
Frazione Macina

La Macina, per importanza, è la seconda Frazione di Castenedolo da cui dista circa 2 Km. Il suo nome è parlante. La macina era proprietà del
Comune e tutti gli abitanti del paese potevano servirsene (62). Una di queste pietre cilindriche con un buco in mezzo si vede ancora addossata
al muro posteriore della vecchia chiesetta di cui parleremo.

La Frazione si forma verso il 1600 quando due famiglie ricche e prestigiose acquistano buona parte dei fondi di quel territorio. Le famiglie erano
i Brivio dapprima, poi i Marchetti. I Brivio avevano la casa padronale nel centro della frazione, i Marchetti al principio quasi di fronte alla strada
che scendeva da Castenedolo. Sull’unica contrada, da una parte e dall’altra, c ‘erano le fattorie e le case dei contadini.

Mancava però la chiesa e non tutti potevano partecipare alla Messa festiva nella distante parrocchia specialmente gli anziani, le mamme e chi
doveva sorvegliare la casa e il bestiame. Allora, che la fede era viva, non era cosa indifferente per gli abitanti e costituiva un caso di coscienza
anche per le due famiglie maggiori proprietarie dei fondi, con molti dipendenti. Occorreva fabbricare una chiesetta, e trovare il sacerdote che
celebrasse ogni festa la Messa. I Marchetti ed i Brivio, di comune accordo, fecero domanda alla Curia Vescovile di Brescia per avere i relativi
permessi che furono accordati con decreto Vescovile alle famiglie Marchetti Brivio (jiuris Marchettis et Brivius) (63). Il Parroco avrebbe mandato
a celebrare la Messa ogni festa un Curato della Parrocchia o un prete libero, poichè a quel tempo ve ne erano parecchi. I Brivio e i Marchetti
provvedevano a dare la così detta elemosina al celebrante per ogni Messa.

La chiesetta sorse nel 1600. Era lunga m. 9,97, larga m. 4,39, alta m. 5,32. Aveva una sola porta d’ingresso con una finestra rotonda al di
sopra della porta, due finestre quadrolunghe laterali e un altare. La pala rappresentava la Patrona, S. Maria Maddalena. Col nome della Santa
si chiamò pure la ripida discesa che dal paese portava alla Macina. (In dia letto: «la rato de la Maddalena »).

Incorporato in un angolo della chiesa, c’è, al di sopra dei tetti, un piccolo arco con una campanella che chiamava alla Messa con il suo squillo
argentino gli abitanti della Frazione e delle cascine sparse nei dintorni.

Aumentando Ia popolazione, la chiesa divenne insufficiente a contenerla e molti dovevano accontentarsi di seguire le funzioni affollati davanti
alla porta aperta.

Non si sa in quale epoca la famiglia Marchetti si sia trasferita, vendendo tutti i suoi possedimenti nella Frazione. Certamente devono essere
stati acquistati dalla famiglia Borghetti. Con i possedimenti, a quanto asseriscono essi stessi, devono aver acquistato anche la comproprietà
della chiesa.

Nel 1703, Ia Messa festiva della Macina venne sospesa per alcun tempo, ma non si sa per quale causa. Lo si arguisce dalla domanda che in
tale data il Signor Giorgio Ravello o Ravelli, fece alla Curia Vescovile di Brescia anche per avere un Oratorio privato nella casa situata nella
Frazione Macina, a sinistra nella contrada e vicinissima alla chiesetta. Lo chiede per la madre inferma che non può portarsi nella lontana
Parrocchia. La Curia concede il permesso in seguito alla presente lettera dell’Arciprete della parrocchia:

«Signor Giorgio Ravello,

attesto io infrascritto (battendomi il petto), come 1’abitazione del signor Giorgio Ravello in contrada della Macina di questo territorio, è lontano
più di un miglio dalla Parrocchia, che per la difficoltà della montuosa strada e per la cadente età della Signora Grazia, sua madre, merita la
grazia di fare un Oratorio per il quale non si inferisce danno alcuno alla Parrocchia e perciò presto il mio consenso.

Giorgio Lombardo

                                           Arciprete di Castenedolo ».

Il Signor Ravello fece allora un Oratorio in una sala della sua casa. Certo che poi la chiesa riprese a funzionare. Anzi, nella seconda metà del
‘700, entra in scena la Signora Caterina Taglietti vedova Avanzi che quale erede del marito divide con i fratelli Andrea e Giov.Battista Brivio Ia
proprietà della chiesa. Questo Signor Avanzi era forse parente dei Borghetti? La Signora Taglietti ved. Avanzi morì a Brescia il 4 marzo 1828
lasciando suo erede universale l’Ospedale Maggiore di Brescia, ma nel suo testamento del 28 maggio 1826 rogato dal notaio Gabbana
Giacomo, istituì un legato per assicurare La celebrazione della Messa festiva nella chiesa di S. Maria Maddalena della Macina, con le
elemosine di Lire 6 Austriache, per ciascuna Messa festiva al Cappellano che designerà l’Arciprete. Per questa istituzione di una Messa festiva
perpetua, la Signora Taglietti ved. Avanzi ottenne di poter essere seppellita nella stessa chiesa della Macina. Per l’opera e il lascito di questa
Signora oltre che per l’interessamento dei Brivio la vecchia chiesa funzionò fino al 1962, quando fu inaugurata la nuova chiesa di cui
parleremo. L’improvvisa scomparsa però della Signora Taglietti che eredita da suo marito, il signor Avanzi, il diritto di consociazione con i Brivio
della chiesetta creò confusione. I Borghetti avevano lasciato per testamento il loro diritto di comproprietà della chiesa o l’avevano venduto e poi
ricomperato dopo la morte della signora Taglietti? Queste domande non ebbero mai risposta. Sorsero invece contese tra le stesse due
famiglie. Ognuna si riteneva unica proprietaria della chiesetta, nonostante il documento esistente. L’erezione della nuova chiesa pose fine ad
ogni contrasto. La vecchia chiesetta sistemata alla meglio dai Borghetti perché era cadente, resta a testimoniare tre secoli di fede e di pietà
della gente della frazione.

E parliamo della Frazione.

La Macina, ha sparso nei dintorni, parecchie cascine: «la Bodea» che era sorta sulla via che portava sulla strada mantovana, era formata dalla
casa padronale e da un gruppetto di case di contadini. Il «Luogo del Fumo» a pochi passi dalla Frazione, le «Bocchere », dove erano di stanza
i soldati di guardia alla vecchia strada che portava all’Ospizio di San Giacomo, poi alla strada mantovana al servizio della Repubblica Veneta;
la «Rezzata» a cui si arriva per una stradetta campestre, la «Cà dell’Ora» sulla strada di Virle, «S. Eufemino» nella strada per Ciliverghe, «La
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Palazzina» sulla strada che va al paese, il «mulino della Razzica» in una stradetta di campagna che va verso la strada mantovana.

La popolazione era quasi esclusivamente dedita all’agricoltura. Della famiglia Brivio, però ricordiamo ottimi professionisti e anche sacerdoti. Ne
citiamo alcuni: Andrea Carlo Brivio nato a Castenedolo il 3 settembre del 1759, fu Giudice Civile Criminale eletto nel 1785 in qualità di Vicario
della Valle Camonica della Repubblica Veneta con la residenza a Edolo dove sposò una Calvi ed ebbe 21 figli, tra i quali Don Agostino che fu
Prevosto di S. Alessandro in Brescia. Nel 1787 a Brescia fu eletto Console ossia Giudice di prima istanza dell’Università dei Mercanti, nel 1800
fu Giudice del Tribunale d’Appello di Brescia, nel 1807 Primo Presidente della Corte Civile e Criminale. E potremmo continuare poiché coperse
cariche di grande importanza. Morì a 87 anni, il 22 gennaio 1847 e fu sepolto nella chiesa della Disciplina a Castenedolo.

