
Napoleone Bonaparte a Castenedolo

La notizia che Napoleone Bonaparte era sceso in Italia e stava combattendo i Piemontesi fu accolta con sgomento dai principi dei vari staterelli
della penisola e da gran parte della popolazione.

Soltanto i rivoluzionari esaltati dal motto della rivoluzione francese Libertà, Fraternità, Eguaglianza » esultavano e si affannavano a piantare
nelle piazze delle varie città il simbolico albero della libertà sormontato dal berretto frigio. Molti correvano ad arruolarsi nell’esercito francese.

Costretti i Piemontesi all’armistizio di Cherasco, Napoleone passò per Parma, Modena e Piacenza spogliando i Monti di Pietà (opera di grande
importanza per i poveri di allora), impadronendosi del Tesoro dei Municipi, obbligando i principi a pagare milioni e a cedere quadri e opere
d’arte delle loro gallerie, Napoleone passò a Milano il 14 Maggio 1796. Il 25 dello stesso mese, 20 mila soldati francesi giunsero ad Ospitaletto,
a otto miglia da Brescia, mentre tre battaglioni avanzarono fin sotto le mura della città presso Porta Torrelunga. Il giorno seguente, ricorrendo la
solennità del Corpus Domini, l’armata francese sfilò sotto le mura di S.Alessandro e fissò le tende nei campi del Vescovado, dirimpetto a
Canton Mombel]o, cantando la Marsigliese.

Il 27 Maggio 1796 Bonaparte entrava in Brescia e dopo una breve visita al governatore in Broletto, andò ad alloggiare nei monastero dei
Benedettini a S. Eufemia della Fonte. La mattina dopo partiva per Mantova.

A sentire che Napoleone era entrato in città con le sue truppe, i castenedolesi che volevano restar fedeli alla Repubblica Veneta, sebbene
questa avesse dichiarata la neutralità disarmata, spaventati, indifesi, fuggirono a nascondersi nella campagna e sulla collina. Saputo poi che
Bonaparte avrebbe proseguito per Mantova, tornarono alle loro case.

La mattina del 3 Agosto 1796, mentre si combatteva a Lonato ecco Napoleone con tutto il suo Stato Maggiore, entrare in Castenedolo e
prendere come sede del Quartier Generale il palazzo Carrara passato poi ai signori Ruspini Guidetti in via Manzoni n. 6. La camera abitata dal
generale fu quella con le prime due finestre sopra il portone un po’ a sinistra. Le truppe invece presero alloggio nel palazzo Belpietro già del
Carmagnola sulla via Mantovana.

Napoleone dettò in fretta tre lettere e partì per dirigere la battaglia di Lonato.

n° 827                 Lettera prima

Al Generale Vilmaine

Quartier Generale,

Castenedolo 16 thermidor an IV

dettato 3 Agosto 1 796 (mattina)

Il Generale Vilmaine darà ordine perché 100 granatieri e un distaccamento di 50 cavalli partano subito, ricevuto il presente ordine per portarsi
al Quartier Generale di Castenedolo; questo distaccamento è destinato ad essere piazzato a Cassano, per assicurare le nostre comunicazioni
intercettate attraverso le pattuglie di Ulani che si azzardano a percorrere le nostre retroguardie, sia per la gente del paese. Io aggiungo qui un
ordine che voi farete passare al generale Serrurier, che è al Ponte di Marcarla sull’Oglio, perché vi invii il battaglione di granatieri che gli resta.
E’ molto importante che sorvegliate la comunicazione fra Serrurier e voi e che le vostre pattuglie si ano in comunicazione reciprocamente.

Per ordine del Generale in Capo.

N° 828             Lettera seconda

Al Generale Serrurier

Quartier Generale,

Castenedolo 16 thermidor an IV
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dettato 3 Agosto 1796 (pomeriggio)

Viene ordinato al generale Serrurier di mettere a disposizione del generale Vilmaine il debole battaglione i granatieri che resta della sua
divisione e di farlo partire il più presto possibile nella direzione che il generale Vilmaine indicherà. Vi dò il preavviso che abbiamo avuto un
affare generale oggi, giorno 16 che sui punti d’attacco il nemico è stato completamente battuto, che il risultato di questa brillante giornata è la
cattura di circa 5.000 prigionieri, 30 pezzi di artiglieria e due generali austriaci. Il nemico ha lasciato sul campo circa mille uomini.

Per ordine del Generale in Capo.

n° 829             Lettera terza

Al Generale Gualtier

Quartier Generale,

Castenedolo 17 thermidor ann IV

dettato il 4 Agosto 1796 (mattina)

Viene ordinato di nuovo al Generale Gualtier di partire subito da Bozzolo, di portarsi con tutto ciò che le attiene al Quartier Generale di
Castenedolo. Si raccomanda al Gualtier la più grande diligenza in questo spostamento. Il Generale Gualtier passerà per portarsi alla nuova
destinazione, attraverso Cremona e Pontevico. Sarebbe desiderevole che tutto quanto potrà andare in porto venga in questa maniera.

Per ordine del Generale in Capo.

La sera deI 3 agosto Napoleone tornò a Castenedolo portando un buon numero di prigionieri austriaci. Una parte li rinchiuse nella chiesa,
un’altra parte l’inviò a Brescia e gli altri a Cremona e a Lodi mezzi morti di farne e di fatica.

La mattina seguente dettò le altre due lettere e partì per Castiglione delle Stiviere dove si combatteva. La sera del 4 agosto pernottò ancora a
Castenedolo e forse anche la sera del 5.

n° 830             Lettera quarta

Al Generale Serrurier

Quartier Generale,

Castenedolo 17 thermidor ann IV

4 Agosto 1796 (mattina)

Viene ordinato al Generale Serrurier di partire nel ricevere il presente ordine con tutte le sue truppe della sua divisione dalla posizione che esse
occupano ora per portarsi a Pontevico, dove prenderà la posizione che gli sembrerà più conveniente. Egli assicurerà le sussistenze nel paese
se l’amministrazione non gliele può procurare.

Il Quartier Generale è a Castenedolo.

Bonaparte

n° 831         Lettera quinta
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Al Generale Joubert

                           Quartier Generale,

Castenedolo 17 therrnidor an IV

(4 Agosto 1796 mattina)

Viene comandato il Generale Joubert di partire nel ricevere il presente ordine a Castiglione delle Stiviere dove dovrà essere arrivato alle ore sei
della sera per essere sotto gli ordini del Generale Augereau. Non dovrà trovare alcun motivo per differire l’esecuzione del presente ordine.

Il Generale Joubert rimetterà il comando della piazza di Brescia all’ufficiale che crederà più capace.

firmato Bonaparte

Al principio de 1797, in una nuova irruzione dei francesi in paese i contadini di Castenedolo e dei dintorni, si sollevarono contro di essi in nome
della Serenissima.

Nel giugno del 1797 Napoleone annette la Lombardia alla Repubblica Cispadana e fondava così la Repubblica Cisalpina diretta da un
Consiglio Generale e da un Consiglio degli anziani e la dichiarò indipendente, ma tutto ciò era soltanto apparente perché i francesi in realtà
trattavano il popolo e i poteri pubblici come loro soggetti continuando ad imporre tributi ed a commettere abusi di ogni genere.

Nel 1797 in dicembre fondò la Repubblica Ligure, nel febbraio 1798 la Repubblica Romana, poi la Partenope e l’Etruria.

Ma questa fioritura di repubbliche ebbe stagioni brevi perché già si stava formando la nuova coalizione tra Inghilterra, Russia, Austria,
Portogallo, Napoli. Riprende la guerra proprio quando il miglior esercito di Napoleone è ancora in Egitto. Nel 1799 i Russi si uniscono con gli
Austriaci di Melas e devastarono e depredarono quanto era rimasto dalle devastazioni di altre truppe. E proprio in quell’anno 1799 al 25
Maggio venne anche il terremoto che fece crollare la nostra chiesa parrocchiale.
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La quercia di Napoleone

Sul pendìo in fondo al giardino del palazzo Ruspini si innalzava maestosa una quercia secolare. La conoscevano tutti in paese; la scorgevano
da lontano, venendo da Brescia e la vedevano gigante, salendo la faticosa rampa.

Il mattino del 2 febbraio 1977 la grande e forte pianta fu trovata a terra sradicata dall’imperversare de tempo in burrasca. E anch’essa giacque
a terra come un gigante abbattuto in battaglia, come Napoleone, che l’aveva ammirata. Molti corsero a vedere la pianta secolare sradicata e
rimasero a contemplarla sbalorditi della sua mole. Se ne andavano poi quasi commossi spargendo la voce: « è caduta la quercia di Napoleone
».
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La nuova chiesa parrocchiale

Il 29 maggio 1799, per una scossa di terremoto, crollava la volta della chiesa parrocchiale, vecchia ormai più di quattro secoli e già pericolante.
Il popolo, sgomento, guardava le rovine della propria chiesa, testimone delle sue liete e tristi vicende, dove aveva versato le sue lagrime e
trovato conforto e spesso rifugio, e la forza per continuare a vivere nonostante gli affanni e le angosce di anni disastrosi. Ma allo sgomento era
quasi subito subentrato uno slancio generoso: si doveva fabbricare una nuova chiesa. Autorità e popolo erano concordi e non si doveva badare
a spese né a fatiche; tutti avrebbero concorso con l’opera o con le offerte a seconda delle loro forze e possibilità, perché la Casa del Signore
risorgesse bella tra le belle della diocesi. Questo desiderio impetuoso conferma che la gente di Castenedolo deve essere sempre stata in
gamba ed aver avuto fede viva, forza di volontà, ardore, costanza e aspirazioni a cose belle, nobili e grandi. Eppure quelli non erano anni di
abbondanza. Di più le idee della rivoluzione francese si erano diffuse anche in Italia e Napoleone I aveva già varcato le Alpi con i suoi vittoriosi
eserciti e costituita la Repubblica Cisalpina, quindi anche i tempi non erano tranquilli.

Castenedolo contava allora solo 2.500 abitanti; pochissimi erano i ricchi proprietari residenti nel paese; i possessori delle belle ville, dei palazzi
risiedevano quasi tutti in città e passavano in campagna solo i mesi dei raccolti. Il maggior numero degli abitanti erano contadini dipendenti,
pochi i piccoli coltivatori diretti, gli artigiani ed i commercianti. C’era invece un buon numero di muratori, molto apprezzati anche in città e nei
dintorni, come abbiam già detto. Le difficoltà dunque sarebbero state molte, eppure tutti, comprese le donne, erano disposti a concorrere,
anche con sacrifici, alla fabbrica della nuova chiesa.

Senza perder tempo fu eletta una Commissione per scegliere il progettista, esaminare il progetto, organizzate e sorvegliare i lavori, pensare
alla raccolta delle offerte, ecc.

La Commissione riuscì costituita dal Presidente Dott. Andrea Brivio, dall’Avv. Luigi Valsecchi, dal signor Giambattista Bettoni e dal cassiere
Don Bortolo Pedretti che era l’anima della grande impresa.

Parroco di Castenedolo in quegli anni era il Rev.do Don Antonio Cotelli, nativo di Irma in Valle Trompia, eletto il 12 settembre 1791. Egli già da
tempo, constatando che la vecchia e cadente chiesa non era più sufficiente a contenere tutta la popolazione aveva prospettato ai fedeli il
bisogno di fabbricare una nuova chiesa e li aveva invitati a fare offerte di denaro e di materiale.

Per questa antiveggenza del Parroco la Commissione si era già trovata un bel po’ di offerte e di materiale, compreso quello ricavato dalla
vecchia chiesa, per dar principio alla fabbrica della nuova. Aveva quindi pensato a scegliere un bravo progettista. Dopo accurate ricerche e
richieste tante informazioni, la Commissione decise di incaricare del progetto, come dice il Geroldi, il giovane architetto Carlo Donegani nato
nel 1775 che poi divenne «in molta fama ed al di cui nome sono legate pregiate opere esistenti in Italia e all’estero ». Il progetto esaminato,
studiato, discusso non solo dalla commissione, ma anche da altri competenti, piacque e fu accettato.

Il 29 luglio 1803 il Parroco d’accordo con la Commissione scriveva al Vescovo di Brescia, Giovanni Nani, la seguente lettera:

« Eccell.za Rev.ma,

avendo il terremoto dell’anno 1799 nel 29 maggio atterrata la mia chiesa parrocchiale a segno di non poter più in alcun modo officiarla, fummo
costretti per le sacre funzioni ed opere di religione a rifugiarsi nel piccolo Oratorio chiamato Disciplina, chiesa già troppo angusta che
prolungata alquanto contiene appena la metà della popolazione. Nel corso però degli anni dell’epoca scorsa non ho mai cessato d’inculcare al
popolo la necessità e l’urgenza di edificare una nuova chiesa parrocchiale che fosse capace di tutta la popolazione della Parrocchia. Quindi il
popolo disposto a tale grande impresa ha preparato con limosine e offerte un poco di capitale in danaro e con mano d’opera molti materiali
oltre quelli della caduta chiesa. Ora essendo quindi, con l’aiuto del Signore, allo stato di poter dar principio al grande edificio prostrato ai piedi di
V. Ecc.za imploro il necessano decreto per l’erezione unitamente alla facoltà di poter con Pubblica Funzione mettere la prima pietra e così pure
di poter far lavorare, senza però niun pregiudizio delle Sacre Funzioni e Dottrina Cristiana, anche nei giorni di Festa per la fabbrica suddetta.
Certo della grazia, con profondo rispetto e stima mi professo

 di V.a Ecc.za Rev.ma

Castenedolo, 29luglio 1803

Dev.mo ObbI.mo Servo

Antò Cotelli Parroco».

Anche l’Agenzia Municipale scriveva al Vescovo chiedendo il decreto per erigere la nuova chiesa.

