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Negozi:
che senso ha guardare al passato?

Parlare di negozi storici, mentre 
si fatica molto a vedere una luce 

al termine del tunnel della crisi, può 
sembrare un controsenso, o se vole-
te, uno sberleffo.
Le botteghe, quelle dove andavano 
a fare spesa le nostre nonne, hanno 
registrato anche nel 2015 un picco-
lo calo di vendite (meno 0,4%), più 
che altro a favore dei discount. Ma il 
dato generale va articolato. C’è chi 
cerca il prodotto a prezzo più basso, 
mentre sono parecchi che, soprattut-
to nel comparto alimentare, si dico-
no pronti a spendere qualcosa di più 
pur di mangiare sano.
Il problema dei negozi, soprattutto 
dei centri storici, è serio. L’arretra-
mento delle botteghe tradizionali ha 
evidenti effetti negativi legati alla ri-
duzione dei servizi di prossimità (la 
spesa o l’artigiano sotto casa), ma an-
che ad un indebolimento del sistema 
di relazioni sociali, dell’intelaiatura 
sociale e spesso coinvolge persino la 
sicurezza dei centri urbani. La prima 
considerazione da farsi è che questo 

dagnano, ma l’attivo del cassetto è 
sempre figlio di una capacità di adat-
tarsi ai tempi e al mercato. Nelle sto-
rie che vi raccontiamo c’è sempre la 
capacità di cambiare, unita alla con-
servazione della tradizione. Il vec-
chio bancone di noce, non è un vec-
chio arnese che certifica la pigrizia, 
ma la garanzia di un gradimento che 
il tempo ha collaudato, che ha scaval-
cato i decenni e talvolta i secoli. La 
forza dei negozi storici sta nell’aver 
saputo coniugare il rinnovamento 
delle merci con qualità, serietà, ca-
pacità di rapporto personale. Del 
resto né il tempo, né il mercato han-
no mai premiato l’immobilismo. Se 
alcune vecchie imprese sono rimaste 
intrappolate dalla tradizione e dalla 
storia, non ne parliamo qui perché 
sono cessate. E vuoi vedere che quei 
valori di qualità, serietà e rapporto 
personale, che sembrano spazzati via 
da un commercio aggressivo, urlante 
e sprecone, tutto sommato piacciono 
ancora? Attenzione che forse ritorna-
no, anzi stanno già tornando.

Le botteghe storiche non hanno perso né il vecchio fascino 
né la capacità di stare al passo dei tempi

di Gianmichele Portieri

massacro delle piccole botteghe va 
in qualche modo contrastato. Perciò 
parlare di quelle iniziative commer-
ciali, che innervano il nostro tessuto 
sociale, è in qualche modo non solo 
opportuno, ma in un certo senso do-
veroso. Magari cogliendo l’occasio-
ne di smetterla con il discredito che 
viene gettato da decenni sul commer-
cio in modo indifferenziato. Tanto 
più sul piccolo commercio, dove le 
qualità umane e persino i desueti va-
lori familiari, fanno aggio sulla, pur 
legittima, voglia di guadagno.
E poi parlare dei negozi storici ha 
un senso perché…ci sono ancora. I 
negozi di cui parliamo, sono quelli 
che hanno saputo scavalcare il tem-
po, vincere le tempeste familiari, 
sociali ed economiche (comprese un 
paio di guerre mondiali). Sono quelli 
che hanno saputo conquistare e con-
servare credibilità e fiducia da parte 
della clientela.
Se ci sono ancora, significa che gua-

Negozi storici 
bresciani
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Quando, nel 2004 
si è incammina-

ta su questa strada la 
Lombardia era l’uni-
ca regione che si era 
resa conto di avere un 
patrimonio immateriale 
immenso di attività com-
merciali che meritava di 
essere valorizzato. Sono passati 
anni perché altri si mettessero sulla 
stessa strada. È arrivata la crisi, che 
ha colpito duro soprattutto le bot-
teghe tradizionali, ma la Regione 
crede ancora di più nel progetto ed 
anzi rilancia con una nuova iniziati-
va (si chiama Negozi di Valore) che 
mentre scriviamo è ancora in fase di 
raccolta delle adesioni.
Obiettivo è stato ed è ancora la 
promozione delle attività commer-
ciali e artigianali con almeno 50 
anni di attività documentata, siano 
esse “Storiche Attività”, “Negozi o 
Locali Storici” o “Insegne Storiche 
e di Tradizione” (le tre tipologie 
previste dalla normativa).
La “Associazione Negozi Storici 
Lombardia” è nata nel 2004 ed è 
arrivata a 1.200 realtà riconosciute.
Le aziende sono state iscritte 
nell’apposito “Registro Regionale 
dei Luoghi Storici del Commercio”, 
in breve dei “Negozi Storici”.
Scorrere l’elenco (è pubblico e 
chiunque lo può consultare, è suffi-
ciente digitare negozistoricilombar-
dia.it) è quanto mai affascinante. 
A fianco di nomi altisonanti e di 
grande rilievo che da tempo godono 
di grande risonanza che in alcuni 
casi è addirittura ultranazionale, si 
potranno letteralmente “scoprire” 
una miriade di attività collo-
cate nel “ricordo” di molti 
ed in ogni angolo delle 
province lombarde.
Appartengono ad una 
moltitudine di catego-
rie merceologiche nelle 
quali, oltre alle abituali 
e quindi note ad ognu-

La Regione Lombardia in 
il commercio

Albo regionale dei negozi e locali storici di Brescia e

Anno di fondazione Comune Insegna
1725 Bedizzole La Panetteria 
1737 Salò Farmacia de Paoli
1780 Brescia Filippo Rovetta fu Giobatta - Maglieria
1810 Brescia Farmacia Dr. Caponati
1812 Nuvolera La Scaiola Ristorante Albergo
1821 Chiari Tradati
1838 Carpenedolo Pasticceria Caffè Pozzi
1839 Salò Antica Salumeria Drogheria Melchioretti
1840 Bedizzole Mobilificio Cominelli
1845 Rovato Lavorazione Marmi Grassi Pierluigi
1850 Breno Giovanni Pezzucchi Ferramenta Casalinghi
1860 Brescia Dolcini Fiori e Piante
1861 Brescia Gioielleria del Portico
1870 Orzivecchi Salumeria Battaglia
1875 Brescia Porteri Gastronomia Salumeria
1884 Brescia Caprettini Old England
1890 Chiari Forneria Rovetta
1890 Pontoglio Ferramenta Gatti Michele
1895 Cividate Camuno La Curt dei Giacc
1898 Rovato Fotografia Marini
1900 Brescia Gelmi Antonio & C. Ferramenta Casalinghi
1900 Pontoglio Macelleria Pedroni
1903 Chiari Caffè Roma
1904 Prevalle Panificio Franzoni
1904 Rovato Bonomelli
1905 Brescia Calzature Bordoni
1905 Milzano Ristorante Il Duca Minimo
1910 Edolo Bar Americana
1911 Chiari Il Forno Magico di Bianchi Giovanni
1911 Palazzolo sull'Oglio Osteria della Villetta
1912 Nuvolera Trattoria Gardesana
1913 Chiari Farmacia Borsato
1913 Tremosine Plus Market
1914 Brescia Ristorante La Sosta
1914 Malegno Forneria Alimentari G. Gazzoli



121

no, alcune rischiano di 
essere, forse, sconosciu-
te alle nuove generazio-
ni. Sono lì a perpetrare il 
loro “quotidiano” tantis-
sime entità che erano pre-
senti già prima del ’900, 

oltre 150 attività sono state 
fondate nel 1800. In quindici 

casi quelle intraprese sono state 
fondate nel ’700 e nel ’600!
Noi ci limitiamo alle imprese brescia-
ne, che sono moltissime e che trovate 
nella tabella parzialmente pubblicata 
in queste pagine. Con una avverten-
za: la data di fondazione è quella che 
si è riusciti a documentare, spesso i 
ricordi di famiglia vanno assai più 
a ritroso. L’altro avvertimento è che 
in realtà le attività ultracentenarie a 
Brescia sono molte di più di quelle 
che figurano nel registro regionale, 
semplicemente perché i loro attuali 
titolari non hanno presentato la pro-
pria documentazione. Ne ricordiamo 
comunque alcune.
Va infine precisato che stiamo par-
lando di sole attività commerciali. 
Le iniziative economiche bresciane 
che hanno superato il secolo di vita 
sono molte di più. Si pensi per esem-
pio alle attuali Banche di Credito 
Cooperativo sono tutte nate tra la 
fine dell’800 e l’inizio del ’900.
Come si entra nel registro regionale 
e quindi nella tabella che propo-
niamo? Le attività commerciali e 
artigianali che hanno almeno 50 anni 
di attività documentata, siano esse 
storiche attività, negozi o locali stori-
ci o insegne storiche e di tradizione, 
possono ottenere il riconoscimento 
e l’iscrizione all’apposito registro 

regionale dei Negozi Storici.
Chi possiede i requisiti 
richiesti viene riconosciu-
to come storico tramite 
un apposito decreto. Il 
decreto viene pubbli-
cato sul BURL e sul 
portale di Regione 
Lombardia. Ogni anno 

