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ADELE DI BREHM DI SAREZZO

APPUNTI SULLA VITA DI UNA CONTESSA 
(1853 – 1947)

Adele di Brehm, la primogenita dell’unica erede dell’antica 
famiglia Bailo di Sarezzo, Ballerini Rosa, che nel 1851 si unì in 
matrimonio con l’ufficiale tedesco Rodolfo di Brehm, nacque a 
Venezia nel 1853 e terminò la sua intensa esistenza nel 1947 all’età 
di novantaquattro anni, nell’aristocratica villa veneta di Cà Falier 
ad Asolo, in Provincia di Treviso, dove cinquant’anni prima, nel 
1898, divenne Contessa Falier, antica famiglia patrizia della nobiltà 
veneta.

Della famiglia di Brehm, che dal 1868 si trasferì definitivamente a 
Sarezzo dimorando nell’antico palazzo di Ottavio Bailo, facevano 
parte i fratelli di Adele, Rodolfo e Lodovico, dotati d’interessi 
scientifici, musicali e artistici, che ricevettero a Sarezzo, in palazzo 
Bailo, diversi esponenti di primo piano del mondo accademico, della 
cultura, dell’arte e dello sport.

Mentre Rodolfo studiava il violino e componeva qualche brano musicale 
e Lodovico scriveva versi, dipingeva con grande talento e si cimentava 
con il corno, Adele fin da giovanissima dimostrò un’innata sensibilità 
per l’astronomia e la meteorologia. 

Quando i due fratelli decisero di adibire la vecchia colombaia dell’antico 
palazzo (per la sua posizione ariosa, alta e ben situata) in osservatorio 

astronomico, Adele fu coinvolta 
nell’impresa. Anche lei, come 
i fratelli, portava con sé quello 
spirito curioso, quella passione 
per la musica e per le scoperte scientifiche di stampo austroungarico 
potremmo dire, che a Sarezzo era di certo una novità, probabilmente anzi era 
considerata un’eccentricità. Per l’occasione furono procurati gli strumenti 
adatti: un cannocchiale su un alto piedistallo mobile, il ventometro, una 
grande bussola con la rosa dei venti e un nuovo strumento per la velocità 
dei venti.

Dall’agosto del 1873 le rilevazioni furono segnate su appositi registri dei 
bollettini meteorologici. Quando nel maggio 1875 un’innocua difterite si portò 
via Lodovico, già apprezzato artista di disegni e pitture di paesaggi, Adele 
per allontanare la disperazione frequentò più assiduamente l’osservatorio 
della colombaia nel vecchio palazzo di via Nord. Si dedicò naturalmente alla 
famiglia, assistendo i genitori addolorati dalla tragica perdita. 

In quegli anni intrattenne una fitta corrispondenza epistolare con Antonio 

Insomma, si rammaricava di lasciare il 
tranquillo e simpatico paese di Sarezzo.

La contessa scriverà allo stesso autore del 
libro, nel 1936 ricordando l’amicizia della 
sua famiglia con il violinista Bazzini che 
“veniva a passare un mese in campagna da 
noi a Sarezzo e nella quiete di questo paese 
egli compose varie sue opere o Sinfonie”.

Ad Adele, sulla soglia dei 45 anni, rimaneva 
solo il fratello Rodolfo, che dopo la morte 
della prima moglie, figlia di un Consigliere 
Aulico dello zar di Russia, aveva sposato 
la nobildonna siciliana d’origini andaluse 

Letizia Tiscar de los Rios. Ma il destino stava riservando ad Adele una seconda ed appassionante vita lungo altri 
cinquant’anni e lontano da Sarezzo.
Galeotto fu un fugace ricevimento e conseguente fulmineo intreccio amoroso ad Asolo, precisamente a Pradazzi 
in provincia di Treviso, dove dal ‘500 i Falier s’eran o costruiti una magnifica villa come soggiorno estivo, ricca di 
memorie, dove il giovanissimo celebre scultore Antonio Canova ricevette la prima formazione artistica realizzando le 
sue prime sculture per l’abbellimento della villa del ricco e potente senatore veneziano Giovanni Falier.
Nei secoli della Serenissima, Pradazzi fu una delle località di villeggiatura favorite dalla nobiltà e a tutt’oggi vi 
sorgono due tra le tante magnifiche ville venete.
Il Conte patrizio veneto Giuseppe Falier, nato ad Asolo l’8 maggio 1842, figlio di Onorio e di Carolina Zenone, sposò 
in terze nozze il  20 agosto 1898 a Sarezzo, Adele di Brehm. 
Sebbene il matrimonio fosse un momento importante della vita aristocratica del tempo,  Adele volle che Sarezzo 
vivesse l’evento fastoso, che non poteva passare inosservato, con poco sfarzo e con stile e sobrietà.
Dopo che gli sposi ricevettero la benedizione del sacerdote si accedette ai sontuosi banchetti ed ai festeggiamenti, che 
continuarono fino a tarda notte, nel palazzo Bailo.
Questo matrimonio inserì Adele nella rete familiare, negli affari e nelle relazioni con la diplomazia veneziana e i 
consoli delle giurisdizioni estere del Regno Italiano.

