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VALGOBBIA E CROCEVIA.
Tra Antiche Fucine E Moderne Attività  

1a  parte 

Valgobbia e Crocevia. Si tratta delle due località che se-
gnano il confine di Sarezzo verso la media e bassa valle. 

Bisogna subito fare una distinzione. Mentre la Valgob-
bia ha una storia antica, la località del Crocevia è re-
lativamente recente, strettamente legata allo sviluppo 
dell’industria nella seconda metà dell’Ottocento e del 
terziario in anni più recenti, a partire più o meno dagli 
anni ‘70 del Novecento.

La Valgobbia, che prende il nome dal torrente Gobbia 
che la attraversa scendendo da Lumezzane, era una zona 
di una certa importanza, appunto come luogo di transito. 
Era il passaggio obbligato, attraverso la strada della Pen-
deza (o Pendezza), che saliva da Pregno, per chi volesse 
raggiungere Sarezzo o Lumezzane. 

La strada era anticamente costeggiata dall’acquedotto romano che prendeva acqua a Lumezzane e la portava fino 
a Brescia. Alcune tracce dell’acquedotto sono ancora visibili lungo le falde del monte, accanto a quello che resta 
dell’antica strada. Sono i resti della parete interna del manufatto, ricoperta di un intonaco che ha resistito nei secoli. 
Un pezzo di acquedotto integro è custodito invece accanto al municipio, in piazza. 

I centri abitati erano un tempo costruiti a ridosso delle falde dei monti, quando non sulla loro china, per sicurezza e 
per non sprecare spazio coltivabile. Anche le strade quindi correvano lungo quei percorsi. Ricordiamo la cosiddetta 
via Antiga, citata anche nella leggenda di Santa Cecilia, che correva sopra alla Valgobbia, lungo la china del monte 
Palosso, raggiungeva Lumezzane e da qui proseguiva.

A testimoniare dell’importanza che ebbe la località restano gli edifici antichi, case modeste più che palazzi, che la 
caratterizzano e che sono in parte ancora visibili (con alcuni ammodernamenti naturalmente). 

In Valgobbia si trovava l’osteria comunale. Fino all’Ottocento le osterie, che in genere avevano anche l’alloggio, 
erano gestite dal Comune, come le macellerie, le fornerie, i mulini. Il Comune le cedeva in appalto e ne controllava 
poi l’andamento e il rispetto delle regole da parte degli osti, attraverso i “revisori alle vettovaglie”. La presenza 
dell’osteria in Valgobbia è significativa del fatto che si trattava di un luogo di passaggio e di sosta. 

Negli anni ‘30 dell’Ottocento in una relazione si precisa ancora che c’è in Valgobbia “una Osteria pel comodo dei 
Viandanti”. Altre osterie si trovavano in centro e nelle frazioni di Zanano, Noboli e Ponte Zanano. Ricordiamo che 
un antico alloggio-taverna si trovava accanto alle proprietà della chiesa parrocchiale, a ovest dell’attuale vicolo della 
Prebenda, e dava il nome alla contrada della Taverna o dell’Ospitale.
Salendo quindi dalla strada che arrivava da Pregno, superata la lapide che indica la località e la sua appartenenza al 
Distretto VI di Gardone V.T., negli anni del regno Lombardo-Veneto, si incontra sulla destra la casa che oggi ospita 
tra l’altro la sede dell’Avis. Si sa poco di questa casa, soprattutto per la difficoltà a collocare precisamente gli edifici 

Del resto in un certo senso la Valgobbia era una specie di ap-
pendice della valle del Gobbia, lungo la strada che porta a Lu-
mezzane, zona artigianale e produttiva per eccellenza, ancora 
oggi. I Sanzogni, per esempio, proprietari della fucina dei magli, 
nell’Ottocento erano proprietari anche di una fucina in località 
Casse, che si trova appunto in quella zona.

Alla fine del Seicento in Valgobbia troviamo anche una tintoria, 
di proprietà della famiglia Galizioli (o Gallizioli), originaria di 
Sale Marasino, famiglia che sarà poi in rapporto di parentela con 
i Bailo. Nel 1693 i locali per la tintoria sono affittati dal Comune 
e sono indicati come le “case dell’osteria”. Nel 1709 Decio Gal-
lizioli “tintore della Vergobia” chiede il permesso agli ammini-
stratori di utilizzare l’acqua della canaletta che passava nel cortile 
della casa della Valgobbia di proprietà comunale, per riempire le 
caldaie per la sua attività. Si tratta dell’attuale casa Sanzogni e il 
canale, prosecuzione della roggia che alimentava i magli, attra-
versava quel cortile fino agli anni ottanta del Novecento e venne 
poi coperto. Dunque qui si trovava la casa di proprietà del comu-
ne e con tutta probabilità anche l’osteria.

