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ma nel 1633 il Consiglio Generale ruppe ogni 
indugio e deliberò “di fare la chiesa nostra 
parrocchiale conforme il primo modello” e sul 
luogo della chiesa precedente. Vennero tuttavia 
apportati alcuni cambiamenti. Il progetto 
iniziale prevedeva che la navata dovesse 
essere staccata dalla torre campanaria, eretta 
nel 1585, venne invece costruita accostata, 
così che la facciata, partendo dalla base della 
torre che è a tronco di piramide, venne a 
sopravanzare di un braccio (cm. 47.5) la torre 
stessa. Nelle cappelle laterali furono collocati gli 
altari provenienti dalla più antica parrocchiale 
(la Madonna del Rosario, Sant’Antonio, 
Immacolata Concezione, Santa Croce). A lavori 
ultimati la sola navata misurava circa mq. 260. 
La chiesa venne solennemente consacrata dal 
vescovo di Brescia monsignor Marco Morosini il 
14 ottobre 1652. Nel 1665 venne collocata nel 
coro la monumentale ancona opera di Pietro 
Dossena che fa da splendida cornice alla pala 
morettesca dei Santi Patroni.
La parrocchiale rimase inalterata nella sua 
struttura essenziale per 250 anni, apportandovi 
però significativi miglioramenti all’interno: 
da fine secolo XVII a tutto il secolo XVIII si 
realizzarono i frontali artistici (paliotti) degli 
altari laterali, le tele di Antonio Gandino e 
Francesco Paglia. Sul finire dell’800 (estate 
1896) venne rifatto il pavimento per il quale la 
Fabbriceria ebbe a pagare lire 1223,96.
Siamo agli anni che vedono l’inizio di profondi 
cambiamenti quando lo sviluppo industriale 
della media Valtrompia conosce una rapida 
crescita demografica. 
-1820: Sarezzo contava 1020 abitanti,
-1880: gli abitanti sono 2000,
-1901: gli abitanti balzano a 2918.
Dopo la morte del parroco don Gabriele Borra, 
nel 1901, Sarezzo accoglie don Luigi Filippi 
nato a Ome nel 1864. È un prete giovane ed 
intraprendente che subito affronta la soluzione 
di alcuni problemi della parrocchia. Nel 1903 
inizia la costruzione dell’asilo infantile per dare 
assistenza ai figli di tante madri occupate nelle 
officine tessili della zona. Nel 1906, d’intesa 
con i componenti della Fabbriceria, B. Fantinelli, 
A. Bianchetti, G. Grazioli e il curato don Luigi 
Eloni, decide di avviare l’ampliamento della 
chiesa parrocchiale.
“L’aumento della popolazione della parrocchia 
di Sarezzo – scrivono – specialmente pel fatto 
delle nuove industrie sorte nel territorio di 

Sarezzo, Zanano e Noboli vantano chiese 
antiche, ricche di storia e di opere d’arte. 
Ma nei secoli passati una sola era la chiesa 
parrocchiale del comune, quella di Sarezzo 
dedicata ai santi patroni Faustino e Giovita. 
Uno solo era il Rettore, o Arciprete, che poteva 
contare sull’aiuto dei curati o cappellani. I 
fedeli, anche quelli che abitavano più lontano, 
si dovevano recare a Sarezzo per i battesimi, 
i matrimoni, i funerali e per le più importanti 
celebrazioni liturgiche. Quando la pioggia e il 
gelo rendevano impraticabili le strade, erano 
disagi e pericoli fino al punto che, talvolta, il 
neonato portato a braccia dai genitori, moriva 
prima di giungere al fonte battesimale. Il 4 
febbraio 1901 i capifamiglia di Ponte Zanano 
scrissero al vescovo di Brescia implorando che 
ordinasse “di tenere le Funzioni parrocchiali 
anche a Zanano, diversamente i cinquecento 
abitanti di questa abbandonata frazione non 
potranno mai godere il vantaggio di partecipare 
ad una S.Funzione solenne essendo troppo 
distante la Chiesa parrocchiale di Sarezzo. 
Così - aggiungevano - sarebbe maggiormente 
scongiurato anche il pericolo di premorienza al 
Battesimo del bambino”. Ma a nulla valevano 
simili richieste: la parrocchiale era più che 
sufficiente per tutti i fedeli delle frazioni.
Era stata costruita alla metà del 1600, quando 
il comune contava 1100 persone, su progetto 
predisposto, nel 1619, da Giò Battista Lantana, 
lo stesso architetto che aveva progettato il 
duomo nuovo di Brescia. La sua costruzione 
venne ritardata per le frequenti calamità di quel 
tempo, fra cui la memorabile pestilenza del 
1630 (di manzoniana memoria) che a Sarezzo 
causò la morte di metà degli abitanti. Ma fu 
proprio nel corso di questa immane sventura 
che a Sarezzo venne rinnovato il proposito 
di iniziare la costruzione della nuova chiesa. 