Il figlio di Giuseppe Falier, Onorio, fu vice console in parecchie ambasciate dal 1900 al 1906 (Costantinopoli, Beirut, 
Smirne, Ribeira o Preto). 

Una curiosità. Il nome Bailo indicava spesso, nei secoli passati, proprio l’ambasciatore veneziano a Costantinopoli. 

Ancora, Costantinopoli ricorre nella vita di Rodolfo di Brehm, trasferitosi in quella città in qualità di ingegnere durante 
i lavori per la costruzione di una ferrovia e che lì si esibì nel 1896 in un concerto di beneficenza, come violinista. 

Asolo, oggi uno dei borghi più belli d’Italia, aveva fatto breccia nel cuore di Adele per la tranquillità della vita e 
la pace dei luoghi. Ad Asolo divenne amica di Eleonora Duse,  proprietaria di una villa nella cittadina, ma sempre 
freneticamente in viaggio e in tournèe. Ora parte dei suoi averi e della sua eredità sono conservati all’ultimo piano del 
museo civico, consacrandola come tassello fondamentale nella storia della città che tanto amava.

La villa Falier, oggi sede dell’Avis d’Asolo e di una Cooperativa per bambini disabili, fu donata al Comune nel 1938, 
insieme all’asilo, da Enrica, la figlia di Giuseppe Falier, in accordo con la Contessa Adele Falier di Brehm.

Osvaldo Guerini

Il Generale Rodolfo di Brehm

Fotografia tratta dal libro
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Una foto recente di Villa Falier

Rosa Ballerini (Brescia 1816-Sarezzo 1898)Fotografia tratta dal libro LODOVICO DI BREHM 1858|1875
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Bazzini che fu introdotto nel palazzo come insegnante di violino 
del figlio Rodolfo.
Gli incontri s’intensificarono. Bazzini, celebre violinista e 
compositore bresciano, apprezzato da Paganini, Schumann e 
Mendelssohn, divenne insegnante e direttore del Conservatorio 
Musicale di Milano dove ebbe tra i suoi allievi Giacomo Puccini e 
soggiornò spesso nel loro palazzo di Sarezzo. 

“Con Rodolfo faceva musica, con Adele si comportò come con tutte 
le giovanette che incontrava nelle famiglie amiche” chiamandola 
confidenzialmente nipote, come ricorda Claudio Sartori nel suo 
libro “L’avventura del violino”.

Il libro è dedicato alla vita del Bazzini, ma vi si trovano interessanti 
riferimenti alla contessa Adele di Brehm.
A lei il celebre musicista dedica tra l’altro alcuni versi (conservati 
nell’archivio di Brehm di Asolo) che esordiscono così: 

Alle signore amabili
Reduci da Sarezzo

Mando con questa lettera
Cento saluti, a mezzo
Di Donna Francinetti,
Che venuta a Milano

Ritorna a Brescia carica
Di borse e di sacchetti

(la poesia contiene anche un indovinello, ma per conoscerlo dovrete 
leggere il libro).

In quegli anni Adele si dedicò alla disciplina astronomica essenzialmente 
come osservatrice, frequentando l’Osservatorio di meteorologia di 
Moncalieri (TO) e intrattenendo una corrispondenza meteorologica 
alpino-appenninica con il nucleo originario della Società Meteorologica 
Italiana. 