Dopo il crollo della Repubblica di Venezia una nuova politica amministrativa consente il sorgere di attività commer-
ciali private, non più sotto il controllo del Comune.
Nel 1807, oltre all’osteria condotta da Stefano Stefana, esercitano la loro attività in Valgobbia Luigi Schiavi (macel-
laio) e Giacomo Leali (pizzicagnolo, cioè venditore di generi alimentari). Qualche anno dopo, nel 1830, vi troviamo 
anche un fabbro, Pietro Guizzi, e un vetturale (colui che trasportava merci con un carro, un barroccio o una bestia 
da soma), Angelo Zanetti, ai quali si aggiungono nel 1836 il falegname Andrea Roncali e il maniscalco Giuseppe 
Zanardelli. Queste attività ci descrivono un borgo ancora attivo.
Naturalmente la Valgobbia non fu risparmiata dall’alluvione del 1850, come ci testimonia tra l’altro un’incisione a 
stampa dell’epoca, che mostra le case scoperchiate e sventrate dalla furia dell’acqua.
Nel 1858 la Valgobbia ha 76 anime e 8 case. 
Alla fine dell’Ottocento l’attuale via IV novembre era la strada “Valgobbia esterna”, che portava alla piazza di Sa-
rezzo e che si distingueva dalla strada “Valgobbia interna” che 
attraversava l’antico abitato. 
Nell’Ottocento come dicevamo, le osterie sono interamente ge-
stite da privati e il loro numero si moltiplica.
Nel 1889 un’osteria, come da tradizione, la troviamo ancora in 
Valgobbia, gestita da Giuseppe Zatti e una rivendita, di Rosa 
Rosola, si trovava invece a Crocevia. È in questi anni che si 
comincia a parlare della località del Crocevia. Inizialmente è 
“Il crocevia”. Poi l’articolo scompare e il nome rimane a indica-
re la località, scollegato dalla sua origine di crocevia di strade. 
Crocevia. E basta.
L’osteria in Valgobbia sopravvive fino a qualche decennio fa, 
con ingresso all’attuale numero civico 12. Prima di essere qui 
l’osteria si trovava nella casa di fronte, sempre sotto lo sguardo 
vigile della madonnina appesa al muro lungo la strada. 

Continua nel prossimo Sarezzo Informa

•  4  • •  1  •

Negli anni del regno Lombardo-Veneto Sarezzo faceva parte 
del Distretto VI di Gardone

L’ultima “sede” della storica osteria della Valgobbia

La località Valgobbia in una mappa di metà Ottocento. 
La strada che l’attraversa è indicata come strada 

valleriana da Brescia a Gardone.
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descritti nei documenti, quando 
non c’erano numeri civici, ma 
solo descrizioni approssimative. 
La tale casa si trovava nella tale 
contrada (e la contrada poteva 
avere più nomi), confinava con 
il tale, con il corso del torrente, 
con una pezza di terra della chie-
sa, ecc. 
Questo era il tono delle descri-
zioni. 

La casa in questione poteva es-
sere quindi quella abitata dai Pe-
rotti, poi dai Rampini, quella che 
Comino Bailo cede ai Guizzi nel 
1673, come vedremo, quella di 
proprietà degli Scalvi, nel XVII 
secolo. Si trattava per lo più di 

famiglie legate alla produzione del ferro e quindi alla fucina della Valgobbia. 

Era una casa di una certa importanza in confronto alle altre della zona, come dimostra la fattura solida, con il tradi-
zionale portico e i due affreschi sulla facciata (oggi rimangono solo le cornici).
Tra gli altri, nel Novecento la abitarono i Gregorelli, contadini, che tenevano gli animali nei terreni di Crocevia dove 
oggi sorge l’Esselunga e nei dintorni (i proprietari dei terreni, i Brioni, erano gli stessi proprietari della casa). Si 
trattava di terreni coltivati a vite e alberi da frutto.
Era quindi prima di tutto zona artigianale, la Valgobbia. Già alla fine del Quattrocento è documentata una fucina, 
affittata dai fratelli Perotti. Quella dei Perotti era una famiglia importante di Sarezzo. Ricordiamo Cristoforo Perotti, 
nel XV secolo, caligario, cioè calzolaio, rappresentante del comune in varie occasioni. Un Perotti, Marco, era notaio 
e lo incontriamo nella prima metà del Quattrocento.  