Un Brivio Gian Battista nato nel luglio del 1792 invece fu per più di 30 anni Sindaco di Castenedolo. La notte del 28 luglio 1868 mentre tornava
a casa dopo una seduta comunale fu barbaramente ucciso da un uomo in fondo alla rampa della Maddalena per vendetta personale, si pensa,
poiché era da tutti ben voluto.

Un altro Gian Battista Brivio, che tanti di noi hanno conosciuto, fu per molti anni segretario ben apprezzato del nostro Comune. Morì il 14 aprile
1946 all’età di 75 anni.

Anche la famiglia Borghetti ebbe parecchi professionisti e uomini di studio. Basta ricordare S.E. il Grande Ufficiale Commendator Dottor Pietro
Silvio Riccardo Borghetti, Ministro Plenipotenziario di Sua Maestà il Re d’Italia.

Nella Frazione non c’erano scuole, e i bambini dovevano andare a piedi per frequentare le elementari del paese. Nel 1938, il Podestà cav.
dottor Paride Lombardi fece costruire la scuola nella Frazione, con le prime tre classi elementari.

Nel 1957, su progetto del geometra Carlo Zola, l’Amministrazione comunale presieduta dal Sindaco cav. Pietro Manfredi, fece ampliare il
fabbricato per completare con le classi IV e V, il corso elementare (64).

Mancava la chiesa sufficiente a contenere tutti i fedeli.

Nel 1962, per iniziativa dell’Arciprete Don Paolo Zanetti e il sacrificio di tutti i castenedolesi, la Macina ebbe la sua chiesa dedicata alla
Madonna di Fatima.

La nuova chiesa

Nel numero speciale del Bollettino Parrocchiale del Natale 1962, se ne parla ampiamente. Scelgo i punti più salienti che bastano a dare
un’idea, la più esatta possibile.

«L’area per Ia fabbrica della chiesa è stata donata dall’ingegner Guglielmo Fanti, in memoria dei suoi genitori.

Appaltatrice fu la ditta Colosio & C.; progettista l’ing. Franco Cremaschini.

La chiesa è singolare nel suo genere. La facciata è staccata dalla chiesa ed è formata da un muro rivestito a sinistra da un pannello in
ceramica. Tra il muro antistante di facciata ed il muro anteriore della chiesa vi è una distanza di m. 2 coperta da una soletta in laterizio armato
in modo da generare un pronao, al quale si accede da una scalinata esterna di tre gradini. Le pareti esterne laterali della chiesa sono ricavate
con una serie di lesene in muratura, affiancate, equidistanti, con le rientranze aventi larghezza pari a quelle delle lesene. La copertura della
chiesa è stata eseguita con voltine affiancate e disposte nel senso trasversale, con sovrastante manto in eternit colorato.

Il pannello raffigurante l’apparizione della Madonna di Fatima ai bimbi è in ceramica ed è stato pensato e realizzato dalla pittrice Coccoli. Gli
elogi per quel pannello sono stati lusinghieri da ogni parte. Il portoncino centrale realizzato, su disegno del progettista, dalla Ditta Artigianelli di
Brescia, è di grande dignità. La chiesa ha sei porte di legno di abete perlinato. La cancellata in ferro che contorna più di due lati dell’area della
chiesa è opera della Ditta Gabusi Andrea di Castenedolo.

La pianta della chiesa è a forma di trapezio. Ha la capacità di 400 persone. L’illuminazione laterale proviene dalle finestre a mezzaluna. La
parete in fondo ha un’ampia vetrata decorativa. Il pavimento dignitosissimo è in marmo di Botticino, levigato e lucidato, mosso da strisce di
marmo verde serpentino. Incastonato nella mensa dell’altare, figura il Cristo, e si trova la pietra sacra indispensabile per Ia celebrazione della
messa. L’altare è in marmo di Botticino e le alzate di marmo verde serpentino lucidato.

Il campanile è alto 31 metri, in getto nudo di cemento armato. Anche quello è singolare nella sua forma. Su due lati è stato riempito con
mattoni. Risulta molto piacevole. Le tre campane sono dedicate: Ia prima alla Madonna di Fatima, la seconda a S. Giuseppe, patrono del
Concilio (era il tempo che a Roma si teneva il Concilio Ecumenico), la terza a S. Giovanni, in omaggio al Papa del Concilio, Giovanni XXIII; le
campane sono così squillanti che il loro suono si sente fino in paese; provengono dalla Ditta Filippi di Chiari. Il campanile è stato realizzato
dalla Ditta Farnia di Calvisano (65).

Nel 1944, come abbiamo già detto in altra parte della storia, Ia Macina fu funestata da una grave disgrazia: lo scoppio di una bomba fece
vittime due ragazzini: Cassetti Enzo di 11 anni e Terengo Franco di 12 anni e Ia giovane Margherita Fusi di 18 anni.
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(62) Dall'Archivio comunale

(63) Dall'Archivio parrocchiale

(64) Dall'Archivio comunale

(65) Dal Bollettino speciale della parrocchia del Natale 1962
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La Rodenga

La Rodenga, è la frazione più a sud del paese e la più isolata. Prese il nome dal signor Rodengo perché vi abitava alcuni mesi all’anno e
possedeva terreni in varie parti della collina. E’ la frazione minore. Consta di una casa padronale, di poche case coloniche e di una bella
chiesetta dedicata alla Natività di Maria SS. Ha pochi abitanti, quasi tutti contadini e non legati sentimentalmente alla terra e alla frazione,
perché, a differenza delle altre frazioni, nessuno o quasi è proprietario della propria casa dove abita o della terra che lavora. Quindi i contadini
vengono e vanno come vogliono alla fine del contratto, e si può dire che ogni anno alcuni cambiano per lasciare il posto ad altri che faranno
altrettanto.

Anche la chiesa non ha nulla di straordinario, ma solo la pala dell’unico altare di cui non si conosce l’autore. C’è sì nella piccola sacristia in alto
una iscrizione in latino deteriorata dal tempo, difficile da leggere e da capire.

La Rodenga appartiene alla «Casa di Dio », la casa di riposo per gli anziani, che ha la sua sede in via Moretto a Brescia.

Da molti anni conducono 1’azienda gli agricoltori Benaglio.

Non ci sono scuole perché il numero dei bambini è esiguo. Questi vengono però portati alla scuola del paese col pulmino che raccoglie anche
gli alunni delle varie cascine che si trovano sulla stessa via: le cascine Fenil Nuovo, Valbona, Valboncella, Passere e Punta Coppi (66).

66 Da notizie avute dagli attuali affittuali.
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Cascina Preferita

Sulla statale andando verso Brescia poco prima della Borgognina vi è la cascina Preferita. L’entrata è simile a quella della cascina suddetta:
due piloni, alti, slanciati, di pietra bianca, una stradetta alberata ed in fondo la cascina è la villa ora di proprietà delle famiglie Grasselli.

In origine e per molto tempo la cascina si chiamò Offlaga, poi Preferita.

Passando sulla statale si vede una parte della villa che risale al ‘700. Non presenta però niente di artistico o di rilevante. Nessuno più ricorda,
ma nella villa, in passato, vi era un Oratorio, pare pubblico, che doveva trovarsi in una sala dietro casa. Lo si deduce da un questionario che il
Vicario di Ghedi invia all’Arciprete Cotelli allo scadere del 1700 e al quale egli risponde. La data non è ben chiara (67).

(67) Dall'Archivio parrocchiale
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La Borgognina

La troviamo elencata e descritta nel Catasto dei Cittadini di Castenedolo del 1641. Nella partita N. 1 infatti si legge:

«Daniel Travaino q.m Francesco detto Cigola p. 1 n. 1;

Una casa da padrone e massaro, contrada delle Oche con stanze Otto terranee et altre superiori, con due stalle et tratti cinque di fenili, portico,
ara et orto, tutto cintato di muro. E’ una possessione intorno a detto coltivo... detta Borgognina ».

Il signor Daniel Travaino era dunque il proprietario, ma l’aveva fabbricata lui o comperata da altri? Non si sa, quindi potrebbe essere anche più
antica.

