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CI SIAMO DIVERTITI CON… 
 
3 LUGLIO 2009: TOMBOLATA A ROBECCO D’OGLIO 
PER UN POMERIGGIO ABBIAMO GIOCATO IN TRASFERTA 
CREMONESE E ABBIAMO PORTATO A CASA MOLTI PREMI, TRA 
CUI CARAMELLE, DEODORANTI, PUPAZZETTI DI PELUCHES. 
 

 
 
24 AGOSTO 2009: FESTA DEI COMPLEANNI 
CI SIAMO DIVERTITI BALLANDO E CANTANDO SULLE NOTE DI 
ALBERTO MOR E ABBIAMO FESTEGGIATO I COMPLEANNI DI 
LUGLIO E AGOSTO.  
 

    

 



Gli appuntamenti dell’animazione da non 
perdere………………… 

 
 
 

 23 settembre 2009: gara di briscola  alla casa di 
riposo di Manerbio 

 
 12 ottobre 2009: uscita in Chiesa per San 
Flavianino 

 
 23 ottobre 2009: festa dei compleanni di 
settembre e ottobre 

 
 29 ottobre 2009: zecchino d’argento a Manerbio 

 
 ottobre 2009: torneo a Vescovato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I RACCONTI DEI NONNI 
 

STORIA DEI MEZZI DI TRASPORTO 
 
 
Fino a poco più di un secolo fa, la stragrande maggioranza della 
gente – per spostarsi – non utilizzava mezzi di trasporto. 
Semplicemente andava a piedi.  
Chi era fortunato, poteva trovare un passaggio su un carro in 
transito, ma la cosa era piuttosto rara, per la diffidenza dei 
carrettieri verso gli sconosciuti. 
A piedi si andava a lavorare nei campi, lungo sentieri ombreggiati 
da filari di gelsi, capitozze, alberi d’alto fusto.  
Una ragnatela di percorsi, straordinari per varietà, frescura e 
bellezza, con diramazioni per ogni dove, fino ai più sperduti 
fontanili. 
Solo chi è avanti negli anni può cogliere l’abisso che separa 
l’attuale campagna dal paesaggio d’un tempo. 
A piedi si andava alle sagre dei paesi vicini, al mercato di Verola, 
talvolta perfino a Brescia. 
Sotto l’Austria, esisteva la figura del pedone distrettuale, 
incaricato di recapitare (a piedi) – da Verola ai vari comuni del 
distretto – le circolari e la corrispondenza ministeriali. Nel 
1844, il servizio è svolto da Antonio Prestini. 
 

Il treno 
Il primo mezzo di trasporto pubblico è il treno. Il 15 dicembre 
1866, viene inaugurata la ferrovia Brescia – Cremona, usata 
all’inizio solo dalla classe abbiente, per l’elevato costo del 
biglietto (£ 2,70 nel 1881, per la corsa Manerbio – Brescia e 
ritorno). 



Domenica, 4 marzo 1894, l’avv. Antonio Terrazzi – di ritorno da 
Brescia in treno – è colto da improvviso malore, a metà percorso. 
Invano tenta di soccorrerlo la moglie Maria Domenighini. 
Trasportato a San Gervasio d’urgenza in stato gravissimo, muore 
5 giorni dopo. 
Ma per tutto l’Ottocento e l’inizio del Novecento, continua ad 
essere prevalente l’uso del carro e della carrozza, indispensabili 
– tra l’altro – per il trasporto dei malati.  
In una nota del 27 aprile 1887 leggiamo: 