Nel 1496, l’undici luglio, Bartolomeo e Bonomo del fu Cristoforo Perotti affittano per due anni al fabbro Andreolo, 
figlio di Mafeo Zucotti di Tavernole abitante in Valgobbia, un quarto del fuoco grande esistente nella fucina della 
Valgobbia. [A. C. S., atti Ambrogio Ferandi, fg. 73 v.]
Nel 1505 è documentata ancora la fucina Perotti. In un atto notarile del 1518 si specifica che Alessandro figlio 
dello sp.le [spettabile] Lorenzo de Advocatis [Avogadro] affranca [libera] da “uno ficto livello” [una “tassa”] di un 
cappone, che Marco e fratelli Perotti dovevano dare a lui ogni anno alla festa di S.Martino per l’utilizzo del canale 
della fucina della Valgobbia, per “lire sei di buona moneta bresciana”. [Simone Ferandi f.221 A.S.B.]. Nel 1522 il 
Comune acquista dagli stessi Perotti alcune case in Valgobbia, per ospitare l’osteria con il forno del pane, porcile e 
pollaio. Sono anni di grandi acquisizioni da parte del comune, di edifici, mulini, terreni.
Nella zona sorgeva anche un forno fusorio. Un altro si trovava a Ponte Zanano, a testimoniare un’attività produttiva 
piuttosto ricca tra la fine del Quattrocento e la prima metà del Cinquecento. 
Nel luglio del 1520 il Notaio Simone Ferandi roga l’atto di costituzione della compagnia del forno in Valgobbia. 
Ricordiamo che i forni erano gestiti in compartecipazione dai soci che si dividevano l’utilizzo in base al tempo, ore, 
mezz’ore, quarti d’ora. 

Il 19 luglio del 1523 “Giovan Francesco del fu Marco Odolini compra mezza hora del Forno della Valgobbia da 
Decio Avogadro per lire 36 (delle quali lire 18 attualmente date in questo modo: lire 5 e mezza per una manzola a 
lui presentemente data e lire 12 e mezza attualmente a lui data e consegnata)”.

Il 9 settembre 1532 “sotto il portico delle case 
di d. Zaccaria Avogadro, in contrada del ponol, 
Ser Gabriele del fu Antonio Perotti di Sarezzo, 
ivi abitante, compra da Angelo del fu Andreolo 
Fracazi [Fracassini] di Collio, ivi abitante, 300 
stera [la stera era un’unità di misura] di vena 
[di ferro] bella e bona ben mondata, condotta al 
forno da ferro della Valgobbia:
– 100 entro Natale p.v.
– 100 a carnevale p.v.
– 100 a Pasqua p.v.”.

La Valgobbia rientrava quindi a pieno titolo 
in quella che oggi si potrebbe chiamare la fi-
liera della lavorazione del ferro, che iniziava 
nelle miniere dell’alta valle, passava attraver-
so i forni fusori (ancora oggi è visitabile quel-
lo di Tavernole) e si concludeva nelle fucine, 
dove prendevano vita i prodotti finiti: attrezzi 
per l’agricoltura, chiodi, rampini, armi, canne 
di fucile o di archibugio. Ancora alla metà del 
‘600 si parla della contrada del forno della Val-
gobbia. Il forno non esisteva più ma il nome era 
rimasto nella memoria.

