
Sarezzo nella StoriaSarezzo nella Storia inserto speciale Sarezzo Informa 16/2022 inserto speciale Sarezzo Informa 16/2022

VALGOBBIA E CROCEVIA.
Tra Antiche Fucine E Moderne Attività  

2a  parte 

Nella seconda metà dell’Ottocento, 
con la cosiddetta, tardiva, rivoluzio-
ne industriale, cambia tutto.
Nel 1870/1871 la Provincia compra 
dai proprietari di alcuni fondi a Sa-
rezzo i terreni per costruire la nuova 
strada in sostituzione di quella della 
Pendeza.
Sono anche gli anni in cui sorgono le 
“calchere”, cioè le fornaci da calce 
del Crocevia, come vedremo.
Le vie di comunicazione si spostano 
per favorire i nuovi traffici e i colle-
gamenti con le industrie. La nuova 
strada di valle si allontana dai vecchi 
centri storici ormai privi di interesse 
commerciale e produttivo. Succede 
in tutti i comuni. Non più le strade 
strette per i carretti e le carrozze, che 
attraversavano i vecchi centri, ma strade più spaziose, quanto più possibile rettilinee, comode, lontane dai nuclei 
antichi, per permettere il fluire di un traffico sempre più ingombrante. Fino allo sfacelo di oggi. 
Poi arriva il tram, con le sue deviazioni di rotaie verso le industrie, i suoi vagoni merci. La prima linea a vapore 
(inizialmente la proposta era stata di un tram a cavalli), è inaugurata nel 1882. Il tram elettrico è inaugurato nel 1913 
e arrivava a Gardone. Dal 1909 (dal ‘21 quello elettrico) il tram, per qualche tempo, fino al 1934, raggiungerà Ta-
vernole, dove si trovava il forno fusorio. Verrà smantellato nel 1954.

Nuove vie e nuovi mezzi di comunicazione dunque, per andare incontro alle esigenze dell’industria in espansione.
La Valgobbia, che non è più attraversata dalla strada di valle, perde la sua importanza. Diventa, come tutti i centri più 
antichi dei paesi e delle città, un’appendice nell’assetto urbanistico generale che va modificandosi. Come succede 
alla parte più antica di Zanano, con i suoi palazzi signorili in decadenza, o in città, al quartiere del Carmine, i centri 
storici hanno più o meno tutti lo stesso destino in quegli anni. È così che i quartieri marginali, con una nobile storia 
alle spalle, diventano in certi casi il luogo del “disagio”, e nel suo piccolo anche la Valgobbia fa la sua parte. Oggi 
questa realtà, soprattutto nelle città, è trasferita spesso in quartieri popolari più moderni.   
Dopo la fine della guerra poi pare che il desiderio fosse quello di lasciarsi alle spalle il passato e aprirsi al futuro, al 
boom economico, a nuovi quartieri e nuove costruzioni moderne, come il “grattacielo” di Sarezzo, che oggi appare 
in tutta la sua stonata evidenza, ma che probabilmente negli anni sessanta fu concepito come omaggio alla moderniz-
zazione. Spesso questo ha comportato anche interventi scellerati su antiche case, come capita di vedere qua e là per 
le strade più vecchie del paese. Solo a partire dagli anni ottanta si verifica un’inversione di tendenza con il recupero 
del passato e la triste verifica dei danni subiti nel frattempo dai centri più antichi. 
Ma ancora, nel Novecento, le attività non sono del tutto scomparse in Valgobbia. Per qualche tempo si trova qui una 
“fiaschetteria”, una piccola rivendita di vino, negli anni del dopoguerra. Nel 1958 la famiglia Quaranta, originaria 
della Calabria, aprì qui la sua prima rivendita di vini e liquori, nell’edificio che oggi ospita il centro culturale islami-