Ecco alcuni suoi interventi riguardo l’avvistamento di una meteora 
(bolide) nel marzo 1888:
Sarezzo (Brescia). — Dall’egregia sig. contessa  Adelina di 
Brehm riceviamo la seguente lettera:
“Sarezzo, 14 marzo 1888. Nel giornale lessi che a lei interessava sapere 
se la meteora del giorno 2 corr. fosse stata veduta in altri luoghi che 
quelli accennati da lei. Mi fo premura a scriverle che la meteora fu pure 
veduta qui in Sarezzo (Valle Trompia) da molti operai e dal mio servitore, 
verso le ore 5.30 del mattino.
Dalle spiegazioni fattemi la meteora fu veduta qui in tutto il suo splendore; 
dicono sembrava un razzo di fuoco, o, per servirmi delle parole da loro 
usate, «una racchetta come quelle che si usano lanciare nei giorni o 

meglio nelle sere di sagre» poi, prima di sparire lasciò cadere come tre 
raggi tutti d’uno splendore grandissimo. Alla medesima ora mio fratello, 

che abita a Riva (Tirolo), mentre 
attraversava la piazza per recarsi 
al porto e salire sul vapore, vide 
pur egli una gran luce dalla parte 
del monte Baldo, quindi verso 
Est; ma non gli fu dato vedere i 
raggi.
Ieri sera poi un mio colono mi 
raccontò che, trovandosi egli 
verso le 6.15 pom. ancora nel 
campo, vide come una gran 
palla di fuoco attraversare il cielo 
da Est a NW; a lui sembrava fosse 
caduta in una valletta qui vicina; 
disse che l’apparizione durò vari 
secondi perchè il globo andava 
adagio. Questo era ieri 13 marzo. 
Non so quanto queste mie notizie 
possono essere a lei utili.
Gradisca la buona volontà, e a 
me torna graditissima la occasio-
ne di poter rivolgere un mio scrit-
to a lei, rev. Padre, a lei che illustra la scienza e con paziente assiduità cerca svelare i grandi misteri del firmamento”.
“Adelina di Brehm. Argenio (Lago di Como). – Mi fo premura di comunicarle che mentre parecchie persone attende-
vano il piroscafo per Como intorno alle 6 ant. del 2 marzo, fu vista una meteora assai luminosa al Nord di Argenio, 
che sembrò discendere quasi verticalmente sul lago, ecclissandosi poi senza alcun rumore”.

E nell’ottobre 1889:
“Co. Adelina di Brehm. Bolide del 22 ottobre. Uno splendido bolide fu visto in questo giorno su tutta la linea, che 
dall’Appennino Ligure, per Novi, Vercelli, Novara e pel lago Maggiore, si estende fino alle Alpi Lepontine. Come per 
solito, la meteora fu veduta da persone poco o nulla pratiche del cielo, epperò mancano gli elementi per determinarne 
le circostanze astronomiche. Ecco le relazioni ricevute:
Vercelli, 27 ottobre 1889. La sera del 22, erano di poco oltrepassate le ore 9, e noi di casa eravamo sul 
fianco di Sant’Andrea che Lei conosce, collo sguardo rivolto a ponente. Un subito chiarore fortissimo splendette 
cosi, da far gittare ai nostri corpi una forte ombra sul suolo. Tenendo conto della brevissima, che da me si proiettava 
sul pavimento in linea direttissima avanti di me, subito mi girai all’indietro alzando il capo al cielo in linea quasi 
perpendicolare. Vidi un bolide, del volume apparente di una grossa melarancia. Esso si staccava dall’alto scendendo 
a picco, e lasciava dietro di sè come una catenella di lucidi anellini che davano aspetto di sostenerla. Durò lo 
spazio di due secondi o poco più. Si spense senza rumore”.

La notizia della scomparsa del Generale di Brehm si sparse in paese la mattina dell’11 giugno 1888. Rosa Ballerini 
morì dieci anni dopo il marito, il 5 febbraio 1898.

Un anno prima era deceduto anche Antonio Bazzini, il 10 febbraio 1897, che ad Adele scrisse una delle sue ultime 
lettere, l’8 ottobre del 1896, chiamandola ancora affettuosamente: «chère nièce », cara nipote e firmandosi “oncle”, 
zio. 
In questa lettera, pubblicata nel libro citato di Claudio Sartori, scrive in francese a Adele:
“Chère Niéce, 
Voiage excellent e nous nous portons bien aujourd’hui, mais regrettons vivement d’avoir quitté le paisible et sympatique 
Sarezzo!”. 