Nel 1612, il 10 ottobre, “D. Ferrando del fu D. Lodovico Ferandi cittadino di Brescia abitante a Lumezzane, […] 
vende a mastro Bartolomeo del fu mastro Benedetto Rampini di Sarezzo abitante in Valgobbia una casa solerata et 
copata dal fondo al tetto situata in Valgobbia”, alla quale confinano tra l’altro, a mattina la fucina vecchia e parte i di-
ritti del comune di Sarezzo. Poteva trattarsi della casa di cui abbiamo parlato sopra o di quella accanto, che tra l’altro 
nel Novecento ospiterà un’osteria. Per inciso, se si parla di una fucina vecchia è probabile che ce ne fosse una nuova.
Non è facile capire dai documenti se esistessero più fucine, e quante, o se si trattasse sempre della stessa, quella che 
sarà poi la fucina Sanzogni. È probabile però che ce ne fosse più di una, benché in certi casi la stessa fucina potesse 
essere utilizzata da diversi proprietari.  Nel corso del Cinque e del Seicento infatti sono documentati diversi proprie-
tari di fucine in Valgobbia. 
Nel 1539 una fucina per la lavorazione del ferro è venduta dai Bucelleni di Lumezzane ai Bailo e ai Bombardieri di 
Noboli, mentre successivamente, nel 1552, Agostino caligario (calzolaio) compra una fucina da Rocco Bombardieri. 
Può darsi che si trattasse della fucina dei magli. Quest’ultima, comunque sia, nel 1672 passa in proprietà da Giacomo 
Olivieri ad Antonio Guizzi, che nello stesso anno aveva acquistato case dalla vedova di Pietro Scalvo, dopo essersi 
trasferito a Sarezzo da Chiari.

L’anno successivo il Guizzi compra in Valgobbia, da Comino Bailo, «le case […] con due botteghe esistenti» [Arch. 
Bailo Sarezzo]. Nel 1688 i Guizzi, a saldo di alcuni debiti, vendono la fucina, che dopo esser passata per breve 
tempo in altre mani, viene acquistata dai Bailo. Infine nel 1879, la fucina risulta appartenere a Gaetano e Tommaso 
Minola di Brescia, che la vendono ai Sanzogni, gli ultimi proprietari.
La fucina è venduta naturalmente con tutti i diritti di utilizzo delle acque, dei beni immobili annessi e degli “effetti 
mobili”, cioé “un maglio, un forno mobile e parecchi quintali di ferramenta”. La cifra pagata è di 7400 lire, cioé 
5000 lire per la fucina, “fondi annessi” e 2400 lire per gli “effetti mobili”.
La fucina dei magli è insomma parte essenziale e caratterizzante del borgo della Valgobbia, al punto che gli abitanti 
erano tanto abituati ad essere “cullati” dai colpi dei magli che se quelli tacevano non riuscivano a prendere sonno. 
Questo almeno si diceva. 
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 Il maglio della fucina Sanzogni in funzione
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descritti nei documenti, quando 
non c’erano numeri civici, ma 
solo descrizioni approssimative. 
La tale casa si trovava nella tale 
contrada (e la contrada poteva 
avere più nomi), confinava con 
il tale, con il corso del torrente, 
con una pezza di terra della chie-
sa, ecc. 
Questo era il tono delle descri-
zioni. 

La casa in questione poteva es-
sere quindi quella abitata dai Pe-
rotti, poi dai Rampini, quella che 
Comino Bailo cede ai Guizzi nel 
1673, come vedremo, quella di 
proprietà degli Scalvi, nel XVII 
secolo. Si trattava per lo più di 

famiglie legate alla produzione del ferro e quindi alla fucina della Valgobbia. 

Era una casa di una certa importanza in confronto alle altre della zona, come dimostra la fattura solida, con il tradi-
zionale portico e i due affreschi sulla facciata (oggi rimangono solo le cornici).
Tra gli altri, nel Novecento la abitarono i Gregorelli, contadini, che tenevano gli animali nei terreni di Crocevia dove 
oggi sorge l’Esselunga e nei dintorni (i proprietari dei terreni, i Brioni, erano gli stessi proprietari della casa). Si 
trattava di terreni coltivati a vite e alberi da frutto.
Era quindi prima di tutto zona artigianale, la Valgobbia. Già alla fine del Quattrocento è documentata una fucina, 
affittata dai fratelli Perotti. Quella dei Perotti era una famiglia importante di Sarezzo. Ricordiamo Cristoforo Perotti, 
nel XV secolo, caligario, cioè calzolaio, rappresentante del comune in varie occasioni. Un Perotti, Marco, era notaio 
e lo incontriamo nella prima metà del Quattrocento.  