Nel 1738 la Borgognina passa in proprietà al signor Marco Antonio Stanga. Lo sappiamo dalla lettera, qui riportata, del Vicario Generale
nell’Episcopato della Cattedrale di Brescia con la quale concede al detto signor Stanga il permesso di fabbricare presso la sua casa una chiesa
dedicata a S. Teresa.

Licenza di costruzione di un Oratorio alla Borgognina rilasciata al Signor Marco Antonio Stanga: 

3 giugno 1738

              «Molto Reverendo Signor Leandro Chizzola dottore in ambedue i diritti, Arcidiacono della Cattedrale di Brescia e Vicario
Generale nell’Episcopato della medesima,

vista la presente pianta dell’Oratorio da costruire sotto il titolo e l’invocazione di S. Teresa dentro i confini della Parrocchia
di Castenedolo di questa Diocesi di Brescia da parte del signor Marco Antonio Stanga di questa città e col consenso del
Molto Reverendo Arciprete di detto luogo risultante dalla attestazione del medesimo in data del passato mese di
settembre e presentato a noi e considerato anche lo strumento di dotazione del giorno 5 maggio anche con lo strumento
Rogito del signor Margariti dal signor Carlo Costantini notaio di questa città, per il medesimo Oratorio parimenti presentato
il progetto approvo e approva, e al predetto signor Marco Antonio Stanga il detto Oratorio secondo la pianta del medesimo
e sotto l’invocazione predetta osservata la forma prescritta da S. Carlo e senza alcuno anche minimo pregiudizio dei diritti
Parrocchiali concesse la licenza ‘72 di far costruire il predetto Oratorio. E gliene fece comando.

Firmato: Leandro Chizzola − Francesco Benedini ».

Nel 1771 il signor Marc’Antonio Stanga vende lo stabile al signor Filippini Giuseppe. Dopo questo atto di vendita il Catasto non dice altro al
riguardo. Si sa però che la Borgognina passò in proprietà della famiglia Saleri. Una figlia dei Saleri, Teresa, sposò nel 1844 il signor Ottavio
Fornasini. Estintasi la famiglia Saleri la proprietà della Borgognina passò ai Fornasini, uno dei quali, Gaetano, fu Sindaco a Castenedolo dal
1907 al 1910. La signora Annetta Fornasini sposò l’avvocato Battista Navarini. I coniugi Navarini (68), nipoti dei Fornasini, sono gli attuali
proprietari della Borgognina.

Com’è oggi.

Nel 1771 il signor Marc’Antonio Stanga vende lo stabile al signor Filippini Giuseppe. Dopo questo atto di vendita il Catasto non dice altro al
riguardo. Si sa però che la Borgognina passò in proprietà della famiglia Saleri. Una figlia dei Saleri, Teresa, sposò nel 1844 il signor Ottavio
Fornasini. Estintasi la famiglia Saleri la proprietà della Borgognina passò ai Fornasini, uno dei quali, Gaetano, fu Sindaco a Castenedolo dal
1907 al 1910. La signora Annetta Fornasini sposò l’avvocato Battista Navarini. I coniugi Navarini (68), nipoti dei Fornasini, sono gli attuali
proprietari della Borgognina.

Sulla statale che da Castenedolo va verso Brescia, poco prima delle Bettole di Buffalora, due bei pilastri bugnati e alte piramidi ad essi
sovrapposti, aprono un bel viale affiancato da pioppi che porta alla cascina e alla villa Borgognina di proprietà oggi della famiglia Avv. Navarini.
Aperto il grande portale bugnato si presenta un ampio porticato di sette campate rette da pilastri che si innalzano snelli malgrado il bugnato che
li accompagna anche sulle arcate. Sotto il portico porte che mettono alle abitazioni dei contadini. Nel mezzo del cortile il giardino; in fondo un
lato della villa che fa angolo con l’altro lato che risale verso la strada.

Lo stile della villa è seicentesco. Le quattro sale a pian terreno sono a volta, ma con il solito rettangolo centrale. E’ una bella villa ma non ha né
dipinti, né altro di artistico. C’è invece un prezioso tesoro: una biblioteca che occupa tre grandi sale con libri antichi e meno antichi, pergamene
e volumi manoscritti di indubbio valore.

L’altro lato della villa è di stile settecentesco. Fuori del portone in fianco all’angolo sinistro della villa la chiesetta che nel 1737 il proprietario di
allora, signor Marc’Antonio Stanga, fece fabbricare dopo aver ottenuto la licenza dalla Curia di Brescia e dalla Ducale Camera, sita in Broletto e
con le firme dell’Arcidiacono della Cattedrale di Brescia e di altri prelati. La chiesa sorse bella nella sua semplicità; la pala dell’unico altare era
un dipinto di valore rappresentante S. Teresa alla quale era dedicata. Ora invece la pala porta l’immagine di S. Maria Assunta perché in seguito
a un burrascoso temporale che devastò la chiesa, la pala di S. Teresa andò a pezzi e non si poté più riparare.

Da tempo la chiesa non funziona più, ma è ancora ben tenuta e volendo potrebbe funzionare ancora.

(68) Dagli atti d'Archivio in possesso dei signori Navarini
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La cascina e la villa Borra

Tanto la villa che la cascina ha preso il nome dal proprietario. Si trova quasi di fronte alla Borgognina, sulla destra della statale andando verso
Brescia. Anche quella ha due piloni pressappoco come le ville suddette, un viale non alberato ed è chiusa da un grande cancello fiancheggiato
da una cancellata. La cascina è a sinistra bella, grande. La villa è a destra e si vede molto bene dalla statale.

Non si sa la data precisa della costruzione, ma si presume dell’ultimo ‘600 o del primo ‘700. Le sale sono decorate. La facciata porta un grande
orologio sul frontone. A sinistra della villa c’è ancora il locale una volta adibito a chiesa.

La fattoria è in efficienza.Ora villa e cascina appartengono al dottor Carini. Precedentemente ai nob. Luzzago (69).

(69) Dall'Archivio comunale e parrocchiale
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Cascina Pezzora

E’ una bella cascina alla quale si arriva percorrendo pochi metri di una strada di campagna, a sinistra della statale per Brescia, a poca distanza
dalle Bettole di Buffalora.

Non ha nulla di artistico, ha però sei archi di porticato sostenuto da colonne di pietra di Botticino.

All’origine il locale apparteneva ad un solo proprietario che, stando a quanto diremo, doveva essere il signor Pezzetti. L’immobile ha subìto
radicali variazioni, ed oggi, ogni famiglia che vi abita è proprietaria dell’appartamento ove risiede.

C’era la chiesetta nella cascina o vicina ad essa? E’ una domanda alla quale nessuno più sa rispondere. Neppure nell’Archivio di Stato, dove la
prof. Romana Bertocchi ha fatto ricerche e non si trovano notizie al riguardo. Una lettera però, che il rev. Arciprete don Giovanni Cigola scrisse
il 25 gennaio 1890 alla Curia Vescovile di Brescia farebbe credere che una chiesetta un tempo ci sia stata. Questa la lettera:

«Alla Curia Vescovile.

La contrada della mia parrocchia detta Capodimonte, popolata da 450 pie anime è priva della messa festiva e dista dalla chiesa parrocchiale
quasi due chilometri (invece dista più di tre). Tre messe nella chiesa parrocchiale sarebbero sufficienti e la quarta la cederei volentieri a
beneficio della predetta contrada. La Messa della Cappellania Misericordia non può essere assegnata alla contrada in discorso perché il
Comune, che ha il Juspatronato si oppone per disaccordo col sacerdote investito, don Stefano Lombardi, minacciando in iscritto la revoca del
beneficio quando non applicasse alla chiesa parrocchiale la messa festiva, cui è tenuto. Si potrebbe cedere un’altra messa della Cappellania
della Pezzora di cui è investito don Angelo Lombardi che sarebbe disposto ad accettare come io di dare l’assenso. Raccomando a codesta
Rev. Curia di dare evasione alla presente istanza per il bene religioso d’una contrada della mia parrocchia, e Ia più importante per popolazione.

Con il massimo rispetto mi protesto

Dev.mo Servo don Giovanni Cigola ».

