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SAN GIUSEPPE E LA VERGOBIA  
1a  parte 

Cosa c’entra san Giuseppe con la valle del Gobbia? C’entra perchè una delle località in cui era divisa 
quella zona che portava da Sarezzo ai confini con Lumezzane è chiamata san Giuseppe (san Giósep in 
dialetto). Il nome, oggi che il borgo è scomparso, dice poco e forse sopravvive solo nella memoria dei 
meno giovani.
Nei secoli passati era zona industriale e ha mantenuto viva questa caratteristica fino a oggi. Zona di 
artigiani del ferro, di fucine e poi di industrie, anche grosse, come sarà la ferriera Bosio, diventata poi 
Antonini, Lucchini e quindi Acciaerie venete.
Zona di cui si è scritto poco, forse proprio perchè definita quasi esclusivamente da questa vocazione 
produttiva, industriale, in un certo senso ai margini della storia, almeno quanto è marginale dal punto di 
vista topografico. Borgo raso al suolo negli anni sessanta, simbolo dell’arrivo prepotente dell’industria 
che tutto travolge.  
Ai confini con Lumezzane c’è il Termine, il confine appunto, il terminus latino. I confini tra i due comuni, 
che lungo il monte Palosso erano segnati qua e là da lapidi di pietra che recavano scolpita la figura del 
leone rampante, simbolo di Brescia, erano spesso motivo di litigio tra i due comuni.
Nel 1468, per esempio, si definiscono i confini tra i due comuni, all’ombra dell’olmo che si trovava nella 
piazza. Oggi questi problemi non esistono più, anche perchè il Palosso interessa poco. La legna non è più 
un bene essenziale e il monte è abbandonato a se stesso, come lo sono un po’ tutte le nostre montagne. 
Una volta, in tempo di peste o di altre epidemie, che periodicamente si aggiungevano alle ricorrenti 
carestie, al Termine (allora non si usava questo nome) si ponevano i “rastelli” o “restelli”. Erano cancel-

derico Bagozzi di Villa Cogozzo e Giovan Maria Mutti di Gardone V. T.. La macina per il cemento, affit-
tata da Rodolfo di Brehm, era installata nel mulino delle Bombe, dove un tempo ebbe sede la prestigiosa 
fonderia dei Bailo.
L’attività però non decollò, nonostante la descrizione entusiastica che ne fa il redattore della Provincia.
Nel 1900 l’azienda venne messa all’asta insieme ad altre fabbriche dello stesso Bagozzi e fu rilevata dalla 
ditta Gregorelli e Prati, a cui più tardi si aggiunse un Buffoli, ma con scarsi risultati.

