
ANNI ’30. LE LATTERIE SOCIALI DI SAREZZO E DI ZANANO. 
1a parte

quindi iniziava la mungitura seduto su uno sgabello di 
legno; adagio, con delicatezza, spremeva le mammelle 
dell’animale ed il latte caldo e profumato riempiva il 
secchio. 

Parte del latte veniva portato in cucina per le necessità 
quotidiane. La colazione ed il pranzo dei ragazzi 
consistevano quasi sempre in polenta e latte. La sera 
c’era una scodella di castagne cotte o la minestra di 
latte. Con quello che avanzava si faceva il burro, si 
preparavano i formaggi o il latte veniva portato alla 
latteria. 
Era compito delle donne di casa caricarsi sulle spalle il 
bidone ripieno di latte e portarlo alla latteria per essere 
venduto a quanti ne avevano bisogno.
Rammento la vecchia latteria di paese: una stanzuccia 
disadorna, provvista di tavolo, due damigiane, fiaschi, 
bottiglie, secchi e qualche imbuto. Nulla più. Per terra 
chiazze di latte, un’aria afosa e tante tante mosche. 
I cani e i gatti che ardivano entrare, attratti dall’odore 
del latte, venivano cacciati a pedate.
I nostri contadini non potevano coltivare le attuali 
preoccupazioni igieniche. Solo verso la fine dell’800 
si avvisò la necessità di adottare alcune norme igieni-
che per impedire la diffusione di tante epidemie. Solo 
intorno alla metà del secolo scorso ebbe inizio quella 
rivoluzione sanitaria che muterà radicalmente la vita 
delle nostre famiglie. Già nel 1929 vengono emanate 
le prime norme da osservare nella vendita di alimenti 
diretti al pubblico. Un Regio Decreto del 9 maggio det-

Un ricordo della mia (lontana) infanzia mi resta 
indelebile: la mamma in abito nero che scalda il bricco 
di latte appena munto sulla stufa a legna; il babbo che 
rimesta la polenta nel paiolo sulla viva fiamma del 
focolare. E mi torna alla mente la scena descritta dal 
Manzoni nel capitolo VI del suo capolavoro: “Tonio, 
con un ginocchio sullo scalino del focolare, e tenendo, 
con una mano, l’orlo d’un paiolo, messo sulle ceneri 
calde, dimenava, col matterello ricurvo, una piccola 
polenta bigia di gran saraceno. Tre o quattro ragazzetti, 
accanto al babbo, stavano aspettando, con gli occhi 
fissi al paiolo, che venisse il momento di scodellare.” 
Sembra un quadro fiammingo, penetrato dall’atmosfera 
di un secolo, il Seicento, colmo di mestizia, perché “la 
mole della polenta era in ragion dell’annata e non del 
numero e della buona voglia de’ commensali”.
Così era ancora negli anni ’30 del secolo scorso, dopo 
la crisi economica del 1929 che sconvolse l’Italia ed 
il mondo intero. Il censimento del 1931 ci dice che il 
nostro comune contava 4256 abitanti così distribuiti:
- Sarezzo capoluogo 1821,
- Zanano                      1042,
- Ponte Zanano              654,
- Valgobbia                 451,
- Noboli                        288.
Complessivamente poco più di mille famiglie di 
contadini- operai che per sopravvivere lavoravano 
nei campi, nel bosco e nelle officine. Gente di poche 
pretese. Chi possedeva la “piana de furmintù” (campo 
di granoturco) e la stalla con la vacca da latte poteva 
contare su polenta e latte per buona parte dell’anno. I 
più fortunati allevavano anche il maiale(el porsèl) del 
quale utilizzavano financo gli ossi e la cotenna.
Il latte, alimento prezioso ed ingrediente di varie 
pietanze, non mancava in nessuna casa. Per il suo 
candore e il profumo delicato richiamava gli anni 
dell’infanzia, il calore del grembo materno e degli 
affetti domestici. Per i nostri avi era una manna piovuta 
dal cielo. Sapevano, infatti, che gli Ebrei, in cammino 
verso la terra promessa, erano diretti verso Canaan, la 
terra dove scorreva in abbondanza latte e miele.
Le attenzioni migliori di ogni contadino erano rivolte 
alla stalla, alle mucche considerate parte vitale della 
famiglia. Al mattino, prima di recarsi nel campo, ogni 
contadino andava nella stalla, controllava, una per 
una, le sue bestie, riempiva di fieno la mangiatoia e 

