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Le vicende della costruzione della chiesa 
della Valle di Sarezzo 

dedicata a Maria Madre di Dio e della Chiesa

Le ricerche sulla costruzione della chiesetta 
sita in Valle di Sarezzo hanno preso avvio dalla 
consultazione dell’archivio parrocchiale di 
Sarezzo, facendo anche ricorso alla memoria 
storica là dove la documentazione risultava 
carente.

«Negli anni Cinquanta – ci dice il curatore 
dell’archivio Pietro Ottobri – io ero in 
età scolare e mi ricordo che nel periodo 
di Quaresima, e particolarmente nella 
Settimana Santa, venivano celebrate le 
“Rogazioni”, pratica religiosa che portava 
i fedeli a percorrere in processione le strade 
del paese con preghiere e invocazioni, come 
era usanza nella realtà contadina».
A quel tempo la maggior parte delle vie era 
sterrata e la processione si snodava lungo 
tutta via 1850 raggiungendo la “Santella di 
Valle”. 

«Era una “chiesetta-edicola” – continua Ottobri – che serviva 
per il culto religioso degli abitanti della Valle, dove si celebrava 
la santa messa e il rosario nelle feste importanti». 
La Santella era situata a destra del torrente Redocla, in contrada 
Guado di Castolo, dove via 1850 si sdoppia, da una parte continua 
verso Lumezzane e dall’altra sale verso la grotta del Cuel, nella 
zona in cui oggi viene allestito il presepe vivente. 
Stando alla datazione di due belle opere lignee che erano in questo 
luogo sacro e che sono state successivamente restaurate (la statua 
della Madonna col bambino e l’altare), si presume che la Santella 
possa essere stata edificata nel Settecento per celebrare qualche 
evento di cui oggi si è persa memoria.  
La statua della Madonna col bambino è stata posta nella nuova 
chiesa, mentre l’altare si può ammirare nella Parrocchiale di 
Sarezzo.
Negli anni Sessanta con l’incremento della popolazione la 
chiesetta-edicola risulta inadeguata: c’è bisogno di un edificio più 
capiente e decoroso.
L’idea si concretizza e nel 1964 è definito il progetto della nuova 
chiesa. 
La Santella, che era stata edificata su suolo privato, avuti i dovuti 
consensi per l’abbattimento, verrà demolita qualche anno più tardi 

Il campanile è del tutto originale.
«Le tre piccole campane, che in linea ascendente e discendente sul lato orientale della torre-guglia fanno mostra di 
sé, non suonano – affermava don Antonio Siracusa – a causa della stessa costruzione a forma di piramide, larga al 
piede e stretta al vertice, che serve da copri altare maggiore. Le corde dovrebbero scendere proprio dietro l’altare 
maggiore con evidente incomodo per le funzioni liturgiche per cui non possono essere suonate. Al loro posto, anzi 
dietro di loro, due grandi altoparlanti a tromba mandano in ogni direzione della Valle un suono di concerti festosi 
per mezzo di un disco».

Un‘ultima annotazione: in occasione della Festa della Madonna della Valle, nel rispetto di un’antica tradizione 
contadina, vengono ancora benedetti sia gli attrezzi che i mezzi agricoli.

La “Barca a Vela di San Pietro”, situata in un punto strategico della Valle, continua ad essere una testimone fedele 
di un culto alla Madonna che non smetterà mai di esistere.

Pierfilippo Bacca
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In questa vecchia fotografia si può osservare il tratto di via 1850 
in cui la strada si divide, da un lato sale verso l’attuale area del Presepio 

e dall’altro continua in direzione Lumezzane

Veduta della Valle di Sarezzo dal Santuario di S. Emiliano

La terza domenica di ottobre si celebra in Valle di Sarezzo la festa della chiesa intitolata alla Madonna. 
In passato la festa prevedeva appuntamenti di carattere religioso. Il venerdì precedente era proposto il rosario 
e quindi la processione, con aggiunta di vespri e rosario la domenica pomeriggio. 
In seguito, grazie all’impegno di alcuni volontari, si è aggiunta la pesca di beneficenza che si svolgeva nel 
sottochiesa e la castagnata della domenica pomeriggio.
Negli ultimi anni l’associazione GSTL (Gruppo Salvaguardia Tradizioni Locali) ha proposto anche iniziative 
culturali e di aggregazione per coinvolgere tutta la popolazione. Si iniziò con cori e concerti in chiesa il 
venerdì dopo la processione e poi si aggiunsero trippa e tombolata il sabato sera nel sottochiesa.
Tra le varie iniziative, particolarmente significativa fu la mostra fotografica sulla Valle di Sarezzo e le sue 
famiglie storiche proposta nel 2000 in occasione del 150° anniversario dell’esondazione del torrente Redocla. 
Di recente sempre più persone hanno partecipato alle varie iniziative, così è stata installata una tensostruttura 
temporanea per gli eventi del sabato sera. 
L’emergenza sanitaria purtroppo ha limitato molto le attività della festa. La speranza per tutti è di poterle 
riproporre al più presto.