Un mese dopo il Vescovo veniva accolto solennemente a Castenedolo per la posa della prima pietra.

Così si legge nella cronaca dell’Archivio Parrocchiale:

«Adì 29 agosto 1803 − Memoria. − Quest’oggi Mons. Vescovo Nani ha onorato questa Parrocchia con essere appositamente venuto a
benedire Pontificalmente e solennemente la primaria e angolare pietra fondamentale per l’erezione della nuova parrocchiale. La pietra angolare
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benedetta fu dal Vescovo posta ne’ fondamenti del Coro in vicinanza del campanile entro la linea della mezaria. Sopra la lapide in quattro
facciate si è scolpita la seguente iscrizione:

LAP. ANGULARIS CHRISTUS

STO BARTHEO AP.

IDES NANI EPU POSUIT

ANNO DONI. MDCCCIII

IIII KAL SEPBRIS

e in tutte le sei facciate, scolpita una croce con una cifra alla greca che significa Perxtum

P X

La funzione, continua la cronaca, fu onorata e condecorata dalla presenza di S.E. N.H. Conte Girolamo Silvio Martinengo in qualità di Padrino
e da S.E. Contessa Maddalena Luzzago Erede Archetti in qualità di Madrina.

Il Padrino fece per la fabbrica di detta chiesa un regalo di cento effettive Sovrane, pari a Scudi bresciani 1.200, la Madrina fece il regalo di
2.000 Scudi bresciani per un totale di 3.200.

La cronaca firmata dal Parroco Antonio Cotelli conclude: « Si preghi sempre il Signore Iddio per l’eterna salute di sì generosi benefattori ».

Il Parroco di allora fu chiamato propugnatore della nuova chiesa perché con la sua antiveggenza aveva già disposto la popolazione ai sacrifici
che poi avrebbe dovuto fare per la fabbrica della parrocchiale e a preparare materiale e offerte che permisero di iniziare i lavori senza perdere
tempo prezioso.
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Inizio dei lavori

La posa della prima pietra diede il via alla costruzione. Il lavoro di manovalanza era fatto, nelle ore libere dal lavoro giornaliero, dai contadini,
quello di costruzione dagli esperti muratori e dagli artigiani del paese, il trasporto dei materiali dai coloni che possedevano carri, buoi e cavalli.
Purtroppo allora non esistevano i mezzi meccanici di oggi. Quanto faticare dovettero fare quei nostri padri! Ci vollero vent’anni per scavare le
profonde fondamenta che dovevano reggere l’imponente fabbricato ed alzare le grosse mura. Il loro ardore ed il loro coraggio furono davvero
encomiabili. Le donne emularono gli uomini. Esse si impegnarono nella raccolta di offerte, poiché tutti si erano quotati per offrire parte dei loro
raccolti o denari per l’erigenda chiesa. Poi nelle lunghe sere d’inverno si raccoglievano nelle stalle intorno al tremolante lume (la kim) per filare
con la rocca (conocchia) il lino e la seta che poi tessevano d’estate, poiché erano provette tessitrici. Con i tessuti finissimi, sempre nelle fredde
sere d’inverno, confezionavano gli indumenti sacri, camici, tovaglie, pianete, ecc., per le funzioni religiose. Per lo più erano guerniti di bellissimi
pizzi fatti a mano da loro stesse e ornati di fini e preziosi ricami. Tutte andavano a gara, come gli uomini, a offrire la bellezza del loro lavoro al
Signore.

Fu un mirabile fervore di pietà, dice il Geroldi, che solo si rallentò negli anni dal 1813 al 1818, cioè negli anni chiamati « della fame » Perché
quegli anni tremendi fossero chiamati così ce lo tramandano le cronache inedite bresciane del tempo attribuite ad Adorno Bazzini di Lovere,
raccolte poi da Mons. Guerrini e che io trascrivo integralmente dalla nota n. 4 a pag. 7 del libro « Castenedolo » del Geroldi.

Dicono le cronache: «I tre anni 1814−16 e i due seguenti 1817−18 sono stati chiamati gli anni della fame ": nei primi due oltre i danni causati
dalle guerre e le requisizioni di biade, le piogge ed il freddo influirono molto malamente sui raccolti, come si rileva dalle cronache del tempo. In
certi luoghi abitanti "estenuati dalla molta fame" sono morti, molti si sono cibati con la crusca, con la farina di gusci di noci macinati e di carvini
o sia fusti del melgotto macinati con impasti di erbe, macinati d’ogni sorta, insomma si sono mantenuti con li cibi usati dalle bestie. La stessa
cronaca ci informa poi che il 1816 è stato ancora peggiore per l’estate assai piovosa e fredda e con gran quantità di neve ai monti e per
conseguenza scarso raccolto di frumento, di fieno e granturco e questo di cattiva qualità perché non poté giungere a buona maturazione,
d’onde grande miseria e carestia.

Ancora nell’anno 1818, appena i castenedolesi poterono riaversi un po’ dalle tremende sofferenze sopportate, ripresero di nuovo con grande
ardore a lavorare per la loro chiesa.

Chi non immagina la fatica di quei generosi per portare a spalle o con carriole tutto il materiale, le pesanti e lunghe travi, e le grandi arcate per
la posa del tetto e poi per la cupola?

Penso che la prima parte della chiesa innalzata sia stato il Coro poiché si legge nelle cronache che nel 1817 fu stampato un sonetto d’ignoto
autore per la « benedizione del Coro della chiesa parrocchiale di Castenedolo» in foglio volante.

Il lavoro doveva procedere sempre più svelto poiché il 1823 in data 2 luglio, come dice ancora la cronaca, «in una specie di proclama la
Presidenza della nuova chiesa parrocchiale di Castenedolo fa conoscere al devoto popolo della Parrocchia », che quest’anno o si porterà a
tutt’altezza l’ala sinistra, essendo già la destra terminata, o sicuramente però poco resteravvi a compierla; convien, continua il proclama,
disporre il necessario onde nel prossimo anno si formi il tetto della fabbrica. E siccome la copertura della nuova chiesa sarebbe costata molto,
si invitavano gli abitanti a volersi tassare un tanto al mese onde poter fare un calcolo sicuro sopra le offerte. Il proclama era firmato: Presidente
Giov.Battista Bettoni, Andrea Brivio, Pedretti Bortolo.

Il popolo deve aver risposto con generosità all’invito della Presidenza poiché nel 1824 si compiva la posa del tetto, nel 1825 sorgeva la
maestosa facciata, nel 1826, come scrive il Geroldi, si dié mano all’ardita, vastissima volta che fu oggetto allora di discussione fra i tecnici ed in
favore della quale ebbe a pronunciarsi una commissione scelta ad hoc presso l’accademia Clementina di Bologna. Ne risultò un’opera
grandiosa, scriverà più tardi un giornalista sulla "Voce del popolo " e allo stesso tempo elegante con la sua facciata massiccia, ma ben
armonizzata e il suo interno maestoso a forma ellittica coperta da un’ampia cupola.

Il 29 novembre 1824, benché la chiesa non fosse finita, scrive ancora il Geroldi, nel presbiterio fu celebrato un solenne ufficio funebre a
suffragio dei Defunti Benefattori della fabbrica, ricordando i quali il sacerdote Pietro Galvani in una accalorata e brillante orazione esclamava:
Ombre onorate, generosi padri che versaste l’oro ed il sudore per la Casa di Dio, se in questo giorno destinato al pietoso soccorso di voi,
v’aggirate fra queste ancora squallide mura ad ammirare la nobile gara dei superstiti vostri, eredi dello zelo di cui foste investiti, vi brilli sulla
fronte il sereno di una lusinghiera speranza di poter vedere fra poco i vostri disegni compiuti....

Purtroppo il Parroco Don Antonio Cotelli che era stato chiamato, come abbiamo visto, i ideatore e il propugnatore del nuovo Tempio aveva
avuto la soddisfazione di vederlo costruito, ma non decorato poiché era morto il 28 dicembre 1826 dopo lunga e dolorosa infermità.

Vi era subentrato Don Marcantonio Bolzoli che eletto nel 1827, non si sa il perché fece il suo ingresso il 13 gennaio 1828. Come animatore
della Commissione si deve a Lui la decorazione della nuova parrocchiale. Egli che ben conosceva il rinomato pittore Giuseppe Teosa, l’aveva
invitato a decorare la nuova chiesa. Il Teosa, benché quasi ottantenne dopo aver dipinto le volte della nostra chiesa con la freschezza del
pennello, la morbidezza del colorito ed il bellissimo effetto dell’insieme che lo distinguevano, nell’ottobre del 1840 aveva condotto a termine i
pregevoli chiaroscuri che si ammirano fra gli intercolonnini illustranti scene dell’Antico e del Nuovo Testamento; la chiesa era ultimata.

E il Geroldi conclude: « Un giovane architetto, la perizia della maestranza edile, — tutta locale , un pittore in età molto avanzata e la pietà del
popolo, avevano dato a Castenedolo un magnifico Tempio: i parrocchiani potevano giustamente essere orgogliosi ».

Ed ora prima di parlare delle opere d’arte che, oltre agli affreschi del Teosa, vennero via via a decorare la nuova chiesa, è doveroso parlare
proprio dell’ottantenne pittore considerato il primo affreschista bresciano dei suoi tempi. Come in genere tutti i pittori anche il Teosa era un bel
po’ originale. Lo dimostra il fatto che egli non lavorava di giorno, ma di notte al tenue chiarore tremolante di un lume ad olio. Infatti quando
imbruniva lo vedevano salire i ponti della fabbrica, munito del suo lume ed anche un po’ brillo. Si capisce che il vino accendeva il suo genio,
poiché, si diceva, non lavorava se non si sentiva rallegrato da Bacco. Così solo lassù nell’alta volta nella pace della notte lavorava con
scrupolosità e dai suoi pennelli uscivano miracoli d’arte per i quali chiedeva compensi irrisori.
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Il Geroldi, infatti, riporta la lettera che il Teosa, finita la sua opera, scrive al Parroco. Eccola:

Reverendissimo Signore,

ho adempiuto la commissione onoratomi da questa Rispettabile Presidenza alla fabbrica della chiesa parrocchiale di Castenedolo di dipingere
a chiaroscuro li quadri nelli intercolonni contornati di cornice a stucco e questi dipinti istorici di Antico e Nuovo Testamento descrittimi dal
Chiarissimo e Reverendissimo Signor Bolzoli Parroco ed Amministratore di detta fabbrica.

Ora ricercatomi il prezzo di detta mia lunga fatica, io mi chiedo onesto nel prezzo di Austriache tre mille, non considerato il tempo impiegato e
fra tutte le pitture fatte nelle chiese quest’ultima mi ha prodotto il meno interesse, però son tranquillo, quando però non siano malcontenti del
mio deppinto.

Con vivo sentimento di venerazione ed ossequio mi protesto di questa

Rispettabile Presidenza

Dev.mo Obbl.mo Servitore

Oggi, 6 ottobre 1840 Giuseppe Teosa

Tremila lire austriache sono pari a lire 2.610 italiane, e queste anche cent’anni fa erano pure un misero compenso per un lavoro siffatto. La
Presidenza della fabbrica avrebbe voluto aggiungere qualche cosa in più alla modestissima domanda del vecchio ma valoroso artista, ma la
cassa della fabbrica era esausta e si dovette accontentare di inviargli la seguente lettera di ringraziamento:

La Deputazione all‘amministrazione della fabbrica della chiesa parrocchiale di Castenedolo.

Al Signor Maestro Giuseppe Teosa   

Lì 11 ottobre 1840

L’umile sottoscritta Presidenza non sa con quali espressioni poterLe significare la viva compiacenza che prova nell’ammirare i suoi egregi
dipinti a chiaroscuro eseguiti in questa nuova chiesa parrocchiale e penetrata candidamente dell’onestà della Sua domanda, conosciuta la
lettera 6 corr. desidererebbe di essere posta in altra più vantaggiosa circostanza per contrassegnarle viemaggiormente il Suo pienissimo
soddisfacimento. Se la chiesa di Castenedolo chiama ad osservarla il forastiero per la novità di sua formazione, renderà certamente immortale
ai posteri il Suo nome perché ebbe la bella sorte d’essere con figure istoriate dal Suo incomparabile pennello animatore. Il Cielo serbi a
lunghissimi anni la Sua vita onde possano ammirare i coltivatori delle belle arti sempre nuove composizioni effigiate dal Suo genio creatore.

Riceverà intanto dal signor Pietro Filippini Cassiere di questa nuova fabbrica l‘intiero importare dell’emolumento che a Lei si spetta avuto
riguardo agli antecedenti, come Lei stesso potrà bene osservare.

Accolga i sentimenti del più sincero rispetto e della più viva gratitudine ecc.

Brivio Andrea

Valsecchi Luigi

Bettoni GiamBattista

Bolzoli Marcantonio − Parroco

Ed ora parliamo degli altari e delle opere d’arte che di mano in mano hanno completato e decorato la chiesa.

Gli altari erano sette.

Provvisoriamente gli altari furono quelli della vecchia chiesa, che poi furono cambiati.

Infatti nel 1853 fu affidato all’architetto Rodolfo Vantini il disegno dell’altar maggiore eseguito poi dalla bottega Palazzi di Rezzato. Subito dopo
si aggiunsero, credo sempre eseguiti nella bottega del Palazzi, altri due altari, certamente il secondo a destra e il secondo a sinistra. G]i altri
quattro altari: il primo e il terzo a destra e il primo e il terzo a sinistra tutti e quattro uguali, sostituirono gli antichi solo nel 1907.

Ma la nuova chiesa fu anche arricchita da alcune tele provenienti dalla vecchia chiesa tra le quali si distingue quella del grande Moretto
(Alessandro Bonvicino detto il Moretto) posta come pala del secondo altare a destra.
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Il Geroldi ci passa la descrizione che (lei quadro ne fa Pietro da Ponte competentissimo critico d’arte.