L’avventura del violino, libro dedicato al 
violinista Antonio Bazzini in cui è spesso 

citata la famiglia di Brehm

Sarezzo nella Storiainserto speciale Sarezzo Informa 7/2021 inserto speciale Sarezzo Informa 7/2021Sarezzo nella Storia

In questa vecchia fotografia si può osservare la colombaia 
di Palazzo Bailo vista da via Sant’EmilianoVenezia, 1860 Adele, Rodolfo e Lodovico di BrehmFotografia tratta dal libro LODOVICO DI BREHM 1858|1875



•  2  • •  3  •

Bazzini che fu introdotto nel palazzo come insegnante di violino 
del figlio Rodolfo.
Gli incontri s’intensificarono. Bazzini, celebre violinista e 
compositore bresciano, apprezzato da Paganini, Schumann e 
Mendelssohn, divenne insegnante e direttore del Conservatorio 
Musicale di Milano dove ebbe tra i suoi allievi Giacomo Puccini e 
soggiornò spesso nel loro palazzo di Sarezzo. 

“Con Rodolfo faceva musica, con Adele si comportò come con tutte 
le giovanette che incontrava nelle famiglie amiche” chiamandola 
confidenzialmente nipote, come ricorda Claudio Sartori nel suo 
libro “L’avventura del violino”.

Il libro è dedicato alla vita del Bazzini, ma vi si trovano interessanti 
riferimenti alla contessa Adele di Brehm.
A lei il celebre musicista dedica tra l’altro alcuni versi (conservati 
nell’archivio di Brehm di Asolo) che esordiscono così: 

Alle signore amabili
Reduci da Sarezzo

Mando con questa lettera
Cento saluti, a mezzo
Di Donna Francinetti,
Che venuta a Milano

Ritorna a Brescia carica
Di borse e di sacchetti

(la poesia contiene anche un indovinello, ma per conoscerlo dovrete 
leggere il libro).

In quegli anni Adele si dedicò alla disciplina astronomica essenzialmente 
come osservatrice, frequentando l’Osservatorio di meteorologia di 
Moncalieri (TO) e intrattenendo una corrispondenza meteorologica 
alpino-appenninica con il nucleo originario della Società Meteorologica 
Italiana. 

Ecco alcuni suoi interventi riguardo l’avvistamento di una meteora 
(bolide) nel marzo 1888:
Sarezzo (Brescia). — Dall’egregia sig. contessa  Adelina di 
Brehm riceviamo la seguente lettera:
“Sarezzo, 14 marzo 1888. Nel giornale lessi che a lei interessava sapere 
se la meteora del giorno 2 corr. fosse stata veduta in altri luoghi che 
quelli accennati da lei. Mi fo premura a scriverle che la meteora fu pure 
veduta qui in Sarezzo (Valle Trompia) da molti operai e dal mio servitore, 
verso le ore 5.30 del mattino.
Dalle spiegazioni fattemi la meteora fu veduta qui in tutto il suo splendore; 
dicono sembrava un razzo di fuoco, o, per servirmi delle parole da loro 
usate, «una racchetta come quelle che si usano lanciare nei giorni o 

meglio nelle sere di sagre» poi, prima di sparire lasciò cadere come tre 
raggi tutti d’uno splendore grandissimo. Alla medesima ora mio fratello, 

che abita a Riva (Tirolo), mentre 
attraversava la piazza per recarsi 
al porto e salire sul vapore, vide 
pur egli una gran luce dalla parte 
del monte Baldo, quindi verso 
Est; ma non gli fu dato vedere i 
raggi.
Ieri sera poi un mio colono mi 
raccontò che, trovandosi egli 
verso le 6.15 pom. ancora nel 
campo, vide come una gran 
palla di fuoco attraversare il cielo 
da Est a NW; a lui sembrava fosse 
caduta in una valletta qui vicina; 
disse che l’apparizione durò vari 
secondi perchè il globo andava 
adagio. Questo era ieri 13 marzo. 
Non so quanto queste mie notizie 
possono essere a lei utili.
Gradisca la buona volontà, e a 
me torna graditissima la occasio-
ne di poter rivolgere un mio scrit-
to a lei, rev. Padre, a lei che illustra la scienza e con paziente assiduità cerca svelare i grandi misteri del firmamento”.
“Adelina di Brehm. Argenio (Lago di Como). – Mi fo premura di comunicarle che mentre parecchie persone attende-
vano il piroscafo per Como intorno alle 6 ant. del 2 marzo, fu vista una meteora assai luminosa al Nord di Argenio, 
che sembrò discendere quasi verticalmente sul lago, ecclissandosi poi senza alcun rumore”.