dal combustibile e perciò questo 
tipo di fornace era anche detto a 
fiamma lunga, o dolce. Un for-
naciaio provvedeva ad alimen-
tare e sorvegliare i fuochi.
Il calcare era trasportato su car-
retti trainati da cavalli e ammuc-
chiato nel cortile (come detto la 
maggior parte dei “petrilli cal-
carei”, cioè le pietre, proveniva 
dalle cave della Valle di Sarezzo 
o in qualche caso anche dal gre-
to del fiume Mella). Da qui ve-
niva sollevato con le carrucole 
mosse a mano in cima alla for-
nace, dentro cassette di legno. 
Solo più tardi le fornaci furono 
fornite di un elevatore mosso da 
un motore elettrico.
Analizzando i dati forniti dalle 
statistiche si nota un picco no-
tevole nella produzione e nel 
commercio della calce proprio 

nel periodo in cui furono edificate le fornaci di Crocevia, favorito evidentemente da congiunture economiche po-
sitive e dall’introduzione del tram elettrico, mentre nei decenni successivi si assiste a un progressivo calo della 
produzione.
Le fornaci di Crocevia, che cessarono l’attività nel 1965 dopo essere passate in proprietà alla ditta Ravelli e Caldera, 
ebbero un ruolo fondamentale nell’economia locale tra il XIX e il XX secolo e, come era accaduto per i magli della 
Valgobbia, rappresentavano un po’ il nucleo centrale della zona. La loro ristrutturazione, compiuta nei primi anni del 
2000 (l’inaugurazione è del 2006), si può inserire nell’ambito del recupero delle tracce ancora esistenti della locale 
economia. Si affianca ad altri interventi simili, come la ristrutturazione della fucina dei magli della Valgobbia, del 
forno fusorio di Tavernole e la riapertura al pubblico di alcuni tratti delle miniere dell’alta valle.
La località del Crocevia, moderno snodo industriale e viario, fu naturalmente dotata di una fermata del tram. Nelle 
vicinanze sorgeva l’edificio che per decenni ha caratterizzato la zona. Si tratta di un grande caseggiato, proprietà 
della famiglia Buffoli, ancora esistente. Qui trovarono posto al piano terra un bar (inizialmente un negozio di tessuti) 
e alcuni negozi, tra i quali un’attività di vendita e distillazione di liquori, sostituita poi da un moderno (per quegli 
anni) negozio di dischi.

In quegli anni di belle époque, tra fine Ottocento e inizio Novecento, alcuni industriali della valle decisero di aprire 
a Crocevia un club con qualche pretesa di mondanità, il Club Valtrompia. La sede verrà poi spostata a Cogozzo, nei 
locali della succursale della Cooperativa di Sarezzo. Vi si trovavano tra l’altro il salone da ballo “illuminato a luce 
elettrica”, la sala di lettura e la sala da gioco. Erano anni di grande ottimismo, gli anni delle prime esposizioni indu-
striali, della diffusione dello sport, anni interrotti tragicamente dallo scoppio della prima guerra mondiale.
Nei decenni successivi, a mano a mano che prendeva forma dal punto di vista urbanistico, più dell’attività industriale 
a caratterizzare la località del Crocevia furono le attività commerciali e del terziario, o tutt’al più dei piccoli artigia-
ni. Soprattutto a partire dagli anni sessanta/settanta del Novecento. Sorsero così officine di meccanici e carrozzieri, 
concessionarie di automobili, negozi, agenzie di assicurazioni, un albergo, fino all’apertura il 15 dicembre del 1993 
del supermercato Esselunga, che rappresenta un po’ la consacrazione della località a zona del commercio. 