« Sulla mensa di un altare fra due candelabri e gli emblemi della Passione si vede, coperta da un velo, l’Ostia consacrata, e s’erge, al di sopra
la mezza figura di Gesù Cristo. Col ginocchio piegato sul gradino dell’altare, stanno, uno per lato, due pellegrini in atto di adorazione

Altri critici artisti, nota ancora il Geroldi, come il Fenaroli, il Molmenti, il Gazzoli credono che i due pellegrini siano invece due Santi e
probabilmente S. Giacomo l’uno e S. Rocco o S. Cristoforo l’altro. Secondo Mons. Guerrini invece i due Santi che adorano l’Eucarestia sono S.
Bartolomeo apostolo titolare della nostra chiesa e S. Rocco.

Il quadro deve essere stato commesso al Moretto dalla Confraternita del SS. Sacramento per il tramite dell’Arciprete Savallo amico dei grande
pittore nei primi anni del 1500. Detto quadro ornava allora il così detto altare della Scuola Confraternita del SS. Sacramento.

Come abbiamo già visto, nel 1853 la Fabbriceria aveva ordinato il nuovo altar maggiore « più consono allo stile della chiesa e degno di essa »
dice il Geroldi, ma l’altare nuovo, chiamava la relativa pala e la soasa di marmo.

Per la pala si ricorse, dice sempre il Geroldi, al più celebre pittore di quel tempo, il Veneziano Francesco Hayez, che trionfava allora a Milano
come caposcuola della nuova arte di provenienza veneta e veniva perciò paragonato a Paolo Veronese.

Il 16 agosto 1853 la Fabbriceria scriveva all’Hayez a Milano chiedendo se poteva accettare la commissione della pala sui soggetto Il martirio di
S. Bartolomeo " e quale prezzo richiedeva.

L’Hayez rispose accettando e richiedendo lire austriache 14.500 pari a lire 12.350 italiane. Il bellissimo quadro venne compiuto nel 1856 e
collocato l’anno dopo sullo sfondo dell’abside dove trionfa ammirato nel « vivo fulgore dei suoi luminosi colori ».

Come pala al secondo altare a sinistra, detto del S. Rosario, vi era stata messa una bella tela di Jacopo Palma il Giovane. Era una delle tele
della vecchia chiesa e rappresentava la Madonna con vari Santi. E’ reputata una delle belle tele del fecondo pittore veneziano. Poi la tela fu
sostituita con una statua della Madonna. Ora la bella tela si trova in sacristia con altra che rappresenta i SS. Faustino e Giovita probabile opera
di Angelo Paglia.

La pala del primo altare a destra, dedicato a S. Anna rappresenta la natività di Maria SS. che Vincenzo Geroldi attribuisce al pittore manierista
bresciano Antonio Gandino, detto il Vecchio.

L’Anelli invece l’aggiudica al celebre pittore Pietro Maria Bagnatore, pur constatando che assume in sé molte caratteristiche che possono farla
attribuire a qualche maestro bresciano della fine Cinquecento. Non è l’unica opera del Bagnatore che vien confusa con quelle del Gandino

L’artista rappresenta sulla tela S. Anna nel letto, su uno sfondo di due tendaggi verde oliva, assistita da due donne in abito rosso vivo e giallo.
In primo piano, a sinistra, una donna seduta con in braccio Maria. L’Anelli conferma la sua convinzione anche perché «la tipologia del volto
accuratamente sfumato, le vesti grige bianche e rosa viola ed il fazzoletto che ha in capo, come la conformazione delle due donne che
assistono la Santa rimandano con assoluta precisione all’analoga figura dell’omonimo quadro nel presbiterio di S. Maria delle Grazie in Brescia
firmato dal Bagnatore.

La pala del terzo altare a destra rappresenta la Beata Vergine, S. Carlo Borrorneo e le anime purganti. E’ di ignoto autore.

Nella nicchia del primo altare di sinistra vi è stata per molti anni la statua di S. Rocco. Fu da qualche tempo sostituita con quella di S. Giuseppe
lavoratore.

Nel terzo altare di sinistra vi fu per molto tempo la statua di S. Antonio di Padova. Ora vi è una bella statua del Sacro Cuore. Il coro è illuminato
da due ampie finestre.

In sacristia due lapidi ricordano due benemeriti benefattori del tempio: l’Avvocato Luigi Valsecchi e il Parroco Don Giovanni Cigola. Nella prima
lapide si legge: Sia ricordato in perpetuo − fra i più benemeriti del culto di Dio − e fra i principali benefattori di questo tempio − il consigliere Avv.
Luigi Valsecchi − il quale fece dono in vita − di lire milanesi 66 mille − perché fossero eretti tre altari − e istituita una cappellania quotidiana.

Nella seconda è scritto: Anno 1907 − L’Arciprete Cigola Don Giovanni − compì con scelti marmi − gli altari di 5. Anna e di 5. Rocco − l’atto
generoso sia in eterno − oggetto di gratitudine e di emulazione.

Delle opere d’arte della vecchia chiesa non si sono trovati e conservati che due frammenti. Uno, scrive il Geroldi, è il piedestallo di un antico
tabernacolo incastrato sopra lo stipite di una porta e reca questa scritta:

IMMO CHARITAS ET AMOR

D SS

M.D.X. 111
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Traduzione:

« A tal punto giunse la carità e l’amore di Dio Santissimo − 1514 »; e si riferisce certamente al Tabernacolo Eucaristico fatto nel 1514.

L’altro frammento è stato collocato sullo stipite della porta (l’ingresso della canonica e reca questa iscrizione:

DEUS DEDIT

CRUX MlHI ET POSTERITATI

SIS PRAESIDIUM ET DECUS

Traduzione: « Tu o Croce sii per me e per i posteri difesa e onore − 1755 ».

Per quanto la chiesa fosse finita, decorata, sempre più abbellita e completata col rivestimento in legno del coro e del presbiterio, con
l’armonioso organo con i banchi, i confessionali, ecc., gli arcipreti che si susseguirono trovarono sempre iniziative per renderla ancora più
completa e degna di sempre maggiore ammirazione.

L’Arciprete Don Francesco Baudassi, eletto nel 1908 e morto nel 1939 ebbe nel 1924 la più geniale iniziativa tanto da sembrare impossibile da
effettuare. Egli infatti propose alla popolazione di rivestire di pietra di Botticino tutta la maestosa facciata rimasta nella caratteristica nudità del
mattone, con le superstiti forature delle impalcature e le quattro grandi nicchie che attendevano da cent’anni le loro statue. L’impresa era
sbalorditiva, ma invece di sgomentare destò un forte entusiasmo negli abitanti di tutti i ceti. Fu subito eletta una Commissione formata da
competenti e intenditori quali il Cav. Pietro Pisa, l’architetto Egidio Dabbeni, il già celebre pittore Cresseri ed altri. Tecnico e direttore dei lavori
si offrì il geom. Antonio Belpietro coadiuvato dall’ing. Lodovico Cassa già benemerito del nostro paese.

Si formò un comitato organizzativo per la raccolta di offerte in denaro, in prodotti agricoli, di manodopera gratuita di manovalanza e per il
trasporto di materiali.

Essendo la chiesa stata dichiarata monumento nazionale, la sovraintendenza delle belle arti clic doveva dare le necessarie approvazioni, mise
a dura prova la pazienza della popolazione, poiché la burocrazia non era sollecita nemmeno a quei tempi. Ma finalmente nel febbraio del 1925
l’ultima festa del nostro famoso Triduo, Mons. Bongiorni Vescovo ausiliario di Brescia presente anche Mons. Giuseppe Rovetta Vescovo
titolare di Efesto, nostro concittadino, inaugurava e benediva la grande finestra della facciata artisticamente decorata che nell’interno
incorniciava la bellissima vetrata istoriata dal valente pittore Cresseri che rappresentava al vivo la vocazione di S. Bartolomeo, Patrono della
Parrocchia. Il Divin Maestro che campeggia nel suggestivo paesaggio evangelico tra gli apostoli Filippo, Andrea, Pietro e Giovanni è ritratto nel
momento in cui toccando dolcemente la spalla di Bartolomeo gli dice: « Ecco un vero israelita in cui non c’è inganno ».

A due mesi di distanza si inauguravano le due vetrate istoriate del presbiterio, che purtroppo vennero distrutte dallo scoppio della polveriera.
Una rappresentava il Figliol prodigo, l’altra il buon Samaritano. Intanto procedevano i lavori per rivestire di marmo lavorato dalla ditta Lombardi
di Rezzato la parte inferiore della facciata e mettere a posto l’ampia scalinata.

Nel settembre del 1926 era compiuto il basamento della facciata e dal lavoro fatto già si immaginava quello che sarebbe diventata la facciata
della chiesa e se ne pregustava la gioia. Purtroppo non tutte le cose vanno secondo i nostri desideri e la facciata si fermò al basamento.

Don Baudassi fece anche altre opere di abbellimento della chiesa. Cambiò il vecchio simulacro della Madonna con un’artistica statua in legno
dorato e decorò la nicchia circondandola di quadretti di legno scolpito rappresentanti i quindici misteri del Rosario. Aveva anche illuminato il
presbiterio con quattro grandi lampadari.

Nel 1940, morto Don l3audassi, fu eletto Don Aldo Guerra. Per ricordare il primo centenario della fabbrica della chiesa la fece tutta ripulire,
provvide con artisti molto competenti al rinfresco di tutti i dipinti e delle pale degli altari.

La signorina Lanzoni regalò la bella balaustra in marmo per l’altar maggiore.

Gli agricoltori fecero un nuovo pavimento al presbiterio a loro spese.

La grande chiesa sembrava rinnovata.

A Don Zanetti si deve pure l’impianto di riscaldamento della chiesa, quello degli altoparlanti e l’impianto elettrico pel suono automatico delle
campane.

A Don Luigi Eloni, subentrato a Don Zanetti trasferito a Salò, toccò l’onere del rifacimento de] tetto per il quale concorse generosamente tutto il
paese preoccupato di conservare il monumentale tesoro della sua chiesa.
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L’orologio sul frontone della chiesa

 Fatta la piazza, il Comune per abbellire ancor più la facciata della chiesa nel 1863 fece collocare sul frontone della chiesa stessa l’orologio
pubblico.

A quel tempo pochissimi avevano l’orologio e si regolavano guardando il corso del sole.

Almeno un orologio pubblico in paese ci stava bene e fu accolto con gioia e con orgoglio.
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La sacristia − la canonica − la chiesa del Suffragio

Abbiamo parlato della chiesa, ma non abbiamo mai detto della sacri-stia e della canonica. Ne parliamo ora. Il Teosa stava già affrescando la

nostra chiesa, ma la sacristia non esisteva ancora e la canonica modestis-sima era cadente.

Nel 1863 anche questi due problemi furono risolti.

La canonica sorgeva dove c’è la sacristia. La Fabbriceria comperò allora dal Pio Istituto Orfani di Brescia,
una casetta attigua alla canonica, demolì l’una e l’altra e fabbricò la bella sacristia.

La canonica fu costruita contemporaneamente ma al di là della Chiesa del Suffragio che ora è adibita a
negozio di stoffe. Più tardi la canonica fu resa più dignitosa.

La Chiesa del Suffragio, ben pochi forse lo sanno, era una specie di cimitero perchè in quella si seppellivano i
morti. Non tutti, perchè molti già riposavano al Lazzaretto dove sorge la santella della Madonna dei morti
deceduti in seguito alla peste. Le persone più stimate che erano le bene-merite del paese, le seppellivano nella
Chiesa della Disciplina e gli altri appunto, nella Chiesa del Suffragio, fino a che Napoleone I con l’editto di
Saint Cloud proibì di seppellire i morti in tutte le chiese.

Allora, ai primi dell’800 nell’area dove è tuttora, sorse il cimitero di Castenedolo .
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Il campanile e le campane

Nel 1840 la bellissima, artistica chiesa parrocchiale era finita e destava la meraviglia di quanti venivano anche da lontano ad ammirarla. Ma
quel vecchio campanile stonava, aveva l’aspetto d’un nano a guardia di un gigante e le campane vecchie di circa sei secoli per quanto si
sforzassero di suonare non riuscivano a interpretare e ad esprimere la gioia e l’orgoglio che la gente aveva in cuore.

Lo sforzo di generosi sacrifici che avevan fatto tutti per la fabbrica della chiesa, però non permetteva al Parroco di richiederlo ancora per il
campanile, tanto più che gli anni non erano sempre prosperosi.

La popolazione attese con pazienza 23 anni ancora e poi si diede da fare. Si tornò a far la raccolta del fieno, dei bozzoli, dei cereali e delle
uova che vendevano e mettevano poi da parte il ricavato, sognando il campanile e le squillanti campane. Raccontavano i vecchi che anche i
più poveri volevano concorrere alla nuova spesa e il giorno della raccolta delle uova invece di un uovo a pranzo, ne mangiavano mezzo
ciascuno per poter dare anch’essi alcune uova per il campanile.

Finalmente nel 1863 il Parroco e la Fabbriceria chiesero all’antica Ditta Giorgio Bruneri di Gosio in Valtellina il progetto per n. cinque campane
nuove e belle degne della chiesa. Ma tutti si chiedevano: il nuovo campanile dove lo faranno? E ce lo chiediamo anche noi perché non se ne
parla in nessun documento. La risposta viene leggendo il progetto della Ditta Bruneri che inizia così la relazione: « A corredo del progetto
compilato dal sottoscritto Ingegnere del nuovo concerto di n. cinque campane da collocare sul campanile recentemente rialzato annesso alla
chiesa parrocchiale di Castenedolo... » (segue la relazione che qui non si riporta). Quella affermazione: recentemente rialzato non lascia dubbi
che almeno la base fosse ancora quella del vecchio campanile rimasto allo stesso posto. Vediamo infatti che il campanile non è sullo stesso
piano della nuova chiesa, ma sul piano dell’antica che guarda più a nord. Fu dunque rialzato per proporzionarla alla nuova chiesa. Che il
campanile sia stato rialzato lo prova ancora il quadrante di pietra con segnate le 24 ore che si vede sulla parete del campanile stesso che
guarda il retro della chiesa e che è poco più sotto del punto d’inizio dell’innalzamento che fu effettuato e finito col nuovo castello delle
campane. Certo era l’orologio della vecchia chiesa.

