
ANNI ’30. LE LATTERIE SOCIALI DI SAREZZO E DI ZANANO. 
2a parte

Si convenne allora di chiamarla “Latteria Turnaria” 
poiché la vendita del latte veniva fatta a turno da parte 
dei produttori.
Il 29 ottobre, nella casa del signor Palazzani, in 
via S. Martino di Zanano, alla presenza del notaio 
Emilio Panciera di Zappola Bona, viene costituita la 
“Cooperativa di produttori di latte per la raccolta del 
latte prodotto esclusivamente nelle stalle dei soci al 
fine di assicurarne la vendita al minuto soltanto agli 
abitanti della frazione”. 
L’atto notarile viene sottoscritto da 18 soci:
-  Zanetti Luigia di Giuseppe
-  Zanetti Luigi fu Carlo
-  Cattaneo Luigi fu Luigi
-  Poli Giacomo fu Giacomo
-  Zanetti Giovanni di Luigi
-  Cabassi Pietro fu Antonio
-  Antonini Lucia fu Giuseppe
-  Sandrini Andrea di Giovanni
-  Assisi Francesco 
-  Chizzolini Stefano di Giacomo
-  Pedretti Pietro fu Giuseppe
-  Zanetti Faustino fu Angelo
-  Ambrosini Pietro fu Ambrogio
-  Guerini Gaetano fu Bortolo
-  Metelli Raffaele fu Giovanni
-  Bertoglio Luigi fu Giuseppe
-  Sandrini Andrea fu Giuseppe
-  Lucchini Guido fu Massimo.
Il 2 marzo 1934, nell’ufficio comunale di Sarezzo, alla 
presenza del podestà rappresentato da Zanchi Francesco 
intervennero in rappresentanza del consorzio:
-  Zanetti Luigi, presidente
-  Poli Giacomo, consigliere
-  Cabassi Pietro,    ”
-  Dall’Era Ambrogio, ”
-  Ambrosini Pietro,  ”   .
Rappresentanti della frazione Zanano erano Peli Felice 
e Pozzi Rodolfo.
Venne stabilito che i produttori di latte di Zanano 
avrebbero ceduto ai rivenditori la quantità 
corrispondente al fabbisogno della frazione. 
Per ogni litro di latte consegnato avrebbero ricevuto un 
compenso di centesimi 15 al litro. 

“Ben venga la latteria comunale di Sarezzo- andavano 
dicendo i contadini di Zanano – ma noi vogliamo 
costituire una nostra latteria autonoma. Dobbiamo 
vendere il nostro latte, tutto il nostro prodotto, 
esclusivamente agli abitanti di Zanano”. 
Alcuni, uomini e donne, produttori di latte, fra cui 
Peli Felice fu Isidoro, Pozzi Rodolfo, Zanetti Luigia 
di Giuseppe, si diedero ad organizzare incontri e 
riunioni per far nascere una cooperativa che doveva 
denominarsi “Società Autonoma Produttori di Latte in 
Zanano” allo scopo di vendere il latte prodotto in paese 
esclusivamente agli abitanti della contrada.
Il 12 giugno 1933 il podestà di Sarezzo concede 
agli allevatori di Zanano di istituire una latteria “per 
la raccolta del latte destinato al consumo diretto 
allo scopo di sottoporlo ai controlli necessari per 
assicurarne la genuinità e la salubrità”. 

I latte munto, colato e filtrato, viene travasato dal secchio nel 
bidone (fotografia tratta dal libro “I contadini dimenticati”, 
pubblicato dalla Comunità Montana di Valle Trompia nel 
2007). 



Il latte doveva essere consegnato al domicilio dei 
rivenditori in bidoni regolari convenientemente sigillati 
dall’incaricato del consorzio.

L’acquisto dei bidoni a valvola e la 
loro manutenzione doveva restare a 
carico dei rivenditori. 
Il latte doveva essere venduto al 
prezzo di centesimi 80 al litro.
Il 15 aprile 1934 i contadini produttori 
di latte di Ponte Zanano dichiararono 
di accettare la convenzione della 
latteria comunale di Zanano a patto 
che tutti i contadini ne avessero 
condiviso le finalità.

Entrarono così a far parte della società:
-  Guerini Davide fu Angelo
-  Guerini Giuseppe fu Battista
-  Belleri Battista di Luigi
-  Guerini Fratelli di Luigi
-  Guerini Giuseppe fu Francesco
-  Guerini Abele fu Angelo
-  Pozzi Angelo di Bernardo
-  Guerini Angelo fu Angelo
-  Peli Primo fu Luigi
-  Guerini Pietro fu Pietro
-  Belleri Giuseppe fu Francesco
-  Pedretti Pietro fu Bortolo
-  Belleri Giovanni di Giacomo
L’ufficiale sanitario Gaetano Apicella, il veterinario 
Angelo Mattanza avevano il compito di seguire 
scrupolosamente l’attività della latteria per quanto 
riguardava l’aspetto igienico che non sempre veniva 
rispettato appieno.
In data 2 settembre 1934 il veterinario scrive al 
podestà: “in merito alla nostra latteria e precisamente 
la Turnaria di Zanano le riferisco quanto appresso: 
la vendita del latte alimentare avviene in un ambiente 
inadatto per la pavimentazione, dove esiste anche latte 
industriale. Le bottiglie vengono lavate semplicemente 
ad una pubblica fontana e l’imbottigliamento si fa 
anche con un comune imbuto. Non esistono mezzi di 
protezione contro le moltissime mosche”.
Il Comitato Comunale Opere Assistenziali di Sarezzo, 
responsabile della gestione della latteria, intervenne 
immediatamente e emanò ulteriori disposizioni di 
carattere igienico: 
-  il latte doveva essere consegnato alle latterie ogni 

giorno, due volte, munto di fresco, genuino, non 
scremato o alterato con acqua.

- il latte di mucche ammalate non adatto alla 
fabbricazione del formaggio sarebbe stato rifiutato.

-  il latte delle vacche che si mungevano una volta sola 
al giorno e quello prodotto da vacche che dovevano 

partorire non poteva essere consegnato.
-  le stalle dove sono allevate le vacche e gli stessi 

animali devono tenersi puliti ogni giorno.
-  le vacche dovranno essere nutrite in modo naturale 

e dovranno rispettarsi le norme igieniche approvate 
dall’autorità sanitaria.

Fino alla seconda guerra mondiale le famiglie di 
Sarezzo campavano essenzialmente con i prodotti 
della stalla, dell’orto, dei campi che formavano il 
territorio comunale. Nelle strade razzolavano le galline 
e starnazzavano le anatre, passavano mucche, cavalli, 
muli, greggi di pecore. Come al tempo dei Celti.
L’alimentazione era fondata sul latte ed i suoi derivati, 
burro e formaggi. In paese non c’erano negozi con ogni 
bene di consumo, nè tanto meno supermercati.
In ogni contrada non mancavano mai l’osteria e la 
latteria.
La prima, frequentata dagli uomini, aperta dall’alba fino 
a notte fonda, odorava di vino e di fumo. 
La seconda, che sapeva di latte appena munto, era 
frequentata esclusivamente da donne che consegnavavno 
o acquistavano il latte. Era aperta di buon mattino fino a 
mezzogiorno e la sera al tramonto del sole.
Un mondo definitivamente scomparso all’inizio di 
questo nostro, ancora misconosciuto, terzo millennio.

Roberto Simoni

“Donna che versa il latte”, opera del pittore olandese Johannes 
Vermeer (1632/1675) custodita al Rijksmuseum di Amsterdam

Il bidone del latte


