
ALLE ORIGINI DELLA PARROCCHIALE DI SAREZZO

L’annuncio del Risorto giunse nel bresciano quando 
già gli invasori si stavano ammassando alle nostre 
frontiere. Troppo poco ci è stato tramandato di quanto 
allora successe. Sappiamo però che nel III-IV secolo, 
nelle zone suburbane di Brescia sorsero le chiese 
di Sant’Alessandro, San Lorenzo, Sant’Andrea, 
Sant’Apollonio, Sant’Eusebio. 
In centro città la cattedrale di San Pietro, di Santa 
Maria, il battistero di San Giovanni.  
Alla metà del II secolo risale la morte dei patroni di 
Sarezzo Faustino e Giovita, decapitati perché cristiani 
alla porta meridionale di Brescia, forse il 14 febbraio 
del 146. 
Sul luogo del loro martirio sorse una chiesa detta San 
Faustino ad Sanguinem. Nei secoli successivi sorsero 
alcune cappelle alle porte della città, fra cui la più nota 
è quella di San Faustino in Riposo (oggi Santa Rita), del 
secolo VIII, a ricordo di un miracolo avvenuto durante 
il trasporto dei corpi dei santi da S. Afra al monastero 
di S. Faustino.
La diffusione della nuova religione venne favorita 
nella bassa Valtrompia dalle due strade che, sulle rive 
contrapposte del Mella, permettevano il passaggio dei 
mercanti, dei soldati, dei pellegrini.  Al secolo IV si fa 
risalire l’antica chiesa di Inzino eretta sui ruderi di un 
piccolo tempio pagano dedicato al dio Tullino. L’opera 
assistenziale dei vescovi Filastrio e Gaudenzio fece 
sorgere nel periodo delle invasioni barbariche luoghi di 
culto, di ricovero e ospizi in ogni villaggio della valle.
Con il sopraggiungere dei Longobardi (568-569) e 
la loro successiva conversione al cristianesimo ebbe 
inizio un periodo di pacifica convivenza tra i barbari 
invasori e gli eredi della civiltà latina. Il territorio tra 
Concesio ed Inzino acquistò un’importanza vitale per 
la difesa, lo sviluppo economico, la cristianizzazione 
della valle intera. Qui principiava l’alta valle ricca di 
giacimenti minerari; a est, nei pressi di Sarezzo, si apre 
la valle di Lumezzane che porta al Garda, a Verona, 
nelle valli Giudicarie; a ovest, attraverso Polaveno, si 
giunge in val Camonica, in Franciacorta, nel milanese. 
Dalle fucine fra Inzino e Sarezzo escono armi e attrezzi 
agricoli in ferro, in Valgobbia è probabilmente attivo 
un forno fusorio.
Nel 753 Desiderio, duca di Toscana e poi ultimo re 
Longobardo, fonda a Brescia il monastero benedettino 

di San Salvatore/Santa Giulia destinato a diventare il 
fulcro economico e politico dell’intera regione. Sono 
gli anni un cui a Zanano, sulle rovine dell’antico 
centro romano, viene costruito il complesso monastico 
che amministra i possedimenti lungo tutta la valle di 
Gombio. Il territorio bresciano, dal monte al piano, 
compresi i fiumi, le miniere, le attività produttive, 
appartengono ai nobili, al vescovo, ai monasteri per 
i quali gli abitanti dei villaggi lavorano in condizione 
di servi della gleba. Spesso anche la chiesa delle pievi, 
l’arciprete, può contare su terreni coltivati, boschi 
e pascoli di uso comune donati dai poveri contadini 
per devozione e per assicurarsi l’indispensabile 
sostentamento.
Il culto dei due martiri bresciani, già esteso per 
iniziativa dei Longobardi, si diffuse ulteriormente ad 
opera dei monasteri benedettini che costruirono chiese, 
non solo in città, ma in Valtrompia, a Pregno, Ville di 
Marmentino, Memmo di Collio, in valle Sabbia (S. 
Faustino di Bione) e in Valcamonica. I santi venivano 
raffigurati ora come guerrieri, ora in veste di sacerdote, 
Faustino, e di diacono, Giovita. Non è da escludere che 
anche a Sarezzo sia stata costruita una piccola cappella 
a ricordo dei due santi.
Nel 764 ai Longobardi succedono i Carolingi, popolo 
di guerrieri di origine franca, che intrattengono con la 
Chiesa e il potere religioso i buoni rapporti di alleanza 
già avviati dai Longobardi. 
Nella prima metà del secolo IX diventa vescovo di 
Brescia Ramperto, di nobile famiglia franca che nel 
bresciano, nei dintorni della città e nelle valli, possiede 
un gran numero di fondi agricoli. Tra l’altro Ramperto 
aveva ereditato dal padre una parte del territorio 
all’imbocco della valle di Gombio, sulla destra del 
Mella, denominato Grigna (in dialetto Grina), per la sua 
posizione particolarmente fredda. Il vescovo intende 
sviluppare la crescita economica e l’impegno religioso 
degli abitanti con la costruzione di nuovi monasteri, di 
chiese, di ospizi sparsi sull’intero territorio. Nell’841 
ricostruisce l’antico monastero bresciano di S. Faustino, 
dove vengono custodite le reliquie dei martiri bresciani 
già ritenuti patroni della città, facendone un centro 
culturale e religioso di prim’ordine in Europa. 
Ramperto vuole che ogni paese discosto dalla pieve 
abbia, oltre alla chiesetta, un ospizio, un luogo di 