Approvato il progetto, il Parroco e la Fabbriceria ordinarono la fusione delle cinque campane alla giù menzionata Ditta Giorgio Bruneri e il
castello delle campane alla Ditta Fratelli Pagani−Fogliano (Bergamo). Nel 1864 erano pronte e pesavano complessivamente Kg. 5.360. Con i
mezzi di allora possiamo pensare quale fatica avranno fatto a tirarle sul campanile. I vecchi dicevano che avevano fatto delle lunghe
passerelle, altri ponti in dolce pendìo intorno al campanile per spingervi le campane con rulli. Ora non c’è più nessuno che può dire come han
fatto. La cerimonia dell’inaugurazione e del battesimo delle campane con i nomi: S. Bartolomeo, S. Maria, S. Marta, S. Giuseppe e S.
Maddalena fu commovente e festosa. Le campane ebbero madrine e padrini, ma i loro nomi non si trovano in nessun documento. Si narra che
la sera della festa un gruppo di allegri giovinotti salirono sul campanile illuminato a mangiare e a bere in letizia mentre le campane suonavano a
distesa. C’è da meravigliarsi che non si siano assordati e intontiti.

Dal 1963 per iniziativa del Parroco Don Zanetti le campane suonano automaticamente mosse da un impianto elettronico.
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L’organo

L’organo della chiesa crollata, in seguito al terremoto del 1799, riparato per quanto era possibile fu adattato alla cantorìa a destra dell’altar
maggiore della nuova chiesa, che con quella a sinistra ne adorna il presbiterio.

Nel 1862 la Fabbriceria si interessa per avere un organo nuovo e scrive alla Ditta di Bergamo dei Fratelli Serassi che risponde di essere pronta
ad accettare l’incarico. Ma la Fabbriceria che è già assillata dal problema del rialzamento del campanile e della spesa delle campane, risponde
che il tutto va bene, ma che in quel momento non hanno i mezzi necessari e rimandano a più tardi l’ordinazione.

Nel 1867 i Serassi ritornano alla carica mettendosi a disposizione della Fabbriceria. Questa intanto nel 1866, aveva chiesto un secondo
progetto alla Ditta Branfri Giuseppe e Carlo Novia pure di Bergamo.

Nel 1894 si forma una Commissione composta dai signori: Alessandro Zuliani, Bosetti Angelo, il Rev. Don Antonio Bolzoli, il Rev. Don Stefano
Lombardi, Bonzi Giacinto, Pluda Giacomo, Forti Giovanni, Pietti Francesco e Bonzi Luigi. Viene eletto Segretario il signor Carlo Cassamano e
Cassiere il signor Bonzi Luigi.

La Commissione si incarica di raccogliere offerte e fare il contratto per l’organo nuovo. Questo documento è firmato da tutti i membri della
Fabbriceria. Il 3 maggio 1900 la Commissione fa anche un prestito di Lire 1 .500 (millecinquecento) con la signora Paola Frera e combina di
pagare l’organo a rate. Queste le notizie trovate nell’archivio parrocchiale.

I documenti che parlano della Ditta a cui fu affidata la costruzione dell’organo stesso non ci sono più. L’organo cominciò a funzionare nel
1901−1902. Si trovano invece elencate con scrupolo tutte le offerte ricevute dalla popolazione, offerte che confermano l’amore dei parrocchiani
per la loro Parrocchia che anche con grandi sacrifici l’hanno voluta bella, artistica, completa e furono orgogliosi di sentirla dichiarata
monumento nazionale.
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Il Cimitero

Tempi addietro seppellivano i morti nelle chiese. A Castenedolo dove li seppellivano? Nella vecchia chiesa o nella chiesa dei Disciplini ?

Come abbiamo già visto, le persone ragguardevoli o benefiche, o che avevano ricoperte cariche importanti in paese, o nobili appartenenti alla
congrega dei Disciplini con posti distinti, o Sacerdoti, le seppellivano nella chiesa della Disciplina; la gente comune non li seppellivano né in
chiesa parrocchiale e neppure nella Disciplina ma nella chiesa del Suffragio che esiste ancora, ma non è più chiesa.

Se osserviamo bene vicino al campanile c’è ancora un fabbricato che da un lato guarda nel vicolo della casa parrocchiale e presenta nel lato
verso via XV Giugno la facciata a forma di chiesa. Ora in quel locale vi è un negozio di stoffe di proprietà del signor Alberti.

Il culto per i morti a Castenedolo è sempre stato molto sentito e la chiesa del Suffragio era tenuta molto bene.

Nel 1804 Napoleone I con l’editto di Saint Cioud proibì di seppellire i morti nelle chiese e si iniziarono così i lavori per formare i cimiteri. Il nostro
cimitero fu iniziato nel primissimo ‘800. Il terreno fu scelto sulla via chiamata ora della Rimembranza a circa un chilometro di distanza dal
paese. Si costruì subito un largo viale fiancheggiato da cipressi che, col tempo divennero alti e bellissimi, veramente ornamentali. L’area
destinata alla sepoltura delle salme circondata e divisa da grandi viali fu cintata. In fondo al viale dei cipressi fu posto un cancello d’entrata in
ferro lavorato sostenuto da due piloni terminanti a forma piramidale e una larga cancellata che lasciava vedere l’interno del cimitero. In fondo al
viale di centro c’era un portichetto, con sotto un altare per la celebrazione della Messa. L’intento però degli amministratori era di dare al
cimitero uno stile neoclassico Vantiniano e col tempo vi riuscirono.

A poco a poco scomparvero le croci e i cippi di legno e furono sostituiti con cippi di pietra ornati. Intorno all’area cimiteriale a distanza uguale
sorsero monumentini a forma di piramide e nel muro di cinta vennero fabbricati i così detti colombari o tombe di famiglia e alcune cappelle
private molto belle.

Nel 1900 il cimitero venne ampliato verso monte per le aumentate necessità.

Nel 1922−23 il signor Luigi Bonzi, persona benefica e che fu anche Sindaco del paese, fece fabbricare a sue spese, dove sorgeva il portichetto
con l’altare, cioè al centro del lato a mezzodì, una bella cappella completata ai lati da due stanze di cui una adibita a sacristia e l’altra a sala
mortuaria. Nel sottosuolo dell’edificio venne ricavato un sotterraneo contornato da colombari.

Nel 1929 venne completata la costruzione dei suddetti colombari e costruita la cinta a mezzodì con sovrapposta cancellata. Il progetto della
chiesa e delle altre opere è dell’ing. Egidio Dabbeni.

Nel 1952 nell’angolo est a sinistra della chiesetta venne costruita una cappella con 63 loculi su progetto del geom. Carlo Zola.

Nel 1958 l’Amministrazione comunale mantenne la promessa fatta al Rev. Arciprete Don Aldo Guerra prima della sua morte e fece costruire la
cappella dei Sacerdoti a sinistra della chiesa e vi radunò le salme o le ossa nell’ossario di tutti i sacerdoti morti a Castenedolo. Il progetto è del
geom. Franco Pedassi.

Nel 1962 su progetto degli ingg. Bruno e Egidio Dabbeni vennero costruiti 126 colombari.

Nel 1966 altri 126 loculi a destra entrando nel cimitero. Sempre nello stesso anno altri 126 loculi a sinistra, su progetto dell’ing. Bosco Montini.

Nel 1968, sempre su progetto dell’ing. Montini, si realizzarono altri 230 loculi.

Nel 1969 venne cintata tutta l’area comunale destinata al cimitero e il cancello d’ingresso venne portato al filo della strada ossia della via
Rimembranza. Davanti all’ingresso venne ricavato un parcheggio pubblico.

Fino a questo punto il cimitero conservò lo stile neoclassico Vantiniano.

Nel 1971 occorrendo ancora lavori di ampliamento e nuovi loculi, la nuova Amministrazione ritenne di abbandonare il vecchio stile e scelse la
linea moderna e realizzò 240 loculi, 120 ossari distribuiti in 6 blocchi posti alla sinistra del viale d’ingresso al cimitero. Nello stesso tempo anche
il viale venne sistemato mediante la copertura di un adatto tipo di conglomerato bitumoso. Ai lati del viale sono stati collocati antichi
monumentini prima sparsi nel vecchio cimitero.

Nel 1977 si iniziarono i lavori per la costruzione di N. 3 blocchi a destra entrando, che comprenderanno 50 loculi ciascuno.

Nell’area vecchia del cimitero a destra entrando, spiccano due grandi tombe monumentali: una della Famiglia Riccardi, l’altra del fu Dottor
Arminio Belpietro.

Vicino alla tomba Riccardi molti anni fa c’era un monumento a forma di piramide col nome di Caduti della guerra del Risorgimento. Il Sig. Carlo
Bolometti conserva gelosamente la fotografia del monumento pavesato dal tricolore e circondato di autorità o di ex combattenti per una
cerimonia commemorativa. Ora non c’è piè. Ci sono invece le tombe di Caduti nelle guerre dell’Africa, del 1915−18 e 1940−45 che hanno
potuto trasportare.
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Il nostro cimitero è méta continua di pellegrinaggi e sembra un giardino fiorito perché il culto dei morti è molto sentito dalla popolazione. Di
notte è illuminato dalle mille piccole luci che ornano le tombe.
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La piazza della chiesa

Castenedolo, anche durante l’occupazione austriaca, ebbe la fortuna di avere sempre a capo del Comune persone capaci e amanti del paese
che si preoccupavano di renderlo sempre più bello. Napoleone Bonaparte quando venne qui nel 1796, per ragioni militari fece costruire strade
ampie che mettevano in comunicazione i centri rurali col paese e con altri Comuni. Col continuo passare di truppe e di carri pesanti si erano
però rovinate. Nel 1811 il Comune le fece tutte riattare e ampliare, comprese quelle del Molino Nuovo. Erano gli anni in cui si stava fabbricando
la nuova chiesa. L’antica chiesa era volta più a nord dell’attuale perciò la piazza era più ristretta. Il Comune intendeva allargarla per fare una
piazza grande e degna della maestosa chiesa che stava sorgendo. Ma c’era una casa e alcuni altri immobili che impedivano l’allargamento.

Il 26 agosto 1811, in atti del notaio Beschi di Brescia, il Comune acquistava dai fratelli G.B. e Antonio Bonera fu Francesco la casa e gli altri
immobili circostanti per Lire 9.100. Le opere di abbattimento dei locali e di sistemazione della piazza costarono Lire 3.791. La spesa non
superò le 13 mila lire.

La bella piazza venne compiuta nell’anno 1813 in onore di S.M.J. e R. Ferdinando I, in occasione della sua incoronazione a imperatore
d’Austria e re di Ungheria.

Le spese furono pagate dal Governo con l’obbligo della collocazione di un’iscrizione relativa a memoria dei posteri e di cantare un solenne Te
Deum per il Sovrano. Il Governo Austriaco si illudeva così di creare il consenso popolare al « paterno regime »
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La illuminazione pubblica

Un’altra opera molto utile fu l’illuminazione pubblica.

Anticamente di notte non potevano girare che i gufi ed i pipistrelli, specialmente quando non splendeva la luna. Nel 1873 fu inaugurata
l’illuminazione pubblica. In un primo tempo con 22 fanali dei quali 12 accesi tutte le sere, secondo le nottate in cui non splendeva la luna e
salvo casi straordinari. Altri 10 nei giorni festivi e in circostanze eccezionali; in un secondo tempo, con 24 fanali accesi quasi tutte le sere,
dall’Ave Maria alle 23 nei soli mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre; nei tre ultimi giorni di carnevale fino alla
mezzanotte anche se splendeva in cielo il più luminoso plenilunio. Era già un progresso in confronto a quando bisognava camminare con un
lanternino in mano per andare da una casa all’altra.

Nei primi anni del 1900 finalmente fu inaugurata l’illuminazione elettrica.

1



La vecchia e la nuova fornace per la fabbrica di mattoni e coppi

Nella prima metà del 1800 veniva dalla Svizzera il signor Giambattista Delmenico e andava ad abitare in via Zanardelli ove ora risiedono le
famiglie Filippini. Sposò in seguito la signora Rosa Armanti ed ebbe figli. Comperò dei campi sul lato destro della via del cimitero nella località
detta dei Panine, dove risiedono ancora i Delmenico col soprannome di Panine. In quel punto i campi sono più alti della strada e lì vi costruì
una fornace per fabbricare coppi e mattoni. Aveva i forni sotterranei che funzionavano a legna. Non aveva l’alto camino, era fatto all’uso del
tempo. Lavorò parecchi anni e nell’area vicina alla fornace fabbricò la sua casa. Era un signore generoso e doveva essere pure religioso
perché beneficava anche la chiesa. E’ conservato presso la famiglia Bonera in via Manzoni un coppo lungo e pesante ricavato da una casa
abbattuta con scolpito proprio il nome di Giambattista Delmenico positore e Pietro Delmenico fabbricatore con la data del 1868. Non si sa bene
in quale data il signor Pisa comperò dal Delmenico un campo con la terra adatta a far mattoni. Dato che il Delmenico voleva chiudere la sua
fornace, il signor Pisa ne costruì una più moderna nella via che si chiama appunto « Fornace » e funzionava a carbone con l’alto camino
demolito dai tedeschi nella seconda guerra.

Il Delmenico abbandonò la sua vecchia fornace, ma lasciò intatti i forni.