Un’altra importante località della zona lungo il Gobbia è la località Casse. L’origine del nome è incerta. 
Lo storico Antonio Fappani ipotizza una storpiatura della parola Case o Cacce. 
La troviamo nominata tra l’altro in un documento del 1691, insieme alla contrada Prato del Molino. Vi è 
documentata la vendita da parte del nobile Pietro Avogadro (esecutore testamentario delle nipoti, figlie 
di Giacomo Danderi) di alcune pezze di terra al magnifico Tiburzio Bailo. Il nobile di schiatta antica e 
guerriera di fronte al magnifico signore arricchito dai commerci e dall’industria.
Vediamolo: 
“A Sarezzo, nello studio della casa dei signori Bailo in contrada Colombaro [il palazzo di via Nord], es-
sendo da alcuni mesi passato da questa a miglior vita messer Girolamo fu Lodovico Dandaro, nel suo te-
stamento ha lasciato eredi le sue nipoti e figlie del fu Giacomo suo fratello; il commissario testamentario 
il loro zio Nobil S.r Pietro Avogadro per bisogni e interessi urgentissimi delle medesime eredi, vende al 
m.co S.r Tiburzio q. M.co S.r Comino Bailo [al magnifico signor Tiburzio del fu magnifico signor Comi-
no Bailo], agente anche a nome dei suoi fratelli, le sottoscritte pezze di terra:
- una pezza di terra prativa, arboriva e adaquativa, in contrada del Prato della Grazza, alla quale confi-
nano: a mattina lo stradello; a mezzogiorno l’acqua della Valgobbia; a sera le ragioni della fucina delle 
Casse, del M.co Signor Tiburzio Bailo e fratelli; a monte le ragioni della seriola [il canale] che va alla det-
ta fucina, di tav. 273 piedi 8, siccome messer fu Lodovico Dandero l’acquistò dagli Ill.mi sigg.ri Lorandi
- Altra pezza di terra prativa, arboriva e parte vitata et adaquadora in contrada del Prato del Molino, alla 
quale confinano: a mattina parte le ragioni della fucina ditta di Borri (forse quella di san Giuseppe) dei 
medesimi SS.ri Bailo fratelli fu Comino, e parte il vaso della Vergobbia; a mezzogiorno le ragioni della 
seriola che va alla fucina del S.r Gio. Battista Morari (vicino a quella delle Ranze)”
[Ferando Ferandi, f. 9217 – Archivio di Stato Brescia, notarile Brescia]
Poi troviamo la località Brede. A volte i nomi si confondono perchè lo stesso luogo può essere designato 
da nomi differenti. Brede fa riferimento al termine Breda, di origine longobarda, che indicava un appez-
zamento di terreno (Braida). La più importante nel territorio di Sarezzo era la Breda degli Avogadro, tra 
Sarezzo e Zanano, passata poi ai Bailo e ai di Brehm, dove oggi si trovano le scuole medie e l’isituto 
Primo Levi e dove negli anni ‘80 venne alla luce un cimitero di epoca altomedievale. 
Da un “censimento” del 24 aprile 1646 sappiamo che in località Brede abitavano 19 “anime”.
In un altro documento datato 6 giugno 1663 si parla della fucina grossa situata nel territorio di Sarezzo in 
contrada sotto le Brede. [Gaspare Ferandi, f. 5984 - A. S. B. notarile Brescia]
Ancora, in un documento del 20 ottobre 1714 troviamo citato “mastro Pietro Belleri fu Paolo di Sarezzo 
[...] maestro della Focina Brede di ragione dell’Ill.mo S.r Silvio Buccelleni” [A. S. B., Ferando Ferandi, 
f. 9220 1710/31]
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Così, nel 1874, si presentava la fucina di san Giuseppe al giovane Lodovico di Brehm, 
autore del disegno (immagine tratta da Lodovico di Brehm 1858/1875, a cura di M. Abati)
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li, di solito in legno, che 
si aprivano solo per chi 
avesse la “fede di sanità” 
in regola, per chi cioè si 
dimostrava immune dal 
contagio. Una cosa che 
oggi, purtroppo, non ci 
sembra così lontana.
A caratterizzare la zona 
c’era tra l’altro fin 
dall’antichità l’acquedot-
to romano che scendeva 
da Lumezzane e portava 
acqua fino a Brescia, co-
steggiando il torrente (un 
lungo tratto è venuto alla 
luce di recente, durante 
gli scavi per il raccordo 
autostradale tra Villa Car-
cina e Concesio). L’acqua 
del Gobbia alimentava le 
ruote di fucine, di mulini 

e di “ràseghe”, cioè di segherie. Una “ràsega” dà anche il nome a una contrada nella zona, che forse coin-
cide con la località Casse.

Nei documenti più antichi il torrente Gobbia era in genere chiamato Vergobia, al femminile. La Vergobia 
(o anche la Valgobbia in certi casi), come la Redocla e la Mèla (il fiume Mella).
Il 30 novembre del 1519, a Lumezzane, in casa Bolognini, i fratelli “Zanj” e “Gnole” figli del fu Giovanni 
Bolognini di Lumezzane stipulano un contratto con i fratelli Giovanni e Bartolomeo del fu Stefano Zani 
di Sarezzo e con Francesco del fu Antonio della Conta pure di Sarezzo per la costruzione di un vaso che 
conduca l’acqua della Valgobbia alla loro nuova fucina. [...] Tra i testimoni figura un “Santo del fu Zanj 
da Nember da Plubech”, che ci ricorda l’origine del cognome Nember, dal paese di Nembro in provincia 
di Bergamo, e la località Plubech a Lumezzane (San Sebastiano).