Segue la risposta:

«Castenedolo 25 gennaio 1890 − Si concede la messa festiva ammessa alla Cappellania Pezzetti » (70).

Dopo questi scritti, si possono trarre le seguenti conclusioni:

1) che il signor Pezzetti era il proprietario della cascina Pezzora;

2) che se esisteva una cappellania doveva esserci Ia chiesa. Quindi, un tempo la chiesa ci fu e funzionò.

La messa non si celebrò più alla Pezzora, ma la Cappellania rimase. La gente della Pezzora fu però sempre religiosa e devota alla Madonna.
Ancora oggi, dopo il vano della porta su una parete che fa angolo col portico è dipinta una bella e grande immagine della Madonna del Rosario.
Sempre, ma specialmente nel mese di maggio, la sera tutti gli abitanti della cascina si riuniscono innanzi all’Immagine illuminata e ornata di fiori
per recitare il Rosario e cantare devote canzoni. Alla fine del mese celebrano una festa solenne.
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La cascina Fenarola

La cascina Fenarola prese il nome dal proprietario, conte Fenaroli, e pare sia stata fabbricata verso la metà del 1700.

Il conte Fenaroli amava l’agricoltura e vi si dedicava con particolare piacere. Egli possedeva parecchie altre cascine e ville, tra le quali, la «Villa
Fenaroli» di Rezzato, portatagli in dote dalla moglie Paola Avogadro nel giorno delle sue nozze, il 13 dicembre del 1747. Ora appartiene ai
Padri Scalabriniani.

Purtroppo i tempi non erano favorevoli per lo sviluppo dell’agro bresciano, spesso devastato dagli eserciti tedeschi e francesi in lotta tra loro.
Venezia aveva abbandonato la politica e si era accontentata di emergere per un lusso fastoso e sfrenato, sicché Brescia, che era sotto il suo
dominio, non poteva essere da lei difesa e fini con l’essere inserita nella Repubblica Cisalpina.

Nonostante questo, gli agricoltori bresciani coltivavano le loro terre sostenuti dalla speranza che venissero rispettate. A testimonianza di quanto
detto, ancora oggi, arando nei terreni della Fenarola e nei terreni circostanti, si trovano soldi anteriori e posteriori al trattato di Campoformio del
1797, in seguito al quale Venezia e i suoi territori, escluso il bresciano, passarono agli Asburgo.

La cascina è posta sulla strada che dalle Bettole di Buffalora va a Borgosatollo. La fabbrica della cascina Fenarola era divisa in strutture di stile
diverso. L’ala di proprietà oggi del signor Castignola ampliata poi fino a raggiungere i limiti attuali nel catasto napoleonico era denominata
«Caseggiato corte del massaro ». La parte, ora proprietà del signor Bianchi era invece chiamata «Casa e corte di villeggiatura ». Questa parte,
nel giro di un secolo, ha subìto varie trasformazioni che ne hanno cambiato più volte l’aspetto. Nella parte della cascina detta «Corte del
massaro », benché sia la più antica, non vi sono significativi resti architettonici. La casa di villeggiatura presenta invece nel cortile interno un bel
porticato, a squadra, i cui lati misurano metri 20 e 30, ed è sorretto da undici colonne di bianco marmo di Botticino. Sul porticato, interessante è
il primo piano della casa con una serie di finestre delineate da specie di lesene, ma senza base e senza capitello che si chiamano paraste e
servono di ornamento. Il secondo piano, guardandolo dalla carte, sembra poco visibile e molto interno. E’ molto ben visibile invece guardandolo
dalla facciata. Le finestre però appaiono piccole perciò si penserebbe ad un ambiente ristretto e scuro, una specie di solaio; invece si rivela un
ambiente vasto e luminoso. Quel secondo piano è detto, ancor oggi dalla gente « èl galeter » perché serviva per la lavorazione dei bozzoli.

Il cortile interno di questa «Casa di villeggiatura» confina con un piccolo spazio che finisce in un vigneto. Un particolare: il muro a nord−est del
campo divide l’abitazione Brichetti da quella del signor Rubagotti. Sulla superficie di tale muro si vede un affresco di m. 6,20 per m. 4. I colori,
naturalmente col tempo si sono sbiaditi, rivelano ancora le forme di un tempio classico e grandi mazzi di fiori su riquadri rettangolari. Il dipinto
pare risalga alla seconda metà dell’800.

Nel 1937, in occasione delle nozze della signora L. Bianchi Brichetti fu costruita la chiesetta di S. Rosa che sostituì la vecchia chiesa dedicata a
S. Agata, costruita dal nobile Giacomo Duranti nel 1699. Il decreto di concessione porta la data del 4 luglio del 1690 ed è firmato dal Vicario
Generale della Cattedrale di Brescia, Pietro de Margaritis, dottore in ambedue i diritti e cancelliere (71).

(71) Da un'articolo scritto dalla Prof. Anna Bertocchi sul Notiziario della Comunità di Buffalora, << La Ruota>>, N. 5 del 25 settembre 1977.
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Villa e cascina di S. Giustina

Il nobile signor Giovanni Rodengo, nel 1641, denunciava al catasto di Brescia, con gli altri suoi molti possedimenti nel territorio di Castenedolo,
l’erezione di una chiesa nella sua tenuta che prendeva il nome della « Santa Patrona » di un’altra chiesa, nella tenuta a poca distanza dalla
prima, che prendeva il nome di S. Francesco a cui era dedicata. Nelle vicinanze delle chiese sorgevano le ville padronali con la parte rustica
dov’erano le stalle e le scuderie. Separate dalle ville vi erano le cascine con le case dei contadini.

Il Rodengo fondò la chiesa, costruì la villa e la cascina, ma poi vendette tutta la tenuta ai Valsecchi, che a loro volta nel 1626 la rivendettero
agli Archetti, marchesi di Formigara, insieme con la cascina di S. Francesco e quella dei Quarti. Furono gli Archetti a rifare la villa in stile
settecentesco nel 1779, ad abbellire la chiesa di S. Giustina, a dare importanza a quella tenuta per le feste splendide che vi celebravano. Sarà
bene conoscere questi Archetti. Prima però cerchiamo di descrivere ciò che si ricorda della suntuosità della villa e della bella chiesetta.

La villa era grande, la facciata guardava la strada e un’ampia distesa di campi e prati. Si entrava per un cancello di ferro lavorato artisticamente
sostenuto da due grossi pilastri in pietra. Imbucato un breve viale fiancheggiato da alberi si vedeva subito la chiesa, dietro il giardino, e davanti
il lungo portico della villa. Dal porticato si entrava nelle sale, ricche di bellissimi affreschi incorniciati da stucchi. Una di queste era adibita a
studio del marchese Antonio, ed era un gioiello tanto da essere considerata Ia più bella. Questa esiste ancora, ma in quale stato! La sala a
volta era decorata a stucchi con affreschi rappresentanti le quattro stagioni. Nel mezzo delle pareti in fondo vi era un grande camino del secolo
XVI con una bellissima cappa in pietra, con sculture ornamentali. Era tale il fasto sfoggiato dagli Archetti, che l’alare del fuoco era in ferro e gli
angoli ornati da grosse borchie in oro. Il pavimento dello studio, in mosaico finissimo che formava vari disegni. In un angolo della pietra facciale
del camino si legge ancora questa iscrizione:

MONUMENTUM

STUDIORUM PRIME

ETATISIO ANTONII

MARCH. FORMIGARIE

S.S.R.R. II MATEST

IMI. ACT. STATUS

CONCILIARI

ATPRO SE

INVITO POSITUV

1776

Oltre il giardino vi era un grandissimo parco con piante rare, che si estendeva fino al confine della tenuta Quarti; ai lati del lungo e spazioso
viale cento statue, rappresentanti personaggi di ogni epoca, di un’arte squisita.

Le sale erano arredate con lusso fastoso. In estate i marchesi vi trascorrevano parecchi giorni di riposo e allora le feste si susseguivano
splendide.

