
GIUSEPPE ZANARDELLI A PONTE ZANANO PER 
L’INAUGURAZIONE DELLO STABILIMENTO FERMO CODURI

con la gente della Valtrompia e con gli imprenditori 
come Coduri e Tempini. Un impegno che manterrà 
coerentemente sino alla fine della sua lunghissima 
parabola di statista, culminata con la Presidenza del 
Consiglio, fra il 15 febbraio 1901 ed il 29 ottobre 
1903, due mesi prima della morte.
La cronaca dell’inaugurazione, raccontata nel 
consueto stile caratteristico del tempo, è dovuta 
al corrispondente del quotidiano zanardelliano de 
“La Provincia di Brescia” e fu pubblicata il giorno 
successivo con il titolo: “Industria bresciana. L’On. 
Zanardelli in Valtrompia”. 
“Ieri si fece a Sarezzo l’inaugurazione dello stabilimento 
Fermo Coduri & C. per la filatura dei cascami di seta, 
uno dei più importanti opifici di Lombardia per copia 
e perfezionamento di macchinari. 
L’inaugurazione ebbe luogo verso il tocco [cioè alle 
ore 13,00]. Il vasto stabilimento era profusamente 
imbandierato e il vessillo tricolore baciato dal sole, 
sventolava gloriosamente dall’alto del fumaiolo.
Anche il paese di Sarezzo, poco discosto, era tutto a 
festa. Giunse primo allo stabilimento, accompagnato 
dal Prof. Nervi e dal Direttore della Provincia il 
nostro egregio Signor Prefetto Comm. Annaratone, il 
quale vero tipo di funzionario moderno, è sempre con 
premurosa sollecitudine là ove si compie un’opera di 
progresso civile ed economico, là ove suona il forte 
inno del lavoro.
I proprietari dell’opificio, le gentili padroni di 
casa e i Sindaci di parecchi paesi vicini e numerosi 
popolani accolsero con somma cordialità il degno 
rappresentante del Governo.
Poco dopo arrivava in compagnia di una eletta [gruppo 
selezionato] di amici da Polaveno, l’On. Zanardelli, 
che partito di buon mattino da Iseo, aveva fatto il 

Da Milano nel 1893 il filatoio Fermo Coduri si trasferì 
a Ponte Zanano. La zona del nuovo insediamento 
industriale fu trovata in località Gisole [l’attuale via 
Marconi], dove un tempo esisteva lo stabilimento 
Maria dei Franzini, poi acquistato dall’ing. Enea 
Torelli per realizzare un oleificio e quindi da questi 
venduto a Fermo Coduri. 
Il posto fu scelto perché lì vicino passava il fiume Mella 
e la produzione d’energia elettrica per il funzionamento 
degli impianti era fornita quindi dall’acqua che 
inondava il canale derivato dal Mella. 
Inoltre, per il trasporto sia delle materie prime che del 
prodotto finito fino alla stazione di Brescia, c’era la 
tramvia Brescia-Gardone inaugurata nel 1882.
L’inaugurazione dello stabilimento Fermo Coduri, il 
primo a livello industriale del nostro Comune, avvenne 
il 25 settembre 1893, alla presenza dell’Onorevole 
Giuseppe Zanardelli (al momento Presidente della 
Camera e Presidente della Provincia di Brescia) e di 
altre importanti autorità. 
Fu un avvenimento straordinario, che vide accorrere a 
Ponte Zanano gente da tutti i paesi della Valle. 
Fu una giornata importante e trionfale e motivo 
d’orgoglio per il nostro Comune ricevere come 
ospite il Presidente della Camera, per inaugurare il 
più grande stabilimento di burette d’Italia che, dopo 
l’insediamento, intraprese un cammino di significativo 
sviluppo economico e d’incremento dei livelli 
occupazionali, per merito dell’imprenditore Coduri 
che con lungimiranza seppe credere al suo prodotto ed 
al nostro paese. 
Giuseppe Zanardelli, fautore del potenziamento delle 
realtà produttive locali, ebbe un forte legame con il 
nostro territorio, evidenziato dagli stretti rapporti 
d’amicizia che legarono il politico e statista bresciano 