Questo comune è tra quelli che non posseggono un carro d’ambulanza, 
per l’invio degli ammalati in ospedale. Per gli infermi più gravi, si 
dispone di una carrozza , la quale offre agli ammalati sufficiente riparo 
dalle intemperie e dai rigori della stagione. 
Il condottiero Domenico Bersi nel 1892 – per il trasporto dei 
malati all’ospedale di Brescia – riceve £ 10 a viaggio, se utilizza 
l’ambulanza; solo la metà se si serve del carretto.  
Nel 1896, le vetture private erano 22, di cui 4 di prima 
categoria. Nel 1926, le vetture a due ruote con molle (birucì) 
salgono a 34 , mentre le carrozze a 4 ruote con coperchio sono 
10. Ma il viaggio in carrozza è ormai alle battute finali. 
Con delibera 3 ottobre 1923, il comune procede alla vendita 
dell’ambulanza, essendo disponibili mezzi più rapidi: 
l’autonoleggio di Migliorati Pancrazio e di altri, e dal 1927, il 
nuovo servizio della Croce Bianca. 
 

Il tram di Pavone 
Inaugurata il 12 settembre 1914, la tramvia rappresentava 
l’alternativa al viaggio in treno. Seguiva il percorso Brescia-Leno-
Pavone, da cui si staccava una diramazione per Gottolengo-
Gambara-Fiesse e un’altra per Pralboino-Ostiano. 
Durata quasi un ventennio, la tramvia si ferma nel 1932, 
soppiantata dall’avvento delle autolinee. 



 

La corriera Seniga – Brescia 
Nel febbraio del 1929, il comune aderisce alla proposta avanzata 
dalla ditta Paolo Savaresi di Pralboino di istituire l’autolinea 
Seniga - San Gervasio - Brescia. 
Ottenute le relative autorizzazioni, il Savaresi, che all’epoca ha 
officina e deposito automezzi a Cremona e all’inizio di Pralboino, 
vicino al ponte del Mella. Dal primo dicembre 1929, va pure in 
vigore l’altra linea Pavone – Cigole - San Gervasio – Alfianello -
Cremona, gestita dalla stessa ditta. Gli automezzi impiegati, 
paragonati ad un medio scuolabus attuale per le ridotte 
dimensioni, rispondono comunque alle esigenze dei tempi. 
All’inizio il servizio non è giornaliero, funzionando soltanto il 
mercoledì e sabato.  
Il 9 maggio 1930, il Savaresi scrive al nostro comune di San 
Gervasio, lamentandosi che da molto tempo a San Gervasio, al 
sabato e mercoledì, un’automobile fa servizio pubblico, 
raccogliendo persone sulla linea automobilistica a me concessa… 
Nel frattempo, aumentano le pressioni perché l’autolinea da 
bisettimanale diventa giornaliera. Ciò avviene a partire dal 15 
maggio 1933, con due corse della durata prevista di un’ora e 7 
minuti, e coi seguenti orari: 
- partenze per Brescia: ore 6.42; ore 13.27 
- ritorno da Brescia: ore 8.57; ore 18.07 
Costo biglietto: £11 (andata e ritorno). 
Col primo gennaio 1934, la corriera assicura anche il trasporto 
della posta, prima prelevata a Verola dal portalettere Ferrari 
Alessandro. Nel novembre 1936, la ditta titolari dell’autolinea 
dichiara di non essere più disponibile al trasporto gratuito degli 
ammalati all’ospedale di Brescia, oltre al viaggio settimanale – 
pure gratuito – per il podestà e il segretario. 



A partire del 1940, va in vigore una nuova convenzione, che 
regola il contributo a carico del comune. 
Lo scoppio della guerra mette in crisi il servizio che nel marzo 
1941 – lamenta il comune – è disimpegnato malissimo. Dopo l’8 
settembre 1943, l’autolinea resta a lungo sospesa, fino 
all’interruzione definitiva. 
Alla ditta Paolo Savaresi subentra la S.A.I.A., siamo nell’agosto 
del 1945, dopo la guerra il servizio riprende regolarmente e nel 
1947 il costo del biglietto sale a L 240. 
L’autolinea Pavone – cigole  -san Gervasio – verola (per gli 
studenti) della ditta Cherubini Gianmaria inzia nel 1976. 
 