E nell’ottobre 1889:
“Co. Adelina di Brehm. Bolide del 22 ottobre. Uno splendido bolide fu visto in questo giorno su tutta la linea, che 
dall’Appennino Ligure, per Novi, Vercelli, Novara e pel lago Maggiore, si estende fino alle Alpi Lepontine. Come per 
solito, la meteora fu veduta da persone poco o nulla pratiche del cielo, epperò mancano gli elementi per determinarne 
le circostanze astronomiche. Ecco le relazioni ricevute:
Vercelli, 27 ottobre 1889. La sera del 22, erano di poco oltrepassate le ore 9, e noi di casa eravamo sul 
fianco di Sant’Andrea che Lei conosce, collo sguardo rivolto a ponente. Un subito chiarore fortissimo splendette 
cosi, da far gittare ai nostri corpi una forte ombra sul suolo. Tenendo conto della brevissima, che da me si proiettava 
sul pavimento in linea direttissima avanti di me, subito mi girai all’indietro alzando il capo al cielo in linea quasi 
perpendicolare. Vidi un bolide, del volume apparente di una grossa melarancia. Esso si staccava dall’alto scendendo 
a picco, e lasciava dietro di sè come una catenella di lucidi anellini che davano aspetto di sostenerla. Durò lo 
spazio di due secondi o poco più. Si spense senza rumore”.

La notizia della scomparsa del Generale di Brehm si sparse in paese la mattina dell’11 giugno 1888. Rosa Ballerini 
morì dieci anni dopo il marito, il 5 febbraio 1898.

Un anno prima era deceduto anche Antonio Bazzini, il 10 febbraio 1897, che ad Adele scrisse una delle sue ultime 
lettere, l’8 ottobre del 1896, chiamandola ancora affettuosamente: «chère nièce », cara nipote e firmandosi “oncle”, 
zio. 
In questa lettera, pubblicata nel libro citato di Claudio Sartori, scrive in francese a Adele:
“Chère Niéce, 
Voiage excellent e nous nous portons bien aujourd’hui, mais regrettons vivement d’avoir quitté le paisible et sympatique 
Sarezzo!”. 

L’avventura del violino, libro dedicato al 
violinista Antonio Bazzini in cui è spesso 

citata la famiglia di Brehm

Sarezzo nella Storiainserto speciale Sarezzo Informa 7/2021 inserto speciale Sarezzo Informa 7/2021Sarezzo nella Storia

In questa vecchia fotografia si può osservare la colombaia 
di Palazzo Bailo vista da via Sant’EmilianoVenezia, 1860 Adele, Rodolfo e Lodovico di BrehmFotografia tratta dal libro LODOVICO DI BREHM 1858|1875



Sarezzo nella StoriaSarezzo nella Storia inserto speciale Sarezzo Informa 7/2021 inserto speciale Sarezzo Informa 7/2021

ADELE DI BREHM DI SAREZZO

APPUNTI SULLA VITA DI UNA CONTESSA 
(1853 – 1947)

Adele di Brehm, la primogenita dell’unica erede dell’antica 
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i lavori per la costruzione di una ferrovia e che lì si esibì nel 1896 in un concerto di beneficenza, come violinista. 

Asolo, oggi uno dei borghi più belli d’Italia, aveva fatto breccia nel cuore di Adele per la tranquillità della vita e 
la pace dei luoghi. Ad Asolo divenne amica di Eleonora Duse,  proprietaria di una villa nella cittadina, ma sempre 
freneticamente in viaggio e in tournèe. Ora parte dei suoi averi e della sua eredità sono conservati all’ultimo piano del 
museo civico, consacrandola come tassello fondamentale nella storia della città che tanto amava.

La villa Falier, oggi sede dell’Avis d’Asolo e di una Cooperativa per bambini disabili, fu donata al Comune nel 1938, 
insieme all’asilo, da Enrica, la figlia di Giuseppe Falier, in accordo con la Contessa Adele Falier di Brehm.

Osvaldo Guerini

Il Generale Rodolfo di Brehm
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Una foto recente di Villa Falier

Rosa Ballerini (Brescia 1816-Sarezzo 1898)Fotografia tratta dal libro LODOVICO DI BREHM 1858|1875


