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conta non meno di 300 abitanti”. La chiesina si rivela ormai 
inadeguata per una popolazione in continuo aumento. Il 
parroco sogna una nuova chiesa al di qua del torrente, 
un luogo che inviti ad una pausa di rifl essione. All’inizio 
dell’anno chiama a Sarezzo un giovane ingegnere (25 
anni) che vanta lontane origini saretine, Vittorio Montini, 
cugino di Giovanni Battista Montini, futuro Paolo VI e lo 
incarica di predisporre il progetto della chiesa da costruirsi 
a Crocevia. 
Il 30 aprile 1934 don Ragni scrive a Monsignor Tredici, 
vescovo di Brescia: “nella località Crocevia Valgobbia 
esiste una chiesetta collocata a fi anco di una grossa e 
rumorosa fucina che la pervade di fumo, con di fronte 
un’osteria e dall’altro fi anco la strada comunale. 
Moralmente e religiosamente è la parte più in basso 
della Parrocchia, per essere alla periferia e distratta 
dal movimento del commercio. È quindi estremamente 
necessario che il Sacerdote le si metta maggiormente a 
contatto e, per questo, che si abbia una chiesetta meno 
disagiata e più capace dell’esistente”. 
A questa domanda don Ragni allegò il progetto 
dell’ingegnere Montini ed il capitolato d’appalto con 
l’impresa edile Peli Lelio di S.Giovanni di Polaveno.

Il 3 maggio il vicario generale, Emilio Buongiorni comunicò 
l’approvazione del progetto da parte della curia.
Mentre don Ragni era in angustie a causa del debito che 
doveva affrontare, un aiuto insperato gli venne dalla signora 
Bianchetti Luigia Serafi na fu Pietro, moglie di Fantinelli 
Raffaele, che era stato proprietario delle calchere di 
Crocevia in seguito cedute a Ravelli e Caldera. Bianchetti 
Luigia a sua volta proprietaria di gran parte della Breda 

Valgobbia (in antico anche Vergobia), nome di una 
località a sud di Sarezzo, tra le pendici del monte Palosso 
e un corso di acqua il cui nome – Gobbia – nasconde il 
signifi cato di torrente (vedi Gombiera, goi, gorgo). Da 
qui passava l’acquedotto romano che scendeva a Brescia 
e la strada che portava a Pregno. Qui, fi n dai tempi più 
remoti, schiere di umili artigiani, “duri come l’istesso 
ferro che lavoravano”, hanno consumato la vita nelle 
fucine intenti a forgiare incudini e aratri, zappe, picconi 
e “ranze”. Una delle più note fucine del posto si può far 
risalire alla fi ne del Medioevo. Di qui passarono, nel corso 
dei secoli, alcune famiglie di imprenditori-mercanti che 
appartengono alla storia produttiva di Sarezzo: i Bossini, 
i Guizzi, i Perotti, i Bailo e infi ne, dopo altri passaggi di 
proprietà, i Sanzogni.
Era il 1879 quando i fratelli Pompeo, Angelo e Battista 
Sanzogni acquistarono la fucina specializzata nella 
costruzione di parti di aratro: i coltri, i vomeri, i versoi. 
Ad essi, con ogni probabilità, si deve la costruzione della 
prima chiesetta della contrada. In un documento scritto 
nel 1934 dall’allora parroco di Sarezzo, don Giovanni 
Ragni, leggiamo infatti che “la prima chiesetta della 
Valgobbia che si trova presso la ferriera [cioè la fucina] 
è stata costruita circa 50 anni or sono”. La chiesetta 
dunque dovrebbe essere sorta intorno al 1884, di fi anco 
alla fucina, addossata alla stalla del cavallo e dei carri che 
erano utilizzati quotidianamente per il trasporto del ferro 
e dei vomeri. La chiesetta di metri 4 per 6 (o poco più) 
aveva sul fondo un piccolo altare sovrastato da una nicchia 
con la statua della Vergine; in alto, sopra il cornicione, tre 
fi nestre semicircolari ed il soffi tto a botte. 
Gli eredi dei fratelli Sanzogni seppero mantenere viva 
la tradizione lavorativa fi no alla seconda metà del ‘900, 
passando attraverso le due guerre mondiali, tra alterne 
vicende di crisi e di sviluppo. Intorno alla metà degli anni 
’30 mentre a Gardone si fabbricano armi, le fucine della 
Valgobbia sfornano attrezzi agricoli a ritmo continuo. La 
possibilità di trovare lavoro richiama manodopera che a 
sua volta accelera l’espansione edilizia. La Valgobbia esce 
dal ristretto confi ne sulla sinistra del torrente e si espande 
sull’altra sponda, a ovest, dove, tra le calchere Fantinelli da 
una parte, la fermata del tram e l’osteria Buffoli dall’altra, 
corre la strada provinciale. 