La Santella in Valle di Sarezzo, chiesetta-edicola 
edificata nel XVII secolo e demolita 

nei primi anni del 1970 quando 
fu inaugurata la “nuova” chiesa
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consentendo ai proprietari di ricavare più spazio per la loro abitazione.
Dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni per la costruzione della nuova chiesa e aver provveduto ai 
finanziamenti, i lavori hanno finalmente inizio.
“Edificio moderno progettato dal Geometra Piubeni: si presenta con una facciata vagamente a capanna con la 
parte inferiore in conci di medolo mentre la parte superiore è interamente occupata da un’ampia vetrata. L’interno 
richiama una pianta a croce latina, mentre sul presbiterio, a pianta tradizionale, si innalza il campanile a guglia. 
Essendo moderno non presenta altari nel senso tradizionale del termine” – così recita la documentazione.

Sfogliando i bollettini parrocchiali del 1970, nel periodo in cui don Antonio Siracusa era parroco di Sarezzo, 
troviamo scritto: «Dopo cinque anni di onorato servizio del sotto chiesa, quando ormai il tempo aveva incrinato 
parte della soletta superiore e l’acqua e il gelo avevano sbriciolato i contorni esterni, segnando anche all’interno 
infiltrazioni abbondanti di acqua, per salvare in tempo quello che era stato costruito con tanta fatica, sono ripresi 
i lavori secondo il disegno approvato dalla Curia e caldeggiato dal Vescovo per arrivare almeno alla copertura 
del tetto».

Lo stesso Parroco sottolinea che la ripresa dei lavori non trova impreparata la Parrocchia perché: «da cinque anni 
piccole raccolte di volonterosi si sono andate accumulando senza intaccare altre opere più vistose e più moderne 
necessarie al centro».

Don Siracusa ci dimostra poi la visione aperta sul futuro di chi viveva in quell’epoca: «La Zona, che va sempre più 
abbellendosi di nuove costruzioni non escluse quelle a carattere industriale, sta per vedere realizzata la grande 
arteria stradale che dalla Provinciale, attraverso Via Nord, arriverà a Lumezzane prima e forse continuerà verso 
la Valle Sabbia sfociando tra Bione S. Faustino o Agnosine e doveva quindi essere dotata di una Chiesetta che 
ricordasse anche materialmente il problema religioso attraverso il posto della Riunione della Comunità».
Il 1970 è l’anno in cui avverrà la cerimonia di benedizione-consacrazione della nuova chiesa, l’approssimarsi della 
fine dei lavori stimola la riflessione del Parroco.
«C’è ancora l’altissima gru di metallo per gli ultimi ritocchi murari, ma le impalcature sono state tolte da vari 
giorni. Chi la vede, questa benedetta costruzione che rimarrà il sogno della nostra maturità sacerdotale, rimane 
un po’incantato: uno scheletro di chiesa da… rimpolpare, da vestire, da abbellire, da finire».
A un certo punto avviene un’accelerazione e la realizzazione si avvicina.
Nel bollettino di aprile, in un articolo intitolato “È finita la chiesa in Valle di Sarezzo”, il parroco don Antonio 
Siracusa scrive: «Incominciata quasi per divertimento o per passatempo, con la prospettiva che di tempo ce n’era 
fin troppo, la chiesetta di Valle è venuta su a stento e senza nessuna fretta, quando un mese fa facendo al meglio 

possibile le misure con quel che rimaneva, (ed era ancora moltissimo) ci fu l’ordine di accelerare i tempi e si ebbe 
l’impressione esatta che i giorni di lavoro, mancanti alla scadenza, non bastassero. E fu quasi una disperazione 
perché nessun’altra circostanza al di fuori della tradizionale festa della contrada poteva ritenersi adatta per la 
Solenne Benedizione».
Ecco i segni dell’accelerazione.
«La chiesetta è stata visitata in questi giorni da un incaricato della Curia (Monsignor Carlo Montini, cugino del 
Papa, che fu prima un buon ingegnere) che si è inoltrato 
sotto i ponti e le attrezzature dei muratori e carpentieri, 
fuori e dentro la costruzione. Nonostante i rovesci frequenti 
di pioggia i lavori, affidati alla Ditta F.lli Belleri, hanno 
raggiunto il tetto della chiesa».
Segue quindi la descrizione di quanto appare all’occhio di 
chi vuol constatare il risultato di questi lavori.
«Dietro la sagoma, circondata dalle impalcature, del 
corpo centrale, che oramai sta per essere coperto da 
tegole color verde pianura, per rimanere in tinta con il 
paesaggio, spuntano i richiami in ferro per la costruzione 
della Torre-Guglia, che sarà alta oltre trenta metri dal 
livello della strada, come una Barca a Vela simbolo 
della Barca di Pietro, scelta dal Signore per affrontare 
le vicende della vita, sicura perché alla prua c’è Cristo».
Don Antonio riflette, infine, sull’importanza del nuovo 
edificio per la vita spirituale degli abitanti: «lontani dal 
Centro i Saretini di quella contrada possono trovare 
e la Parola di Dio e il Corpo di Cristo e la Casa della 
Preghiera, mezzi per aumentare la fede negli adulti e 
per custodirla meglio nei ragazzi e per disintossicare gli 
animi da troppa cattiveria, che circonda tutti noi».
Nel bollettino di novembre 1970 viene descritto il tanto 
atteso momento della Benedizione della Chiesa di Valle.
«Nessuno avrebbe scommesso un soldo buco, tanto le cose 
sembravano lontane… e invece ce l’abbiamo fatta per la 
sera del 17 ottobre, la Vigilia della Festa Tradizionale, 
BRAVI TUTTI».
Ci sono il Vescovo Ausiliare, accolto dallo spettacolo 
dell’illuminazione di via 1850 e la Banda Musicale; soprattutto viene messa in evidenza la gratitudine di tutte 
quelle Persone che in questo modo hanno dimostrato la loro contentezza per la realizzazione dell’opera.