provincia fondati prima della seconda guerra mondiale

prima fila per promuovere
di qualità

Anno di fondazione Comune Insegna
1915 Rovato Ponzoni
1916 Brescia FEMA SPORT
1917 Borgosatollo Osteria Al Cervo
1918 Rovato Macelleria A. Guarneri
1919 Gussago Salumeria da Bianca e Bruno Marchina
1919 Tremosine Cooperativa di Consumo di Vesio
1920 Berzo Demo Ristorante Tipico Vivione
1920 Cazzago San Martino Vetreria Sabotti
1924 Brescia Borghini
1925 Brescia Milani Tessuti
1925 Cazzago San Martino La Sala Ristorante Pizzeria
1925 Cazzago San Martino Trattoria Bar del Gallo
1927 Chiari Mondini Remo Abbigliamento
1927 Gavardo Alimentari Laffranchi
1927 Gavardo Cava Viva
1927 Prevalle Trattoria
1927 Salò Ferramenta Brunelli
1928 Brescia Zilioli Pasticceria
1929 Breno Macelleria Pedersoli
1930 Pontoglio Bertoli Moda
1930 San Zeno Naviglio Campetti Acconciature
1935 Cazzago San Martino Macelleria Bresciani
1935 Cazzago San Martino Supergea Alimentari
1935 Vobarno Tabaccheria Almici
1936 Breno Gastronomia Domenighini
1936 Cazzago San Martino Agrial Market
1938 Brescia Calzature Mazzoletti
1938 Brescia Fasoli
1938 Cazzago San Martino Bar Latteria Paderno
1938 Cazzago San Martino Bar Tabacchi La Bertola
1940 Bienno Bar Antico
1940 Marone Ristorante Pizzzeria Olive e Capperi
1942 Seniga Boldori Giuseppe Emporio Ferramenta
1943 Breno Bar Trattoria Unione
1944 Salò Antica Cappelleria Mirandi
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L’assessore Parolini:
sono un esempio che guarda

con speranza al futuro

Ad occuparsi del Registro dei 
negozi storici della Lombardia 

è l’Assessore al Commer-
cio, Turismo e Terziario, il 
bresciano Mauro Parolini 
che molti ricorderanno per 
il lungo periodo in cui è sta-
to assessore provinciale.
Parolini all’iniziativa crede 
molto e non la ritiene affat-
to una iniziativa che guarda 
al passato.
“Si riconosce, dice l’As-
sessore, un valore impor-
tante: essere stati capaci di 
adeguarsi ai tempi conser-

vengono consegnati al titolare del 
negozio, in occasione di un evento 
di premiazione, o spediti, l’attestato 
di riconoscimento e una vetrofania.
Regione Lombardia, come si è visto, 
riconosce tre tipologie di esercizi di 
rilievo storico (in crescendo di sto-
ricità): Storiche Attività, Negozi o 
Locali Storici, Insegne Storiche e di 
Tradizione.
Per diventare storica attività, sono 
richiesti almeno 50 anni di attività, 
anche non continuativa, la conser-
vazione della medesima merceolo-
gia ed insegna e possibilmente la 
conservazione della stessa gestione 
nonché sede fisica.
Al negozio storico, oltre ai requi-
siti di cui alla precedente catego-
ria, sono richiesti: una collocazione 
architettonica, artistica e decorati-
va di pregio, attrezzature storiche, 
merceologia e identità delle stesse 
che abbiano tipicità e specificità 
di assoluto rilievo; caratteristiche 
architettoniche di interesse tipologi-
co ed architettonico; localizzazione 

dell’esercizio in un edificio ed in un 
contesto urbano di particolare inte-
resse storico; conservazione parzia-
le degli elementi di arredo originali.
In Lombardia i negozi storici ricono-
sciuti sono 121, 15 dei quali in pro-
vincia di Brescia, cui vanno aggiun-
ti i locali storici che in Lombardia 
sono 67 e a Brescia solo 8.
E si arriva all’insegna storica e di 
tradizione, la quale deve possedere 
i requisiti di assoluta eccellenza e 
con particolare rilievo per i seguenti: 
medesima attività svolta senza inter-
ruzione di continuità per un periodo 
non inferiore a 50 anni; ubicazio-
ne del punto vendita all’interno di 
un’area urbanistica di pregio (cen-
tro storico) ovvero in un edificio di 
storica ambientazione o sottoposto 
a vincolo dalla Sovraintendenza o 
comunque di riconosciuto interesse 
storico-architettonico; caratterizza-
zione degli spazi data da opere d’au-
tore legate all’attività che vi è svol-
ta, ad esempio affreschi, collezioni 
di dipinti o sculture di riconosciuto 

valore artistico ispirate all’attività 
commerciale o ai relativi prodotti; 
attività e merceologia offerta speci-
ficatamente ed inequivocabilmente 
legate alla tradizione, al territorio 
e all’economia locale; presenza nel 
punto vendita di finiture originali o di 
pregio, interne ed esterne; presenza 
di attrezzature e di strumenti di lavo-
ro originali, di particolare pregio e 
valore storico, artistico e culturale; il 
punto vendita, l’insegna o l’impresa 
che lo possiede siano citati od ogget-
to di particolare menzione in opere 
d’ingegno, letterarie, cinematografi-
che, artistiche; il punto vendita, l’in-
segna o l’impresa abbiano ispirato e 
siano indissolubilmente e da tempo 
legati alla toponomastica locale.
A superare il vaglio, molto esigente, 
per entrare in questa categoria, sono 
ad oggi in Lombardia solo 39 impre-
se. Brescia ne conta solo quattro, tutte 
nel centro storico della città. Sono la 
Gioielleria del Portico (Leonardi), 
Caprettini Old England, Ristorante La 
Sosta e Filippo Rovetta fu Giobatta.

vando la tradizione. I negozi che 
premiamo sono sopravvissuti per-

ché hanno saputo cambiare. Oggi 
che viviamo la crisi, li proponiamo 

come modello per tutti. La 
nostra non è una azione 
rivolta al passato, ma una 
iniziativa che guarda al 
presente e dà una speranza 
per il futuro”.
Mauro Parolini aggiunge 
che i negozi storici sono le-
gati al loro territorio e nes-
suno è uguale ad un altro. 
“Ogni anno, aggiunge, sco-
priamo qualcosa di diverso 
ed ogni anno in realtà pre-
miamo anche un territorio”.

L'assessore Parolini conferisce il premio a “Mammina”
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Vicende e sogni delle botteghe che 
hanno fatto la storia di Brescia

Non è una locanda, magari con 
cambio cavalli, il negozio sto-

rico più antico del Bresciano, ma un 

gene” insieme alla moglie, Agnese 
Viviani, acquistò il panificio. Pro-
seguirono l’attività di fornai fino al 
1966, quando al loro posto subentrò 
il figlio Carlo con sua moglie, Ma-
riarosa Torosani. Dal 1998 la pa-
netteria è di Emanuela Melchiori, la 
figlia di Carlo, che la gestisce con 
il marito Roberto Fantoni. Da quel 
lontano 1725 “La Panetteria” (que-
sta la storica insegna) è comunque 
sempre lì al suo posto, nella piazza 
di Bedizzole, ininterrottamente da 
quasi tre secoli.

I negozi storici censiti dalla Lombardia

forno per pane. La storia comincia 
nel 1725 quando il Comune di Be-
dizzole diede in affitto la forneria 

comunale realizzata nella 
piazza del Paese. Gabriele 
Massa fu il primo dei for-
nai. Oltre un secolo dopo, 
nel 1835 e i tempi erano 
cambiati, il Comune deci-
se di vendere la forneria a 
Francesco Gamba. Il forno 
passò di mano in mano fino 
al 1956. In quell’anno, Mas-
simo Melchiori detto “Dio-

Il forno di Bedizzole è al suo posto da tre secoli

Lo speziale di Salò nella Magnifica Patria

Salò, Farmacia De Paoli

Bedizzole, “La panetteria” Melchiori

La storia dell’attuale Farmacia 
“De Paoli” affonda le proprie ra-

dici nel periodo felice e glorioso del-
la Magnifica Patria, durante il quale 
la cittadina di Salò era capitale di un 
fiorente Stato, affacciato sulle spon-
de del Lago di Garda ed inserito nella 
Serenissima Repubblica di Venezia.
L’esistenza dell’esercizio di “spe-
ziale” è attestata sin dal 1730 da una 
“patente” degli Ispettori della Ma-
gnifica Patria tendente a concedere 
la prosecuzione dell’attività.