Nel dicembre 1967, sono soppresse le scuole elementari delle 
Casacce, con l’impegno da parte del comune di provvedere al 
trasporto degli alunni della frazione. 
Dal concessionario Sandro Stanga di Manerbio, viene acquistato 
uno scuolabus – modello FIAT 625 – che inizia il servizio, lunedì 
8 gennaio 1968. prezzo 4 milioni, senza oneri per il comune 
grazie al contributo della provincia. 
Primo autista Giovanni Micheli (1909 – 1999). Nell’estate 
seguente, è ricavata un’autorimessa nell’angolo sud – ovest del 
comune. Nel 1980, è acquistato un nuovo scuolabus, che sfrutta 
come deposito lo scantinato del nuovo edificio scolastico. 
 
Dalla bicicletta all’automobile 
Comparsa verso la fine dell’Ottocento, intorno al 1885, la 
bicicletta – dopo una lunga metamorfosi e una lenta diffusione – 
diventa nel primo dopoguerra un veicolo di massa. 
I primi a farne sfoggio sono gli appartenenti alla classe sociale 
medio-alta. Una rara foto del 1894 mostra il dott. Giuseppe 
Volpi orgoglioso del suo velocipede. 



Nel 1899, a San Gervasio, sono censite 11 biciclette, gravate 
della tassa comunale di £0,81. nel 1910, salgono a 38 e cinque 
anni dopo a 71. 
Nel primo dopoguerra, l’imposta, lievitata a £10, garantisce al 
comune un discreto provento. 
Nel 1920, per la prima volta, compare in paese la figura del 
meccanico di biciclette. Bonali Alessandro nel 1887 apre la sua 
officina nella via principale. Dopo una trentina d’anni, emigra a 
Manerbio, allettato dalla prospettiva di una più vasta clientela. 
Considerata un bene prezioso, la bici è ogni settimana lavata. 
Lubrificata, controllata in ogni sua parte, per garantire durata e 
funzionamento. Non andava mai lasciata incustodita, in certi 
posti (es. la cinema Marzotto) esisteva il posteggio biciclette. 
Nonostante ciò, non sfugge alle insidie dei ladri e malviventi. 
Diversi vengono derubati delle loro biciclette, anche sotto casa. 
Il 4 ottobre 1925, per l’inaugurazione del patronato scolastico, è 
organizzata una lotteria: premio principale una bicicletta – marca 
Bonali Ernesto – dela valore di £320. 
Nel 1934, nell’intera provincia di Brescia, sono censite 100.000 
biciclette: una ogni 7 abitanti (1600 a Manerbio).  
Nel 1944, durante la guerra, giunge l’ordine di requisire tutte le 
biciclette alle famiglie. 
Il 20 gennaio 1948, il sindaco Gogna emana l’ordinanza, che 
prescrive che ogni velocipede deve essere munito di campanello, 
il cui suono possa essere avvertito almeno a 30 metri di distanza. 
La fine degli anni ’40 segna il declino dell’epoca gloriosa della 
bicicletta - esaltata dalle imprese sportive di Binda, Coppi e 
Bartali – surclassata dall’avvento della motorizzazione di massa. 
Una delle primissime automobili comparse in paese è la 
BIANCHI 20X30 HP dei signori Calzoni. Acquistata il 9 luglio 
1910, percorre in 6 mesi 3568 Km, con un costo a Km di £0,19, 
come annota scrupolosamente Pepito Calzoni nel suo diario 



automobilistico. Nello stesso anno, è più volte a San Gervasio, 
accolta dalla curiosità della gente, che si sporge timorosa dalle 
case, per vedere la carrozza senza cavalli. 
Il 9 settembre 1910, Calzoni scrive d’aver percorso il tratto San 
Gervasio – Brescia in 35 minuti, mentre per il viaggio San 
Gervasio – Milano impiega due ore e mezzo. 
Primo incidente, il 15 ottobre 1910: tra Bagnolo Mella e San 
Zeno, un cavallo spaventato urta la macchina, danneggiando il 
paraurti. 
Nella prima metà del secolo scorso, a San Gervasio, i proprietari 
di motociclette  e automobili si contano sulle dita di una mano, 
tanto che per la visita di leva i giovani si servono di calessi, fino 
agli anni Cinquanta. 