assistenza, come chiedono gli abitanti costretti a 
percorsi disagevoli per presenziare alle cerimonie 
religiose. Con ogni probabilità il vescovo, o in 
sua vece il monastero di San Faustino, dona agli 
abitanti di Noboli il terreno per 
costruire l’antica chiesetta 
dedicata a Sant’Apollonio e a 
quelli di Sarezzo il terreno ove 
edificare finalmente la loro chiesa 
parrocchiale. Ricordiamo che il 
paese in questo periodo prende 
a svilupparsi notevolmente, 
le capanne di paglia vengono 
distrutte per far posto alle 
abitazioni in muratura, le attività 
metallurgiche riprendono con 
ampio respiro. Il terreno donato 
da Ramperto, posto sulla strada 
di valle che da Zanano scende in 
Valgobbia e attraverso la strada 
della Pendeza raggiunge Brescia, 
è un luogo incolto dove pascolano 
maiali e pecore, forse con al 
centro una stalla in rovina e, poco 
discosto, sulla sponda del torrente 
Redocla, una cava di sabbia. Ma 
la sua posizione all’interno del 
paese, oltre alla chiesa, poteva 
offrire la possibilità di avere a 
due passi dalle abitazioni anche 
il camposanto, o sagrato, per dare 
la sepoltura ai defunti. È, infatti, 
in questo periodo che viene abbandonata come luogo 
di sepoltura l’area che sin dal tempo dei Longobardi, 
ma forse dal periodo romano, si trovava a nord di 
Sarezzo, nella Breda di Zanano.
Purtroppo: non ci sono documenti che ci possano 
fornire notizie certe su quanto è avvenuto. 
Si tratta di semplici ipotesi, di riflessioni, suffragate 
però da alcune circostanze che possono avere un 
fondamento storico. Primo fra tutti la visita apostolica 
compiuta a Sarezzo dal vescovo di Brescia Giovanni 
Dolfin il 23 giugno 1582. 
Il vescovo visita la chiesa parrocchiale che sorgeva 
nello stesso posto dove c’è quella attuale. 
Di essa è rimasta la cappella che ancora oggi possiamo 
vedere passando dall’ingresso di Via Dossena, tra la 
casa del parroco e la chiesa parrocchiale. 
Il vescovo, nella sua relazione, scrive che tre mesi 
prima, il 21 marzo 1582, si era celebrato il centenario 
della consacrazione della chiesa che stava visitando. 
Dice “il centenario”, ma non dice di quale secolo si 
tratti: il primo, il secondo o il terzo centenario della 

consacrazione?
Quando la chiesa visitata dal vescovo Dolfin era stata 
consacrata?
Nel 1482 (1° centenario), nel 1382 (2° centenario) o 

nel 1282 (3° centenario)?
Scoprire questo significa 
dimostrare che in precedenza 
c’era un’altra chiesa risalente 
al secolo IX.
Lo stile architettonico, sulla 
base dell’esame di quanto resta 
da vedere, della chiesa visitata 
dal vescovo, fa credere che sia 
stata consacrata nel XIII secolo, 
il secolo che segna il passaggio 
dallo stile romanico al gotico. 
Quindi nel 1282. 
Nello stesso periodo nel quale 
Sarezzo si costituisce comune 
autonomo.
E prima di tale data?
Come accenna lo stesso 
Alfredo Soggetti in un articolo 
pubblicato sul bollettino 
parrocchiale di Sarezzo 
nel maggio 1979, potrebbe 
darsi che a Sarezzo esistesse 
un’antica chiesetta situata nello 
stesso posto, intitolata ai martiri 
bresciani Faustino e Giovita.
Oggi abbiamo elementi per 
affermare che tale ipotesi è 

storicamente fondata. Nell’arco di circa 1200 anni 
Sarezzo ha visto la costruzione (o ricostruzione) di 
tre chiese parrocchiali.
La prima, quella voluta dal vescovo Ramperto, sorta 
nella seconda metà del secolo IX, andata distrutta 
nella seconda metà del 1200. 
La seconda, della quale restano consistenti tracce, 
consacrata nel 1282; la terza, quella attuale, consacrata 
nel 1652.
Ad avvalorare questa ipotesi c’è un documento storico 
nel quale si legge che “verso la fine del secolo XII 
la chiesa di Sarezzo era tenuta a pagare al vescovo 
il fictum cere, cioè la decima parte delle entrate 
per l’acquisto delle candele usate nel corso delle 
cerimonie religiose”. 
Una spesa indispensabile per illuminare una chiesa 
tenacemente voluta dal vescovo Ramperto, dal 
monastero bresciano di San Faustino, e da tutto il 
popolo saretino e consacrata nell’anno di grazia 882.
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La pala di Alessandro Bonvicino detto “il 
Moretto”, eseguita intorno al 1543-1545

e collocata nella vecchia parrocchiale 
di Sarezzo andata distrutta all’inizio del 

1600. Il dipinto è ora conservato nel-
l’attuale parrocchiale, dedicata ai Santi 
Faustino e Giovita, incorniciato dalla 

splendida soasa di Pietro Dossena.