Nella guerra del 1915−18 alcune famiglie che avevano cose preziose e temevano ladri o bombardamenti, in gran segreto andavano a
nasconderle in quei vecchi forni rifacendo il muro per salvarle.

Quei forni furono demoliti soltanto nel 1976. Il Delmenico tornò in Svizzera lasciando qui una fila di figli, nipoti e pronipoti.

La fornace del signor Pisa lavorò parecchi anni poi fu lasciata inoperosa.
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Castenedolo nel risorgimento nazionale

Come visse Castenedolo il periodo del Risorgimento Nazionale?

La storia nulla dice in proposito, ed è naturale, essendo Castenedolo un piccolo paese.

La tradizione potrebbe dire qualcosa, ma i vecchi ricordano solo con fierezza che i loro nonni erano stati con Garibaldi o avevano combattuto
nell’esercito regolare contro gli austriaci. Ricordano pure vicende della città alle quali alcuni avevano partecipato o affermano che tutti in paese
aspiravano alla libertà e all’indipendenza, aspirazione innata nei castenedolesi, coltivata e sostenuta dai migliori cittadini.

Di episodi specifici non ne parlano eppure ce ne saranno stati tanti. Però tanto la storia che la tradizione, esaltano il fatto d’arme di Virle
Treponti, chiamato così, ma svoltosi quasi completamente sul territorio di Castenedolo, fra la Macina e S. Giacomo ai confini con Virle e
Rezzato . Si ricorda poi con particolari quanto avvenne nei due giorni precedenti, nei quali il paese corse il pericolo di essere distrutto.

Il 13 giugno 1859 Giuseppe Garibaldi, con i suoi Cacciatori delle Alpi, che avevano combattuto da veri eroi a Varese, S. Fermo, Como e Seriate
entrava in Bergamo entusiasticamente accolto e proseguiva per Brescia dove giungeva dopo due notti e un giorno di marcia sotto la pioggia. Il
giorno 14, da porta S. Giovanni, entrava trionfalmente in città salutato dal suono di tutte le campane, dal lancio di fiori, da applausi calorosi. Qui
sostò solo un giorno e una notte per far riposare i suoi soldati.

Da Brescia, in un ordine dei giorno, rivolgeva al suo esercito, piccolo di numero, ma grande di valore, le seguenti parole: « L’ultima mossa ha
provato quanto può l’amore nel cuore dei nostri giovani Cacciatori, una marcia con brevissime interruzioni di due notti e un giorno, per strade
non comode e pioggia quasi continua non ha potuto scemare per un momento l’impavida risoluzione del dovere di cui sono animati. L’Italia va
superba di Voi. Il nemico intimorito, benché di forze assai superiori, non ardisce cimentarsi, e la gioventù lombarda elettrizzata dall’esempio,
corre numerosa a far parte di questa schiera... ». Il giorno stesso Garibaldi avendo saputo dell’avanzata degli eserciti di Vittorio Emanuele e
Napoleone III volle lasciar libera la città e accampò i suoi Cacciatori a S. Eufemia della Fonte.

La sera il falegname Giuseppe Panada ospitò Garibaldi nella propria casa. Questi accettò dormendo sui banco di lavoro dell’artigiano. A tarda
sera dallo Stato Maggiore dell’esercito Sardo, gli giunse questo ordine, in data 14 giugno: « S.M. il Re desidera che domattina Ella porti la sua
divisione su Lonato dove sarà seguita dalla divisione di cavalleria comandata dal generale Sambuj, composta da quattro reggimenti di
cavalleria di linea con due batterie a cavallo ». Così pure ebbe l’ordine di rimettere alla meglio, con tavoloni, il ponte del Bettoletto sul Chiese.
Garibaldi spedì subito staffette ad osservare la campagna. In una di queste vi era il nostro concittadino Beniamino Novelli, che si spinse fino
quasi alle prime case del Borgo Superiore del nostro paese. Tornati dall’esplorazione, i soldati riferirono a Garibaldi che a Lonato era il grosso
delle forze austriache, circa 200.000 uomini e che la divisione austriaca comandata dal generale Urban e con la quale si sarebbero scontrati i
volontari garibaldini era accampata a Castenedolo e a Buffalora. Infatti il 12 giugno, mentre Garibaldi marciava verso Brescia, il generale Urban
entrava in Castenedolo e accampava le sue truppe nei terreni presso la località detta Padele.

Il 14 giugno per i castenedolesi cominciò un giorno di terrore. Intanto che le truppe riposavano il generale Urban, salito in Comune, imponeva
all’Amministrazione di fornire entro poche ore 15.000 razioni di carne, pane, vino per i suoi soldati, minacciando di mettere a ferro e fuoco il
paese se non avessero provveduto.

Si può immaginare lo stato d’animo di quei poveri amministratori e specialmente del segretario Giacomo Guatta al quale l’Urban di preferenza
si rivolgeva. Si fecero coraggio a vicenda, il Sindaco fece un’Ordinanza spiegando quanto ogni cittadino doveva fare con la massima urgenza e
tutti corsero per il paese chiedendo, imponendo, sollecitando. In un attimo gli abitanti spaventati più dalla maniera dell’Urban che dalle parole
dei Sindaco, si misero all’opera. Le madie si vuotavano di farina che veniva portata dai fornai, molti si misero ad aiutarli, le donne che avevano
in casa un forno si misero ad impastare pane e chi uccideva bestie, chi cuoceva la carne, alternando giaculatorie alle maledizioni. Ma le 15.000
razioni di pane e di carne, non riuscivano a completarsi. Allora il buon senso popolare spinto dalla paura che aguzza l’ingegno, suggerì di
completarle con la polenta invece del pane, con il salame, salsicce, cotechini, invece della carne. E dopo poche ore si vide una lunga e
continua processione di persone con carriole carrette, ceste, cestoni, cariche di grosse polente, fìaschi e fiasconi di vino dirigersi correndo
verso l’accampamento dove tutta quella roba veniva accolta, razionata, dispensata.

La sera amministratori e cittadini con respiro di gran sollievo potevano esclamare: « Ce l’abbiamo fatta! ». Ma poi si chiedevano con un brivido:
« Se quei tedescacci non se ne vanno stanotte, che vorranno domani? Che ne sarà di noi? ». E la notte ben pochi poterono dormire. Chi dalle
sue finestre socchiuse poteva vedere l’accampamento non fece altro che spiare le mosse delle truppe per comunicare a tutti la gioia di vederli
partire, ma purtroppo le truppe non si mossero. E fu per il paese un altro giorno di terrore. Infatti al mattino Urban mandò il suo aiutante a
richiedere al Comune altre 16.000 razioni in giornata. Il segretario fece osservare all’ufficiale che temeva di non poter soddisfare la richiesta del
generale, dato lo sforzo fatto il giorno antecedente. L’aiutante si infuriò, fece condurre il segretario innanzi al generale Urban il quale lo trattò
villanamente e lo fece arrestare. Con lui arrestarono anche il curato Don Bortolo Pedretti e due uomini, Francesco Prandi di Castenedolo e un
negoziante di bozzoli bergamasco, perché forse s’interposero a favore del segretario e del curato. Alcuni dicono che li minacciò di morte. Il
Parroco Don Bazzoni e altri cittadini influenti supplicarono l’Urban di rilasciarli ma Invano. Egli respingeva sdegnosamente le loro preghiere.
Allora si presentò al generale la signora Carolina Marinoni Visentini che teneva un albergo presso la casa Belpietro (pressapoco si ritiene fosse
dove ora c’è il bar ACLI) e lo pregò con tale dolcezza che il feroce Urban non seppe resistere e liberò il segretario e il curato. Gli altri due
furono graziati soltanto dopo la pace di Villafranca.

Sentito quanto gli riferirono le staffette, Garibaldi la mattina del 15, prima ancora dell’alba, dispose i sei battaglioni, dei quali egli era il capo, in
questo modo: due battaglioni comandati dal colonnello ungherese, al ponte di Rezzato, altri due comandati dal colonnello Cosenz e dal
capitano Narciso Bronzetti li mise a difesa della strada Rezzato−Treponti dietro la casa Carboni (ora Squassina) un altro battaglione guidato
dal colonnello Medici lo pose a difesa del bivio Bettole−Ciliverghe, l’altro battaglione lo prese con sé a Bedizzole−Lonato. Informò di questo lo
Stato Maggiore. Verso le dieci il reggimento comandato dal colonnello Cosenz si slanciò con impeto verso Castenedolo facendovi retrocedere i
quattromila soldati dell’Urban i quali tentavano di accerchiare i garibaldini del Cosenz e dei Bronzetti per prenderli nel laccio. I nostri avevano
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conquistato due cascinali: Ghidona e Chizzola, il colonnello Tur, la cascina Ospedale. Cosenz tiene testa alla divisione dell’Urban, ma
facendosi la situazione insostenibile, fa suonare l’alt. In quel momento Tur si accorge che grandi forze austriache avanzano per aggirarli;
delibera l’attacco e fa suonare la carica. Cosenz meravigliato ripete il suono dell’alt e Tur insiste col far suonare la carica. Momento di
trepidazione: Cosenz comprende e lui pure fa suonare la carica. Stefano Tur non perde un attimo, si spinge arditamente sul ponte di S.
Giacomo, avanti a tutti, la fronte alta, balza con i suoi alla baionetta; una palla gli spezza il braccio sinistro sotto l’omero, barcolla l’intrepido
ungherese, ma tuttavia comanda ed incoraggia i militi all’assalto e ripete con vigore di non poter far libera la Patria e non poter vincere senza
grandi sacrifici. Fu ricoverato a Brescia in casa dei conti Fenaroli. Il Bronzetti poco lontano dal Molino Nuovo, nella località Roccolo dei Frati,
ferito al braccio destro impugnava la spada con la mano sinistra, ferito al braccio sinistro serrava l’arma fra i denti, ma cadeva colpito al ventre
gridando « Viva l’Italia ».

Sul terreno c’erano 120 morti e molti feriti. I Cacciatori delle Alpi avevano tentato una mossa pericolosa affrontando un nemico dieci volte
superiore ad essi per numero.

Garibaldi informato dal Camozzi, accorse sui posto e ordinò la ritirata e di comporsi a gruppi in catena.

Bronzetti fu trasportato prima a Treponti in casa Bassolini, poi su di un carretto tirato a mano a Brescia, dove fu accolto in casa del suo amico
Basilio Mafezzoli. Dopo tre giorni di tremende sofferenze spirò. Nelle ultime ore ricevette uno scritto dai generale Garibaldi che diceva: «
Carissimo Bronzetti, Voi siete certamente al di sopra di qualunque elogio ed avete meritato il nome di prode dei prodi della nostra colonna.
Garibaldi ».

Tur, uomo forte, mentre il chirurgo (il maggiore francese Thierie) stava amputandogli il braccio, (che poi, invece, per miracolo, poté essere
salvato) scherzava col suo collega Telekì dicendo: « Mi hanno sparato nell’ala sinistra, ed ora il medico me la vuoi tagliare ». Ebbe la medaglia
d’argento e Garibaldi lo compensò con la seguente lettera che fu sempre l’orgoglio del popolo ungherese.

«Comando Generale dei Cacciatori delle Alpi

Carissimo amico,    

Paitone, 17 giugno 1859

il sangue versato per l’Italia e la fratellanza che deve raccordare i due popoli nell’avvenire doveva essere, il Vostro, quello di un prode. To sarò
privo di un valoroso compagno d’armi per qualche tempo, e d’un amico, ma spero vedervi presto sano al mio lato per ricondurre i nostri giovani
soldati alla vittoria. Sarei fortunato in qualunque circostanza di potervi valere, non avete che a comandarmi. Vostro Garibaldi ». 

Il fatto di Virle salvò Castenedolo e fece decidere l’Urban a ritirare le sue truppe per timore di essere accerchiato; tutti gli abitanti respirarono
sebbene si vedessero davanti un periodo di fame, essendo stati costretti a privarsi di tutto per i soldati austriaci.

Verso le ore 14 del giorno 15 Castenedolo accoglieva riverente e commosso, le saline dei prodi che nel doloroso episodio immolarono la loro
giovinezza. Nel registro parrocchiale dei morti si legge: «Verso le ore due pomeridiane del giorno 15 giugno 1859 vennero sepolti nel cimitero
di questo Comune 18 cadaveri, 13 italiani appartenevano al corpo di Gari-baldi e 5 austriaci, morti nel combattimento avvenuto lo stesso giorno
tra Castenedolo e Rezzato. Un altro garibaldino fu trovato morto e fu sepolto a S. Giacomo. Pochi giorni dopo ii combattimento di Virle, e
precisamente il 24 giugno, sui campi di Solferino e S. Martino avveniva la storica bat-taglia. Fino a Castenedolo giungeva il rombo dei cannoni
e teneva col cuore sospeso tutta la popolazione.

Per accogliere i feriti il Comune aveva trasformato la vecchia chiesa della Disciplina in ospedale e tutti avevano concorso a portare pagliericci,
materassi di piuma, lenzuola, coperte, guanciali. Donne e uomini si erano messi a disposizione come inservienti, infermieri, così pure i
sacerdoti della parrocchia per l’aiuto materiale e spirituale; le donne si impegnarono a preparare bende e fasce. E fecero appena in tempo
poichè nello stesso giorno arrivarono i primi feriti. Due soldati, uno francese e l’altro elvetico, portati qui in condizioni gravissime morirono
nonostante le solerti cure e furono anch’essi sepolti nel nostro cimitero. Il francese si chiamava Luigi Desiderio Depris. Dell’elvetico non si
seppe mai ii nome; apparteneva al Corpo straniero francese.