Ricordiamo che le fucine potevano essere a fuoco grosso o a fuoco piccolo. In quelle a fuoco grosso si 
faceva una prima lavorazione del materiale uscito dai forni fusori per renderlo più malleabile e in quelle 
a fuoco piccolo si trasformava il ferro in prodotto finito.
Il 20 novembre del 1549 Bartolomeo del fu Luchino Trabuchelli di Sarezzo e “Thomas de pactis” di Par-
ma abitante a Brescia, in società hanno fatto costruire “un edificio di fucina grossa in Valle di Lumezzane 
per fare ossia battere ferro ladino, sopra un diretto ossia ayguale [canale] da loro acquistato da mastro 
Vincenzo Bombardieri di Sarezzo. Bartolomeo fece costruire detto edificio con funzione di massaro e 
detto Tomaso Patti sborsò i soldi necessari (1453 lire)”.
Questo per dire che la vocazione industriale della valle di Lumezzane è antica.
Il 2 novembre del 1536 Cristoforo Perotti di Sarezzo aveva deciso di costruire una o più fucine “grosse” 
(o di altro tipo) nella zona del “prato del molino”, sul territorio tra Lumezzane e Sarezzo. Perciò avrebbe 
anche costruito una “trabata” e un “aiguale” [una chiusura e un canale], per condurre acqua dal torrente 
Gobbia, che avrebbe attraversato il prato dove si trovava una calchera di proprietà del comune. 
C’era dunque anche una “calchera”, una fornace per la produzione di calce, nella valle del Gobbia, di 

proprietà del comune. Ricordiamo ancora una volta che per Sarezzo, unico comune in Valtrompia, la 
produzione della calce era uno dei pilastri dell’economia locale (non che mancassero “calchere” in altri 
comuni della valle, ma la produzione era modesta). Al punto che nel XIX secolo, forse esagerando un 
po’, si dice in qualche documento che si trattava dell’unica fonte di sostentamento per gli abitanti. Le 
due calchere di proprietà comunale, che venivano affittate, si trovavano in valle di Sarezzo, alle falde del 
monte sant’Emiliano e nella valle di Lumezzane, appunto. Quest’ultima è già documentata alla fine del 
‘400. Altre calchere si trovavano lungo il corso del Gobbia. 

Nei secoli successivi le calchere sono più che mai in attività. La calce per edificare le chiese di Villa e 
di Carcina proveniva dalle calchere di Sarezzo, come si legge in una deliberazione del 24 luglio 1738 
[Archivio Comunale Sarezzo, Libro delle Parti 1726-1741].
Nel 1807 una calchera è edificata nella contrada Brede. L’asta per l’affido dei lavori sarà vinta da Gia-
como Marinelli. [A. C. S., Libro delle Parti 1765-1808] Si tratta con tutta probabilità della calchera uti-
lizzata per la costruzione del nuovo 
cimitero in contrada Novali, dove si 
trova ancora oggi, che risale appunto 
al 1807.
Un’altra fornace per la produzione 
di calce in località Costa-Brede (sia-
mo sempre lungo il corso del Gob-
bia) apparteneva ai Bailo e fu vendu-
ta a Emiliano Perotti nel 1842, dopo 
la morte di Ottavio Bailo, ultimo 
rappresentante della famiglia. Que-
sta calchera però fu chiusa nel 1844 
in seguito alle lamentele degli abi-
tanti di Lumezzane, secondo i quali 
metteva a rischio il transito lungo la 
strada.
Il giornale “La Provincia di Brescia”, 
nel numero di Domenica 29 maggio 
1887, riferiva dell’apertura di una 
fabbrica per la produzione di calce e 
cemento lungo la strada per Lumez-
zane. Si diceva fra l’altro, con una 
certa enfasi: “Una nuova importan-
te industria è sorta da pochi mesi in 
Valtrompia, quella per la produzione 
di cementi e calci idrauliche. Chi si 
reca da Sarezzo a Lumezzane vi tro-
va, presso lo stabilimento Tempini, 
allo sbocco della Valle Gobbia, una 
importante costruzione intorno a cui 
si affaccendano centinaia di operai, 
a solcare strade sul monte, a formare 
volte ciclopiche per l’immagazzina-
mento delle pietre cotte”.
Proprietari della fabbrica erano Fe-
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Panoramica di qualche anno fa della valle del Gobbia, 
da sempre zona di insediamenti produttivi

Incudini, pale, badili, martelli, seghe, bilance, rampini, lime e altro ancora. 
È l’inventario della fucina della località Casse, compilato il 14 giugno del 1694
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contrada sotto le Brede. [Gaspare Ferandi, f. 5984 - A. S. B. notarile Brescia]
Ancora, in un documento del 20 ottobre 1714 troviamo citato “mastro Pietro Belleri fu Paolo di Sarezzo 
[...] maestro della Focina Brede di ragione dell’Ill.mo S.r Silvio Buccelleni” [A. S. B., Ferando Ferandi, 
f. 9220 1710/31]
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Così, nel 1874, si presentava la fucina di san Giuseppe al giovane Lodovico di Brehm, 
autore del disegno (immagine tratta da Lodovico di Brehm 1858/1875, a cura di M. Abati)


