
PER BAITE E SUI MONTI

Sarezzo, “commune con Zanano e Nobele, ha monti 
abbondanti di legne delle quali ne mandano gran parte 
alla città giornalmente et gli habitanti attendono a que-
ste arti, colle quali mantengono le loro famiglie. Li Pe-
rotti et Baili sono le migliori famiglie del commune. Vi 
sono poi molti cittadini habitanti nelle terre di Zanano, 
la maggior parte sono Avogadri”. Così scrisse Giovanni 
da Lezze nel suo “Catastico della città di Brescia et suo 
territorio” (1609-‘10).
Nei secoli passati le “migliori famiglie” erano i nobili cit-
tadini di Zanano ed i benestanti di Sarezzo che possede-
vano case decorose quasi sempre nei pressi della chiesa, 
della piazza, della casa comunale. Le numerose famiglie 
di contadini abitavano nelle case sparse lungo la valle di 
Gombio, la valle di Sarezzo e di Lumezzane o sui monti 
del territorio. Oggi ricordiamo a fatica i nomi delle vari 
località: Valpiana, Grina, Brede, Pahada, Naese, Pome-
da, Castel, Morine, Obertel, Cagnaghe, San Milià, Paier, 
Grassi, Tese, Visala di Brione, Domer e Paul in quel di 
Gardone. Intere famiglie di contadini taglialegna viveva-
no stabilmente, o nei mesi estivi, in condizioni di estre-
ma miseria, in 
case decrepite, 
insieme agli 
animali do-
mestici, fedeli 
compagni della 
loro fatica. Gli 
uomini disso-
davano la terra 
con i vecchi 
rozzi strumenti 
per seminare 
patate e grano-
turco, alleva-
vano mucche, 
pecore e capre, 
abba t t evano 
la legna del 
bosco. Tan-
to poveri che 
indossavano 
spesso soltanto 
un paio di bra-
ghe, costretti a 
piedi nudi tra 
i rovi del bo-

sco. Gli alberi sradicati a forza di braccia, con la scure, i 
tronchi privati dei rami con l’accetta, venivano segati in 
ceppi con l’uso di cunei e colpi di mazza e quindi traspor-
tati a fondovalle. Solo nel secolo scorso venne introdotto 
l’uso del filo o della cordina  con i quali, tramite carru-
cole, la legna poteva essere mandata al caricatore, per 
essere infine trasportata nei paesi del bresciano. Forse c’è 
ancora chi ricorda la lunga fila di carretti tirati dai muli 
che, all’alba, scendevano dalla strada di Gombio carichi 
di legna e di sacchi di carbone che dovevano servire alle 
famiglie e alle fucine di Lumezzane e di Brescia. Nume-
rosi taglialegna si facevano carbonai, trasformavano la 
legna in carbone vegetale in uno spazio pianeggiante del 
bosco detto “Aràl” dove veniva allestito il “poiàt”, una 
particolare catasta di legna di rovere, faggio e carpino. 
Vi si appiccava all’interno il fuoco in modo che l’intera 
catasta bruciava senza incendiarsi trasformandosi lenta-
mente in carbone.
Le donne, sbrigati i lavori di casa, dovevano “dare una 
mano” nei campi e nei prati a seminare, a falciare, rastrel-
lare, trasportare il fieno, allevare il maiale, i conigli, le 

anatre e le gal-
line.
I ragazzi con-
ducevano al 
pascolo le pe-
core e le capre, 
r i e m p i v a n o 
la gerla di fo-
gliame secco 
- el patöh - che 
serviva nella 
stalla, racco-
glievano la le-
gna minuta per 
farne fascine 
che legavano 
con la “stropa” 
che serviva 
per il fuoco di 
casa.
Se l’erba del 
prato non ba-
stava, il con-
tadino doveva 
recarsi con fal-
ce e rastrello a 

Cataste di legna a Ponte Zanano di Sarezzo lungo via Seradello, circa 1960 
(Foto Francesco Camplani - Archivio privato Roberto Vesco). 