Stefano Soggetti
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Un’immagine della località Crocevia negli anni trenta del Novecento

Un’immagine del negozio di tessuti a Crocevia, nell’edificio ormai storico della famiglia 
Buffoli. Il locale sarà poi trasformato in bar. La cartolina è datata 1918 ed è indirizzata al 

tenente Vincenzo Ravelli, figura di spicco della storia di Sarezzo in quegli anni. 
(coll. Giancarlo Drera)
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co e che fu ricostruito dopo il suo crollo nell’al-
luvione del 1959. In Valgobbia fino a qualche 
decennio fa si trovavano una bottega di incisore, 
un tornitore, la rivendita di legna della famiglia 
Borghesi. Oggi non resta più nulla delle vecchie 
attività commerciali e produttive. L’ultima atti-
vità a chiudere è stata proprio quella dei magli, 
nel 1984. È la prova, se ce ne fosse bisogno, che 
si tratta ormai di un nucleo abitativo isolato.
Negli anni del boom economico e degli sposta-
menti della manodopera dal sud al nord Italia la 
Valgobbia diventa il luogo di insediamento dei 
nuovi immigrati. C’era già stata, va detto, una 
modesta immigrazione dalla bassa bresciana, di 
persone in cerca di lavoro. Ma l’immigrazione 
più massiccia è quella dal meridione. Proprio la 
presenza qui del centro culturale islamico con-
ferma questa vocazione di accoglienza e nello 
stesso tempo, però, di isolamento dai centri più 
vitali. L’integrazione non è mai immediata, ma 
siamo sulla buona strada.

In Valgobbia si trovava, e c’è ancora oggi, restaurato e sconsacrato, il piccolo oratorio, nei pressi dell’edificio dei 
magli. Era proprietà della parrocchia che lo cede ai Sanzogni quando viene edificata la nuova chiesa, nei primi anni 
‘30, perchè giudicato insufficiente a contenere i fedeli e per l’eccessiva vicinanza alla fucina. La cessione ufficia-
le da parte del parroco don Ragni è del settembre 1934. La costruzione risaliva alla seconda metà dell’Ottocento, 
probabilmente attorno al 1880. La chiesetta era chiamata popolarmente cappella della Madonnina dei durcc (tordi), 
festeggiata la seconda domenica di ottobre e molto cara agli abitanti. Una festa che si rifaceva alle tradizioni vena-
torie e collegata in particolare al roccolo che la famiglia Sanzogni aveva sul monte Palosso. Veniva celebrata con 
grande sfarzo dagli abitanti, con bancarelle, palo della cuccagna, mangiate e bevute all’osteria della Giacomina. Ce 
lo ricorda con un po’ di nostalgia, insieme a tante altre cose, come i piccoli spettacoli di marionette che un tempo 
organizzava Gino Bertoglio (ingresso 10 lire), Oscar Sanzogni, testimone della storia più recente della Valgobbia, 
discendente della famiglia che ebbe tanta importanza per la località. La festa sopravvive oggi come festa di Croce-
via, e sarebbe forse più corretto chiamarla festa di Valgobbia-Crocevia, con alti e bassi, interrotta dallo scoppio della 
pandemia nel 2020. Ha però perso la vitalità e la partecipazione di quegli anni.

La nuova chiesetta, oltre il ponte sul Gobbia, è inaugurata nel 1935. Fu edificata su progetto dell’ingegnere Vit-
torio Montini, che in quegli anni progetta parecchie chiese nella provincia, riconoscibili per alcune caratteristiche 
architettoniche e stilistiche particolari. All’interno si possono vedere sulle pareti le decorazioni monocrome che si 
ripetono uguali in una chiesetta di Concesio, progettata sempre dal Montini. La piccola chiesa ha subìto poi diversi 
interventi. È stata allungata verso l’abside negli anni ‘70 e solo nel decennio successivo viene dotata di un campani-
le. È dedicata alla maternità di Maria.
All’interno si trovano affreschi di Oscar di Prata e un crocifisso antico, almeno all’apparenza, dallo stile asciutto, 
primitivo. Non si sa però molto di questa opera. C’è chi dice che proviene dalla chiesa più antica di Sarezzo, quella 
abbattuta nel ‘600 per far posto alla nuova parrocchiale, ma potrebbe anche essere una copia recente.
Prima di attraversare il ponte che porta alla chiesetta, sulla destra si trovava un lavatoio pubblico, costruito nel 1940. 
Uno dei tanti sparsi per il paese prima dell’avvento della lavatrice. A sinistra, invece, una passerella scendeva al tor-
rente per permettere agli animali di andare ad abbeverarsi. Erano gli anni in cui le donne si trovavano sedute su sedie 
basse, lungo la strada, attorno a una delle pietre che proteggevano i muri dal passaggio dei carri e qui trascorrevano 
il tempo, tra un pettegolezzo e l’altro, in accese partite di “cicera” (l’osteria era riservata agli uomini).