Chissà quante cose si potrebbero dire ancora di quella villa che aveva fatto parlare di s6 tanta gente ammirata, o invidiosa, o indignata per
tanto sperpero mentre a quei tempi si soffriva la miseria; ma «transit gloria mundi ».

Di tutto quei fasto non resta neppure il ricordo e la villa è ora soltanto una cascina. Perfino lo studio del Marchese, nonostante i suoi ornamenti
e stucchi è ora un semplice magazzino di granaglie. La bellissima cappa del camino è stata venduta, le molli e la paletta d’oro portate alla
zecca e cambiate in monete. Le statue del giardino vendute e inviate a Roma. Tutto quell’ambiente lussuoso ora è lasciato nel più deplorevole
abbandono (72)

(72) Dall’Archivio comunale.
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La Chiesa di S. Giustina

La chiesa di S. Giustina (73) è oggi in uno stato di decadimento e di abbandono tale che fa pietà; in passato era invece una bella chiesa di stile
neoclassico affiancata da due campanili alti circa 15 metri. Ai fianchi della chiesa, in alto, vi sono pure due statue. A sinistra la statua di S.
Pietro con in mano le chiavi, a destra invece la statua di S. Giustina con in mano un ramoscello di olivo.

La facciata, decorata da quattro lesene che sostengono il frontone, presenta due colonne in marmo, ai lati della porta un finestrone e una
lapide con un ‘iscrizione in latino che ricorda uno dei nobili Archetti che fece abbellire la chiesa costruita prima del 1641 dal Rodengo.

La chiesa non è fabbricata come vuole la tradizione con la porta in fondo e l’altar maggiore all’altro capo di fronte all’ingresso. La facciata con la
porta d’entrata, restano invece nella parete più lunga e l’altare sulla parete a destra dell’entrata. E’ l’altare uno splendido gruppo di marmo
intarsiato artisticamente, di pezzi pure di marmo ma di vari colori: rosso, verde, bianco, giallo, blu, sul lato davanti dell’altare spicca la figura di
S. Giustina, il tabernacolo pure in pietra, bellissimo, porta segni evidenti di tentata rimozione. Dietro l’altare ci doveva essere una pala di valore.
Non si sa che santo o simbolo rappresentasse perché non esiste più e non si trovano documenti che ne parlino, né persone oramai che la
ricordino. Al centro della chiesa, incastrata nel pavimento, c’è una lapide con un’iscrizione in latino: sotto vi è sepolto il marchese Archetti. La
chiesa si allarga leggermente e il soffitto forma una cupola decorata con dipinti che rappresentano i quattro evangelisti.

A sinistra dell’entrata verso il fondo c’è una piccola stanza con una scala che porta al secondo campanile. Al1’interno vi sono vari pilastri con
capitelli lavorati in gesso. Il pavimento è di mattoni.

Ora la chiesa è chiusa perché pericolante ed è stata spogliata di ogni sua bellezza.

(73) Da sopralluoghi e dall’Archivio parrocchiale.
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Brevi cenni sulla famiglia Archetti

Il primo degli Archetti che appare a Brescia sul principio del seicento, fu Giovanni Marco, che proveniva dalla terra del Sebino. Suo figlio,
Giovanni Battista, aveva una bottega di ferramenta in via S. Agata nel luogo detto delle pescherie. Sposatosi ebbe due figli: don Marco,
sacerdote e Carlo che fu il costruttore della fortuna della famiglia. Egli era un mercante di ferro, di fieno e di granaglie. Durante le guerre di
successione spagnole combattute nell’alta Italia, al principio del ‘700 ottenne di rifornire l’esercito, di grano e di fieno, così poté aumentare
considerevolmente la sua fortuna. Tra le molte proprietà, vi era la villa e la chiesa di S. Giustina in Castenedolo e il palazzo vecchio in via S.
Agata in Brescia nel quale trasferì la famiglia che abitava in una casa modesta.

I Marchetti erano considerati i più ricchi mercanti dell’alta Italia. Oltre alle forniture agli eserciti belligeranti, prestavano numerosi servizi alla
corte imperiale di Vienna, benché fossero sudditi della Repubblica Veneta. Nel 1742 acquistarono dalle famiglie milanesi dei conti Borromeo e
Arconati, il feudo di Formigara nel distretto di Cremona, e nel 1743, l’Imperatrice Maria Teresa lo eresse a feudo imperiale e conferì ai
Marchetti il titolo di Marchesi di Formigara (74) e Baroni de S.R.I.

Alle famiglie parve di aver raggiunto il più alto grado di proprietà e d’onore e chiese di essere accolta tra la nobiltà bresciana. Ma la nobiltà
rifiutò di accogliere la domanda per due motivi: 1) perché nelle loro vene non scorreva «sangue blu» ma bensì venivano dal popolo; 2) per la
loro fedeltà all’Impero d’Austria invece che alla Repubblica Veneta. B proprio quando gli Archetti raggiungevano l’apice della prosperità
economica scoppiano tremende liti tra i fratelli. Anche la condotta di alcuni di essi era oggetto di critica e di biasimo da parte della città.

A sostenere ancora la buona reputazione della famiglia valse il prestigio e l’autorità del quarto figlio del marchese Pietro, Mons. Giovanni
Andrea che seguì una splendida carriera ecclesiastica. Egli fu infatti Legato Pontificio, Prosegretario della Consulta Cardinalizia, Arcivescovo
titolare di Caledonia, poi Nunzio Apostolico di Pio VI in Polonia. Di 1à estese la sua influenza diplomatica sul vicino impero moscovita dove
seppe conquistare la stima della famosa «Zarina Catterina II» che la storia e la leggenda hanno descritto con i più foschi colori. Da questa
donna Mons. Archetti ottenne la conclusione di una specie di concordato molto vantaggioso alla propaganda del cattolicesimo in Russia. Il
carattere dignitoso del Nunzio piacque all’Imperatrice che chiese a Pio VI di farlo cardinale ed il Papa acconsentì di premiare l’opera del
religioso.

Nello speciale Concistoro del settembre 1784 Mons. Archetti fu nominato cardinale, e ricevette Ia tradizionale berretta dalle mani del Re di
Polonia e della Zarina di Russia. Il nuovo Cardinale diede subito notizia della sua nomina ai Deputati pubblici di Brescia, con una lettera nella
quale esprimeva anche il suo desiderio per 1’iscrizione della sua famiglia alla nobi1tà bresciana. La missiva di Mons. Archetti convinse la
vecchia e superba nobi1tà ad accogliere la richiesta del religioso e nel consiglio generale del 2 aprile 1785, fu proposta ed accettata
l’ammissione dei Marchetti agli onori del patriziato bresciano. Quando il 25 gennaio 1785, 1’eminente cardinale arrivò a Brescia, fu accolto con
grandi onori, suo fratello Carlo promosse grandi feste popolari. Durante il tempo che si fermò a Brescia, soggiornò più volte nella villa di S.
Giustina, celebrò la messa e solenni funzioni nella chiesa della cascina, con grande concorso di gente di ogni luogo. Nel 1795 fu nominato
vescovo ad Ascoli Piceno. Durante la sua permanenza a Brescia e a Roma si sforzò con ogni mezzo per salvare la sua famiglia dalla rovina
materiale e morale. Per questo ritornò per brevi visite a Brescia con la speranza di riuscire a pacificare i fratelli.

Nel 1805, alla morte del Vescovo di Brescia, Mons. Nani, il cardinale mostrò il desiderio di chiudere la sua vecchiaia come vescovo della città
natale. Il suo desiderio fu soddisfatto e Napoleone stesso ne fece formale domanda a Pio VII che l’accolse e nominò il presule. Egli venne a
Brescia, ma trovò la sua casa invasa da desolazioni e liti, continue visite di creditori. Fuggì disperato ad Ascoli, dove per i dispiaceri e i disagi
del viaggio si ammalò e dopo 35 giorni di penosa malattia morì il 5 novembre 1805 lasciando ai poveri della città e della diocesi generosi legati
testamentari. Fu sepolto nella cattedrale di Ascoli e gli fu eretto un monumento.