Dal volume AA. VV. “Valtrompia nell’economia” (a cura di Francesca Bossini), 
Roccafranca, Compagnia della Stampa Massetti Rodella, 2008, p. 228.



“segare l’erba” che cresceva ai margini del bosco, nelle 
brevi radure, “el fe màgher”.
Con l’avvicinarsi dell’autunno la montagna ripagava le 
fatiche di un’intera annata di lavoro e di attese. I ragaz-
zi potevano fare scorpacciate di more, nespole, mirtilli, 
nocciole e corniole. I maestosi castagni ai margini dei 
pascoli erano carichi di ricci che promettevano un’ab-
bondante raccolta. Ai piedi degli alberi, fra i cespugli di 
carpino, spuntavano i primi funghi di stagione. Erano le 
numerose varietà di porcini: hanmartì, hürle, legorhèle, 
i pregiati cucù dal cappello rosso vivo (amanita cesa-
rea), e poi chiodini e mazze di tamburo. Di sera la ta-
vola ricolma di funghi e di marroni(pregiatissimi quelli 
di Noboli) dalla buccia dorata, alla vivida fiamma del 
focolare, le cucine solitamente buie sembravano illumi-
narsi.
Era anche tempo di caccia. Una remota irresistibile tra-
dizione che d’improvviso richiamava carnieri ripieni di 
uccellini ancora palpitanti ed il profumo dello spiedo 
che girava sulle braci del focolare. I Saretini erano noti 
in valle per la loro grande passione venatoria. Sui monti 

era un susseguirsi di posti di caccia, roccoli e passate, a 
poca distanza della casa c’era sempre un capanno, detto 
“baitèl”. Una passione nata nel passato per sopravvive-
re, dettata spesso dalla fame. Si dava la caccia alle lepri, 
alle volpi, ai tassi, agli uccelli di ogni specie senza una 
particolare licenza. Bastavano lacci, archetti, trappole 
nei quali gli animali si impigliavano ed il gioco era fat-
to. Poi venne il fucile. Un’arma che nelle case e fucine 
della valle veniva costruita  da una miriade di abili arti-
giani. A sera i cacciatori scendevano dai monti, percor-
revano le strade del paese mettendo in mostra le loro 
vittime appese a dei bastoni. Insieme alle lepri c’erano: 
fringuelli (frànghen), frosoni (frisù), lucherini (lögarì), 
tordi (dùrcc), peppole (montà), cesene (gardène), bec-
cacce (àrhe).
Scene d’altri tempi. Di un passato recente, ma definiti-
vamente lontano per l’irrompere di nuove passioni. Ma 
la montagna che i nostri padri conoscevano e amavano 
non può essere dimenticata. 
Come non dimentichiamo la bellezza e il nome di tanti 
alberi dei nostri boschi.

ALBERI DEI NOSTRI BOSCHI

ATTREZZI AGRICOLI

- rovere = ruèr
- piccolo cerro = roverella (da heradèl il nome di 

via Seradello a Ponte Zanano)
- betulla = bèdola
- frassino maggiore = öda
- frassino minore = frahen
- carpino nero = tàera
- carpino bianco = carpèn
- robinia = rubì (specie nordamericana giunta da 

noi all’inizio del 1600)
- acero = àreh

- sorbo montano = pesabè
- sorbo degli uccellatori = marösegn
- olmo = ulem oppure onèh
- faggio = fo
- abete rosso = paghèr
- castagno = castègna
- nocciolo = nehöla
- corniolo = cornàl
- ciliegio selvatico = hèreda oppure marena
- nespolo = nehpol

Vanga = anga
Zappa = hàpa
Rastrello = rehtèl
Forca = furca
Roncola = podèt
Roncola piccola = roncaì
Piccone = hapù
Badile = badìl
Sega = ràhega

Scure = hügür
Cuneo = cugno
Mazza = màha
Gerla = zerlèt – zerla
Fröhechera = telaio in legno con il quale si trasporta 
il legno
Preàla = carro a due (quattro?) ruote
Cesto = caàgn
Carriola = cariöla

Conservare questi nomi, i sentieri e le baite dei nostri monti è salvare la nostra storia.
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