Nel 1496, l’undici luglio, Bartolomeo e Bonomo del fu Cristoforo Perotti affittano per due anni al fabbro Andreolo, 
figlio di Mafeo Zucotti di Tavernole abitante in Valgobbia, un quarto del fuoco grande esistente nella fucina della 
Valgobbia. [A. C. S., atti Ambrogio Ferandi, fg. 73 v.]
Nel 1505 è documentata ancora la fucina Perotti. In un atto notarile del 1518 si specifica che Alessandro figlio 
dello sp.le [spettabile] Lorenzo de Advocatis [Avogadro] affranca [libera] da “uno ficto livello” [una “tassa”] di un 
cappone, che Marco e fratelli Perotti dovevano dare a lui ogni anno alla festa di S.Martino per l’utilizzo del canale 
della fucina della Valgobbia, per “lire sei di buona moneta bresciana”. [Simone Ferandi f.221 A.S.B.]. Nel 1522 il 
Comune acquista dagli stessi Perotti alcune case in Valgobbia, per ospitare l’osteria con il forno del pane, porcile e 
pollaio. Sono anni di grandi acquisizioni da parte del comune, di edifici, mulini, terreni.
Nella zona sorgeva anche un forno fusorio. Un altro si trovava a Ponte Zanano, a testimoniare un’attività produttiva 
piuttosto ricca tra la fine del Quattrocento e la prima metà del Cinquecento. 
Nel luglio del 1520 il Notaio Simone Ferandi roga l’atto di costituzione della compagnia del forno in Valgobbia. 
Ricordiamo che i forni erano gestiti in compartecipazione dai soci che si dividevano l’utilizzo in base al tempo, ore, 
mezz’ore, quarti d’ora. 

Il 19 luglio del 1523 “Giovan Francesco del fu Marco Odolini compra mezza hora del Forno della Valgobbia da 
Decio Avogadro per lire 36 (delle quali lire 18 attualmente date in questo modo: lire 5 e mezza per una manzola a 
lui presentemente data e lire 12 e mezza attualmente a lui data e consegnata)”.

Il 9 settembre 1532 “sotto il portico delle case 
di d. Zaccaria Avogadro, in contrada del ponol, 
Ser Gabriele del fu Antonio Perotti di Sarezzo, 
ivi abitante, compra da Angelo del fu Andreolo 
Fracazi [Fracassini] di Collio, ivi abitante, 300 
stera [la stera era un’unità di misura] di vena 
[di ferro] bella e bona ben mondata, condotta al 
forno da ferro della Valgobbia:
– 100 entro Natale p.v.
– 100 a carnevale p.v.
– 100 a Pasqua p.v.”.

La Valgobbia rientrava quindi a pieno titolo 
in quella che oggi si potrebbe chiamare la fi-
liera della lavorazione del ferro, che iniziava 
nelle miniere dell’alta valle, passava attraver-
so i forni fusori (ancora oggi è visitabile quel-
lo di Tavernole) e si concludeva nelle fucine, 
dove prendevano vita i prodotti finiti: attrezzi 
per l’agricoltura, chiodi, rampini, armi, canne 
di fucile o di archibugio. Ancora alla metà del 
‘600 si parla della contrada del forno della Val-
gobbia. Il forno non esisteva più ma il nome era 
rimasto nella memoria.

Nel 1612, il 10 ottobre, “D. Ferrando del fu D. Lodovico Ferandi cittadino di Brescia abitante a Lumezzane, […] 
vende a mastro Bartolomeo del fu mastro Benedetto Rampini di Sarezzo abitante in Valgobbia una casa solerata et 
copata dal fondo al tetto situata in Valgobbia”, alla quale confinano tra l’altro, a mattina la fucina vecchia e parte i di-
ritti del comune di Sarezzo. Poteva trattarsi della casa di cui abbiamo parlato sopra o di quella accanto, che tra l’altro 
nel Novecento ospiterà un’osteria. Per inciso, se si parla di una fucina vecchia è probabile che ce ne fosse una nuova.
Non è facile capire dai documenti se esistessero più fucine, e quante, o se si trattasse sempre della stessa, quella che 
sarà poi la fucina Sanzogni. È probabile però che ce ne fosse più di una, benché in certi casi la stessa fucina potesse 
essere utilizzata da diversi proprietari.  Nel corso del Cinque e del Seicento infatti sono documentati diversi proprie-
tari di fucine in Valgobbia. 
Nel 1539 una fucina per la lavorazione del ferro è venduta dai Bucelleni di Lumezzane ai Bailo e ai Bombardieri di 
Noboli, mentre successivamente, nel 1552, Agostino caligario (calzolaio) compra una fucina da Rocco Bombardieri. 
Può darsi che si trattasse della fucina dei magli. Quest’ultima, comunque sia, nel 1672 passa in proprietà da Giacomo 
Olivieri ad Antonio Guizzi, che nello stesso anno aveva acquistato case dalla vedova di Pietro Scalvo, dopo essersi 
trasferito a Sarezzo da Chiari.