Un successivo documento redatto 
dalla Cancelleria della Magnifica 
Patria, in data 21 ottobre 1795, pre-
cisa che i “Sindaci e Deputati” di 
Riviera concedono di esercitare nel 
locale esistente l’Arte di “Spezia-
le”. Arte che oggi è portata avanti 
dai dottori Giuseppe e Gianpaolo 
De Paoli Ambrosi. Per secoli, ed è 
ancora così, la farmacia non è sta-
ta solo dispensatrice di farmaci, ma 
luogo di incontro per gli abitanti di 
Salò e del suo ampio entroterra.
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Le origini risalgono al 1811 
quando Luigi Bianchi aprì in 

contrada della Pesa (l’attuale corso 
Garibaldi) a Brescia la sua spezie-
ria, nella quale si vendeva un po’ di 
tutto oltre alle spezie: droghe, can-

Angelo Minoni. Nel 1922 Giovanni 
Battista Caponati, che già la gestiva 
per conto della vedova del dottor Mi-
noni, acquisì la titolarità della farma-
cia, divenendo nel contempo uno dei 
protagonisti della storia associativa 
dei farmacisti bresciani. Nel 1934 fu 
tra i fondatori della Cooperativa eser-
centi di farmacia, che ancora oggi 
rappresenta una delle maggiori realtà 
commerciali del Bresciano. A metà 
degli anni Sessanta la farmacia pas-
sò al figlio Carlo. Negli anni Ottanta 
la dottoressa Maria Caponati entrò a 
lavorare nella farmacia di famiglia e 
nel 2003 ha assunto la titolarità del-
la nuova ditta individuale Farmacia 
Eredi Caponati.

dele, carta, passiflora e altro ancora. 
Negli anni Trenta un editto austriaco 
impose la separazione dell’attività 
di drogheria da quella di spezieria. 
Angelo Bianchi, fratello del fondato-
re, scelse la seconda. Il locale venne 

attrezzato con mobili in noce 
e radica con in testa un meda-
glione intagliato raffigurante 
una coppia di serpi che si av-
volgono a una coppa, tuttora 
simbolo della farmacia, e con 
banconi ancora in noce e mar-
mo di Carrara. Nella seconda 
metà del secolo la proprietà 
passò prima a Giulio Franchi 
seguito, alle soglie della pri-
ma guerra mondiale, dal dottor 

La farmacia Caponati,
un tempo la drogheria di contrada della Pesa

La merceria di Giobatta e il centro storico di Brescia

Qualche anno dopo, ma siamo 
ancora nel ’700, la storia com-

merciale di Brescia ci porta in città. 
Le origini della Rovetta Filippo ri-
salgono al 1780 quando Gianbattista 
“Giobatta” Rovetta apriva il suo ne-
gozio di mercerie, telerie e filati in 
Corsetto Sant’Agata a Brescia. Nel 
1814 la bottega, nota anche per l’in-

Nel 1880 da Angelo, figlio di Filip-
po, l’azienda passò al figlio Achille 
e da lui, ormai nel nuovo secolo, al 
nipote Ferruccio Rovetta. Nel 1952, 
con la sua scomparsa, l’attività ven-
ne proseguita dalla vedova Lau-
ra Consolini. La poca esperienza 
commerciale della signora la spinse 
a cercare nuovi partner. La scelta 
cadde sui fratelli Giovanni, Pieri-
na e Teresina Simoni, che per anni 
erano stati dipendenti dell’impresa 
Rovetta. Grazie a loro l’impresa 
sarebbe stata in grado di tornare a 
crescere e di resistere alla concor-
renza portata dalle nuove strutture 
commerciali. Nel 1982 il figlio di 
Giovanni, Pierangelo, divenne tito-
lare del negozio ormai di proprietà 
Simoni, ma fedele al ricordo del mi-
tico Giobatta.

segna (che c’è ancora) che recitava 
“al Moro dietro la Loggia”, passò al 
figlio Filippo. Negli anni seguenti 
l’impresa divenne il punto di rife-
rimento commerciale per sartine e 
privati che vi trovavano merce na-
zionale e soprattutto d’importazione 
specie dalla Francia, al tempo co-
nosciuta per essere la capitale mon-

diale dell’eleganza e del bon 
ton. Sotto la guida del figlio 
del fondatore, la ditta assunse 
la denominazione di Filippo 
Rovetta fu Giobatta che anco-
ra oggi campeggia sull’insegna 
esterna del negozio. In assenza 
di vetrine, realizzate solo nel 
1915, la merce veniva esposta 
sulla strada in cesti dalle forme 
più stravaganti che, alla sera, 
venivano riposti nella bottega. 

Brescia, merceria Filippo Rovetta

Brescia , Farmacia Caponati - ricette
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sata la Storia, quella con la S Qui si può ben dire che sia pas-

maiuscola. La storia de La Scaiola 
di Nuvolera è iniziata, infatti, nel 
1843 come stazione di cambio del 
tiro delle diligenze. Diviene in se-
guito stazione tramvia a vapore per 
il rifornimento dell’acqua e, dopo 
molti anni, stazione del trenino 
elettrico che veniva dal lago. Oggi 
il locale, ristorante e albergo, con-
serva la sua caratteristica di punto 
di passaggio con la stazione delle 
corriere di linea. Vi si sono fermati, 

I l negozio Tradati di Chiari fu 
fondato da Orlando Tradati nel 

1821. Inizialmente si occupava del-
la vendita di valigie ed ombrelli. Nel 
corso di quasi due secoli e cinque 
generazioni i prodotti trattati sono 
cambiati spesso, fino ad arrivare alla 
specializzazione nella vendita di ab-
bigliamento uomo e donna. Oggi il 
negozio è gestito da Francesca Lom-
bardo Tradati. Il negozio ha mante-
nuto l’ingresso e le vetrine originali 

Attraversando Carpenedolo, non 
ci fai proprio caso. Invece, 

mentre sorseggi un caffè, stai sfio-

dizionali e specialità da degustare 
nella suggestiva sala settecentesca.

avendo discendenti diretti, decise 
di chiamare con sé il nipote Achille 
Casnici, titolare dal 1948, il quale 
seguì le tradizioni con la produzio-
ne del bossolà, dei panettoni, delle 
paste grosse tra cui le pesche. Nel 
1976 la pasticceria passò ai suoi 
figli Virgilio e Odoardo. Nel 2006 
è arrivata la terza generazione Ca-
snici, con Achille figlio di Virgilio, 
seguito tre anni più tardi dal fratello 
Marco. Sono loro che oggi guidano 
l’impresa.

nel corso dei secoli, gli “Avogado-
res” della Serenissima, i soldati di 
Napoleone, i corrieri degli Asbur-
go, le staffette dei carbonari, i ga-
ribaldini Sirtori e Missori nel 1859, 
Zanardelli e Ugo da Como alla fine 
del 1800. In epoca più recente vi ha 
fatto sosta il quartetto della “Mille 
Miglia” composto da Maggi, Maz-
zotti, Canestrini e Castagnetto con 
il prof. Valletta. Nelle sue stanze 
secolari è passata così tanta storia. 
Oggi il locale ha nella cucina il suo 
fiore all’occhiello, con piatti tra-

del 1821, ed è, oggi come allora, un 
punto di riferimento importante per 
chi desidera uno stile raffinato.
Nei primi anni del Novecento, 
tra i clienti più affezionati ci 
fu Antonio Vandone, uno tra 
i più famosi architetti dello 
stile Liberty, progettista del-
la Villa Mazzotti di Chiari e 
grande collezionista di bastoni 
da passeggio. Ogni volta che 
si recava a Chiari per i lavori 

rando la storia del paese. Storia che 
è questa. Nel 1838 Angelo Pozzi 
aprì a Carpendolo un caffè in cui 

subentrò il figlio Girolamo. Il 
locale, arricchito da una sala 
biliardo e dalla pasticceria, 
divenne ben presto il centro 
della vita del paese. Sul fini-
re del secolo la pasticceria fu 
trasferita in un vicino edificio 
signorile, che ne è ancora oggi 
la sede. L’attività passò quin-
di ad Achille Pozzi che non 

Stando seduta a tavola, qui è passata la Storia

Vetrine rimaste immutate dal 1821

Il cuore di Carpenedolo dal 1838

Nuvolera, Ristorante e albergo “La Scaiola”

Chiari, Tradati vetrine

Carpenedolo, Caffè Pozzi

della villa non perdeva occasione 
per un nuovo acquisto.
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I salumi della memoria nel centro di Salò

Lago di Garda. Dal 1989 l’attività è 
portata avanti con passione dal figlio 
di Pietro, Riccardo Melchioretti, e da 
sua moglie Adriana che lavorano nel 
rispetto della tradizione, senza rinun-
ciare però alla continua ricerca delle 
specialità alimentari che caratteriz-
zano non solo il Garda. Entrando, lo 
sguardo si posa sullo stupendo arredo 
originale del 1870 in noce nazionale 
stipato di prelibatezze: spezie, pasta, 
oli balsamici, vini, dolciumi, salumi, 
formaggi tipici e tanto altro.

Lantica salumeria drogheria Mel-
chioretti è tutt’ora affettuosamen-

te chiamata “Girardi” dai salodiani 
(del resto la storica insegna è ancora 
al suo posto), in memoria dei primi 
proprietari che la fondarono nel 1839 
è in Piazzetta Zanelli, a due passi dal-
la Torre dell’Orologio che immette 
nel suggestivo centro storico di Salò.
Nel 1952 fu rilevata dai fratelli Pietro 
e Costante Melchioretti, che la fece-
ro diventare un importante punto di 
riferimento gastronomico per l’intero 

’

Salò, Antica salumeria drogheria Melchioretti

La Gioielleria del Portico, oggi 
Gioielleria Leonardi, è un an-

tico negozio presente nel centro 
storico di Brescia dal 1861. Dell’e-
poca sono gli arredi, la cassaforte 
ottocentesca (che più che dall’assal-
to dei ladri ha dovuto resistere alle 
insidie degli amanti di cose belle 

che la volevano comperare) e la 
vetrina girevole. La Gioielleria 
è diventata Leonardi nel 1932, 
comperata ad un’asta da Enri-
co Leonardi. Da allora si sono 
succedute tre generazioni e nes-
suno ha in mente di cambiare 
qualcosa.