Contadino di Graticelle - Bovegno che munge una mucca (foto 
di Leopoldo Tagliani - archivio privato Giovanni Omodei)



ta precise norme destinate alla lavorazione ed al con-
sumo del latte. Nel gennaio 1933 il podestà di Sarezzo 
Giacomo Prunali, delibera di “instituire in Sarezzo una 
latteria comunale con lo scopo di raccogliere il latte 
prodotto nel territorio e di distribuirlo ai consumato-
ri”.
Il veterinario di Sarezzo, dottor Angelo Mattanza ed 
il medico condotto, Gaetano Apicella, “dovendosi 
dar corso al regolare funzionamento della latteria 
comunale”, sono incaricati di visitare tutte le stalle del 
comune e di “presentare una esatta relazione sullo stato 
delle vaccherie”. A cominciare dal giorno 26 agosto 
1933 sono revocate tutte le licenze per la vendita del 
latte destinato al consumo diretto delle vecchie latterie 
di Crocevia, Valgobbia, Termine e Valle di Sarezzo. 
“Potranno continuare l’attività le latterie di Zanano, 
Ponte Zanano e Nobili per ragione della distanza”.  I 
produttori di latte dovevano collocare la loro produzione 
presso la latteria comunale che avrebbe provveduto 
alla distribuzione del latte a mezzo di appositi spacci 
con personale autorizzato.
La signora Reboni Angela in Veneziani ottiene dal 
podestà l’autorizzazione per la rivendita del latte nel 
capoluogo e nella frazione Valgobbia.
Antonini Luigi ottiene l’autorizzazione per vendere 
ogni giorno litri 30 di latte nella contrada di Noboli.
La signora Lucchini Paola in Pozzi è autorizzata a 
vendere latte in bottiglie di vetro in Zanano.
Peli Felice fu Isidoro è a sua volta autorizzato a vendere 
ogni giorno litri 100 di latte nei suoi locali di via S. 
Martino.

Svanera Giuseppe è autorizzato a vendere litri 60 di 
latte al giorno nella rivendita di Ponte Zanano.
Il regolamento della latteria comunale emanato dal 
podestà prevedeva tra l’altro che:
-alle spese d’impianto della latteria avrebbe provveduto 
direttamente il Comune,
-la gestione doveva essere affidata al Comitato Opere 
Assistenziali, sotto il diretto controllo del podestà,
-la nomina del personale doveva essere fatta dal podestà 
o dal presidente del Comitato Opere Assistenziali,
-compito del personale era quello di accogliere e 
controllare il latte, imbottigliarlo, consegnarlo ai 
venditori.
Le somme riscosse dai rivenditori dovevano essere 
versate all’agenzia di Sarezzo del Credito Agrario 
Bresciano.
I compensi per il personale erano così fissati:
- controllo e imbottigliamento del latte centesimi 7 per 
ogni litro
- ai rivenditori spettavano centesimi 10.
L’utile di gestione doveva essere devoluto in 
beneficenza. 
Nell’estate 1934 il presidente dell’asilo infantile di 
Sarezzo, don Giovanni Ragni, ringrazia sentitamente il 
podestà Prunali “per la magnifica elargizione di lire 250 
proveniente dalla gestione della latteria comunale”.
La direttrice dell’asilo di Zanano, suor Martina Tonello, 
ringrazia il podestà per l’offerta di lire 250 “al povero 
asilo di Zanano”.
Il presidente dell’Associazione Nazionale Combattenti, 
sezione di Sarezzo, ringrazia il podestà per l’assegno di 
lire 145,80 “che con alto senso patriottico tiene sempre 
presente le condizioni bisognose della sezione”.
Tra i primi produttori di latte che aderiscono alla latteria 
comunale di Sarezzo troviamo:
-  Depiazzi Battista fu Agostino
-  Otelli Angelo fu Antonio
-  Zanotti Battista di Antonio
-  Borghetti Giacomo fu Felice
-  Mandora Andrea fu Antonio
-  Maestri Angelo fu Angelo
-  Balduzzi Giuseppe fu Benedetto
-  Borghesi Angelo fu Pietro
-  Corti Fratelli fu Michele
-  Maestri Domenica fu Giovanni
-  Richetti Giovanni di Andrea
-  Resinelli Giovanni fu Antonio
-  Beccalossi Giovanni fu Giacomo
-  Fratelli Bianchetti fu Pietro
-  Cinelli Giuseppa vedova Balduzzi
-  Reboni Angela in Veneziani.
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Marcheno. Donna che esce dalla stalla con il bidone del latte. 
(Foto Francesco Bertussi. Archivio Comunità Montana di 
Valle Trompia)


