
ANGELO MATTANZA, IL VETERINARIO
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curare le loro malattie contagiose, controllare i macelli 
pubblici e denunciare le eventuali inadempienze degli 
allevatori. Al veterinario spettava quindi il dovere di 
visitare le stalle e le malghe, rilevare lo stato di salute 
del bestiame che transitava nella valle per andare sugli 
alpeggi. 
Poiché in paese tutti si rivolgono a lui con l’appellativo 
di “sior veterinare” e gli stessi uffici comunali omettono 
nella corrispondenza il titolo di Dottore, il 2 maggio 
1906 scrive al sindaco: “Al medico locale si dà il titolo 
di Dottore, come gli spetta, sono quindi ad esigere che 
anche a me si dia il titolo accademico guadagnato con 
lo studio e con sacrifici di denaro” da parte sua il dottor 
Mattanza non si risparmia. Provvede personalmente 
alla disinfezione, fatta con apposito apparecchio, dei 
luoghi di sosta degli animali in transito. 
Il 13 maggio 1906 è a Zanano per visitare gli animali 

provenienti dalla “Bassa” e diretti al Maniva che 
sostano nella malga del sig. Sandrini. 
Al sindaco denuncia un caso di “carbonchio ematico 
seguito dalla morte di un mulo di circa tre anni, di 
proprietà del sig. Zanardelli Angelo di Sarezzo. Il 
cadavere va distrutto con petrolio e calce ed interrato 
in una fossa profonda due metri. La S.V. vorrà farmi 
assistere da una guardia comunale e comunicare 
all’interessato l’ordinanza del seppellimento e 
distruzione, nonché l’obbligo di provvedere alla 

Cento anni fa Sarezzo era noto nella provincia bresciana 
per essere il maggiore centro agricolo della Valtrompia 
e sede di un frequentato mercato del bestiame. Qui, due 
volte al mese, convenivano agricoltori e allevatori per 
trattare la vendita e l’acquisto di bovini, suini, muli, 
cavalli, pecore e capre sui quali era fondata l’economia 
rurale del tempo. Basti pensare che a Sarezzo come 
a Polaveno, a Magno d’Inzino come a Pezzaze e a 
Marmentino, il numero dei “capi” di bestiame superava 
quello degli abitanti. 
La presenza quindi di un valente veterinario, il dottore 
degli animali, era indispensabile almeno quanto quella 
del medico condotto.
All’inizio del secolo, il 10 febbraio 1904, giunse 
a Sarezzo un giovane veterinario, fresco di laurea, 
destinato a segnare per mezzo secolo la vita agricola 
e - perché no? - quella degli abitanti di Sarezzo e di 
numerosi altri comuni valtrumplini. 
Si chiamava Angelo Mattanza (nomen – omen, un nome 
che nasconde, al meglio, un destino, che qui riporta alla 
mente l’acerba “matanza” dei pescatori spagnoli che, 
con gli arpioni uncinati, davano la caccia ai tonni tra le 
onde che si tingevano di rosso). 
Mattanza nasce a Brescia il 25 dicembre 1879 da 
Giovanni Battista, maestro elementare, e Martina 
Capra, nel palazzo Martinengo di via Musei. Superate 
brillantemente le scuole superiori, frequenta l’università 
a Milano ed il 13 novembre 1903 consegue la laurea in 
medicina veterinaria. 
Inizia per un breve periodo la sua attività a Bovezzo 
dove si distingue per lo scrupolo con il quale vigila 
sull’igiene pubblica dei macelli. 
È in questo periodo che conosce Giorgio Montini, 
padre del futuro Papa Paolo VI, e intrattiene rapporti 
di amicizia con i famigliari che risiedono a Concesio. 
Angelo Mattanza il 10 febbraio 1904 è nominato 
veterinario capo nella condotta consorziale che oltre 
a Sarezzo comprendeva i comuni di Villa, Cogozzo, 
Carcina, Lumezzane Pieve, Lumezzane S.A., Gardone 
V.T., Inzino, Marcheno, Polaveno, Magno d’Inzino. 
Il suo stipendio iniziale assomma a £. 1560 annue e, 
come titolare del consorzio veterinario, ha il compito 
di coordinare l’intero operato ed i servizi dei comuni 
consorziati, di vigilare sull’igiene degli animali, 