Col Cardinale scomparve nell’ombra e nell’oblìo anche la sua famiglia salita da modeste origini a improvvise fastose grandezze.

Dei Marchesi di Formigara a Castenedolo non resta che una tomba nella chiesa cadente di S. Giustina e una breve iscrizione nella splendida
sala che fu lo studio del marchese Antonio, niente altro. Oggi tutto è ridotto a magazzino e a deposito di attrezzi.

Questo sfacelo fa pensare alla verità della frase biblica: «Vanitas vanitatis et omnia vanitas ».

(74) P.Guerrini, La casa del Carmagnola, Stamperia F.lli Geroldi, Brescia, 1931, Cap. V, Gli Archetti Marchesi di Formigara.
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Le altre cascine del paese

«L’Alpino

». Dal paese andando verso Brescia, a circa 1 Km., c’è 1’Alpino. Non si sa perché si chiama così. In origine era una semplice casa, ora intorno
a questa costruzione, diventata un dignitoso Bar−Ristorante, si è formato un villaggio.

Dopo l’Alpino, sulla statale c’è la cascina «Martorello » e più avanti a destra l’« Armeletta », un’altra bella cascina con la casa padronale di
fianco.

Sulla statale seguono le cascine di cui abbiamo già parlato: la «Preferita », la «Borgognina », la « Pezzora » e a destra, sempre sulla statale, la
« Borra ».

Di fianco al Bar Alpino c’è la strada che porta a Capodimonte, con altre cascine:

La «Madonnina », chiamata così perché un tempo c’era una chiesetta dedicata alla Madonna. Più avanti c’è la cascina «S. Fermo » che non
ebbe mai una chiesa, ma dipinta in grande sul muro, vicino all’entrata, l’immagine del Santo. La sera della sua festa, non molti anni addietro,
c’era la sagra che richiamava tutti i vicini.

Più avanti sorge la cascina di « S. Rosa », uno strano fabbricato che ha pretese di una certa distinzione nella parte adibita dal proprietario ad
abitazione, con quei due alti portici sostenuti da pilastri. E’ una distinzione, diremo, strapaesana, originale, simpatica, perchè aderente ad esso,
quale naturale appendice, si stende il porticato basso, ad ampi archi spontanei, elemento base dell’insieme rurale.

Cascina « S. Antonio ». Viene a poca distanza da quella di S. Rosa. E’ molto antica e si crede fosse stato un convento di frati perché ne ha
l’aspetto. Frati dell’Ordine di S. Antonio dicevano i vecchi per averlo sentito da altri più vecchi ancora (75). Asserivano che c’era anche una
chiesa dedicata appunto a S. Antonio e raccontavano dell’esistenza anche di un recinto usato come cimitero dei frati. Narravano ancora d’aver
sentito dire che in tempi di passaggio di truppe o di invasioni i frati nascondevano i tesori della chiesa, vasi sacri, Reliquie, paramenti, sul monte
di fronte in qualche luogo sotterraneo e sicuro. Resta ancora il portico formato da otto arcate in pietra. La volta invece è di travi.

Trasferiti o cacciati i frati, quel convento, sempre a voce di popolo, pare sia divenuto un palazzo abitato da nobili Signori, perch6 ancora oggi
nelle stalle vi sono colonnette bellissime di marmo con capitelli artisticamente lavorati. 0 forse saranno ornamenti della chiesa dei frati? Chi lo
sa? Sono tutte supposizioni che son passate di generazione in generazione, ma nessun documento esiste che possa sollevare il fitto mistero
dei tempi.

Verso il 1940 di fianco all’antico fabbricato il signor Angelo Costanzi edificò un’altra bella e moderna cascina che prese lo stesso nome
dell’antica.

«Cattaneo

». Vicino a S. Antonio vi è la cascina Cattaneo che prese il nome dal proprietario. Non ha nulla di rilevante.

Tutte queste cascine hanno due entrate, una dalla strada del Maglio, ossia via Mameli e l’altra dalla via dell’Alpino, ossia via Patrioti.

Intorno a Capodimonte ci sono altre cascine: continuando sulla via che porta fuori la frazione verso il Garza: il «Fenil Vitali », il «Fenil Scaroni »,
la «Bredina », il «Fenil dei Papa ».

Seguendo il Garza, il «Salto del gatto », andando sulla via del Monte, le « Fornasette », le « Colombere », i « Dossi ».

Andando sulla via della Chiesa nuova e delle scuole di Capodimonte un pò isolato: «Prandelli », «Cutrufo », «Rambaldini », e verso
Borgosatollo, le « Rizze ».

Dal crocicchio sulla strada che va verso l’Alpino: il « Fenil del Carro », il « Francese », « Ginevra », la « Luscina », le « Chiselle ». A nordest: «
Fenarola », « Fugini », « Pianeti », « Taetto », e si arriva vicino alle Bettole di Buffalora.

Vicino alla Madonnina: « Fenil Bona », « Gerola », « Fenil Lanza ».

Sulla traversale in salita che dalla via di Capodimonte porta sulla strada del Monte: il « Casino Basso » e il « Casino Alto ».

Isolate: le « Coste ».

Sulla via del Monte: la « Colombera» e la « Bredasocca ».

Sulla via Rimembranze, oltre il Cimitero: la « Quaderna ».

Sulla via che in fondo alla discesa dove sorge la santella di S. Antonio in continuazione con via Garibaldi fa crocicchio con la strada per Ghedi
e per un tratto cammina parallela ad essa: la « Casa Bianca », « S. Francesco » che in tempi lontani ebbe una chiesa dedicata al Santo voluta
dal proprietario di allora, signor Francesco Taglietti, « S. Giustina » di cui abbiamo parlato, « Dusi », « Quarti di Sotto », « Quarti di Sopra ».
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Intorno: « Filippini ».

Sulla strada per Ghedi: « Feniletti di Sopra e di Sotto », « Cittadini », « Reghenzi », « Belvedere », « Grino », « Bettoni », « Passere ».

Venendo verso il paese: «Punta Coppi », «Punta Belpietro ».

Sulla statale: « Villa Maria », « Villa Sospiri », « Villa delle Rose », «Molino Razzica» più interno.

Sparse: « Valboncella », « Valbona », « Puntina », « Roberti Sopra e Sotto » e « Zambello ».

Venendo da Castenedolo per la via del Maglio troviamo proprio di fronte ad esso la cascina « Subiolo », proprietà della famiglia del notaio Luigi
Lombardi. Svoltiamo poi sulla stradetta a destra del Subiolo troviamo la cascina « Cavello ».

(75) Dalla tradizione, sopralluoghi, testimonianze
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Ville e palazzi

Sorto il paese, come abbiamo visto, gli abitanti sentirono subito il desiderio di renderlo bello.

I così detti « Cittadini », e i nobili che possedevano terreni nel territorio, oltre che ville dove avevano le cascine, fabbricarono bei palazzi in
paese per venirvi a passare l’estate.

La via Borgo dell’Ora (Via Garibaldi) era chiamata dal popolo la via dei Signori, in dialetto la strada « dei siòr» perché vi erano i più bei palazzi
con giardini, parchi, stili architettonici bellissimi e sale decorate. Col tempo questi palazzi subirono trasformazioni varie specialmente nel ‘700,
alcuni poi furono trascurati e rifatti di nuovo guardando più all’utilità, alla praticità, che all’arte.

Il palazzo che forse più conserva il vecchio stile è quello di proprietà ora del dott. Fanti, posseduto prima dai nobili Filippini. In esso, come
abbiamo visto, albergò per alcuni giorni Napoleone III. E’ di stile neoclassico. Bella entrata, elegante il portico, decorate le vaste sale, grande il
giardino ricco di piante, il parco che scende fino al vigneto degradante che attira lo sguardo di chi da Montichiari sale verso Castenedolo. Sul
lato ovest sorge la cappella settecentesca (una lapide porta la data della consacrazione, 1748). E’ costituita da due corpi quadrati divisi da
pilastri con capitelli corinzi, entrambi sormontati da una cupola. Nei pennacchi son dipinti, in monocromo, i quattro evangelisti.