Il tempo si è fermato sotto i Portici X Giornate

Brescia, Gioielleria Leonardi

È dal 1870 che la famiglia Bat-
taglia gestisce la storica salu-

meria di Orzivecchi. Una gestione 
che è passata di padre in figlio per 
ben centoquarantasei anni garanten-
do dedizione e professionalità che 
oggi chiameremmo d’altri tempi. Da 
molto tempo la salumeria Battaglia ha 
un obiettivo: riscoprire e valorizzare 
il ruolo della bottega all’interno della 

comunità, come luogo d’incontro 
e di dialogo. La ditta “A. Batta-
glia”, ora come allora, compie 
una scelta attenta e aggiornata 
dei migliori prodotti, valorizzan-
do quelli locali. Nel corso degli 
anni l’attività ha mantenuto sal-
di i valori tradizionali, i soli che 
rendono questi piccoli esercizi 
ancora attuali.

Di padre in figlio dalla Breccia di Porta Pia

Orzivecchi, Antica salumeria Battaglia
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La tradizione culinaria della fa-
miglia Porteri nasce nel 1875, 

quando Giuseppe Porteri apre a Bor-
go Trento una salumeria che oggi è 
la Salumeria Gastronomia Porteri. 
Da oltre 130 anni vengono traman-
dati da padre in figlio non solo il 
locale, ma anche la passione per il 
lavoro e l’amore per la ricerca di 
prodotti di alta qualità.
Un negozio storico di rilievo, pro-
prio perché ubicato nello stesso im-
mobile e appartenente alla medesi-
ma famiglia.
Oggi la Salumeria Gastronomia Por-
teri propone, come sempre, una se-
lezione personale di salumi italiani 

e non, e una vasta scelta di formaggi 
nazionali ed esteri. La gastronomia 
offre piatti tipici della cucina italia-
na pronti per essere gustati anche 
seduti a tavola.
Dal 1995 la gastronomia è anche 
trattoria. E proprio la frase “chèl che 
passa él convent”, riportata sul menù, 
racchiude lo spirito della cucina: una 
selezione di salumi e affettati, for-
maggi, malfatti al Bagoss, casoncel-
li, paste fatte in casa, manzo all’olio, 
coniglio ripieno, costolette d’agnello. 
La polenta che non manca mai.
Oggi è Raoul Porteri che vi accoglie-
rà nel proprio negozio con la stessa 
passione dei suoi predecessori.

I Porteri a Borgo Trento, qualità da 130 anni

È tutta racchiusa nel prestigio 
del suo nome, Caprettini Old 

England, la storia di questo mitico 
negozio che, fondato nel 1904, ha 
saputo crescere di generazione in ge-
nerazione, mantenendo intatti pas-
sione, tenacia e raffinatezza. Nato 
nel 1884 come bottega di tessuti, si 
è evoluto prima con le confezioni su 
misura, poi con il prêt-à-porter, fino 
alle più attuali tendenze di moda. 
Caprettini Old England è da sempre 

nel centro storico di Brescia con le 
sue eleganti vetrine liberty, affaccia-
te su Corso Zanardelli. La scelta di 
pregiati tessuti, il servizio su misura 
e la competenza del personale con-
sentono alla famiglia Caprettini di 
offrire il privilegio di indossare capi 
sartoriali, sia in versioni tradizionali 
che in quelle contemporanee: abbi-
gliamento e accessori di alta qualità 
con l’inconfondibile impronta clas-
sica che non conosce mode.

Old England Caprettini, un classico inossidabile

È dal 1890 che ogni giorno a 
Chiari si alza la saracinesca del-

la Forneria Rovetta. Questo panifi-
cio vanta una secolare esperienza e 
ancora oggi, a più di centoventi anni 
di distanza, la famiglia Rovetta la-
vora a tempo pieno nella gestione 
dell’attività. Ad un certo punto della 
lunga storia familiare si è avvertita 
l’esigenza di ampliarsi e diversifi-

carsi. Rovetta oggi non è solo pani-
ficio, ma pasticceria, caffetteria, ge-
lateria. Non solo: un ampio spazio 
è dedicato al piccolo arredo per la 
casa e all’articolo da regalo. All’o-
ra di pranzo nei raffinati interni del 
locale un menù sempre diverso, con 
ricette semplici dell’antica tradizio-
ne, ma anche piatti più esclusivi, ac-
coglie ogni giorno i clienti.

Non solo pane alla storica Forneria Rovetta

Brescia, Gastronomia / Trattoria Porteri

Brescia, Facciata negozio Caprettini

Chiari, forneria pasticceria Rovetta
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La “Ferramenta Gatti” di Ponto-
glio ha iniziato la propria atti-

vità nel 1890 circa. Non esistono 
documenti ufficiali, che riportano 
date precise, in quanto l’attività 
commerciale era svolta “porta a 
porta” con un carretto. L’attuale 
titolare della ferramenta è Michele 
Gatti (classe 1980) che ha seguito 
le orme del padre Angelo, il quale 
collaborava con i fratelli Battista 
ed Elisabetta, in quello che a Pon-
toglio è conosciuto come il nego-

zio del “maiulì”, termine dialettale 
che indica la maiolica. Preceden-
temente si sono succeduti il 
trisnonno, il bisnonno, il qua-
le si stabilì nella sede attuale 
nel lontano 1940, e, a seguire 
gli zii e il padre di Michele. 
I servizi offerti sono molto 
cambiati nel corso degli anni. 
Oggi, oltre alla classica ven-
dita di ferramenta, casalinghi, 
articoli da giardino e colori, 
si sono aggiunti servizi più 

Non si ferma il carretto dei maiulì di Pontoglio

Fotografia Marini ha avuto inizio 
con Giovanni Marini nel 1898 a 

Rovato che per la sua collocazione 
geografica è un luogo privilegiato di 
scambi commerciali. Erano altri tem-
pi e quella del fotografo era un’arte 
da pionieri. Spesso si doveva operare 
con mezzi costruiti al momento, ma 
che ci consentono ora di ricordare 
tempi di cui altrimenti si sarebbe per-
sa la memoria. La gestione del fon-

datore è durata fino al 1959 quando 
subentrò il figlio di Giovanni, Anto-
nio. Piazza Garibaldi è sempre stato il 
luogo dove il negozio ha svolto l’at-
tività prima al numero 18 e dal 1957 
al numero 7. Marino Marini, nipote 
del fondatore, dal 1999 rappresenta la 
terza generazione di una famiglia di 
fotografi che nel corso di oltre un se-
colo ha “fermato” innumerevoli mo-
menti di vita, di persone e di luoghi.

La fotografia al tempo dei pionieri

Pontoglio, Ferramenta Gatti

dinamici: affilatura lame, servizio 
chiavi e duplicazione telecomandi.

La “Curt dei Giacc” di Ci-
vidate Camuno è una reli-

quia di storia patria. Durante 
la Grande Guerra, quando il 
paese era confine tra zona di 
combattimenti e retrovie, l’o-
steria dava pasti e soggiorno 
agli ufficiali e anche ai pio-
nieri aviatori che sorvolavano 

le linee austriache partendo dal 
vicino campo d’aviazione della 
Prada. Incastonata nella corte 
di un palazzotto secentesco, 
con gli arredi originali di fami-
glia, è guidata dalla quarta ge-
nerazione del fondatore. Nata 
nel 1895, se non prima, oggi è 
una vineria ed enoteca.

Ricordi della Grande Guerra

Cividate Camuno - “La Curt dei Giacc”

Rovato, Fotografia Marini
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La storia della famiglia Franzoni 
di Prevalle si intreccia con la 

fragranza del pane, dei dolci e del-
la pasta a Goglione Sotto sin dalla 
fine del 1800. In un repertorio della 
Provincia di Brescia del 1904 risul-
ta già produttrice di farine, fornaio 
e produttrice e venditrice di pasta. 
Centodieci anni di valori ispirati dal 
fondatore Pietro e dal figlio Daniele, 
capostipiti di generazioni di fornai 
molto apprezzati. Mitica, nel tra-

scorrere degli anni, la gestione di zia 
Mary, la “Marì fornéra”, una vera 
istituzione della contrada e del 
paese. Oggi sono Giusy e Roberto 
Franzoni i continuatori di un’arte 
che ogni giorno è sulla tavola di 
tutti. Roberto e Giusy sono prota-
gonisti anche di una storia recen-
tissima. In occasione dei 112 anni 
dalla fondazione della bottega si 
sono dotati di un defibrillatore 
che è al servizio di tutta la comu-

Un defibrillatore con il profumo del pane

Prevalle, forneria Franzoni

nità, una comunità nella quale i due 
sono notissimi.

