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CENTO ANNI FA. SAREZZO CRESCE 
E ZANANO INAUGURA L’ASILO INFANTILE

L’anno 1900, per il nostro comune, fa da spartiacque tra 
passato e futuro. Superata la crisi economica di fine ‘800, 
Sarezzo inizia un periodo di generale sviluppo che durerà 
fino al 1914. Il tram a vapore, che dal 1882 sferraglia 
sulle rotaie da Brescia a Gardone, simbolo di progresso, 
diventerà di lì a poco a trazione elettrica. Numerosi 
contadini lasciano campi e boschi per trovare una stabile 
occupazione nelle officine. Anche le donne, soprattutto 
quelle più giovani, lavorano nei vicini cotonifici. Hanno 
così inizio i 15 anni più tranquilli ed operosi della prima 
metà del secolo scorso, anni che purtroppo culminarono 
nello sfascio della Grande guerra. 
Lungo questo periodo di pace, Sarezzo e le sue frazioni 
cambiano notevolmente aspetto. L’energia elettrica entra in 
tutte le case e nelle officine, le antiche strade si allargano, 
altre ne sorgono di nuove, il centro storico si sviluppa 
oltre la vecchia cerchia, si aprono botteghe di generi 
alimentari: forneria, pizzicagnolo, latteria, macelleria… 
Nello stesso tempo vanno cambiando le attese della gente, i 
comportamenti, la mentalità. Certo, non tutto va bene, per i 
più la vita è dura, il benessere è privilegio di pochi, ma è viva 
la fiducia in un domani migliore. C’è più consapevolezza. 
Gli operai possono far ricorso allo sciopero per chiedere 
migliori condizioni di vita nelle fabbriche e un salario più 
giusto; si costituiscono Cooperative di Solidarietà, Casse 
di Mutuo Soccorso, circoli e ritrovi operai. In alcune 
case entrano opuscoli e giornali: la Sentinella Bresciana, 
la Provincia di Brescia, la Voce del Popolo, l’Avanti! 
Aumentano le occasioni di divertimento. Nel 1899 a 
Sarezzo era nato un circolo ricreativo denominato “Club 
Crocevia Lumezzane” che l’anno dopo diventerà “Club 
Valtrompia” riservato però ai “borghesi”. L’articolo I° dello 
Statuto avverte che il Club “ha per iscopo di procurare 
ai suoi componenti quei passatempi che isolatamente non 
potrebbero facilmente ottenere”. Segretario è Lamberto 
Bettini.

L’amministrazione locale, guidata dal sindaco Angelo 
Moretti (succeduto a Luigi Fantinelli morto il 5 dicembre 
1901) e la parrocchia, retta da don Luigi Filippi, cercano in 
ogni modo di andare incontro alle richieste degli abitanti in 
continuo aumento realizzando le opere di cui il comune ha 
maggiormente bisogno. Tra queste ricordiamo ancora:
- lo sviluppo dell’illuminazione pubblica,
- l’apertura di un ufficio postale e telegrafico,
- la costruzione delle scuole elementari di Sarezzo e di 

Zanano,
- l’acquedotto comunale,
- l’ampliamento del cimitero,
- gli interventi per l’igiene e la salute pubblica,
- l’istituzione di scuole serali per giovani e adulti,
- l’ampliamento della chiesa parrocchiale,
- l’asilo infantile Pio X° costruito nel 1903, inaugurato 

il primo novembre 1904, eretto in Ente Morale il 30 
settembre 1907.

Fu quest’ultima opera a risvegliare negli abitanti di Zanano 
il desiderio di avere un proprio asilo infantile. Quando poi 
si resero conto che anch’essi potevano ottenere consistenti 
contributi, vollero passare dalle parole ai fatti.
Nel 1904, infatti, la Commissione di Beneficenza della 
Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, “accertato 
che la costruzione del fabbricato di Sarezzo è ultimata e 
che l’Asilo funziona in modo utile e regolare e che nello 
stesso tempo accoglie i bambini delle frazioni di Zanano, 
Noboli e Valgobbia, eroga all’Asilo la somma di £ 1000 
levata dal Fondo di tre milioni al nome di Umberto Principe 
del Piemonte destinato a promuovere l’impianto di Asili 
Infantili nei comuni rurali della Lombardia”.
Il 20 febbraio 1905 la stessa Commissione di Beneficenza 
delle Provincie Lombarde, “accertato il regolare 
funzionamento dell’asilo di Sarezzo concede la somma di 
£3.000 da dividere anche per le frazioni di Zanano, Noboli 
e Valgobbia”.

L’asilo di Sarezzo, frequentato da circa cento bambini, era 
inizialmente amministrato dalla Congregazione di Carità 
del comune, in attesa del riconoscimento giuridico e della 
sua costituzione in Ente Morale. Le prime maestre risultano 
essere state: Banale Giuseppina di anni 26 e Vasconi 
Guidonia di anni 35.