Con la battaglia di Solferino e S. Martino la Lombardia fu libera dal nemico e anche su Castenedolo finalmente sventolava trionfante la
bandiera tricolore

A ricordo dell’avvenimento di Treponti fu collocata una lapide sulla facciata del Municipio con la seguente
epigrafe dettata dal concittadino avv. Andrea Cassa: 

AL GENERALE GIUSEPPE GARIBALDI

CHE IL XV GIUGNO MDCCCLIX

NON NUMERATI I NEMICI

COLL’ASPRA PUGNA DI VIRLE TREPONTI

FUGO’ GLI AUSTRIACI DI URBAN

2



E SOTTRASSE ALLE MINACCIATE SEVIZIE

QUESTA BORGATA

CASTENEDOLO RICONOSCENTE

XV GIUGNO MDCCCLXXXIII 

La lapide fu solennemente inaugurata domenica 14 ottobre 1883 e vi tennero i discorsi ufficiali l’on.
Massimo Bonardi di Brescia e il Sindaco avv. Giovanni Pisa di Castenedolo.

A ricordo del fatto di Virle Treponti la strada che dalla piazza va fino al nuovo villaggio Geroldi (sorto non
molto lontano dal ponte della Lupa) e che allora si chiamava Borgo Superiore, fu battezzata via XV Giugno.

La domenica 29 giugno 1959, compiendosi il centenario del fatto di Virle Treponti e della morte del capitano
Narciso Bronzetti, al ponte della Lupa, proprio nel punto nel quale egli fu ferito a monte fu posta e bene-detta
una stele in sua memoria, ideata dal nostro concittadino geom. Antonio Belpietro. Alla cerimonia convennero
e parlarono varie personalità di Brescia, di Rezzato, di Virle e di Castenedolo. Sulla stele vennero incise
queste parole:

NARCISO BRONZETTI

TRENTINO

CACCIATORE DELLE ALPI

IN EROICO ASSALTO

CONTRO IL SOVERCHIANTE OPPRESSORE

QUI VENNE FERITO A MORTE

IL 15 GIUGNO 1859

La vigilia delle fatidiche giornate di Solferino − S. Martino, Castene-dolo ospitò il Quartier Generale
Francese. Lo ricorda il Comune, nel primo centenaria, con la lapide posta con solenne cerimonia sotto la
loggetta del Municipia, con queste parole: 

CASTENEDOLO

NELLA FERVIDA VIGILIA DI S. MARTINO E SOLFERINO

NEL PRIMO CENTENARIG

DI QUELLE GLORIOSE BATTAGLIE

MEMORE RICORDA

1859 GIUGNO 1959
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Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso

Siamo nel 1865. Da tempo a Castenedolo alcuni benpensanti che conoscevano le misere condizioni tanto degli operai come dei contadini le
cui paghe non permettevano certo di fare risparmi né per il caso di malattia e meno ancora per la vecchiaia, si preoccupavano di dar vita a una
Società di Mutuo Soccorso che assicurasse agli iscritti, i quali pagavano una mi-nima quota mensile, di poter avere un sussidio in caso di
malattia, di inva-lidità permanente e per la vecchiaia. 

Le più preoccupate di dar vita a questa società erano umili persone, lavoratori essi stessi e la storia ne tramanda i nomi:

Casari Mario − farmacista                                       Keller Lorenzo − falegname
Romano Giovanni − muratore                                Pluda Enrico − pizzicagnolo

Per far conoscere il loro desiderio, che sarebbe andato a vantaggio di tutti, indissero pubbliche riunioni e cercarono di entusiasmare operai e
contadini.

Quando videro che a forza di battere, un certo numero era disposto a iscriversi, formarono un comitato, questa volta però di persone istruite e
facoltose. Anche di questi la storia ci ha tramandato i nomi:

Signor Pisa Avv. Giovanni

       »        Bolzoli Agrimensore Pietro

       »        Pisiardi Augusto

       »        Brivio Andrea fu Battista

A segretario del comitato elessero il signor Cattani Pericle.

Era il 21 maggio 1871 quando la società iniziò a funzionare. I soci effettivi erano 52 e quelli onorari 25.

La natura e lo scopo della società era quello di promuovere il benessere intellettuale, morale e materiale degli operai a vantaggio loro e a
decoro del paese.

Ma come succede spesso nelle istituzioni nuove in paesi puramente agricoli, i soci invece di aumentare diminuirono così che verso il 1881 gli
effettivi si ridussero a 37 e gli onorari a 14. Il comitato allora escogitò un ‘iniziativa che fu apprezzata: 1’istituzione di una mensa. Da allora i soci
tanto effettivi che onorari aumentarono.

Nel 1883 la società inaugurò a Castenedolo una lapide a Garibaldi, l’Eroe dei due Mondi.

Nel 1886 essi diedero vita alla banda musicale della società per il decoro del paese e delle manifestazioni patriottiche. La banda suonerà in
alcune feste stabilite nella piazza, porterà alla gente l’augurio di Natale, Pasqua e Capodanno, « accompagnerà i funerali dei soci e di quelle
persone per le quali la famiglia la richiederà, parteciperà a feste e a gare negli altri paesi e città ».

La società ha sempre pagato quanto stabilito dallo Statuto in caso di malattia, di invalidità e di vecchiaia.

I soci pagavano la quota di due lire al mese.

Per quei tempi di povertà per molti il sussidio era un aiuto ben apprezzato.

Un’iniziativa della Società Operaia Agricola

Nel 1883 la Società Operaia Agricola formò un Comitato per concretare 1’iniziativa di dotare la società di un carro funebre da cedere a
pagamento per il trasporto dei defunti nei funerali dalla casa del defunto alla chiesa e dalla chiesa al cimitero. Fino allora i morti venivano
portati a spalla da amici o da parenti o da persone incaricate dal Comune.

Il Comitato adempi 1’incarico avuto, poi con la direzione della Società, stese un regolamento, per n. 2 membri che dovevano sorvegliare il
servizio, un altro per l’incaricato del trasporto, della tenuta del carro e la cura del cavallo che doveva tirare il carro, e uno ancora per la
concessione del carro.

L’incaricato aveva una divisa che indossava per il servizio.
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Il tram a vapore

Era atteso da molto tempo, ma le famose rampe così ripide non permettevano la soddisfazione di averlo. Nel 1880 finalmente le rampe furono
addolcite e nel 1882 il tram entrò in funzione (52) Fu una vera festa. La strada principale era piena di gente desiderosa di vederlo. Finalmente
ci sarebbe stato un mezzo per andare in città e gli operai, specialmente i muratori che erano i più, avrebbero potuto partire da Castenedolo al
mattino e ritornarvi la sera senza restare in città tutta la settimana.

All’inaugurazione erano presenti anche le autorità comunali e provinciali e un nugolo di bambini e ragazzi curiosi di vedere il tram che non
avevano mai visto. Quando ancora a fatica, per la famosa rampa troppo ripida, per la sua poca forza di trazione arrivò ai piedi della piazza fu
un battimani delirante. Sembrava a tutti che andasse a una velocità sorprendente. E pensare che per evitare il pericolo che qualche persona
venisse schiacciata, la direzione di Mantova incaricava un uomo di correre davanti al tram suonando una trombetta, nonostante all’entrata in
paese, tanto da una parte che dall’altra, rallentasse la già lenta corsa. A volte quando il tram era carico all’inizio delle rampe toccava agli uomini
che erano su di esso a scendere e a spingerlo perchè ce la facesse a salire. Ora si ride a pensarlo.

La stazione era vicina all’albergo del Gambero. Il capostazione per tanto tempo fu il signor Ettore Foffa. Eppure quel macinino, come lo
chiamavano poi, ha fatto un bel servizio fino al 1932 ed era prezioso per chi non aveva altro mezzo più veloce. Nel 1932 il tram a vapore fu
sostituito dal tram elettrico poi anche quello fu sospeso e venne sostituito dalle corriere che fanno tutt’ora servizio.
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Le Canossiane a Castenedolo

Il seme di un Santo

Verso la fine del 1800 quando i tempi erano abbastanza tranquilli, un problema preoccupava in modo particolare tutti quelli che avevano a
cuore il bene del paese: l’educazione della gioventù.

Il Comune aveva reso obbligatoria la scuola, ma aveva istituito soltanto le prime tre classi elementari. Era qualche cosa per combattere la
piaga dell’analfabetismo, ma era troppo poco per l’istruzione e l’educazione delle nuove generazioni.

Tra le persone che più si preoccupavano vi era una donna tutta dedita al bene: la Signora Letizia Gallinetti, che abitava dove, ora, c’è la Casa
di Riposo per anziani. La buona Signora non sapendo come risolvere il problema dell’educazione della gioventù femminile, si rivolse per
consiglio al suo Direttore spirituale che era un Santo autentico: S. Giovanni Bosco. «Pianti un seme, le scrisse, un seme che gerrnog1ierà, Si
farà albero e darà frutti copiosi ora e sempre ».

Qual’era il seme? S. Giovanni Bosco consigliava alla Signora Letizia di adoperarsi per avere in paese un gruppo di suore dell’Istituto
Canossiano, fondato dalla Marchesa Maddalena di Canossa proprio per l’educazione e l’istruzione della gioventù femminile. Il loro Istituto a
quel tempo contava già 87 anni di vita e stava diffondendosi non solo in Italia ma anche in molti altri paesi. Don Bosco ne ammirava lo spirito e
le opere.

Docile al consiglio del suo Direttore la buona signora aveva subito avviate le pratiche per ottenere dalla casa primaria di Brescia un primo
gruppo di suore. Quando seppe che le pratiche avevano avuto l’esito desiderato si mise con ardore a preparare la casa che doveva accogliere
le suore. Scelse la bella dimora in via Burlocca Superiore n. 68 (ora via Zanardelli). La comperò, iniziò i lavori per adattarla alle opere, la
corredò di alcuni terreni per il mantenimento delle suore e non ebbe più altro pensiero che di incitare gli operai a far presto. La signora aveva
già settantasei anni. Avrebbe desiderato di vedere almeno l’inizio, il seme nella terra, i primi promettenti germogli. Ma la morte Ia colse prima
che il nido fosse pronto e le suore potessero ventre. Lasciò allora nel testamento, alla nipote signora Paola Frera, la preghiera di affrettare i
preparativi e di accogliere le suore. La nipote che aveva gli stessi sentimenti e ideali della zia portò presto a termine quanto ella aveva
predisposto e fissò Ia data dell’ingresso delle Canossiane.

4 Novembre 1895

Nella piazza del paese c’era un’animazione insolita in quel pomeriggio rallegrato da un bel sole autunnale. C’era aria di festa. L’ingresso era
fissato per le ore 14, ma ancora a mezzogiorno, fanciulli, ragazze erano là ad attendere, affrettando con giochi chiassosi il passare del tempo.
Erano curiosi di sapere come fossero le suore che non avevano mai visto. A poco, a poco, vennero le giovani, le mamme con i bambini in
braccio, poi più appartati gli uomini. Ma ecco suonano le campane a distesa, e la gente corre, viene da tutte le parti, Ia piazza è gremita. Si
spalanca la porta della chiesa e appare il Parroco don Giovanni Cigola. Al suo fianco c’è Ia signora Paola Frera. La gente fa largo ed ecco
entrare nella piazza una carrozza chiusa e fermarsi innanzi alla chiesa. Tra il silenzio della folla scendono cinque suore accompagnate dalla
Superiora di Brescia, Madre Paola Marasini. La folla abbozza un applauso, un sorriso, ma finisce col commuoversi come quando i sentimenti
sono tanti e la gioia è grande.

La Signora Paola le abbraccia, il Parroco le accoglie commosso pure lui e le accompagna in chiesa per ringraziare il Signore e implorare
sull’opera che inizieranno grazie e benedizioni. Poi, tutta quella folla le accompagna alla dimora preparata per loro.

Da quel momento la gioventù femminile ha la sua casa e le sue Madri.

Il giorno 6 novembre il giornale «Il Cittadino di Brescia », con un articolo dal titolo: «Le Canossiane a Castenedolo » parla del loro ingresso,
dell’accoglienza avuta, delle opere che hanno in programma di fare.

Il Sindaco del paese il giorno 5 scrive alle Madri la seguente lettera:

«Rispettabili Madri, oltremodo contento sono che anche in questo paese venga fondato un Istituto di educazione femminile tanto giovevole allo
sviluppo delle famiglie. Se avranno bisogno di qualche cosa, non si facciano riguardi imperocché sarà mio piacere poter agevolare tant’opera di
beneficenza pubblica. Gradiscano pertanto i miei rispettosi ossequi. Il Sindaco di Castenedolo: Bonzi Luigi ».

La Cappellina

La casa delle suore era bella, ma mancava di una cosa molto importante: la Cappella capace d’accogliere le figliuole. Data l’impossibilità di
poterla subito costruire si rimediò separando con una serranda una parte della grandissima scuola del lavoro. Si ebbe così un gioiello di
Cappellina per le suore. Aprendo la serranda la scuola diventava chiesa sufficiente a contenere a gruppi le figliuole per le funzioni ad esse
riservate. La Cappellina fu benedetta ed inaugurata dal Parroco il 20 novembre 1895. Le suore però continuarono a sognare una bella e
grande chiesa capace e decorosa.
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Un piano di lavoro

Le Canossiane venute a Castenedolo avevano prestabilito un piano ardito di educazione integrale la cui attuazione sembrava impossibile a
«quattro povere donnicciole » come la Canossa chiamava umilmente le sue Figlie, ma a chi lavora per Dio e con Dio, nulla è impossibile.

Esse perciò si misero ad attuare il loro piano: educare la gioventù all’amore di Dio, della famiglia, del prossimo e di tutto ciò che è buono,
grande, bello. Ed ecco l’oratorio festivo con l’istruzione catechistica, funzioni religiose, festicciole, esercizi spirituali, conferenze culturali,
divertimenti ricreativi ed educativi, giochi, canti, teatro, burattini, passeggiate c più tardi anche un’orchestrina, 1’Azione Cattolica, ecc. L’oratorio
era frequentato da più di 800 ragazze e giovani, venivano anche dalle frazioni e dalle cascine più lontane.