Diploma di laurea del dott. Angelo Mattanza.



mostre di bestiame organizzate in collaborazione con 
la Cattedra Ambulante di Agricoltura di Brescia. 
Luglio 1914. La Grande Guerra incombe sull’Europa. 
L’Italia proclama prontamente la propria neutralità. 
Ma sarà per poco. 
Nel maggio 1915 le truppe italiane entrano in guerra 
contro l’Austria.
Angelo Mattanza, classe 1879, sposato con Maria 
Caprini e padre di quattro fanciulli, Battista, Mario, 
Andrea, Francesco, auspica soltanto di poter 
continuare la sua ormai consolidata attività.
Il 16 maggio 1916 è chiamato alle armi ed inizia 
il suo servizio in qualità di Ufficiale Veterinario 
presso il “27° Deposito Cavalleggeri Aquila” in 
Brescia. Cinque mesi dopo viene assegnato alla IV 
Infermeria Cavalli da campo della prima armata con 
sede in Cismon del Grappa (Vicenza). 
Nel frattempo la condotta veterinaria di Sarezzo è 

affidata al dottor 
Orizio Davide tito-
lare del consorzio di 
Tavernole. 
Il 4 maggio 1917 
per ordine del Co-
mando supremo An-
gelo Mattanza viene 
trasferito ai Servizi 
territoriali ed asse-
gnato al Deposito 
Cavalleggeri di Bre-
scia. 
Dal luglio al settem-
bre 1917 viene co-
mandato alle Presse 
Foraggi di Codo-
gno, Melzo, Casal-
pusterlengo presso 
la Commissione in-
cetta foraggi di Mi-
lano. 
Nell’ottobre 1917 è 
inviato presso il 16° 
Deposito artiglieria 
di Brescia. 
Il 14 febbraio 1918, 
con foglio ministe-
riale n. 458 dell’uf-
ficio ispezione vete-
rinaria è nuovamen-

te mobilitato ed assegnato al comando della Brigata 
Palermo in zona di guerra. 
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disinfezione della stalla e delle adiacenze dove il 
cadavere viene trasportato”.
Nel 1906 il Consiglio Sanitario Provinciale propone 
di corrispondere al veterinario di Sarezzo “uno 
stipendio adeguato al servizio da lui prestato, che 
non sia inferiore a £. 1600 come disposto dalle 
condotte veterinarie di montagna”. Consiglia 
quindi di portare a £. 2000 l’intero compenso con un 
ulteriore sussidio statale. 
Nel mese di maggio 1907 il Prefetto di Brescia 
incarica il dottor Mattanza di prestare servizio nella 
Stazione Sanitaria sita in Ponte Zanano dove sostano 
le mandrie dirette alle malghe in alta valle.
Il veterinario è tenuto a visitare il bestiame ed a 
rilasciare i certificati attestanti l’assenza di malattie 
infettive del bestiame. 
Nel 1909 è nominato responsabile del controllo 
igienico degli animali di tutto il consorzio.
Il dottor Mattanza 
invia al Prefetto una 
richiesta per ottenere 
“oltre allo stipendio 
di £. 1883,30 che 
gli spetta per la 
condotta di residenza, 
un’indennità di 
cavalcatura per il 
servizio di visite 
e controlli in altri 
comuni di £. 800 
annue”. Chiede 
inoltre un compenso 
di £. 10 per ogni 
visita che effettuerà al 
mercato del bestiame 
di Sarezzo. 
Il Comune respinge 
però la domanda 
di indennità di 
cavalcatura. 
Il 6 luglio 1914 il 
Prefetto approva la 
concessione dell’in-
dennità al veterinario 
di Sarezzo “perché 
in avvenire sia nelle 
migliori condizioni 
necessarie per presta-
re un regolare ed effi-
ciente servizio”. 
Il Comune, in data 1 gennaio 1919, si limita a conce-
dere un’indennità di cavalcatura di £. 36 annue.
Per iniziativa del dottor Mattanza nella piazza di Sa-
rezzo, in questo periodo, si susseguono importanti 

Ritratto in divisa del tenente veterinario Angelo Mattanza