Nel 1905 Zanano contava 460 abitanti. Il numero delle 
famiglie operaie stava superando quello delle famiglie 
contadine per l’afflusso continuo di lavoratori che 
cercavano occupazione nelle industrie di Gardone, Villa 
Carcina, Lumezzane.
Nel 1899 a Zanano era giunto il nuovo curato, don 
Mansueto Contessa, il quale da subito si era proposto che 
la sua contrada doveva acquisire maggiore autonomia nei 
confronti del capoluogo erigendo Zanano a parrocchia 
indipendente e provvista di un suo asilo infantile. I propositi 
del curato trovarono la piena adesione degli abitanti. 
Ricordiamo che Zanano per oltre cinque secoli feudo degli 
Avogadro, aveva storicamente maturato un sentimento di 
indipendenza nei confronti di Sarezzo, sentimento che in 
più di un’occasione si era trasformato in aperta rivalsa se 
non opposizione. 
L’intesa fra gli abitanti (molti dei quali vantavano antichi 
rapporti di parentela con i nobili Avogadro) e don Contessa 
fece si che fu ben presto possibile realizzare l’asilo infantile: 
la sede fu presto trovata nel palazzo Avogadro al centro del 
paese.
Il 4 dicembre 1907 i genitori inviarono all’amministrazione 
comunale la seguente lettera stesa e firmata da Palazzani 
Battista:
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“Onorevole Consiglio Comunale di Sarezzo.
Un gruppo di persone, comprese dell’opera altamente 
benefica che arrecano alle famiglie ed ai bambini gli asili 
infantili, ha preso l’iniziativa per far sorgere anche nella 
frazione di Zanano, che per la troppa distanza non può 
usufruire di quello esistente nella frazione di Sarezzo, 
l’edificio che accolga ed educhi i fanciulli.
Consapevole che Codesto On.le Consiglio si è sempre 
mostrato benevolo e largo di soccorso alle istituzioni 
di beneficenza, questo gruppo di persone mi ha dato 
l’incarico di chiedere che venga accordato un adeguato 
sussidio perché la buona idea possa avere, mercè l’opera 
di tutti i volonterosi, la sua esecuzione.
Pieno di fiducia che la presente domanda venga per lo scopo 
suddetto favorevolmente accolta, con tutta osservanza, 
ringraziando fin d’ora, sentitamente, mi professo di 
Codesto On.le Consiglio, 

dev.o Palazzani Battista”

All’inizio del 1908 un gruppo di bambini d’ambo i sessi 
venne così accolto “nella sala di custodia nei locali della 
scuola elementare al primo piano del palazzo Avogadro 
sotto la sorveglianza della signora Gasparetti Candida, 
coadiuvata da due assistenti”.

5 marzo 1908. La Cassa di Risparmio delle Province 
Lombarde scrive al sindaco di Sarezzo: 
“è qui pervenuta l’istanza ad ottenere un sussidio a favore 
dell’Istituendo Asilo Infantile nella frazione di Zanano che 
servirebbe anche per la vicina frazione di Ponte Zanano”.

La Cassa di Risparmio afferma che “l’assegno stanziato nel 
novembre 1906 per la somma di £2.00 a favore dell’asilo di 
Ponte Zanano potrebbe essere devoluto all’asilo di Zanano 
quando fosse provato che quest’ultimo asilo estende la 
propria assistenza anche ai bambini di Ponte Zanano”.
24 maggio 1908. La Prefettura di Brescia autorizza 
“la signora Castellanelli suor Venusta Direttrice 

dell’Orfanotrofio Avogadro di Zanano che ella tenga aperto 
nel proprio Istituto una sala di custodia per i bambini nei 
locali riconosciuti idonei dalla Regia Ispettrice scolastica 
della seconda Circoscrizione”.

25 maggio 1908. L’Ispettrice Scolastica Agostina Galli 
ringrazia il Presidente dell’asilo di Zanano “per l’atto di 
squisita cortesia compiuto accogliendo nei locali dell’asilo 
di Infanzia due classi della scuola elementare di codesto 
comune le quali altrimenti non si sarebbero potute aprire 
per assoluta deficienza dei locali; osservo che le due stanze 
rimaste a piano terra sono inadatte per uso scolastico 
l’una perché troppo ampia e perché in essa si trova il 
palcoscenico che trasforma la sala in un teatro l’altra 
perché, posta a mezzogiorno, è troppo calda nell’estate e 
perché deve servire da sala di ricreazione a tutti i bambini 
nei giorni piovosi”.
[evidentemente le due classi delle scuole elementari 
comunali erano state messe nei locali ormai adibiti ad asilo 
infantile].

29 maggio 1908. L’ispettorato scolastico protesta per la 
coabitazione forzata delle classi della scuola elementare 
coi bambini dell’asilo. Il sindaco assicura che “è imminente 
la costruzione di un nuovo fabbricato ad uso delle scuole 
elementari che verrà inaugurato nei primi mesi dell’anno 
scolastico 1908-1909. Non appena le nuove scuole saranno 
terminate le due aule al primo piano potranno essere 
riservate unicamente per l’asilo d’infanzia”.

Negli anni successivi suor Venusta non comunica 
all’Ispettorato scolastico i dati richiesti relativi alle entrate 
e alle uscite dell’asilo di Zanano. “L’asilo di Custodia per 
i bambini dai 3 ai 6 anni - afferma - non ha fondi, i bimbi 
si ricevono a scuola gratuitamente, quindi non c’è entrata 
nè avanzo”.

Roberto Simoni

Palazzo Avogadro da cento anni sede dell’asilo infantile di Zanano