E arriviamo a Crocevia.
Un tempo qui c’erano solo campi. Poi, nella 
seconda metà dell’Ottocento le cose cambia-
no. Negli anni ‘70 Maffeo Fantinelli innalza la 
prima moderna fornace da calce, la “calchera”. 
È una novità per Sarezzo, anche se rappresen-
ta la continuazione di una storia antica. Il co-
mune aveva infatti una tradizione secolare di 
produzione della calce. Probabilmente anche 
la calce utilizzata per la costruzione dell’ac-
quedotto romano era prodotta qui. Le calchere 
erano distribuite su tutto il territorio, preferi-
bilmente lontano dal centro abitato. Molte si 
trovavano in cima alla valle di Sarezzo, dove 
c’erano anche le cave per l’estrazione delle 
pietre calcaree. Erano in sostanza buchi scava-
ti nel terreno, spesso lungo un declivio, chiusi 
da pietre. Il materiale inserito dall’alto veniva 
raccolto, fuso, alla base della calchera dove si 
trovava il fuoco per la combustione. In gene-
re venivano utilizzate solo nel periodo in cui 
c’era la necessità di costruire un edificio, una casa, una chiesa, un ponte. Una calchera si trovava anche sul monte 
sant’Emiliano, nei pressi del santuario, utilizzata per restauri alla chiesa. Poi, una volta utilizzate, le calchere ve-
nivano abbandonate ed eventualmente riattivate quando fosse stato necessario. Anche l’utilizzo delle calchere e 
l’estrazione dalle cave erano regolati e gestiti dal Comune. 

Le nuove Fornaci erette per iniziativa di Maffeo Fantinelli (accanto ne sorgerà una terza, costruita nel 1924 da Giu-
seppe Perotti, poi abbattuta) rappresentavano una vera innovazione. Diciamo per inciso che quella dei Fantinelli era 
un’antica famiglia di Sarezzo e anche in ciò possiamo leggere una continuazione della tradizione produttiva locale, 
mentre per quanto riguarda la nuova industria, questa era spesso appannaggio di proprietari provenienti dal milane-
se, dalla Brianza, dal comasco, dalla Svizzera. I Mylius, i Redaelli, i Glisenti, i Coduri, che qui trovavano le condi-
zioni ideali per le loro attività industriali. Lo stesso accadrà per la proprietà delle miniere. La ditta Beretta è forse, 
nella grande industria, l’eccezione più illustre a questa regola, perchè aveva solide e antiche radici in Valtrompia.
Ma torniamo alle fornaci.
Si trattava di fornaci a fuoco continuo, in cui appunto la fornace non era mai spenta. Una tecnica che diede un note-
vole incremento alla produzione, se confrontata con quella delle fornaci più vecchie.
Quella a sud fu eretta per prima, mentre l’altra gli fu affiancata più tardi (iniziò l’attività nel marzo del 1885, ma solo 
l’anno successivo la produzione prese il via a pieno ritmo). La prima fornace fu  modificata dopo il 1890. Si innalzò 
la torre, furono modificate le aperture per lo scarico della calce e furono aggiunti i due focolari laterali.
Nei pressi delle fornaci si trovavano anche gli uffici amministrativi, l’abitazione dei proprietari e un’osteria. All’in-
terno dello spazio su cui sorgevano le fornaci si trovavano il cortile per il movimento dei mezzi di trasporto, i por-
ticati e le logge per il deposito della legna, i capannoni per deporvi la calce, la stanza per i fornaciai, la stalla per i 
cavalli e la pesa.