Valgobbia e Crocevia. Due nomi emblematici per indicare 
due agglomerati contigui ma diversi e complementari 
sulle opposte sponde del torrente. Valgobbia che perpetua 
il battito dei magli è la lentezza del passato. Crocevia, 
le strade che si intersecano (croce e delizia) e la corsa 
dei veicoli è il presente e il futuro che vorremmo meno 
convulso. 
Sempre nel 1934 don Ragni annota che “la contrada di 
Valgobbia per essere centro importante di commercio 

LA CHIESA DI VALGOBBIA – CROCEVIA

La chiesa nel progetto dell’ing. Vittorio Montini
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di Crocevia (dove sorge ora un supermercato) promise di 
“cedere in donazione alla chiesa parrocchiale di Sarezzo 
la porzione di terreno situato in Comune di Sarezzo per 
la costruzione della nuova chiesa di Crocevia. Il terreno 
ceduto confi na a mattina con il torrente Valgobbia, a 
mezzodì con lo stesso terreno della offerente, a sera con il 
terreno del signor Buffoli Battista fu Giuseppe e a monte 
con la strada comunale di Valgobbia”. 
L’atto notarile di donazione fu steso il 23 settembre 1944, 
dopo la morte di Fantinelli Raffaele, avvenuta nel 1940.
Nel giugno dello stesso anno 1934, in quella porzione della 
Breda di Crocevia, l’impresario Peli Lelio diede inizio alla 
costruzione della chiesa secondo il progetto di Vittorio 
Montini.
Due fogli manoscritti certifi cano il procedere dei lavori e 
i pagamenti rateali effettuati da don Ragni. Dal 23 giugno 
1934 al 20 dicembre 1936 furono versati a Peli Lelio, ogni 
mese, ora 500, ora 1000 lire o più. Nel frattempo il parroco 
chiese alla Curia vescovile l’autorizzazione a vendere 
la vecchia chiesetta ai Sanzogni: “avendo sostituita in 
Valgobbia (Sarezzo) una chiesetta insuffi ciente e inadatta, 
con una nuova più ampia e meglio ubicata, resta ora da 
sistemare quella abbandonata. I proprietari della ferriera 
l’acquisterebbero per uso magazzino, per lire 4000, è il 
massimo che si possa ottenere dal piccolo e infelice locale 
utile solo alla ferriera e detto valore verrebbe usato a 
pagare la chiesetta nuova”. La Curia acconsentì alla 
cessione della vecchia chiesetta ai Sanzogni e rilasciò la 
dichiarazione che “l’autorità ecclesiastica non vanterà più 
diritto alcuno sul luogo della chiesetta che viene ceduta”. 
La famiglia Sanzogni versò alla parrocchia quanto pattuito 
per entrare in possesso dell’edifi cio che cinquant’anni prima 
era stato costruito “senza alcun esproprio del terreno di loro 
proprietà”. Tuttavia don Ragni, non disponendo dell’intera 
somma necessaria per la costruzione della nuova chiesa, 
decise di ridurne drasticamente le dimensioni “doveva 
eseguirsi solo per un terzo circa, cioè le prime due campate 

dal lato della facciata per una spesa di circa lire 12.000 
di cui possiedo i due terzi, tenendomi moralmente certo di 
avere il resto dalla povera ma generosa popolazione cui 
non ho chiesto ancora nulla”.
Fu così che, costruiti i primi dieci metri della chiesa 
partendo dalla facciata, i lavori furono sospesi e l’edifi cio 
fu provvisoriamente chiuso a sud da una parete di mattoni. 
Per completare il progetto mancava parte della navata, 
il presbiterio, l’abside ed il campanile. Il 12 aprile 1937 
l’ingegner Montini fi rmò il pagamento per quanto era 
stato fatto: “La somma dovuta ai muratori per la chiesa di 
Valgobbia risulta di £ 21.111 salvo modifi che o sconti da 
farsi dopo colloquio con Peli Lelio”. 
Si approssimava intanto la seconda guerra mondiale con il 
seguito di distruzione e morte. 
Solo dopo circa 40 anni si tornò a parlare della chiesa e della 
necessità di completarla. Nel 1975 il parroco don Antonio 
Siracusa, affi dò al geometra Andrea Piubeni l’incarico di 
rivedere il progetto dell’ingegner Montini e diede il via ai 
lavori di completamento della chiesa. Ancora una volta il 
progetto originario fu in parte ridimensionato: l’impresa 
edile dei fratelli Belleri di valle di Sarezzo costruì altre due 
campate della navata, il presbiterio, e l’abside semicircolare 
con l’aggiunta di un locale interrato. 
La chiesa di Crocevia poté dirsi ultimata soltanto nel 
1985 quando all’architetto Mario Richetti venne affi dato 
l’incarico di riprogettare il campanile da costruirsi non più 
sul lato ovest della chiesa come era previsto nel progetto 
iniziale, ma sul lato opposto. 
L’opera venne realizzata dall’impresa edile di Oreste 
Rizzinelli con il campanile quadrangolare sul lato che 
guarda il torrente così come lo vediamo oggi. 
A poca distanza rimane sia la fucina sia la prima chiesetta 
di Valgobbia, ma completamente trasformate. Per iniziativa 
e impegno dell’amministrazione comunale sono diventate 
eloquente testimonianza della fede e della laboriosità dei 
nostri avi.

Roberto Simoni

Le tre fasi della costruzione della chiesa. In evidenza la parte non realizzata.