Nato nel 1910 il Bar Americana 
di Edolo è situato in piazza San 

Giovanni, in una importante residen-
za storica, quella dei nobili Federici, 
risalente al Quattrocento. Fondata da 
Battista Arzaroli, l’attività è gestita 
dalla stessa famiglia da quattro gene-
razioni. Il locale, pur ristrutturato in 
chiave moderna nel 2002, mantiene 

inalterato l’antico complesso ar-
chitettonico con le enormi “vol-
te a botte” con pietra a vista, le 
imponenti murature in pietra con 
travature lignee originali e i por-
toni interni anch’essi coevi con la 
struttura originaria del 1400. Un 
vero e proprio diamante incasto-
nato nel centro storico di Edolo.

Nell’antico centro storico di Edolo

Edolo, Bar Americana

Collocata in una delicata palazzi-
na liberty, è tra le ultime osterie 

ferroviarie italiane, di cui conserva, 
con eleganza, ambienti, arredi e ve-
trate originali d’inizio Novecento, 
insieme a squisite ricette di fami-
glia. L’Osteria della Villetta è sulla 
Imperial-Regia Privilegiata Strada 
Ferrata Ferdinandea Lombardo-
Veneta, la prima ferrovia Venezia-
Milano. Dagli anni Sessanta del 
secolo scorso, è stata cenacolo di 
pensiero artistico, con Restani, Po-
modoro, Mendini, Rotella, Kosta-
bi, i cui omaggi spiccano alle pareti.
Da quattro generazioni l’Osteria 
della Villetta è gestita dalla famiglia 

hanno costituito l’Osteria della Vil-
letta con alloggio, vicino alla stazione 
del treno Milano-Venezia, linea fer-
roviaria che era stata costruita intor-
no al 1850 dagli Austriaci. Durante 

il novecento a Margherita e Gia-
como sono succeduti i figli Luigi, 
Virginia ed Andrea. Dagli anni ’50 
la gestione è passata a Giovanni e 
Lina, genitori di Maurizio.
Oggi, nell’originario edificio li-
berty e nella stessa atmosfera, 
Grazia e Maurizio ripropongono 
i piatti della tradizione familiare 

bresciana e sono una sosta impre-
scindibile per chi ama la cucina di 
territorio.

Rossi, che già dalla metà dell’otto-
cento aveva un’osteria nel quartiere 
Calci di Palazzolo sull’Oglio, a po-
che decine di metri dall’attuale.
Nel 1900 (e questa è storia) i bisnonni 

Da ultima osteria ferroviaria a luogo del gusto

di Maurizio, (l’attuale patron del lo-
cale) Giacomo e Margherita Rossi, 

Palazzolo sullʼOglio, Osteria La Villetta



130

I l ristorante “La Sosta” di Brescia, 
che ha una storia ultra centenaria, 

ha sede nell’ala del palazzo seicen-
tesco Martinengo delle Palle, un 
tempo adibita a scuderie.
Verso la seconda metà del XVII° 
secolo il facoltoso conte brescia-
no Paolo Martinengo acquistò 
dal comune la zona del centro 
città ove era ubicato il campo 
delle palle, adibito al gioco della 
palla, e fece edificare per la sua 
famiglia una sontuosa dimora i 
cui lavori terminarono nel 1668. 
Poiché il casato dei Martinengo 
si suddivideva in numerosi rami, 
per distinguersi dagli altri il Con-
te Paolo Martinengo aggiunse al 
suo cognome la definizione “del-
le palle”. Tutt’ora il palazzo sito in 
Via San Martino della Battaglia, sede 
del ristorante “La Sosta”, si chiama 
Palazzo Martinengo delle Palle.
La fastosa dimora comprendeva na-
turalmente una zona adibita a scude-

Nelle nobili scuderie, una tavola di assoluto prestigio

Cent’anni tondi al servizio del-
lo sport. La storia del negozio 

Fema Sport inizia infatti nel 1916 
quando Mario Festini av-
via l’attività di vendita e 
riparazione cicli e motoci-
cli a Brescia, in Via delle 
Battaglie. Nel 1922 la sede 
dell’attività viene trasfe-
rita in Corso Garibaldi e 
nel 1929 l’insegna del ne-
gozio diventa FEMA (FE/
stini MA/rio). Nel 1931/32 
viene aperta un’esposizio-
ne di biciclette, accessori e 
motocicli in Corso Zanardelli.
Nel 1941 a Mario Festini subentra il 
figlio Silvio, che nel 1948, per am-

tali e Magni hanno inaugurato le ve-
trine di Fema Sport in occasione del 
giro d’Italia.

Gli eredi di Silvio prose-
guono con entusiasmo e 
determinazione l’attività 
dei loro genitori.
Nel 1993 viene rinnovato 
il negozio. Dal 2009 Mar-
co Consoli (figlio di Anna 
Festini Consoli) continua 
la tradizione aziendale 
iniziata dal bisnonno, so-
stenuto dal resto della fa-
miglia. La selezione dei 

marchi oggi preferisce prodotti ita-
liani, dando spazio a piccole e medie 
giovani realtà nazionali.

pliare l’attività, acquista l’immobile 
in Corso Garibaldi n.10, ancora oggi 
sede dell’azienda.

Cent’anni tondi tondi con gli sportivi bresciani

ria. Proprio alla scuderia Martinen-
go fu dato in appalto l’operazione 
del cambio delle cavalcature sia per 
le carrozze che per i cavalieri soli-

tari. Le scuderie furono costruite in 
antiche stalle risalenti al 1610.
L’impegno dei fratelli Santo e Gio-
vanni Mazzolari, già ristoratori a Bre-
scia in quel dell’Albergo “Gambero”, 
fu quello di riportare all’antico splen-

dore proprio questa ala del palazzo 
seicentesco senza però alterarne le 
peculiarità. È il 1967 quando Palazzo 
Martinengo delle Palle apre un secon-

da volta nella storia i suoi battenti 
alla città di Brescia nella rinnova-
ta veste di ristorante esclusivo. La 
prima risale al 1914. Una fuga di 
colonne rinascimentali che apro-
no volte a crociera fanno rivivere 
i fasti di un tempo. Specchiere 
antiche, preziosi lampadari, ap-
pliques dalla luce diffusa, sup-
pellettili in rame abbelliscono 
il luogo ove i destrieri di nobili 
concittadini riposavano e si rifo-
cillavano. Per vent’anni la regia 
di questo spettacolo è stata diretta 
da Giovanni e Santo Mazzolari 

per poi passare all’attuale “patron”: 
Aldo Mazzolari che con la sua verve, 
la sua creatività, la sua originalità ha 
fatto del ristorante “La Sosta”, già di 
per sé unico nel suo genere, il punto 
di ritrovo più ambito in città.

Brescia, ristorante “La Sosta” nel 1600

Brescia, Fema Sport

L’insegna del negozio diventa quel-
la attuale: Fema Sport.
Nei primi anni ’50, i campioni Bar-
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La Macelleria Guarneri ha inizia-
to la sua storia nel 1918, quan-

do Quinto Guarneri ha rilevato 
l’attività. Nel 1951 gli è suben-
trato il figlio Francesco. Nel 
1972 è il turno di Valentino, 
terza generazione. Proseguita e 
condotta per oltre cinquant’an-
ni dal papà Valentino (a lungo 
leader dei macellai bresciani), 
è passata oggi alla guida di An-
drea che rappresenta la quarta 
generazione. Ma è già pronta 
la quinta generazione, che, per 
intanto, deve andare a scuola.
La Macelleria Guarneri si tro-

storica monumentale insegna fresca 
di restauro. Il punti forti della ma-

celleria sono la tradizione, la 
qualità delle carni, e i consigli 
per l’utilizzo dei vari tagli. La 
specialità è il manzo all’olio, 
piatto tipico di Rovato, oltre ad 
un’ampia scelta di carni per i 
bolliti e diversi tipi di carne per 
stupende grigliate. E non da ul-
timo il reparto con hamburger 
e splendidi arrosti (vitello, pol-
lo, coniglio, faraona, anatra) 
pronti da cuocere, oltre a vari 
tipi di polpette prodotte fresche 
ogni giorno.