Alla base delle fornaci, costituita da un tronco di piramide a base quadrata di pietre e mattoni intervallati, si aprivano 
gli sportelli attraverso i quali si inserivano i carrelli per estrarre la calce fusa e incandescente, che veniva posta a 
raffreddare nei locali adiacenti. Le torri vere e proprie erano di mattoni, internamente rivestite di refrattari e fasciate 
all’esterno da cerchi di ferro. Attorno alla torre si arrampicava una scala elicoidale che conduceva all’abitacolo dove 
si trovava l’addetto al caricamento del calcare nella fornace. Più su c’era il fumaiolo.
Nei focolari le pietre da trasformare in calce venivano riscaldate dai prodotti della combustione e non direttamente 
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Nella fotografia possiamo vedere i vagoni merci in attesa sulle rotaie,  
il carretto carico di legna e sullo sfondo le fornaci del Crocevia

Le fornaci. La fotografia è della fine 
dell’Ottocento o dei primi anni del Novecento
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Borghesi. Oggi non resta più nulla delle vecchie 
attività commerciali e produttive. L’ultima atti-
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Negli anni del boom economico e degli sposta-
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Valgobbia diventa il luogo di insediamento dei 
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più massiccia è quella dal meridione. Proprio la 
presenza qui del centro culturale islamico con-
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stesso tempo, però, di isolamento dai centri più 
vitali. L’integrazione non è mai immediata, ma 
siamo sulla buona strada.

In Valgobbia si trovava, e c’è ancora oggi, restaurato e sconsacrato, il piccolo oratorio, nei pressi dell’edificio dei 
magli. Era proprietà della parrocchia che lo cede ai Sanzogni quando viene edificata la nuova chiesa, nei primi anni 
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discendente della famiglia che ebbe tanta importanza per la località. La festa sopravvive oggi come festa di Croce-
via, e sarebbe forse più corretto chiamarla festa di Valgobbia-Crocevia, con alti e bassi, interrotta dallo scoppio della 
pandemia nel 2020. Ha però perso la vitalità e la partecipazione di quegli anni.
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torio Montini, che in quegli anni progetta parecchie chiese nella provincia, riconoscibili per alcune caratteristiche 
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All’interno si trovano affreschi di Oscar di Prata e un crocifisso antico, almeno all’apparenza, dallo stile asciutto, 
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abbattuta nel ‘600 per far posto alla nuova parrocchiale, ma potrebbe anche essere una copia recente.
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E arriviamo a Crocevia.
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no. Negli anni ‘70 Maffeo Fantinelli innalza la 
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trovavano in cima alla valle di Sarezzo, dove 
c’erano anche le cave per l’estrazione delle 
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sant’Emiliano, nei pressi del santuario, utilizzata per restauri alla chiesa. Poi, una volta utilizzate, le calchere ve-
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raffreddare nei locali adiacenti. Le torri vere e proprie erano di mattoni, internamente rivestite di refrattari e fasciate 
all’esterno da cerchi di ferro. Attorno alla torre si arrampicava una scala elicoidale che conduceva all’abitacolo dove 
si trovava l’addetto al caricamento del calcare nella fornace. Più su c’era il fumaiolo.
Nei focolari le pietre da trasformare in calce venivano riscaldate dai prodotti della combustione e non direttamente 
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Nella fotografia possiamo vedere i vagoni merci in attesa sulle rotaie,  
il carretto carico di legna e sullo sfondo le fornaci del Crocevia