L’anno successivo il Guizzi compra in Valgobbia, da Comino Bailo, «le case […] con due botteghe esistenti» [Arch. 
Bailo Sarezzo]. Nel 1688 i Guizzi, a saldo di alcuni debiti, vendono la fucina, che dopo esser passata per breve 
tempo in altre mani, viene acquistata dai Bailo. Infine nel 1879, la fucina risulta appartenere a Gaetano e Tommaso 
Minola di Brescia, che la vendono ai Sanzogni, gli ultimi proprietari.
La fucina è venduta naturalmente con tutti i diritti di utilizzo delle acque, dei beni immobili annessi e degli “effetti 
mobili”, cioé “un maglio, un forno mobile e parecchi quintali di ferramenta”. La cifra pagata è di 7400 lire, cioé 
5000 lire per la fucina, “fondi annessi” e 2400 lire per gli “effetti mobili”.
La fucina dei magli è insomma parte essenziale e caratterizzante del borgo della Valgobbia, al punto che gli abitanti 
erano tanto abituati ad essere “cullati” dai colpi dei magli che se quelli tacevano non riuscivano a prendere sonno. 
Questo almeno si diceva. 
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VALGOBBIA E CROCEVIA.
Tra Antiche Fucine E Moderne Attività  

1a  parte 

Valgobbia e Crocevia. Si tratta delle due località che se-
gnano il confine di Sarezzo verso la media e bassa valle. 

Bisogna subito fare una distinzione. Mentre la Valgob-
bia ha una storia antica, la località del Crocevia è re-
lativamente recente, strettamente legata allo sviluppo 
dell’industria nella seconda metà dell’Ottocento e del 
terziario in anni più recenti, a partire più o meno dagli 
anni ‘70 del Novecento.

La Valgobbia, che prende il nome dal torrente Gobbia 
che la attraversa scendendo da Lumezzane, era una zona 
di una certa importanza, appunto come luogo di transito. 
Era il passaggio obbligato, attraverso la strada della Pen-
deza (o Pendezza), che saliva da Pregno, per chi volesse 
raggiungere Sarezzo o Lumezzane. 

La strada era anticamente costeggiata dall’acquedotto romano che prendeva acqua a Lumezzane e la portava fino 
a Brescia. Alcune tracce dell’acquedotto sono ancora visibili lungo le falde del monte, accanto a quello che resta 
dell’antica strada. Sono i resti della parete interna del manufatto, ricoperta di un intonaco che ha resistito nei secoli. 
Un pezzo di acquedotto integro è custodito invece accanto al municipio, in piazza. 

I centri abitati erano un tempo costruiti a ridosso delle falde dei monti, quando non sulla loro china, per sicurezza e 
per non sprecare spazio coltivabile. Anche le strade quindi correvano lungo quei percorsi. Ricordiamo la cosiddetta 
via Antiga, citata anche nella leggenda di Santa Cecilia, che correva sopra alla Valgobbia, lungo la china del monte 
Palosso, raggiungeva Lumezzane e da qui proseguiva.

A testimoniare dell’importanza che ebbe la località restano gli edifici antichi, case modeste più che palazzi, che la 
caratterizzano e che sono in parte ancora visibili (con alcuni ammodernamenti naturalmente). 

In Valgobbia si trovava l’osteria comunale. Fino all’Ottocento le osterie, che in genere avevano anche l’alloggio, 
erano gestite dal Comune, come le macellerie, le fornerie, i mulini. Il Comune le cedeva in appalto e ne controllava 
poi l’andamento e il rispetto delle regole da parte degli osti, attraverso i “revisori alle vettovaglie”. La presenza 
dell’osteria in Valgobbia è significativa del fatto che si trattava di un luogo di passaggio e di sosta. 