Macelleria Guarneri, il tempio del manzo all’olio

In Valle Camonica i negozi e i 
locali storici sono piuttosto rari 

e il Ristorante “il Vivione”, baluar-
do della tipicità, rinomato 
per la sua cucina aderente al 
territorio, è tra i più antichi 
dell’intera vallata. In base alla 
documentazione trovata negli 
archivi del ristorante, risale al 
10 febbraio 1920 l’apertura “in 
via Vivione 6 a Berzo Demo 
attività di locanda con rimessa 
per carrozze e cavalli”, ma con 
tutta probabilità l’esercizio è 
già attivo alla fine del 1800.
Antica posta per il cambio di 
cavalli diretti ai prossimi passi 
montani, nel 1958 il semplice 
locale si è trasformato in ri-
storante grazie all’intervento della 
famiglia Bernardi. La loro storia è 
lo specchio delle vicende di questa 
parte della Valle Camonica, legata 

lungimiranza dei due anfitrioni che si 
muovono tra i tavoli, i fratelli Mau-
ro e Claudio, di smisurata  ospitalità, 

è stata proprio quella di tenere 
ben salde le radici del proprio 
lavoro nella cultura dei luoghi 
intorno: orgoglio montanaro e 
tanta modestia. Le nuove leve 
intanto crescono con gli stessi 
criteri di serietà e garbo: i due 
giovani Michele e Paola, rispet-
tivamente occupati in cucina e 
in sala, garantiscono un roseo 
futuro a questo ristorante che è 
uno storico caposaldo dell’ospi-
talità camuna. Una curiosità, le 
statue che punteggiano la gran-
de rotonda antistante l’Albergo 
Ristorante “il Vivione”, i sentie-

ri della Valle Camonica e le sale del 
locale stesso, sono state scolpite da 
Mauro, scultore oltre che ristoratore 
di grande sensibilità e pregio.

va nella prestigiosa Piazza Cavour 
di Rovato ed è riconoscibile dalla 

com’è allo sviluppo industriale degli 
anni Sessanta e Settanta ed al recupe-
ro delle tradizioni agricole valligiane 

a partire dalla metà degli anni Novan-
ta. Per conoscere al meglio le doti de 
“Il  Vivione” basta chiedere espressa-
mente i piatti ed i prodotti locali.  La 

Berzo Demo, Ristorante tipico “Il Vivione”

Il meglio della rustica e saporita ospitalità camuna

Rovato, macelleria Guarneri
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Dal 1992 il negozio si trasferisce in 
via Mazzini, nel cuore della città, 
sotto il volto chiamato un tempo 

La Pasticceria Zilioli affonda le 
proprie radici nei primi anni del 

’900. Ubicata in prossimità 
del centro storico di Brescia 
(era in piazza Arnaldo nell’an-
tica casina del dazio prima 
di spostarsi all’inizio di via 
Cadorna), ha goduto di una 
posizione privilegia in prossi-
mità delle antiche mura vene-
te che circondano la città. La 
pasticceria Zilioli non è mai 
stata e non è mai diventata una 
bottega, un luogo da un caffè 
al banco e via, ma un luogo 
imprescindibile della Brescia 
rampante degli anni del boom, 
testimone di fortune e disgra-
zie imprenditoriali e familiari. 

e chiacchiere dozzinali, si accoglieva-
no confidenze, si dispensava saggezza 

sotto forma di vassoi ben con-
fezionati e piuttosto costosi. 
La Brescia bene, ma anche 
quella traballante o semplice-
mente in cerca di visibilità, si 
dava appuntamento alla pa-
sticceria Zilioli non solo per 
fare colazione, bere un caffè o 
deliziarsi con pastine sempre 
intriganti, ma anche per met-
tere in mostra lembi di nobiltà 
acquisita, ricchezze accumula-
te, nuovi amori, patti col dia-
volo, affari conclusi o in via 
di conclusione, matrimoni da 
celebrare e feste da riempire di 
cioccolato e champagne.

I tempi, per intendersi, di Ciro Boni in 
Loggia. Qui si ascoltavano piagnistei 

Il luogo prediletto della Brescia rampante

La storica calzoleria Borghini è 
nata nel 1924 a Brescia con Pie-

tro Borghini e sua moglie Olga: una 
coppia straordinariamente 
unita sia nella vita che nel 
lavoro. Pietro è dotato di 
una grande capacità artigia-
nale, Olga di una notevole 
capacità organizzativa ed 
è bravissima a relazionarsi 
col pubblico: la loro attività 
combina l’alta qualità degli 
articoli, tutti rigorosamente 
su misura, ad un servizio 
impeccabile, con crescente 
successo.
Con la scomparsa di Pie-
tro nel 1949, si fa avanti 
una seconda generazione: 
prima il figlio maggiore Vladimiro 
e dal 1961, Antonio, sempre con la 
regia e l’impronta di mamma Olga.

mando si è arricchita di una nuo-
va, importante presenza: Leonardo 
Lucariello, in azienda sin dal 1976 

e divenuto nel frattempo 
socio, che ha portato nel 
panorama bresciano, le 
nuove tendenze da Londra 
facendo diventare la cal-
zoleria Borghini un punto 
di riferimento per il setto-
re. La sensibilità e il gu-
sto “Borghini” si palesano 
proprio nella scelta di mar-
chi prestigiosi.
Oggi la calzoleria Bor-
ghini è giunta alla terza 
generazione con Simone, 
subentrato al padre Anto-
nio ed allo zio Vladimiro 

al fianco di Leonardo Lucariello, e 
continua a proporre marche inglesi 
di altissima qualità.

Un angolo di Londra sotto il Volto del Vescovado

“Volto del Vescovado”, dove si 
trova ancor oggi.
Nel frattempo la “squadra” al co-

Brescia, Pasticceria Zilioli

Brescia, calzature Borghini
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La Macelleria Pedersoli di Breno 
è più di un negozio. È il luogo 

dove nasce (o meglio 
rinasce perché i pasto-
ri la conoscevano già) 
la salsiccia di castra-
to. Caratteristica del 
negozio artigianale è, 
infatti, la produzione 
della salsiccia di ca-
strato, prodotto locale 
brenese realizzato con 
carne di pecora, al qua-
le nel 2005 il Comune 
di Breno ha assegnato 
il marchio Deco (De-
nominazione Comu-
nale d’Origine). La 
creazione della ricetta 
originale si fa risalire 
alla fine dell’Ottocento per opera 
di Pietro Rizzieri, che nel 1922 la 

della famiglia Pedersoli, divenen-
do negli anni una vera e propria 

macelleria specializza-
ta nella lavorazione e 
vendita di carni bovi-
ne, suine, ovine.
La salsiccia di castra-
to viene realizzata con 
carni di maschi di pe-
cora castrati (agnello-
ni, diremmo oggi) o 
pecore di fine carriera, 
macinate molto fine-
mente. Le carni maci-
nate si impastano ag-
giungendo brodo non 
salato di ossa di peco-
ra, sale, pepe, spezie a 
aglio pestato nel mor-
taio. Tutto sommato è 

un insaccato magro che va consu-
mato fresco.

Qui è nata la famosa salsiccia di castrato

ha trasmessa a Giovanni Pedersoli. 
L’attività, documentata a partire 

dal 1929, negli anni si è perfezio-
nata, sempre sotto la conduzione 

Breno, macelleria Pedersoli

La Calzature Bronzin 
ha posto le sue radici 

a Brescia nel 1947 quasi 
per caso. Tutto ebbe ini-
zio su iniziativa del bi-
snonno Bronzin a Pola 
nel 1933, con un primo 
negozio di calzature arti-
gianali qualificate, segui-
to nel 1935 da un secondo 
aperto dal figlio Gino nel 
centro della bellissima 
Rovigno d’Istria. Poi il 
brutto intermezzo della 

guerra. Gino Bronzin si è 
visto costretto a lasciare 
la sua amata Rovigno con 
tutta la famiglia perdendo 
sia casa che attività. Con 
il mare nel cuore si trasfe-
risce nella città di Brescia 
su consiglio di una per-
sona conosciuta durante 
il viaggio in treno. Nasce 
così, proprio per caso, 
uno dei più apprezzati ne-
gozi di calzature di quali-
tà di Brescia.

Calzature di qualità, figlie della tragedia istriana

Brescia, calzature Bronzin
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Società Mammina delle sorelle Bianconi S.n.c.

I l 1953 è stato l’anno in cui, a 
Brescia, ha aperto l’attività un 

negozio specializzato nella vendi-
ta dei guanti, entrato nel cuore dei 
bresciani. Erano guanti di ogni tipo. 
Il nuovo punto vendita con l’in-
segna “Casa del Guanto”, gestito 
dalla famiglia Petriccione, era si-
tuato nel cuore storico della città in 
corso Mameli. Nel tempo ai guanti 
si sono aggiunti articoli di piccola 
pelletteria come portafogli e cintu-

re, accessori come borse, foulard, 
sciarpe, cappelli ed infine le linee 
viaggio con borsoni e valigie. 
Nel 2008, dopo oltre mezzo se-
colo, la storica insegna si è tra-
sferita da Corso Mameli al nuo-
vo centro commerciale “Freccia 
Rossa”. Una scelta sofferta, di 
certo una perdita per il centro 
storico e per la via commerciale 
per antonomasia della città, ma 
una scelta che rende più como-

Casa del Guanto e il sofferto addio a Corso Mameli

damente raggiungibile il prestigio-
so punto vendita.

Casa del guanto

Per le neomamme è un salto nel 
tempo, emozionante e rassicu-

rante. Parliamo di “Mammina”, il 
negozio che è stato aperto nel 
1954 nella stessa sede odierna. 
La sua insegna, gli arredi e le ve-
trine sono quelle originali degli 
anni Cinquanta. L’attività appar-
tiene alla stessa famiglia da tre 
generazioni. L’attività fu inizia-
ta, probabilmente, già negli anni 
Trenta dalla prozia delle attuali 
titolari Elvira “Rina” Andrini, 
una valente ed affermata can-

Elvira si ritirò dalle scene (forse per-
ché le tournée teatrali la portavano 
sempre più lontano da casa e all’e-

stero) ed aprì il negozio di abbi-
gliamento per bimbi in Corsetto 
S. Agata 10, a fianco dell’attività 
di vendita di tessuti del marito. 
Elvira e Carlo allevarono il ni-
pote Paolo Bianconi, padre delle 
attuali titolari, Cristina e Rober-
ta, le quali dal 1998 continuano 
l’attività nel segno dell’alta qua-
lità che è il marchio indelebile 
del negozio.