Le fornaci. La fotografia è della fine 
dell’Ottocento o dei primi anni del Novecento
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VALGOBBIA E CROCEVIA.
Tra Antiche Fucine E Moderne Attività  

2a  parte 

Nella seconda metà dell’Ottocento, 
con la cosiddetta, tardiva, rivoluzio-
ne industriale, cambia tutto.
Nel 1870/1871 la Provincia compra 
dai proprietari di alcuni fondi a Sa-
rezzo i terreni per costruire la nuova 
strada in sostituzione di quella della 
Pendeza.
Sono anche gli anni in cui sorgono le 
“calchere”, cioè le fornaci da calce 
del Crocevia, come vedremo.
Le vie di comunicazione si spostano 
per favorire i nuovi traffici e i colle-
gamenti con le industrie. La nuova 
strada di valle si allontana dai vecchi 
centri storici ormai privi di interesse 
commerciale e produttivo. Succede 
in tutti i comuni. Non più le strade 
strette per i carretti e le carrozze, che 
attraversavano i vecchi centri, ma strade più spaziose, quanto più possibile rettilinee, comode, lontane dai nuclei 
antichi, per permettere il fluire di un traffico sempre più ingombrante. Fino allo sfacelo di oggi. 
Poi arriva il tram, con le sue deviazioni di rotaie verso le industrie, i suoi vagoni merci. La prima linea a vapore 
(inizialmente la proposta era stata di un tram a cavalli), è inaugurata nel 1882. Il tram elettrico è inaugurato nel 1913 
e arrivava a Gardone. Dal 1909 (dal ‘21 quello elettrico) il tram, per qualche tempo, fino al 1934, raggiungerà Ta-
vernole, dove si trovava il forno fusorio. Verrà smantellato nel 1954.

Nuove vie e nuovi mezzi di comunicazione dunque, per andare incontro alle esigenze dell’industria in espansione.
La Valgobbia, che non è più attraversata dalla strada di valle, perde la sua importanza. Diventa, come tutti i centri più 
antichi dei paesi e delle città, un’appendice nell’assetto urbanistico generale che va modificandosi. Come succede 
alla parte più antica di Zanano, con i suoi palazzi signorili in decadenza, o in città, al quartiere del Carmine, i centri 
storici hanno più o meno tutti lo stesso destino in quegli anni. È così che i quartieri marginali, con una nobile storia 
alle spalle, diventano in certi casi il luogo del “disagio”, e nel suo piccolo anche la Valgobbia fa la sua parte. Oggi 
questa realtà, soprattutto nelle città, è trasferita spesso in quartieri popolari più moderni.   
Dopo la fine della guerra poi pare che il desiderio fosse quello di lasciarsi alle spalle il passato e aprirsi al futuro, al 
boom economico, a nuovi quartieri e nuove costruzioni moderne, come il “grattacielo” di Sarezzo, che oggi appare 
in tutta la sua stonata evidenza, ma che probabilmente negli anni sessanta fu concepito come omaggio alla moderniz-
zazione. Spesso questo ha comportato anche interventi scellerati su antiche case, come capita di vedere qua e là per 
le strade più vecchie del paese. Solo a partire dagli anni ottanta si verifica un’inversione di tendenza con il recupero 
del passato e la triste verifica dei danni subiti nel frattempo dai centri più antichi. 
Ma ancora, nel Novecento, le attività non sono del tutto scomparse in Valgobbia. Per qualche tempo si trova qui una 
“fiaschetteria”, una piccola rivendita di vino, negli anni del dopoguerra. Nel 1958 la famiglia Quaranta, originaria 
della Calabria, aprì qui la sua prima rivendita di vini e liquori, nell’edificio che oggi ospita il centro culturale islami-