Altro palazzo molto bello era quello di proprietà dell’ing. Lodovico Cassa, che dall’alto domina l’aperta campagna e faceva pompa del suo
giardino fiorito a maggio di splendide rose dei più variati colori.

Di fronte c’è il palazzo Togni ora proprietà della famiglia Peni. E’ singolare per la lunga veranda rialzata che immette nelle sale a pianterreno e
alla scala che porta alle stanze superiori.

In altro stile il palazzo del Signor Giulio Cavagnini, che comunica anche con via Rimembranze, come quello del Signor Prestini che è stato
espropriato di una buona parte di vigneto, verso via delle Rimembranze, per la costruzione della scuola media statale.

In via Dante c’è il palazzo Paratico−Pisa, antico, con un portalino barocco in pietra molto ben designato. Dopo questo si entra in un portico a
cinque tratti con colonne abbinate a pilastri. E’ bello ma tutto incompiuto.
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Palazzo Belpietro già Carmagnola

Di questo bel palazzo del ‘400 circa ne abbiamo già parlato. Appartenne prima al Malatesta poi al conte di Carmagnola; da anni è della famiglia
Belpietro.

Si trova sulla statale via G. Matteotti, verso la Costa, dove sorgeva l’antico Castello.

Comunica con un altro palazzo pure dei signori Belpietro fabbricato nell’ultimo ‘800 o nel primo novecento.

A sinistra, nel bel giardino, c’è una chiesetta di stile moderno (76).

(76) F. Lechi, Le dimore bresciane
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Palazzo Durante ora palazzo Geroldi

antica dimora deI Cardinale Durante

«Di fatto, nel salone al primo piano, esiste tuttora sul camino lo stem−ma del Cardinale. Al centro del soffitto, a cupola, purtroppo caduto in
seguito allo scoppio della polveriera della Fascia d’Oro avvenuto il 31 luglio 1947, esisteva uno stucco, raffigurante lo Spirito Santo, sotto forma
di colomba. Pare che questo salone fosse destinato alle Cresime, che il Cardinale impartiva durante i suoi soggiorni a Castenedolo. La
tradizione dice che nei frequenti viaggi che il Cardinale compiva fra Roma e Vienna, ogni notte dormisse "sul suo" per dire che aveva molti
possedimenti».

Pensando che i viaggi allora si compivano in carrozza, il Cardinal Durante doveva averne di proprietà!

Anche due putti, pure in stucco, che sorreggevano lo stemma sul camino furono distrutti dal crollo del soffitto; così pure due figure allegoriche.

Esiste tuttora 1’oratorio dedicato a Sant’Agata, comunicante con la casa padronale e con annessa piccola sacrestia, da tempo ridotto in uno
stato d’abbandono e privato di tutto, perfino del pavimento e deturpato in ogni senso. Resistettero a tanta barbaria solamente i quattro
medaglioni, dipinti ai quattro angoli, in alto e raffiguranti i quattro Evangelisti.

Nel 1968 venne restaurata la sola parte muraria, con rinforzi alle fondamenta e con il tetto nuovo, il tutto con 1’approvazione della
Sovraintendenza.

A nord−est della casa padronale, esisteva un grande porticato, alto quasi la casa padronale stessa, con stalle a1 piano terra e fienili sopra, per
il quale si accedeva alla casa colonica, costruita anteriormente. Questo porticato, sia perché venuto ad essere inutile, sia perché pericolante, fu
demolito nel luglio del 1961, anche per creare un ingresso al cortile ed alla casa di nuova costruzione situata verso il brolo, dove una volta
esisteva altro porticato, con pollai, stallette, ecc.

Di tutto questo complesso si interessava la Sovraintendenza delle Belle Arti, che, con decreto 11 ottobre 1958, lo dichiarava soggetto a vincolo
artistico in suo favore, con la seguente motivazione:

«Complesso monumentale costituito da una Chiesa e da una casa signorile del tardo cinquecento appartenuta a1 Cardinale Durante e da una
fattoria che risale ad epoca medioevale e presenta finestre ed archi trilobati, cappe di camino pensili e negli ingressi archi ribassati.

La piccola Chiesa, di pianta ottagonale è coperta a cupola e sostenuta da quattro pennacchi decorati da buoni affreschi rappresentanti i quattro
evangelisti incorniciati da fini stucchi.

La casa, a cui è annesso un giardino chiuso da una bella cancellata in ferro battuto sostenuta da eleganti pilastri in pietra, presenta verso
strada una semplice facciata nella quale si trova un portale in pietra con decorazioni e conci.

Nella facciata che guarda verso il cortile si apre al piano terreno una loggia ad archi a tutto sesto sostenuti da pilastri e al primo piano si trova
un balcone in ferro battuto con ringhiera bombata.

Nell’interno dei locali a volta, alcune decorazioni a stucco, altri con affreschi d’epoca più tarda e scalone a due rampe con ringhiera di pilastrini
in pietra » (77).

(77) V. Geroldi, Famiglie Bresciane... Geroldi, Stamperia Fratelli Geroldi, Brescia 1975
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La casa Ruspini, ora Boschi

E’ una dimora che contiene parti edilizie di varie epoche dal Quattro cento all’Ottocento, ma una fusione ed il raggiungimento dell’unità
avvenne nel Settecento (78).

La facciata dimostra la successione delle opere nelle varie epoche. Il portale è del settecento. E’ ad arco ribassato ed è di buon disegno. Crea
un importante fondale per la strada che vi giunge, che è la prima traversa della statale Mantovana (ora via Matteotti) nell’abitato di Castenedolo.

Attraverso l’androne cinquecentesco si giunge al portico con cinque campate ad arco ribassato e pilastri bugnati. Il portico che guarda a
mezzogiorno continua a sinistra con altre campate uguali alle prime. In fondo un portone che si apre sulla campagna. Le sale a pianterreno
sono del ‘500 con volti ad ombrello decorati. Vi è pure una «caminada» con un gran camino del ‘500 a volute e zampe di leone.

Un bel cancello al centro del portico porta allo scalone.

Al primo piano la solita galleria e altre stanze decorate, tra le quali quella nella quale ha dormito Napoleone I nel 1796.

Davanti al portico un ampio cortile, a destra il giardino settecentesco all’italiana che in fondo degrada verso la roggia Mulina. E’ ricco di verde e
di piante ornamentali tra le quali c’era la famosa quercia che chiamavano di Napoleone e di cui abbiamo parlato.

Di fronte al portone d’ingresso in fondo al cortile c’è un altro portone che si apre sulla campagna.

78 F. LECHI, Le dimore bresciane, Vol. 7°, pp. 305−306.
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Casa Bolzoli già Archetti

E’ una bella casa di stile settecentesco sulla via Mantovana, ora via Matteotti con entrata anche da via Mazzini.

Nel 1700 era sede dell’amministratore dei molti beni degli Archetti, marchesi di Formigara, proprietari di S. Giustina.

Non fu mai residenza degli Archetti ma porta ancora il loro stemma sulla chiave di volta del portone in via Mazzini.

Sulla mansarda, oggi ridotta a comodo e bel appartamento c’è la scritta:

«ADII 17 AGOSTO 1736

QUESTA HOPERA LI 17 MARZO 1937 FU STABILITA»
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Altre case belle

Altre case belle si trovano a Castenedolo, alcune forse erano veri palazzi. Ne nominiamo alcuni: in via XV Giugno il «Palazzo Bettoni» che
conserva lo stile d’un tempo non bene precisato; la «Casa Alberini» ora «Stanga» che presenta nella parte destra del primo piano una specie
di veranda sostenuta da sette colonnette in pietra. La casa è grande con giardino a brolo. All’interno vi sono affreschi dello Scalvini.

«Casa Cavallini»

con porticato, sale, scalone, giardino e brolo.

«Casa Lombardi

», pure con porticato e un grande giardino, sale belle, specialmente al primo piano.
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Nuovi villaggi

Nuovi villaggi sono sorti e continuano a sorgere dopo la guerra 1940−45.