Brescia, Mammina

tante lirica bolognese, che nel 1931 
sposò un commerciante bresciano, 
Carlo Ferlinghetti. Ancora giovane, 

Morocutti, la coltelleria del centro

La coltelleria ed elettromedicali 
Morocutti, un negozio con soli 

15 metri quadrarti di superficie, 
molto conosciuto a Brescia, è ubica-
to nella sede attuale dal 1948. Si tro-
va in un contesto molto bello, sotto 
il portichetto di via X Giornate, an-
golo Piazza Loggia, sul lato est del 
prestigioso palazzo del XVI secolo 
del Monte di Pietà. All’attività di 
vendita di coltelleria di alta qualità 
è affiancata l’offerta di strumenti 

chirurgici ed apparecchi elettrome-
dicali: un abbinamento quasi unico 
nel suo genere. Il negozio è stato 
testimone, con gli occhi dei propri 
gestori e degli affezionati clienti, di 
un pezzo di storia della città di Bre-
scia, tutta inevitabilmente transitata 
per piazza Loggia e via X Giorna-
te, dalle pagine più felici a quella 
più triste: l’attentato del 28 maggio 
1974 con l’esplosione della bomba a 
pochi passi dalle vetrine.

Brescia, Coltelleria Morocutti
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Cent’anni e forse più
talvolta difficili da documentare

La Regione Lombardia ha fatto 
un egregio lavoro nel racco-

gliere le tracce delle insegne storiche 
locali, con una imponente rappresen-
tanza di quelle bresciane, ma il mec-
canismo dipende tutto dalle aziende 
stesse. La Regione non chiede altro 
che di scaricare un modulo (è dispo-

Ci vuole insomma un po’ di pa-
zienza. Così abbiamo scoperto che 
le aziende centenarie della grande 
provincia bresciana sono ancora 
più numerose di quel che sembra, 
semplicemente perché non hanno 
riempito il modulo. Noi però ve ne 
raccontiamo alcune.

I locali storici non censiti dalla Regione Lombardia

di Gianmichele Portieri

nibile in Internet), me soprattutto di 
fornire la documentazione compro-
vante la lunga storia che si racconta 
di avere alle spalle. I ricordi del non-
no non bastano, ci vogliono un pezzo 
dei documenti o una fotografia.

La famiglia Zanola è attiva a Ser-
le già a fine Ottocento, quando 

Angelo Zanola ha aperto una pic-
cola Trattoria in frazione Castello, 
a ridosso dei muri di un antico 
maniero che dà il nome a que-
sta frazione. Con gli anni Trenta 
del Novecento iniziano una serie 
di ristrutturazioni e ampliamenti 
che continueranno fino a pochi 
anni fa. Il primo spostamento si 
vede negli anni Trenta: dal lato 
sud, la trattoria passa al lato nord 
della strada; poi c’è un primo am-
pliamento della nuova trattoria 
negli anni Quaranta, per arrivare 
negli anni Sessanta alla trasfor-
mazione in locanda con sette came-
re. Nel frattempo la famiglia gesti-
va contemporaneamente anche un 
negozio di generi alimentari in via 
Casella e nonna Amalia un piccolo 
negozio accanto alla trattoria.
Questa è terra di cacciatori, di fun-

pronto, manca poco alla sfilata delle 
prese dagli schidioni.
Ma i tempi cambiano, bisogna 
adeguare la proposta alle nuove 

esigenze. A metà degli anni Ot-
tanta entra una nuova persona 
in famiglia e in cucina: Lore-
na, la moglie di Emilio. Non è 
cuoca e quindi, per alcuni anni, 
si affianca a mamma Rosy, ma 
subito si dimostra all’altezza 
della situazione. Lorena prepara 
salmì e ragù di cacciagione in-
superabili che accompagna alle 
tagliatelle fresche. Gli Zanola 
(Angelo, Emilio Domenico, Lui-
gi e ancora Emilio), fanno così 

quattro generazioni di osti prepara-
ti che fanno del vino una passione 
che raggiunge il culmine con l’ul-
timo Emilio (quello di oggi) che, 
da sommelier professionista, ha al-
largato la proposta dai vini locali a 
quelli di tante regioni d’Italia.

ghi e di marroni. La cucina risponde 
con piatti della tradizione, le do-
meniche sono riservate allo spiedo, 
che qui prevede costine, lombo, 

Da fine ottocento è il regno dello spiedo

coniglio, pollo e, naturalmente, uc-
cellini (quando è ancora possibile). 
Saranno decenni di grandi spiedate, 
di grandi paioli di polenta, di profu-
mi che si spargono nell’aria e, assie-
me alle campane del mezzogiorno, 
annunciano che lo spiedo è quasi 

Serle, Trattoria “Castello” anni ʼ30
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Torreggiani è una delle 100 
aziende più antiche del mon-

do, fondata nel 1408 dal Visconte 
Cominus De Torrexanis. Il ricono-
scimento ufficiale della data di cre-
azione, da parte del Governo Ita-
liano e dall’Unione delle Camere 
di Commercio Italiane, avvenuta 
nel corso dei festeggiamenti per 
i 150 anni dell’Unità d’Italia, 
hanno fatto di Torreggiani la 14° 
azienda più longeva d’Italia e la 
più antica di Brescia.
Le prime notizie certe dell’im-
presa agricola Torreggiani, che 
vende vini della doc Montenetto 

Nei secoli successivi l’azienda sareb-
be rimasta sempre di proprietà della 
famiglia Torresani, cognome poi tra-
sformato in Torreggiani sul finire del 
XVIII secolo. Dalla metà dell’Otto-

cento l’impresa venne gestita da 
Faustino Torreggiani e dal 1896, 
anno della sua morte, dal figlio 
Luigi che fondò l’Azienda agri-
cola Torreggiani Luigi. Nel 2003 
è nata la Azienda Agricola Tor-
reggiani Andrea di Torreggiani 
Andrea a seguito della scissione 
familiare e l’assegnazione delle 
proprietà di Luigi Torreggiani tra 
i fratelli Angelo (padre di Andrea) 

di Capriano del Colle prodotti nel-
la cantina di Poncarale, risalgono a 
quando Cominus De Torexanis ha 
acquistato una tenuta agricola nel 
Comune di Asola, nel Mantovano. 

Una storia documentata dal 1408

La storia di Allegri Ugo foto-
grafia ha preso il via nel 1851, 

quando Giuseppe Allegri inaugu-
rò il suo studio fotografico nel 
cuore della città al numero1258 
sotto i Portici. Nel 1876 il cugi-
no Ignazio, dopo aver appreso 
tutti i segreti dell’attività di fo-
tografo, rilevò la ditta. Sul finire 
del secolo questa si trasferì nella 
futura via S. Chiara, dove rimase 
per oltre cinquant’anni. Alla mor-
te di Ignazio, nel 1906, l’attività 
venne proseguita dalla moglie 
Maria Annunciata Frusconi co-
adiuvata dai figli Vittorio Ugo e 
Cesare. Quest’ultimo consolidò la 
propria esperienza come fotografo 
e ritoccatore, prima nel noto studio 
veneziano Giacomelli e poi presso 
La fotografia reale Guidoni & Bossi 
di Milano. Tornato a Brescia, alla 
scomparsa della madre nel 1916, 
prese in mano le redini dell’impresa 

fico in via Pace, sempre a Brescia, 
nel quale lavorò con l’aiuto della 
figlia Lidia e del futuro genero Re-

nato Rubino. Quest’ultimo, nel 
1979, diventò socio nell’impresa 
ora denominata Allegri Ugo e C. 
Snc. Nel 1992 Ugo, ormai pros-
simo agli ottant’anni, passò il te-
stimone a Renato Rubino, consi-
derato il suo erede spirituale. Nel 
2003, soltanto un anno dopo che 
l’impresa si era trasferita nella 
nuova sede di via Monte Suello 
(dove è tuttora), morì Renato Ru-
bino. Con la scomparsa del padre, 
la figlia Marella Rubino Allegri 

diventò primo socio dell’impresa e 
dal 2008 cominciò anche a lavorarvi 
insieme alla madre Lidia. Ad oggi 
Marella Rubino Allegri è la legale 
rappresentante di quella che nel frat-
tempo ha assunto la nuova denomi-
nazione di Allegri Ugo Fotografia 
dal 1851 di Allegri L. e C. Snc.

di famiglia. Com’era stato per il pa-
dre, anche Cesare Allegri cominciò 
presto a insegnare ai suoi figli il me-

stiere di fotografo. Furono soprat-
tutto Ugo e Danilo, i più grandi, ad 
appassionarsi alla fotografia e a far-
la diventare una professione. Toccò 
al primo seguire più da vicino il pa-
dre nell’azienda. Nel 1962, dopo la 
morte di Cesare Allegri, Ugo decise 
di aprire un proprio studio fotogra-

Allegri, una saga familiare che dura dal 1851

Brescia, Ugo Allegri - Ritratti d'epoca

Poncarale, Cantina Torreggiani
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sede che, con alcuni magazzini nel-
le vicinanze, rimane attiva fino al 
luglio del 1944 quando le bombe 