Scuola:

subito istituirono le classi IV e V mancanti in paese. Più tardi la scuola festiva per le analfabete, corso supplementare per chi aveva frequentato
le classi IV e V.

Scuola del lavoro:

per dare alle fanciulle e alle giovani la possibilità di acquistare tutte quelle abilità pratiche necessarie per prepararsi alla famiglia e per
guadagnarsi onestamente il pane.

La scuola di lavoro fu quasi sempre frequentata da più di un centinaio di ragazze e giovani.

Più tardi fu istituita anche la scuola serale di taglio e confezione.

Le autorità scolastiche ebbero sempre parole di elogio e di incitamento per la scuola di lavoro, ma specialmente per la scuola di studio che
preparava anche le alunne agli esami di maturità necessari per accedere alle scuole magistrali. Nei 32 anni che le Madri hanno presentato le
alunne per tali esami a Brescia, in scuole pubbliche, nessuna fu bocciata, anzi, tutte riportarono sempre buoni voti nonostante a quei tempi vi
fossero prevenzioni per le privatiste.

Nel 1932, avendo il Comune istituito le classi IV e V pubbliche, le Madri, incitate dal Podestà, Cav. Pietro Pisa, organizzarono la scuola
professionale con aggiunte al programma, dattilografia e contabilità per piccole aziende. Fu frequentata da una sessantina di ragazze ogni
anno, e durò fino al 1968 quando fu costituita in paese la scuola media statale.

Un altro compito che si proponevano, era quello di istruire con conferenze settimanali anche le mamme per averle collaboratrici nell’educazione
della gioventù. Con tale affluenza di bambine, ragazze e giovani all’oratorio e alle scuole, la casa non bastava più. Lo constatò anche la
signora Frera che, sempre generosa, comperò la casa Ravelli nel 1897, attigua al Convento. Così le suore ebbero un altro vasto cortile e
parecchie stanze anche a pianterreno per le scuole di catechismo, più un brolo in caso di nuovi ampliamenti e la possibilità di fabbricare la bella
e ampia chiesa dell’oratorio, aperta anche al pubblico.

Un sogno che si avvera

Il 19 aprile 1905 il sogno delle Madri di avere una chiesa capace di contenere tutte le loro figliole stava per divenire realtà.

Il parroco don G. Cigola con solenne funzione pose la prima pietra per la fabbrica della chiesa dell’oratorio femminile che sarebbe sorta sull’ala
sinistra della casa Ravelli in un’area ricavata demolendo alcune stanze inabitabili. Il progetto, approvato dai Superiori, era dell’architetto Luigi
Arcioni, e la fabbrica affidata all’impresario capomastro Giorgio Lombardi di Castenedolo. I nostri bravi muratori non perdettero tempo e nel
luglio del 1906 la chiesa era finita e decorata dal pittore bresciano Cesare Martinengo.

La chiesa, grande e bella aveva un solo altare. Al posto della pala, una nicchia con la statua della «Madonna Addolorata» molto espressiva nel
suo dolore. In fondo alla chiesa in alto un ampio coro per rendere 1’ambiente capace di contenere più persone. La facciata, che da sulla via
Burlocca (ora Zanardelli), è semplice ma molto decorosa. La nuova chiesa fu benedetta ed inaugurata da Mons. Marcoli, assistito da Mons.
Menna e dai nostri Sacerdoti alla presenza del popolo molto soddisfatto. Le suore coriste di Brescia venute con la Superiora primaria, col canto
resero più suggestiva la funzione. A Cappellano, fu assunto dalle Madri, il rev, don Antonio Bolzoli di Castenedolo.

Legato ancora alla fabbrica della chiesa c’è un dolorosissimo episodio avvenuto nel maggio del 1911. Per sistemare le "gelosie" dei grandi e
alti finestroni della Cappella, il muratore concittadino Silvio Delmenico, per la rottura di un’asse del ponte precipitò a terra rimanendo morto sul
colpo. Fu uno schianto per la famiglia del giovane operaio, per le Madri che corsero invano in suo soccorso e per tutto il paese.

La bella chiesa, per lo zelo delle Madri e dei Parroci che si succedettero fu il luogo più propizio per corsi di Esercizi Spirituali alle giovani, alle
spose e alle mamme e per funzioni particolari. In tali occasioni era sempre gremita e visitata con devozione. La Vergine dei dolori infondeva
tanto conforto.

Nel periodo della guerra 1915−18

2



Il 24 maggio 1915 scoppiò la guerra che durò fino al 1918.

La guerra non diminuì, ma aumentò lo zelo delle Madri Canossiane, sempre incoraggiate e sostenute dai Parroci. La vita era più difficile, la
gioventù femminile più insidiata per la permanenza dei soldati, e il dolore feriva tanti cuori. Bisognava soccorrere chi si trovava nel bisogno,
convincere le giovani a comportarsi bene, confortare le mamme afflitte per i figli

lontani e in pericolo, sostenere il coraggio dei soldati combattenti, lavorare per preparare loro indumenti di lana, assistere i figli dei richiamati,
scrivere lettere.

Con ammirevole dedizione le Madri fecero tutto a tutti.

Il dopo guerra

Triste dopoguerra: le Madri si fecero baluardo alla gioventù per difenderla dalle idee antireligiose e immorali, per illuminarla, consigliarla e
guidarla a risolvere i problemi del lavoro, secondo i princìpi cristiani.

Sono di questo tempo il laboratorio per le frangiaie e quello per il ricamo degli scialli, il sorgere del Circolo della Gioventù Femminile di Azione
Cattolica, conferenze sui problemi sociali, la difesa dei diritti delle lavoratrici.

La guerra 1940−45

Pericoli di ogni specie, allarmi, sfollamenti, trepidazioni, ma le Madri non desistettero mai dal loro lavoro, con ogni mezzo, a costo di qualunque
sacrificio continuarono a sostenere tutte le opere, ad istruire, confortare, aiutare.

Nel 1942 il Podestà, Geom. Ferruccio Pisa, affidò alle Madri Canossiane anche la « Scuola Materna R. Pisa ». Col solito ardore si dedicarono
anche all’educazione della prima infanzia.

Si adattano ai tempi

La guerra fini e si pensava ad un’intensa ripresa anche nel nostro Comune. Ma nel 1947 scoppiò la Vulcania (la polveriera) e come lesionò
tante case, cosi fece gravi danni alla casa e specialmente alla chiesa delle Canossiane. Esse pazientemente ripararono alla meglio la loro
dimora e con fiducia attesero che la Provvidenza venisse loro in aiuto per la riparazione della chiesa. La guerra era finita, al caos era succeduta
poco a poco la calma, ma i tempi erano cambiati. Pareva che in un lampo fossero passati dei secoli. Le Canossiane fedeli al consiglio della loro
fondatrice, la B. Canossa, si adeguarono ai tempi. Constatata la necessità di trovare lavoro alle giovani si adoperarono con il parroco don Aldo
Guerra, per avere in paese un calzificio e cedettero allo scopo ai signori Lonati & C. uno dei saloni dell’oratorio. Il calzificio si chiamò: « Beata
Maddalena di Canossa ».

Il 1° novembre 1941 nel turbinìo della guerra un lembo di sereno apparve nel cielo come miraggio di speranza. Papa Pio XII proclamava
solennemente Beata la loro fondatrice Maddalena di Canossa. Tutto l’Istituto fu in festa e la preghiera salì più fervida a Dio per invocate per
sua intercessione la fine del flagello e la salvezza della Patria.

Santuario dell’Addolorata

Nel 1947, come ricordiamo, per la terza volta scoppiò la polveriera Vulcania, che era a circa 3 Km. dal paese. Non ci furono vittime, ma la
maggior parte delle case di Castenedolo furono rovinate. La chiesa delle Canossiane subì tali danni da essere dichiarata pericolante e chiusa
al culto. La bella statua della Vergine si salvò, ma si dovette togliere dalla chiesa. La Superiora Madre Teresina Lodigiani iniziò subito le
pratiche burocratiche per poterla restaurare, ma andarono molto per le lunghe.

Nell’anno Mariano 1954 il parroco don Aldo Guerra, dichiarava la chiesa delle Canossiane: « Santuario dell’Addolorata ». Ma in quel Santuario
pericolante non si poteva entrare.

Finalmente fu restaurato con il concorso di tutta la popolazione e solennemente inaugurato il 29 settembre 1957 nell’occasione del 60°
dell’ingresso delle Canossiane a Castenedolo.

Oggi il Santuario dell’Addolorata si è ancora rinnovato adeguandosi alle nuove leggi liturgiche del Concilio Vaticano II. La Superiora, Madre
Agnese Pedrali, l’ha dotato anche dell’impianto di riscaldamento.
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Le Canossiane anche a Capodimonte

Nel 1946, finita la guerra, Capodimonte, la frazione più popolata, ha fatto sentire la necessità di avere una scuola materna e una scuola di
lavoro per le ragazze.

Il Parroco don Luigi Duranti si rivolse alle Canossiane che accettarono volentieri di estendere la loro opera anche alla grossa frazione. Per i
primi anni si limitarono ai mesi di luglio e agosto non essendoci ambienti adatti e avendo ottenuto dal Comune di usare le scuole elementari.

Nel 1957 il Comune fabbricò l’asilo, la popolazione a proprie spese vi aggiunse l’appartamento per le suore. Fu costituita una commissione di
cittadini della frazione con a capo prima il Parroco don Luigi Duranti poi il nuovo don Angelo Festa, e la scuola materna e tutte le opere
canossiane cominciarono a funzionare e funzionano ancora ottimamente.

Ricordiamo riconoscenti

Abbiamo parlato dell’opera canossiana, ricordiamo anche le Madri che con tanto amore l’hanno compiuta. Parecchie già godono in cielo il
premio delle loro fatiche. Le ricordiamo tutte con grande riconoscenza. Alcune però hanno lasciato un’impronta incancellabile, hanno iniziato e
sviluppato l’opera, fecondata con i loro sacrifici; le loro sofferenze, meritano almeno un cenno particolare.

Madre Virginia Bertelli.

Fu una delle prime: la Superiora semplice e materna, piena di zelo e di rettitudine. Le figliole trovarono in lei la guida, le mamme la
comprensione, il consiglio, il conforto. Si spense il 1° dicembre 1929 qui dove aveva lavorato instancabilmente per 34 anni.

Madre Maria Rosa Borghetti.

La chiamavano semplicemente Madre Maria. Era venuta il 4 novembre 1895 ed ha passato qui quasi tutta la sua vita. Carattere forte ed
ardente, si faceva amare e temere. Era una educatrice valente, una maestra apprezzatissima dalle autorità scolastiche. Diresse l’oratorio con
genialità. Mente aperta e grande cuore, comprese ed amò la gioventù. Seppe adattarsi ai tempi, e purch6 le giovani trovassero il lavoro sicuro,
cedette l’ambiente per il calzificio come in precedenza aveva fatto per l’allora fiorente laboratorio frangiaie. Ammalatasi dopo 25 anni di
insegnamento, si ritirò dalla scuola, ma non l’abbandonò. Iniziati i corsi professionali li affidò a Madre Bice Poletti, ma sempre l’affiancò con il
suo consiglio esperimentato e sicuro. Le sue istruzioni o conferenze domenicali, le sue esortazioni si ricordano ancora. Fu superiora per
trent’anni, in alternativa con Madre Bertelli. Dopo 52 anni di intensa, intelligente attività, fu trasferita a Mompiano per un meritato riposo. Compì
con grande serenità il sacrificio di lasciare il paese dove aveva speso la parte migliore della sua vita. A Mompiano sempre serena continuò a
far del bene diffondendo il calore del suo zelo e offrendo per tutti sofferenza e preghiera. Morì il 23 dicembre 1953 e riposa nel nostro cimitero.

Madre Angela Bertolotti. Era l’apostola dell’infanzia. Amava le bambine con affetto materno. Le istruiva nel catechismo con metodo attraente a
base di esempi e di fatti. Sempre gioviale, allegra, affabile, era amata e faceva del bene. Rimase a Castenedolo più di 40 anni.

Madre Bice Poletti.

Sostenne con grande sacrificio la scuola professionale in tempi difficili. Il suo ricordo è sempre vivo qui, come la riconoscenza. Ammalatasi di
un male incurabile, fu portata nella Casa di riposo delle Madri a Costalunga in Brescia e fu sempre visitata da alunne, mamme e da tante
persone che la stimavano assai. Nella lunga sofferenza fu edificante. Morì l’8 aprile 1965.

Madre Giulia Fantoni.

Sostenne la scuola professionale e fu superiora amata e stimata per otto anni. A Lei si deve la trasformazione della casa quasi cadente e il suo
ampliamento, senza chiedere offerte, ma con geniali e pratiche iniziative.

E si potrebbero ricordare molte altre Madri, tra le quali Madre Erminia Serena che diresse per anni, oltre la scuola di lavoro, il laboratorio per il
ricamo degli scialli; Madre Lucia Loda, pure maestra di lavoro. Le maestre della scuola «Riccardo Pisa» Giulia Fappani, Giacinta Fantoni, Rina
Bressanelli, Maria Girelli.

E non si può tralasciare il nome di Madre Marietta Odorici, morta improvvisamente il 31 luglio 1969. Era la sacrestana del Santuario, e la
catechista che preparava le bambine e spesso anche i bambini alla Prima Comunione e trasfondeva nei piccoli cuori l’amore grande per Gesù
che ardeva nel suo. Aveva per tutti un sorriso, un a buona parola, una preghiera. La sua morte è stata un lutto per il paese che la ricorda
ancora con tanto affetto e rimpianto.