Nella nuova chiesetta, dedicata a “Maria Madre di Dio e della Chiesa”, continua la devozione mariana già presente 
nel Settecento. 
La statua della Madonna, in legno scolpito intagliato e dipinto, è proprio la stessa che veniva pregata allora e che 
non ha smesso di essere il “motore” della devozione partecipata e convinta tuttora praticata in Valle di Sarezzo.
Tra gli scritti del Parroco possiamo leggere anche riflessioni sul sottochiesa e sul campanile del nuovo edificio.
«Il sotto-chiesetta di oltre cento metri quadrati potrà servire da Oratorio, da sale di catechismo, di riunioni a 
carattere religioso-educativo, anche per qualche innocente svago… ma non oltre. Anzi, per conservargli il suo 
primo carattere di chiesa o luogo sacro (dei cinque anni di fermo edilizio) non sarà improbabile che durante il 
freddo più rigido dell’inverno, che si vada ancora in questo sotto-chiesa dimostratosi un ambiente quasi tiepido. 
Ecco perché il piccolo altare di legno, quello della vecchia cappelletta al di là del torrente, con statua della 
Madonna Vergine e Madre, rimarrà al suo posto per servire in qualsiasi momento da vera chiesa». 
L’altare, come già detto, ora è posizionato nella Chiesa Parrocchiale di Sarezzo.
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Come si presenta oggi il “Guado di 
Castolo”, che era il passaggio pedonale 

per entrare nella chiesetta-edicola

Una recente fotografia della chiesa in Valle di Sarezzo, 
inaugurata nei primi anni ’70. L’edificio e l’area circostante 
sono stati oggetto di diverse migliorie anche in tempi recenti

L’area su cui era edificata la chiesetta-edicola è oggi un parcheggio privato 
limitato da due muri di contenimento
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maggiore con evidente incomodo per le funzioni liturgiche per cui non possono essere suonate. Al loro posto, anzi 
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contadina, vengono ancora benedetti sia gli attrezzi che i mezzi agricoli.
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Veduta della Valle di Sarezzo dal Santuario di S. Emiliano

La terza domenica di ottobre si celebra in Valle di Sarezzo la festa della chiesa intitolata alla Madonna. 
In passato la festa prevedeva appuntamenti di carattere religioso. Il venerdì precedente era proposto il rosario 
e quindi la processione, con aggiunta di vespri e rosario la domenica pomeriggio. 
In seguito, grazie all’impegno di alcuni volontari, si è aggiunta la pesca di beneficenza che si svolgeva nel 
sottochiesa e la castagnata della domenica pomeriggio.
Negli ultimi anni l’associazione GSTL (Gruppo Salvaguardia Tradizioni Locali) ha proposto anche iniziative 
culturali e di aggregazione per coinvolgere tutta la popolazione. Si iniziò con cori e concerti in chiesa il 
venerdì dopo la processione e poi si aggiunsero trippa e tombolata il sabato sera nel sottochiesa.
Tra le varie iniziative, particolarmente significativa fu la mostra fotografica sulla Valle di Sarezzo e le sue 
famiglie storiche proposta nel 2000 in occasione del 150° anniversario dell’esondazione del torrente Redocla. 
Di recente sempre più persone hanno partecipato alle varie iniziative, così è stata installata una tensostruttura 
temporanea per gli eventi del sabato sera. 
L’emergenza sanitaria purtroppo ha limitato molto le attività della festa. La speranza per tutti è di poterle 
riproporre al più presto.

La Santella in Valle di Sarezzo, chiesetta-edicola 
edificata nel XVII secolo e demolita 

nei primi anni del 1970 quando 
fu inaugurata la “nuova” chiesa