È l’anno 1909, quando Ange-
lo Venturelli, finiti gli studi, 

si rende conto che i bresciani 
per pitturare un serramento o un 
muro di casa devono andare dal 
droghiere per comprare terre co-
loranti da impastare manualmen-
te con olio di lino o con calcina.
Nasce così l’idea di aprire, in so-
cietà con un imbianchino, un ne-
gozio di pitture pronte all’uso. In 
un fondaco di palazzo Broletto, 
nell’attuale via Cardinal Querini, 
vengono installati due mulini a 
forma di imbuto che sono stati uti-
lizzati fino al 1925. 
L’incremento dei consumi consiglia 

che hanno incendiato la cupola del 
duomo distruggono completamente 

l’immobile e tutte le attrezzature.
Dopo la fine della guerra il figlio 
Arnaldo riprende l’attività in un 
immobile di 600 metri quadrati, 
attuale punto vendita, in vicolo 
Stazione con un vasto assortimento 
di materiale per belle arti, scuola e 
restauro. Dal 1956 l’attività pro-
duttiva si trasferisce in via Rose di 
Sotto 81, attuale sede amministra-
tiva, magazzino centrale e punto 
vendita. Sandro Venturelli, nipote 

di Angelo, è l’attuale contitolare vuole 
mantenere il carattere di azienda fami-
gliare, come del resto è sempre stato.

il trasferimento dell’attività nella 
vicina piazza Martiri di Belfiore, 

Il Colorificio Bresciano, una istituzione dal 1909

È nella Val di Nave lungo il fiu-
me Garza che affonda le proprie 

origini la Famiglia Giustacchini, 
che con altri cartai di Toscolano, 
sulla sponda bresciana del Lago 
di Garda, nella metà del ’500 ini-
zia ad avvicinarsi a quell’area che 
negli anni sarebbe poi diventata il 
secondo polo cartario della provin-
cia. Originaria di Levrange, la fa-
miglia era scesa nel ’400 sulla riva 
del Garda. L’approdo nella valle del 
Garza è del 1564. Radici profonde 
da cui si è sviluppata una tradizione 
lunga cinque secoli e un’esperienza 
che ha seguito l’inarrestabile cresci-
ta del settore.
Fu comunque Giuseppe Giustacchi-
ni, ad intuire che alla produzione 
occorreva affiancare il commercio, 

artigianale di San Faustino a Bre-
scia, il deposito per la vendita della 
carta di sua produzione, nel fondaco 
di Via del Restrello.
Un lungo percorso in cui lo svilup-
po professionale è stato ininterrot-
to, seguendo l’evoluzione dei pro-
dotti italiani e stranieri, passando 
nel tempo dai vecchi mastri alla 
complessa, ma razionale moduli-
stica, dai pennini ad inchiostro per 
calligrafi alle preziose stilografiche 
di oggi, dalle vecchie calcolatrici a 
molle ai compatti calcolatori.
L’azienda oggi ha due punti vendita: 
Ingros Carta di Roncadelle e gli Of-
fice Store di viale Sant’Eufemia e di 
Verona. Il patriarca si chiama ancora 
Giuseppe, ma la guida dell’azienda è 
ormai passata ai figli Davide e Paola.

Giustacchini, cinque secoli di carta

Brescia, Calendario Giustacchini

decidendo nel 1813 a lasciare a Mi-
tria di Nave gli impianti e di portare, 
nell’allora quartiere esclusivamente 

e Guelfo Torreggiani. La nuova 
azienda Torreggiani Vini, ha sede a 
Bagnolo Mella ed è dedita alla viti-
coltura ed alla vendita di vino di qua-

lità. Alcuni anni fa, dopo quasi 450 
anni di oblio, la cantina ha fatto rivi-
vere il vino della nobiltà del ’500 così 
come lo ha descritto Agostino Gallo, 

il grande agronomo bresciano del 
Rinascimento nelle «Dieci giornate 
dell’agricoltura e dei piaceri della 
villa», pubblicato nel 1564.

Brescia, Colorificio Bresciano
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Anche i mercati hanno un loro albo
Il più antico è quello di Pisogne

Anche i mercati, quelli con le 
bancarelle degli ambulan-

ti, hanno un loro albo d’onore per 
iniziativa della Regione Lombar-
dia. L’albo esiste dal 2009 e viene 
aggiornato periodicamente. Anche 
in questo caso tutto dipende dalla 
documentazione. Accade così che 
uno degli ultimi mercati di cui è sta-
ta riconosciuta la valenza storica è 
quello di Pisogne, che è invece il più 
antico. Gli è stata assegnata la data 
di nascita del 1299, ma alcuni do-
cumenti testimoniano che esisteva 
già nel primi anni di quel secolo. E 
un motivo, naturalmente c’è perché 
leggere la storia dei mercati è come 
leggere un manuale di storia econo-
mica delle nostre terre.

Cedegolo, Desenzano del Garda, 
Nave, Gavardo, Breno, Borno, Ghe-
di e Vobarno. 
Ma la vera perla sono i mercati a va-
lenza storica di tradizione che sono 
invece quelli che hanno un’origine 
attestata e documentabile risalente 
ad almeno 100 anni prima (insomma 
allestimenti che abbiano almeno un 
secolo di vita certa, attestata da do-
cumenti ufficiali). Sono dodici nella 
nostra provincia: Carpenedolo, Chiari 
(tanto quello del venerdì in piazza del-
le Erbe, quanto quelli di martedì, gio-
vedì e sabato nel centro storico), Dar-
fo Boario Terme, Edolo, Iseo (quello 
del martedì in piazza Garibaldi), 
Lonato, Orzinuovi, Palazzolo sull’O-
glio (quello del mercoledì in piazzale 

Le bancarelle messe in... fila dalla Regione Lombardia

Cominciamo con il dettagliare quali 
sono le categorie prese in conside-
razione dalla Regione. Tre i diversi 
livelli di riconoscimento per le ban-
carelle su area pubblica: mercato a 
valenza storica, a valenza storica 
di tradizione e di particolare pre-
gio. I mercati a valenza storica sono 
quelle esposizioni commerciali al 
dettaglio in cui l’attività è svolta da 
almeno mezzo secolo, mantenendo 
inalterate le caratteristiche merceo-
logiche come espressione della tipi-
cità locale del contesto economico e 
culturale di appartenenza. Nella no-
stra provincia sono dieci. Sono quel-
li di Bedizzole, Cazzago San Mar-
tino (l’allestimento sia del venerdì 
a Calino, sia del sabato a Bornato), 
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Kennedy), Rovato, Salò, Vestone e, 
ultimo arrivato, Pisogne (che ha rice-
vuto il riconoscimento con decreto del 
22 marzo 2012). Ghedi è fuori per un 
soffio essendo nato nel 1926.
I mercati di particolare pregio devo-
no invece vantare un’attività espo-
sitiva da almeno trent’anni ed una 
o più delle seguenti caratteristiche: 
pregi architettonici od urbanistici, 
specializzazione dei prodotti posti in 
vendita (il riferimento è ovviamente 
alle tipicità territoriali) o pregi turisti-
ci-attrattivi (ossia quando il mercato 
è allestito in concomitanza con mani-
festazioni turistiche). Nel Bresciano 
questa etichetta è limitata ai mercati 
di Borgosatollo (il venerdì in piazza 
Castello) e di Iseo (quello del venerdì 
mattina in piazza Garibaldi).
I mercati più antichi, documentati 
da epoca medioevale, ma probabil-
mente ancora più vecchi, dipingono 
la concentrazione degli affari nella 
nostra provincia. Pisogne ha un va-
lore particolare perché era la porta 
mercantile per la valle Camonica. La 
cittadina era raggiungibile dal tempo 
dei romani solo con la via Valeriana 
che si arrampica per la montagna fino 
a Zone. Le merci, prima dello scavo 
delle gallerie, viaggiavano così via 
lago e riprendevano terra a Pisogne 
per poi risalire l’asta dell’Oglio. Del 
resto i barconi portavano da Pisogne 
ad Iseo il legname della valle.
Orzinuovi è da tempo immemore la 
capitale dell’Ovest bresciano, come 
Salò è la capitale commerciale del 
Garda ed un tempo era persino uno 
un piccolo Stato.
Le piazze commerciali del Bresciano 
antico erano Iseo, dove 
arrivavano e partivano le 
merci per la valle Camo-
nica e Rovato, fondamen-
tale fino a tempi recenti per il 
mercato dei prodotti agricoli e 
soprattutto del bestiame.

Gianmichele Portieri
Giornalista

Mercati bresciani di valenza storica e di tradizione

Anno di istituzione
1299
1348
1395
1406
1440
1440
1509
1517
1519
1585
1700
1750
1835
1874
1909
1914
1926
1935

1940

Comune
Pisogne
Orzinuovi
Edolo
Chiari
Iseo
Iseo

Lonato del Garda
Rovato
Chiari
Salò
Chiari

Palazzolo sull'Oglio
Darfo-Boario Terme

Vestone
Carpenedolo

Desenzano d/G
Ghedi

Cedegolo
Bedizzole

Giorno
venerdì
venerdì
martedì
giovedì
martedì
venerdì
giovedì
lunedì

sab./mart.
sabato
venerdì
mercoledì
giovedì
lunedì

mercoledì
martedì
giovedì
lunedì
sabato