Il «Villaggio S. Bartolomeo » verso le Fornaci. Per iniziativa del Parroco Don Paolo Zanetti che fece una cooperativa per il primo gruppo di
case. Poi i privati completarono l’opera.

Il «Villaggio Famiglia », uno dei tanti ideati da Padre Marcolini, in via Carducci. 

Il «Villaggio delle case Fanfani » e quello delle «case Tupini ».

Il «Villaggio Geroldi », dopo via XV Giugno.

Le «Case della Gescal » per i lavoratori.
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Dalla fine dell’800 in avanti gli avvenimenti del nostro paese che continueremo a ricordare non potremo più considerarli storia, ma soltanto
cronaca perché gran parte di noi li ha vissuti o li sta vivendo. Continueremo però a parlarne con assoluta obiettività lasciando ai posteri l’ardua
sentenza di giudicarli.

E cominciamo la nostra cronaca parlando di una iniziativa che fu accolta dal paese con molto piacere.

La filodrammatica di Castenedolo

Nei primi anni del 1900 a Castenedolo le scuole funzionavano bene, ma non c ‘erano altre istituzioni per diffondere la cultura.

Le bande musicali e il teatro dell’Oratorio femminile diretto dalle Suore Canossiane, che avevano scopo educativo e ricreativo erano i soli
mezzi che esistevano. Venivano rare volte compagnie di prosa che piantavano il baraccone in piazza Castello e più spesso i burattini, ma si
fermavano poco.

Nel 1906 circa, per iniziativa di due persone appassionate al teatro, Stefano Zanolini e Luigi Martinengo, si formò una filodrammatica locale alla
quale vi aderirono dei giovani come Claudio Doregatti, Pio Pola e altri.

Allora la gente non aveva molte esigenze.

L’albergatore del Gambero, signor Spiazzi, concesse loro una lunga stalla ed essi stessi la trasformarono in teatro, scenari compresi. Ogni
tanto facevano spettacolo e il teatro si riempiva di spettatori che si divertivano e applaudivano, ma nello stesso tempo si educavano e si
istruivano. Pagavano il biglietto 10 centesimi. Quelli che non li avevano si mettevano sotto le finestre per sentire e sbirciare, se era possibile. La
miseria era tanta allora.

La filodrammatica durò per anni, poi vennero le guerre e fu sospesa.

Nel 1946 la compagnia riprese con alcuni nuovi attori tra i quali il signor Pierino Manfredi e altri, lo Zanolini di 84 anni e il Doregatti, superstiti,
allestirono un teatro all’aperto nel cortile dell’Oratorio vecchio e recitarono ancora. Gli spettatori che riempivano il cortile si divertirono e
applaudirono come allora. Poi i tempi cambiarono e la compagnia si sciolse.

Lo Zanolini e il Martinengo per ben due volte con tenacia e sacrificio riuscirono prima della guerra del 1915−18 a creare la sala di lettura che
sarebbe servita anche per conferenze, conversazioni istruttive, ecc., ma non resistette, troppo pochi capivano allora il valore della cultura.
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Società Cattolica maschile di mutuo soccorso

Anche a quei tempi non tutti la pensavano allo stesso modo, anzi avevano idee, opinioni e convinzioni diverse. Per questo, appunto, molti, pur
apprezzando l’opera della Società operaia e agricola liberale, non si sentivano di appartenervi.

Perché non formare — dissero alcuni — anche a Castenedolo, come a Brescia e in altri paesi, una società di mutuo soccorso cattolica invece
che liberale? Finalmente si decisero.

Il 23 marzo 1902 dieci persone, tra le quali i fratelli Arrigotti di Pietro, i fratelli Romano, i fratelli Scaroni di Faustino, Caldera Carlo di Giovanni e
Moretti Giuseppe fu Marco con altri ancora si portarono a Brescia a parlare col signor Minelli Vincenzo, che era a capo di questo movimento,
per chiedere spiegazioni.

Una domenica il signor Minelli venne a Castenedolo con un esperto in quelle cose, e ad un’assemblea di aspiranti soci, spiegò il modo di dar
vita e far funzionare la società.

Scelse come segretario il signor Filippini Andrea.

Il signor Minelli ritornò a Castenedolo il 20 aprile col signor Flaviano Capretti e col signor Camillo Chiari ingegnere, presenti 62 operai e
contadini. Parlarono in modo così convincente che tutti si iscrissero alla nascente società. Fecero anche le nomine provvisorie delle varie
cariche:

Presidente: Bianchini Angelo; Assistente ecclesiastico: Rev.do don Stefano Lombardi; Vice Presidente: Caldera Carlo; Segretario: Moretti
Giuseppe;

Consiglieri: Arrigotti Francesco, Simoncelli Pietro, Lombardi Pietro e Scaroni Giuseppe. Le cariche furono votate all’unanimità. 

Il 29 novembre 1903 votarono il sussidio alla banda musicale della Società Cattolica.

In altra adunanza decisero di dispensare ai soci bisognosi, di tanto in tanto, pacchi di viveri invece di fare una mensa come la Società liberale.

Le cariche scadevano e si rinnovavano a tempo determinato.

A presidente uscirono più volte i nomi dei signori Bonzi Luigi, Carlo Caldera, Bianchini Giuseppe. Così si scambiarono le altre cariche. Ad assi
stente ecclesiastico, sostituì don Stefano, il Rev.do don Luigi Beccalossi, ma la Società cominciò e continuò a funzionare molto bene.

La quota sociale era di Lire 1,20 mensili invece di Lire 2 come quella della Società liberale, il trattamento pressoché uguale.

La banda musicale di questa Società partecipava alle processioni religiose, ai funerali dei soci o di chi la richiedeva; il giorno dei Santi sonava
marce funebri al cimitero, teneva concerti in piazza alternandosi con la banda liberale, partecipava a gare o a concerti in altri paesi o città, a
manifestazioni o a feste.

Il 5 maggio 1907 la Società festeggiò il suo quinquennio di fondazione «con grande pompa, concerti di 12 bande dei paesi vicini e esercizi
sportivi. Vi partecipavano le autorità del paese, il rappresentante del Vescovo e altri Monsignori, l’On. Luigi Bazoli e altre autorità di Brescia e di
paesi limitrofi, rappresentanze di società cattoliche ». Dopo la Messa il corteo entrò nella Disciplina addobbata di bandiere tricolori e dove
campeggiavano le fotografie del Papa Pio X e del Re Vittorio Emanuele III. Seguirono discorsi di occasione, concerti di musiche. Alla fine,
siccome tutti i salmi finiscono in gloria, si portarono alla casa del signor Ravelli Giacomo dove sotto il portico era preparato il banchetto. La
festa, rallegrata sempre dal suono delle bande, da discorsi, brindisi abbondanti, si chiuse lasciando in tutti un bel ricordo.

Il 10 marzo 1914 la Società inaugurò invece la sua bandiera con una festa ben organizzata da un apposito comitato. Anche in tale occasione
parteciparono autorità civili e religiose, bande musicali e non mancò il ricco banchetto nella casa Ravelli.

La bandiera era tricolore, formata da un sol pezzo di seta. Nel mezzo due mani che si stringono intrecciando la croce. Intorno le parole: «
Religione, Patria, Lavoro» ornate di ricami con fregi in oro. In un angolo un tableau rappresentante S. Giuseppe col Bambino, protettore della
Società; in un altro lo stemma di Castenedolo, poi appesa all’asta una stola di velluto rosso con frange d’oro, con da una parte le parole: «
Società Cattolica di Mutuo Soccorso» e dall’altra: « Castenedolo 1902 ».

Un solenne « Te Deum» in chiesa e un corteo in piazza pose fine alla cerimonia.

La « Società Cattolica di Mutuo Soccorso » continuò la sua opera benefica fino al 1927.

Dopo la guerra, i tempi erano cambiati e anche le istituzioni dovevano seguire le trasformazioni dai tempi.

Le Società di Mutuo Soccorso furono le pioniere delle Mutue e della Previdenza Sociale.
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