Numerosi morituri o superstiti lasciarono i loro 
beni, in tutto o in parte, “allo spettabile comune 
et homini della terra di Sarezzo per fabbricare 
la chiesa parrocchiale”. Il 25 maggio 1631 il 
consiglio Generale del Comune, convocato da 
Francesco Cavalli, console in carica, presente 
il rettore Martino Troncato, ribadisce “il voto 
fatto di fabbricare un idoneo tempio in onore 
del Signore Iddio, della Beatissima Vergine 
Maria e dei Santi Faustino e Giovita nostri 
patroni”. 
Sorsero discussioni e contrasti relativi al 
progetto della chiesa e al luogo dove costruirla, 
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detto comune o a breve distanza del medesimo, 
avendo aumentato il concorso dei fedeli alla 
Chiesa Parrocchiale, ha altresì persuaso che 
essa è ora insufficiente, sì che nei giorni di festa 
non poche persone non possono trovare posto 
nel Tempio”.
Che fare? Venne tosto nominata una 
Commissione per decidere come ampliare la 
chiesa e reperire il denaro necessario. Nel 1906 
diede incarico “al distinto Architetto Cav.Luigi 
Arcioni di Brescia di predisporre il progetto di 
ampliamento ed il relativo progetto di spesa”. 
Il problema economico parve presto risolto 
poiché “giusto il progetto 29 settembre 1906 
dell’architetto Luigi Arcioni, i lavori importavano 
una spesa di lire 17.910,61 e già i fabbricieri 
hanno raccolto la somma di lire 18.000 
depositata alla Banca San Paolo in Sarezzo sul 
libretto n° 2845 e per le maggiori opere che 
potrebbero incontrarsi nell’esecuzione dei lavori, 
i sigg. don Filippi, Bernardo, Fantinelli Basilio 
hanno ottenuto formale obbligo di provvedere 
con mezzi propri”.
Il 17 febbraio 1907 la Fabbriceria assicura il Regio 
Sub Economo dei Benefici Vacanti in Gardone 
V.T. che “a fronteggiare tale grave spesa di lire 
17.910 il reverendo parroco locale è disposto 
ad offrire lire 15.000 ed il signor Fantinelli 
Basilio è pure disposto ad offrire lire 3.000. La 
somma occorrente per l’ingrandimento della 
chiesa è quindi assicurata e l’opera si potrà 
compiere senza alcun dispendio da parte della 
Fabbriceria”. 
Rimaneva ora da superare lo scoglio della 
necessità di occupare parte del sagrato e della 
piazza dove la casa del cappellano impediva “la 
visuale della nuova facciata della chiesa”.
Si rendeva necessario abbattere la parte che si 
allungava verso la facciata della chiesa che era 
“costituita da un locale a piano terreno adibito ad 
uso bottega e da due sovrastanti locali”. (Val la 
pena ricordare ancora che si tratta della “casa con 
orto contigua alle case della chiesa parrocchiale 
che il parroco di Sarezzo, don Pietro Saleri, con 
suo testamento del 1 settembre 1676, lascia 
alla Comunità di Sarezzo”. In un primo tempo la 
casa fu usata per il quaresimalista e in seguito 
per i cappellani che vi fecero scuola). 
Le trattative fra comune e Fabbriceria portarono 
presto ad un accordo fra le parti: il comune 
avrebbe ceduto alla Fabbriceria “la porzione 
di casa da abbattere di ettari 0,0070 e una 
porzione di orto al n°97 dietro un compenso di 
lire 2000 per far posto alla costruenda porzione 
di chiesa”.
Il 20 settembre 1908 il Consiglio Comunale, 

presieduto dal sindaco Moretti Angelo, “apparsa 
la convenienza di abbattere una parte del 
fabbricato per ampliare la Chiesa parrocchiale, 
delibera sulla vendita di una porzione di casa 
abitata ad uso dell’on. Fabbriceria e autorizza la 
vendita, dopo aver preso in considerazione che 
la Fabbriceria rinunzia ai suoi diritti di abitazione 
della porzione di casa”. 
Nel mese di dicembre 1908 la Fabbriceria e il 
Comune di Sarezzo stipulano l’atto, rogato dal 
notaio Augusto Fumagalli, “col quale il comune 
vende per il prezzo di lire 2.000 porzione del 
fabbricato ed orto sito nel centro del comune 
di Sarezzo, confinante a nord col restante 
fabbricato, a mattina con la piazza di Sarezzo, 
a mezzodì col sagrato della chiesa, a sera con 
l’orto n° 97 e adiacenze dello stesso fabbricato. 
La parte acquisitrice si obbliga a restaurare a 
proprie spese la restante casa come pure dichiara 
sollevare il comune da ogni responsabilità per 
i guasti che potessero derivare alla casa della 
parte venduta”. 
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La chiesa parrocchiale di Sarezzo fino al 1908