 
 
 
 



L’ANGOLO DEI PENSIERI 
 
 
Cantico Degli Anziani 
 

Benedetti Quelli Che Mi Guardano Con Simpatia, 
Benedetti Quelli Che Comprendono Il Mio Camminare 

Stanco, 
Benedetti Quelli Che Parlano A Voce Alta Per Minimizzare 

La Mia Sordità, 
Benedetti Quelli Che Stringono Con Calore Le Mie Mani  

Tremanti, 
Benedetti Quelli Che Si Interessano Della Mia Lontana 

Giovinezza, 
Benedetti Quelli Che Non Si Stancano Di Ascoltare 

I Miei Discorsi Già Tante Volte Ripetuti, 
Benedetti Quelli Che Comprendono Il Mio Bisogno 

Di Affetto, 
Benedetti Quelli Che Mi Regalano Frammenti Del  

Loro Tempo, 
Benedetti Quelli Che Si Ricordano Della  

Mia Solitudine, 
Benedetti Quelli Che Mi Sono Vicini Nella Mia 

Sofferenza, 
Benedetti Quelli Che Rallegrano Gli Ultimi Giorni 

Della Mia Vita, 
Benedetti Quelli Che Mi Sono Accanto Nel 

Momento Del Passaggio, 
……Quando Entrerò Nella Vita Senza Fine Mi Ricorderò Di 

Loro Presso Il Signore!!! 
 
 



Poesia bresciana… 
 
Adès che mor l’istat 
mète en scarsèla 
en bel tochèl de sul 
dö lusèrte e ‘na stèla. 
 

Losio Angela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UN ATTIMO DI SVAGO 
 
 
IN SVIZZERA 
Alla frontiera svizzera si presenta un giovane yuppie tedesco 
elegantissimo nel suo completo blu, con Rolex al polso ed una 
valigetta ventiquattrore in mano. I finanzieri decidono di 
controllarlo: 

- apra la valigetta, prego! 
Aperta la valigetta vedono solamente sette paia di mutande… 

- mi scusi… ma perché sette paia di slip? 
- Semplice, uno per lunedì, uno per martedì, uno per 

mercoledì, uno per giovedì, uno venerdì, uno sabato, uno 
domenica. 

Dopo mezz’ora arriva un francese, anche questo elegantissimo 
con un completo grigio scuro, telefono cellulare e ventiquattrore 
in mano. I doganieri anche a lui chiedono di aprire la valigetta ed 
anche qui trovano sette paia di slip: 

- Ma come mai sette paia di slip? 
- Semplice, uno per lunedì, uno per martedì, uno per 

mercoledì, uno per giovedì, uno venerdì, uno sabato, uno 
domenica. 

Dopo un’altra mezz’ora arriva il signor Ametrano, emigrante da 
Matera, con un vestito sgualcito ed una valigetta di cartone 
legata con lo spago. I doganieri gliela fanno aprire e trovano 
dodici paia di slip… 

- Mi scusi… Ma come mai dodici paia di slip? 
- Semplice, gennaio, febbraio, marzo, aprile… 

 
 
 
 



DAL SUD 
In un paesino nel Sud d’Italia, c’è un signore che beve da una 
fontana di acqua inquinata. Un altro tizio da una finestra poco 
lontana cerca di catturare la sua attenzione: 

- ehi signore… ehiiiiiii… l’acqua non è potabile! 
Ma l’altro niente. Di nuovo gridando: 

- signore, scusi… L’acqua non è potabile! È velenosa e starete 
malissimo! 

Ma l’altro niente. Ancora (disperato…) 
- signore, mi sente? L’acqua non è potabile!!! 

E quello alla fontana, con chiaro accento milanese: 
- uh! Cusa l’è che vuoi? 