Negli anni ‘30 dell’Ottocento in una relazione si precisa ancora che c’è in Valgobbia “una Osteria pel comodo dei 
Viandanti”. Altre osterie si trovavano in centro e nelle frazioni di Zanano, Noboli e Ponte Zanano. Ricordiamo che 
un antico alloggio-taverna si trovava accanto alle proprietà della chiesa parrocchiale, a ovest dell’attuale vicolo della 
Prebenda, e dava il nome alla contrada della Taverna o dell’Ospitale.
Salendo quindi dalla strada che arrivava da Pregno, superata la lapide che indica la località e la sua appartenenza al 
Distretto VI di Gardone V.T., negli anni del regno Lombardo-Veneto, si incontra sulla destra la casa che oggi ospita 
tra l’altro la sede dell’Avis. Si sa poco di questa casa, soprattutto per la difficoltà a collocare precisamente gli edifici 

Del resto in un certo senso la Valgobbia era una specie di ap-
pendice della valle del Gobbia, lungo la strada che porta a Lu-
mezzane, zona artigianale e produttiva per eccellenza, ancora 
oggi. I Sanzogni, per esempio, proprietari della fucina dei magli, 
nell’Ottocento erano proprietari anche di una fucina in località 
Casse, che si trova appunto in quella zona.

Alla fine del Seicento in Valgobbia troviamo anche una tintoria, 
di proprietà della famiglia Galizioli (o Gallizioli), originaria di 
Sale Marasino, famiglia che sarà poi in rapporto di parentela con 
i Bailo. Nel 1693 i locali per la tintoria sono affittati dal Comune 
e sono indicati come le “case dell’osteria”. Nel 1709 Decio Gal-
lizioli “tintore della Vergobia” chiede il permesso agli ammini-
stratori di utilizzare l’acqua della canaletta che passava nel cortile 
della casa della Valgobbia di proprietà comunale, per riempire le 
caldaie per la sua attività. Si tratta dell’attuale casa Sanzogni e il 
canale, prosecuzione della roggia che alimentava i magli, attra-
versava quel cortile fino agli anni ottanta del Novecento e venne 
poi coperto. Dunque qui si trovava la casa di proprietà del comu-
ne e con tutta probabilità anche l’osteria.

Dopo il crollo della Repubblica di Venezia una nuova politica amministrativa consente il sorgere di attività commer-
ciali private, non più sotto il controllo del Comune.
Nel 1807, oltre all’osteria condotta da Stefano Stefana, esercitano la loro attività in Valgobbia Luigi Schiavi (macel-
laio) e Giacomo Leali (pizzicagnolo, cioè venditore di generi alimentari). Qualche anno dopo, nel 1830, vi troviamo 
anche un fabbro, Pietro Guizzi, e un vetturale (colui che trasportava merci con un carro, un barroccio o una bestia 
da soma), Angelo Zanetti, ai quali si aggiungono nel 1836 il falegname Andrea Roncali e il maniscalco Giuseppe 
Zanardelli. Queste attività ci descrivono un borgo ancora attivo.
Naturalmente la Valgobbia non fu risparmiata dall’alluvione del 1850, come ci testimonia tra l’altro un’incisione a 
stampa dell’epoca, che mostra le case scoperchiate e sventrate dalla furia dell’acqua.
Nel 1858 la Valgobbia ha 76 anime e 8 case. 
Alla fine dell’Ottocento l’attuale via IV novembre era la strada “Valgobbia esterna”, che portava alla piazza di Sa-
rezzo e che si distingueva dalla strada “Valgobbia interna” che 
attraversava l’antico abitato. 
Nell’Ottocento come dicevamo, le osterie sono interamente ge-
stite da privati e il loro numero si moltiplica.
Nel 1889 un’osteria, come da tradizione, la troviamo ancora in 
Valgobbia, gestita da Giuseppe Zatti e una rivendita, di Rosa 
Rosola, si trovava invece a Crocevia. È in questi anni che si 
comincia a parlare della località del Crocevia. Inizialmente è 
“Il crocevia”. Poi l’articolo scompare e il nome rimane a indica-
re la località, scollegato dalla sua origine di crocevia di strade. 
Crocevia. E basta.
L’osteria in Valgobbia sopravvive fino a qualche decennio fa, 
con ingresso all’attuale numero civico 12. Prima di essere qui 
l’osteria si trovava nella casa di fronte, sempre sotto lo sguardo 
vigile della madonnina appesa al muro lungo la strada. 
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Negli anni del regno Lombardo-Veneto Sarezzo faceva parte 
del Distretto VI di Gardone

L’ultima “sede” della storica osteria della Valgobbia

La località Valgobbia in una mappa di metà Ottocento. 
La strada che l’attraversa è indicata come strada 

valleriana da Brescia a Gardone.