Il Circolo Acli di Ponte Zanano ha dato in stampa un libro dal titolo “I Coduri a Ponte Zanano. Storia di 
un’area industriale dal 1783 ad oggi”, curato da Osvaldo Guerini. 
Questa pubblicazione è stata voluta dal Circolo Acli di Ponte Zanano per ricordare l’importante patrimonio 
storico di un antico stabilimento, fonte di sostentamento per molte famiglie, ma anche luogo di lavoro durissimo 
e di sofferenza in particolare per le tante donne lavoratrici. 
La narrazione delle vicende dello stabilimento e dei personaggi che si sono avvicendati permette di ricostruire 
il quadro sociale della nostra comunità tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del secolo scorso. 
Di seguito pubblichiamo in anteprima alcuni stralci del libro.



dalle autorità locali e dal buon popolo della Valle, 
si recò cogli amici a Gardone, da dove, domattina 
farà ritorno a Brescia”.
Agli inizi l’azienda disponeva di circa 60/70 operai. 
Il 20 settembre 1893 Beniamino Mazza, farmacista di 
Sarezzo “facente funzioni di sindaco”, rispondendo 
ad una richiesta del Prefetto sulle condizioni di lavoro 
delle donne riferisce che: “Le ragazze impiegate 
nello stabilimento Coduri appena aperto, sono 28, 
per età, così divise: dai 13 ai 15 anni n° 10 da 16 ai 
20 anni n° 16 da 21 ai 27 n° 2”. 
Ma già l’anno successivo il numero degli occupati 
salì in maniera significativa.
In data 8 settembre 1894 il direttore Battista Rivetti 
dichiarò occupati già 210 operai di cui 40 adulti 
maschi, 145 femmine e 25 fanciulli. 
Nel 1895 la Società fu premiata dalla Fondazione 
Brambilla nel concorso bandito dall’Istituto 
Lombardo di Scienze e Lettere. 
Il premio veniva assegnato ogni anno, dal 1870, e 
destinato a società o persone che avessero inventato 
qualsiasi processo industriale o nuova macchina o 
miglioramento, da cui la popolazione ottenesse un 
vantaggio reale e provato.
Il premio venne assegnato alla Società Fermo 
Coduri perché aveva inventato tecniche nuove 
per il miglioramento della produzione industriale, 
che troverà poi sbocco sui mercati internazionali, 
da cui la popolazione ebbe un notevole vantaggio 
economico.

Osvaldo Guerini

valico a piedi colla vigoria e la lena dei giovani 
anni. 
All’illustre nostro concittadino le autorità dei paesi 
della Valle e i molti convenuti resero il loro omaggio 
di stima e di affetto antico.
Verso il tocco gli invitati, fra cui notammo l’On. 
Bonardi Massimo, il Sindaco di Brescia Comm. 
Bonardi Giuseppe, il Cav. Bagozzi Federico, l’Avv. 
Quistini Giovanni, parecchi Sindaci triumplini 
ed altre molte egregie persone, visitarono lo 
stabilimento, dove ferveva il lavoro.
Il direttore tecnico fu gentilissimo con tutti nello 
spiegare le varie trasformazioni della materia 
prima e le complicate funzioni delle ingegnosissime 
macchine, mosse da forza idraulica.
L’On. Zanardelli ed il Prefetto s’interessarono 
vivamente anche alle condizioni delle operaie, quasi 
tutte fanciulle vigorose, dall’occhio intelligente e dal 
fare disinvolto: parte di esse sono native di Sarezzo, 
Gardone V.T. ed altri paesi vicini, parte sono venute 
da altri paesi bresciani.
I proprietari sperano di potere con questo primo 
nucleo di lavoratrici formare il perno della 
maestranza dell’opificio, il quale sviluppandosi, 
potrà dare utile lavoro a parecchie centinaia di 
donne. 
Dopo la visita allo stabilimento che lasciò in tutti 
un’impressione lieta e destò speranza grande 
nell’avvenire di questa nuova industria nazionale.”
La cerimonia si concluse con un sontuoso banchetto 
per oltre trenta commensali.
“Dopo il banchetto l’On. Zanardelli, festeggiatissimo 

Lo stabilimento Maria di proprietà prima dei Franzini poi Torelli e poi Coduri (mappa del 1880 circa). 