L’Oratorio oggi

Da alcuni anni l’oratorio, come abbiamo già detto, per opera della Superiora M. Giulia Fantoni ha cambiato volto. Gli ambienti ristrutturati si
presentano più decorosi e accoglienti. I porticati sono trasformati in verande che in inverno sono riscaldati, come le aule catechistiche, i cortili
asfaltati e adorni di vasi di fiori. Tutto è bello e la «Madonna di Lourdes »offerta alle Madri nel 250 del loro ingresso nel lontano 1920, continua
a sorridere, dalla sua grotta che domina i due grandi cortili, alla gioventù che ancora frequenta l’oratorio che è sempre scuola di vita, di fede, di
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speranza per un avvenire migliore (53).

53 Dalla cronaca della Casa Canossiana di Castenedolo
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Scuola materna

Castenedolo è stato forse uno dei primi paesi che ha capito il problema della Scuola Materna, allora chiamata Asilo Infantile, come vera e
propria scuola per l’educazione dei bambini, dai tre ai sei anni (54).

Era un problema non facile da risolvere per i mezzi che occorrevano e che, specialmente allora non abbondavano, ma uniti nello sforzo,
Comune e popolo riuscirono ad aprire una bella scuola materna. Era il 10 dicembre 1899 quando la Giunta municipale riuniva per la prima volta
la Commissione provvisoria da essa stessa nominata per l’elezione delle cariche.

Vennero eletti:

Presidente             signor Monti Cav. Avv. Luigi
Vice Presidente     signori Bonzi Luigi e Brivio Andrea
Segretario             signor Paratico Andrea

Membri della Commissione n. 20, parte nominati dal Comune, parte dai sostenitori.

Il 2 febbraio del 1900 un’altra riunione per stabilire i mezzi. Viene stabilito di raccogliere Azioni quinquennali vincolanti di Lire 5 annue e da Lire
1 per chi non poteva dare di più. Si cercarono adesioni anche presso famiglie benestanti della città. Si raccolsero 71 impegnative da 5 Lire e 87
da Lire 1. Viene discussa l’erezione in Ente Morale della scuola e la sua apertura l’11 novembre dello stesso 1900. Si nomina la
Maestra−Direttrice nella signorina Carolina Poli. La retta dei bambini sarà di Lire 1 al mese e a pranzo daranno solo minestra buona e
abbondante.

La prima sede provvisoria sarà in via Fornaci, 47. L’anno dopo sarà in via Maestra (Matteotti oggi) in casa del signor Andrea Brivio.

E’ giusto notare che nei primi anni e per molto ancora tra i maggiori sostenitori erano l’Ospedale Civile di Brescia e la Cassa di Risparmio di
Milano.

La scuola aveva il medico signor Ferdinando Gazzotti e il direttore spirituale (lo chiamavano così) il parroco don Giovani Cigola.

I bambini superavano i 100.

Il primo statuto è fatto dalla Giunta municipale: Mensi Giacomo (Sindaco); Ing. Pietro Riccardi; Andrea Brivio; Fanti Marco; Cavagnini Faustino.
Porta la data del 1901.

Fu approvato dal Consiglio comunale e anche dal Ministero dell’Interno (Ministro Giolitti).

La popolazione ha sempre contribuito generosamente alla gestione della Scuola con offerte sia in denaro che in natura.

Nel 1920 la Scuola si trasferì in via Roma (ora Rimembranze) all’asilo vecchio.

Il metodo di insegnamento era il «Froebeliano »; nel 1930 cambia in « Agazziano ». In questo anno si rinnova lo statuto. La maestra è sostituita
con Ia signorina Giulia Longo.

Nel 1937, il Cav. Pietro Pisa offre Lire 100.000 per la costruzione di un nuovo edificio intitolato al figlio, ingegner Riccardo, caduto in Africa in
un incidente aereo. Fu fabbricato sull’area Ravelli. Il progetto è del geom. Belpietro. La Scuola s’intitola: Scuola Materna «R. Pisa ».

Nel 1943, a seguito delle dimissioni della signorina Giulia Longo, il Presidente signor Enrico Ranzanici e il Podestà geometra Ferruccio Pisa,
stipulano la prima convenzione con le Canossiane di Brescia che mandano quattro suore, tre insegnanti, una assistente.

I bambini aumentano, l’ambiente è ristretto. Viene ampliato su via Pisa. La famiglia Pisa compie ancora una generosa offerta! Al resto concorre
il Comune con un mutuo. B la scuola materna da 78 anni continua a funzionare con soddisfazione di tutti.

Nel 1971 lo Stato ha concesso al paese anche una scuola materna statale, che in attesa che si costruisca il nuovo ambiente funziona presso la
scuola della frazione Macina.

I bambini, molti ormai, si sono divisi fra le due scuole.

Il Comune ha messo a disposizione un pulmino per portare alla Macina quelli del paese che sono vicini alla scuola statale e quelli sparsi nella
campagna.
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FRAZIONI E CASCINE, VILLE E PALAZZI

«Il nome delle attuali cascine rurali proviene dai cognomi delle famiglie dei loro proprietari a dal nome del Santo ivi venerato nella chiesetta a
da altre circostanze e denominazioni popolari di cui ci sfugge l’origine.

«La Macina e Capodimonte, che sono be due più grosse frazioni del Comune, hanno un nome parlante: la Rodenga, la Borra, i Scaroni, la
Luscina, la Gallini derivano ib loro nome dalle famiglie Rodengo, Offlaga, Borra, ecc., S. Giustina, S. Francesco, S. Antonio, hanno preso il
nome dalle chiesette dedicate a quei santi, anche se non tutte esistono ancora. Ca’ dell’Ora, come Borgo dell’Ora (cioè dell’aria), Casino
Basso, Casino Alto, le Fornasette, il Fenil del Carro, sono nomi di facile interpretazione; più difficile è conoscere l’origine dei nomi: Ginevra,
Cattaneo, il Francese che sono sorti nelba zona di Capodimonte in tempi più recenti » (55).

E potrei continuare l’elenco malta lunga per enumerare tutte le cascine dal 1300 ad oggi.

Nelle frazioni e in molte cascine vi erano chiesette, alcune delle quali eran veri gioielli d’arte.

Il territorio del Comune era di circa quattro miglia.

I castenedolesi erano orgogliosi del loro paese e cercavano di renderlo sempre più bello.

Il Comune di Castenedolo conta oltre al paese ed i nuovi villaggi, tre frazioni e quasi un centinaio di cascine più a meno antiche sparse nel
territorio

Parleremo delle frazioni e di quelle cascine che hanno ad avevano qualche casa di artistico a di storico, che merita di essere ricordato.

(55) V. Geroldi, Castenedolo, Stamperia Fratelli Geroldi, Brescia, 1944, p.65
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Frazione Capodimonte

E’ la più importante anche per il numero degli abitanti (56). In dialetto la chiamano «Co de Mont », nel vecchio dialetto «Co de Mut » perchè si
trova all’estremo della collina a occidente. E a m. 140 sul livello del mare, a 10 Km. da Brescia, a 2 Km. sud−est da Borgosatollo, a 3 Km. ovest
da Castenedolo. E’ Parrocchia autonoma dal 1938, nella Vicarìa di Rezzato e nella zona suburbana XVI, abitanti nel 1978, n. 710.

La frazione è nata nella prima metà del 1600 quando i nobili Longhena comperarono una buona parte dei terreni di Capodimonte.

Forse prima c’era già qualche cascina. I nobili Longhena fabbricarono una villa, già ricordata, nel 1641, intorno alla quale sorsero le case dei
contadini. Già a quell’epoca Capodimonte contava 450 abitanti.

Davanti alla villa passava la strada che veniva dal paese e faceva angolo con un’altra strada che andava verso Borgosatollo. Da una parte e
dall’altra delle due strade vi erano le case coloniche con grandi cortili, il pozzo, fienili, aie, stalle e granai. Davanti alle case scorreva l’acqua
della roggia Mulina e ogni casa aveva il ponticello davanti alla porta per uscire sulla strada. L’acqua della roggia serviva per abbeverare il
bestiame e alle donne per lavare i panni.

La gente era buona, tranquilla, laboriosa e religiosa, ma nella frazione non c’era la chiesa e per partecipare alla Messa festiva si doveva venire
a Castenedolo. I Longhena, naturalmente, venivano in carrozza, qualche anziano sul carretto o sui rari birrocci, gli altri tutti a piedi. Era un
disagio specialmente in inverno.

Nel 1678, i fratelli Longhena (57) fecero domanda alla Curia di Brescia di costruire una chiesetta nella frazione per comodità loro e della gente,
dedicata a S. Luigi Gonzaga. La domanda fu accolta e venne costruita a pochi passi dalla villa e finita nel 1679. Era una chiesetta semplice,
con un solo altare, la pala rappresentava S. Luigi Gonzaga. Ai suoi piedi vi era il nob. Aloisio Longhena fondatore della chiesa. Di altre pitture
pare che non ce ne fossero a meno che siano state coperte da intonaci sovrapposti durante i secoli. La chiesa non poteva contenere tutti i
fedeli e parecchi dovevano accontentarsi di seguire Ia Messa raggruppati in strada davanti alla porta aperta, ma non mancavano, non si
lamentavano, stavano raccolti e fermi sotto gli ombrelli anche nei giorni di pioggia, di neve o di vento freddo. Nella piccola sacrestia c’era la
corda della campanella piazzata sul tetto e quando squillava nessuno, si può dire, sapeva resistere al suo richiamo. Era gente di fede viva. Al
di sopra della porta della chiesa c e una lapide con la seguente iscrizione:

ALOISYUS LONGHENA I.C.

ALOYSIO BEATO PATRONO

SACRUM HOC DICNRE

DEVOYT

DI 12 JUNY 1779

La messa per molti anni la celebrò il Cappellano dei Longhena. Quando questi morì, essi dovettero rivolgersi al Parroco di Castenedolo per
avere una delle messe della Parrocchia. L’ottennero e fu per parecchi anni il Curato Don Stefano Lombardi, nativo di Castenedolo, il designato
per Capodimonte. Ma poi per un malinteso da lui avuto col Comune, che aveva l’juspatronato, gli fu imposto dal Sindaco di celebrare in
Parrocchia e non nella frazione pena la sospensione del beneficio. Intervenne il Parroco Don Giovanni Cigola a far da pacere tra il Comune, la
Curia e l’interessato. C’è infatti una lettera del Parroco alla Curia del 25 gennaio 1890 con la quale tratta la questione e la vince. A lui premeva
che la gente della frazione non restasse priva della messa. La Curia infatti delegò di autorità Don Cigola a mandare alla frazione Don Angelo
Lombardi, investendolo della Cappellania Pezzetta, che apparteneva ad una chiesa che non funzionava più. Cosi a Capodimonte si continuò a
celebrare la Messa.

(56) Dall’Archivio comunale.

(57) Dall’Archivio parrocchiale.
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La villa dei nobili Longhena

Il nob. Pietro Francesco Longhena nel 1770 rinnovò Ia villa su progetto dell’Architetto Abate Antonio Marchetti. La villa (58) riuscì «una delle
dimore più piacevoli e singolari del nostro territorio ». Il Marchetti ha saputo organizzare la natura con l’idea architettonica. «La villa è chiusa da
una cancellata in ferro con un grande cancello d’ingresso. Un breve viale fiancheggiato da due praticelli porta alla villa. La facciata è alta,
ampia, severa col grande poggiolo nel mezzo e ai fianchi le grandi finestre ». Alte paraste salgono fino al tetto e sostengono un timpano
triangolare togliendo monotonia alla sequenza delle finestre. «Varcando la porta appare lo scenario piacevolissimo del verde parco ».
L’avamportico diviso dal portico da due colonne che sostengono il grande arco, ma per dar più aria, due vani sono aperti di fianco ad ogni
colonna architravati e poggianti su lesene. Questo alternarsi di archi e architravi si ripete nel porticato dove le otto colonne avvicinate due a due
sostengono quattro architravi e tre archi. 

Dopo il portico l’ampio cortile fiancheggiato da due corpi di fabbricati agricoli diviso da una cancellata composta dalle semplici solite lance
sostenute da sei pilastri bugnati sormontati da vasi e biglie. Oltre la cancellata il parco che si prolunga nella campagna in dolce salita con un
viale fiancheggiato da lunghe gallerie di carpini che terminano con un arco sormontato da una balaustra e da alcune piccole gloriette che
formavano un gruppo ornamentale fino in fondo al parco. Questo gruppo aveva un castelletto dove abitava li guardiano, ai fianchi due torrette
che esistono ancora. Davanti completava il tutto una bella fontana settecentesca che al centro su un pilastro di roccia aveva due putti.

Nell’interno del palazzo vi sono ambienti di grande interesse. A pianterreno a destra dell’avamportico la sala con affreschi incorniciati da stucchi
attribuiti a Cristoforo Negri. Alle pareti su mensole in vetrinette fanno bella mostra uccelli, anche esotici d’ogni specie imbalsamati e persino
pesci. Una deliziosa vista per un cacciatore come il Longhena. La sala si chiama ancora la sala degli uccelli. Non c’è il solito scalone delle
dimore del ‘700 ma una scala comune che porta ad un’ampia e chiara galleria sopra il portico. Essa pure è ornata di stucchi con tralci di vite e
sulla porta verso il salone un trofeo d’armi nel quale spicca una bandiera con l’aquila bicipite. Nel salone da ballo sempre stucchi con i simboli
della vendemmia e quattro rami d’albero fronzuti che sono appoggiati ai quattro spigoli in alto.

Le due sale verso il giardino sono ancora decorate con stucchi arricchite da bellissimi affreschi dello Scalvini. Nella prima l’argomento è la
caccia e l’affresco raffigura Diana col cane, nella seconda la musica con Apollo.

Verso la strada l’alcova è affrescata con i simboli dell’astronomia e della pittura e nella saletta adiacente vi sono dei sovrapporte con paesaggi
rappresentanti la vendemmia.

Il palazzo passò dai nobili Longhena al generale Romei, poi ai Provaglio.
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