dal combustibile e perciò questo 
tipo di fornace era anche detto a 
fiamma lunga, o dolce. Un for-
naciaio provvedeva ad alimen-
tare e sorvegliare i fuochi.
Il calcare era trasportato su car-
retti trainati da cavalli e ammuc-
chiato nel cortile (come detto la 
maggior parte dei “petrilli cal-
carei”, cioè le pietre, proveniva 
dalle cave della Valle di Sarezzo 
o in qualche caso anche dal gre-
to del fiume Mella). Da qui ve-
niva sollevato con le carrucole 
mosse a mano in cima alla for-
nace, dentro cassette di legno. 
Solo più tardi le fornaci furono 
fornite di un elevatore mosso da 
un motore elettrico.
Analizzando i dati forniti dalle 
statistiche si nota un picco no-
tevole nella produzione e nel 
commercio della calce proprio 

nel periodo in cui furono edificate le fornaci di Crocevia, favorito evidentemente da congiunture economiche po-
sitive e dall’introduzione del tram elettrico, mentre nei decenni successivi si assiste a un progressivo calo della 
produzione.
Le fornaci di Crocevia, che cessarono l’attività nel 1965 dopo essere passate in proprietà alla ditta Ravelli e Caldera, 
ebbero un ruolo fondamentale nell’economia locale tra il XIX e il XX secolo e, come era accaduto per i magli della 
Valgobbia, rappresentavano un po’ il nucleo centrale della zona. La loro ristrutturazione, compiuta nei primi anni del 
2000 (l’inaugurazione è del 2006), si può inserire nell’ambito del recupero delle tracce ancora esistenti della locale 
economia. Si affianca ad altri interventi simili, come la ristrutturazione della fucina dei magli della Valgobbia, del 
forno fusorio di Tavernole e la riapertura al pubblico di alcuni tratti delle miniere dell’alta valle.
La località del Crocevia, moderno snodo industriale e viario, fu naturalmente dotata di una fermata del tram. Nelle 
vicinanze sorgeva l’edificio che per decenni ha caratterizzato la zona. Si tratta di un grande caseggiato, proprietà 
della famiglia Buffoli, ancora esistente. Qui trovarono posto al piano terra un bar (inizialmente un negozio di tessuti) 
e alcuni negozi, tra i quali un’attività di vendita e distillazione di liquori, sostituita poi da un moderno (per quegli 
anni) negozio di dischi.

In quegli anni di belle époque, tra fine Ottocento e inizio Novecento, alcuni industriali della valle decisero di aprire 
a Crocevia un club con qualche pretesa di mondanità, il Club Valtrompia. La sede verrà poi spostata a Cogozzo, nei 
locali della succursale della Cooperativa di Sarezzo. Vi si trovavano tra l’altro il salone da ballo “illuminato a luce 
elettrica”, la sala di lettura e la sala da gioco. Erano anni di grande ottimismo, gli anni delle prime esposizioni indu-
striali, della diffusione dello sport, anni interrotti tragicamente dallo scoppio della prima guerra mondiale.
Nei decenni successivi, a mano a mano che prendeva forma dal punto di vista urbanistico, più dell’attività industriale 
a caratterizzare la località del Crocevia furono le attività commerciali e del terziario, o tutt’al più dei piccoli artigia-
ni. Soprattutto a partire dagli anni sessanta/settanta del Novecento. Sorsero così officine di meccanici e carrozzieri, 
concessionarie di automobili, negozi, agenzie di assicurazioni, un albergo, fino all’apertura il 15 dicembre del 1993 
del supermercato Esselunga, che rappresenta un po’ la consacrazione della località a zona del commercio. 

Stefano Soggetti
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Un’immagine della località Crocevia negli anni trenta del Novecento

Un’immagine del negozio di tessuti a Crocevia, nell’edificio ormai storico della famiglia 
Buffoli. Il locale sarà poi trasformato in bar. La cartolina è datata 1918 ed è indirizzata al 

tenente Vincenzo Ravelli, figura di spicco della storia di Sarezzo in quegli anni. 
(coll. Giancarlo Drera)