E l’altro, con accento marcatissimo: 
- bevite chiano, che è fridda… 
 
 

A cura di Anna Apostoli 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRESI PER LA GOLA      
 
 

TORTA DI PERE 
 
Ingredienti: 
250 gr di farina  
130 gr di zucchero 
100 gr di burro 
6 pere di polpa soda e dolce  
3 uova  
1 limone  
1 bustina di lievito 
 
Procedimento: 
Preparate una sciroppo facendo sciogliere su fiamma bassa 30 g 
di zucchero con un bicchiere di acqua e una scorretta di limone; 
proteggete il pentolino con una decina di minuti frangifiamma e 
fate bollire per una decina di minuti in modo da farlo 
raddensare. Pulite, sbucciate e tagliate a meta le pere nel senso 
della lunghezza; privatele del torsolo e immergetele nello 
sciroppo che nel frattempo avrete levato dal fuoco. Preparate 
ora l’impasto della torta lavorando il burro, fatto ammorbidire e 
tagliato a pezzettini, con lo zucchero fino a ottenere una crema. 
Unite uno alla volta i tuorli, sempre mescolando con cura e quindi 
la farina mischiata con il lievito. Quando avrete ottenuto un 
impasto omogeneo incorporate con molta delicatezza, 
mescolando dal basso verso l’alto, gli albumi montati a neve. 
Versata meta dell’ impasto in una tortiera unta e infarinata, 
quindi disponete sulla superficie le pere sciroppate e ricoprite 
con l’ impasto restante. Fate cuocere in forno a calore moderato 
 



per circa 30 minuti; servite cospargendo con zucchero a velo. 
 

 
BISCOTTI BURRO E CACAO 

 
Ingredienti: 
180 gr di farina  
180 g di burro  
70 g di zucchero a velo  
2 cucchiai di cacao amaro  
1 uovo  
1 cucchiaio di lievito vanigliato 
sale  
 
Procedimento: 
Dopo averlo fatto ammorbidire, lavorate a lungo il burro con il cucchiaio 
di legno fino a ottenere una crema soffice. Incorporate poco alla volta lo 
zucchero al burro e quindi unite anche l’uovo e la farina mescolata a un 
pizzico di sale e al lievito. Dividete il composto in due parti e a una di 
queste mescolate il cacao amaro. Aiutandovi con una tasca per dolce dal 
beccuccio tondo, disponete l’impasto più chiaro sulla piastra del forno 
imburrata, dando la forma di tanti semicerchi. Distribuite ora l’impasto al 
cacao che affiancherete a quello più chiaro, in modo da terminare la 
presunta forma circolare. Premete un po’ al centro di ciascun biscotto in 
modo unire i due impasti e fate cuocere in forno moderatamente caldo per 
una ventina di minuti. 
  
 

Silvana Bignetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BUON COMPLEANNO A… 
 

SETTEMBRE 
CIGALA LAURINA     02/09/1929 
CAPPELLI PRASSEDE    04/09/1923 
CAPUZZI GIUSEPPE     12/09/1948 
LAVAGNINI ANGELO    17/09/1923 
MASSARDI ALESSANDRA   18/09/1927 
CAPRINI LUCIA      24/09/1929 
GHIDONI DOMENICO    27/09/1954 
BARIANI FRANCESCO    30/09/1922 
 
 

OTTOBRE 
CAPUZZI TERESA     02/10/1920 
FERTUNANI MARIA    05/10/1919 
SCALVINI ADELE     09/10/1928 
GELMINI GIUSEPPE    18/10/1915 
BARCHI ALBINA     26/10/1922 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DIAMO  IL BENVENUTO A… 
  

BARCELLARI CATERINA 

BAVIERA PAOLINA 
DECCA ORSOLA 
FORNARI ANNA MARIA 
FERRARI MARIA 
GOZZOLI MADDALENA 
NOLLI LUIGINA 
RISSINI ERMELINA 
VERZELETTI MARIA 
 

DIAMO L’ULTIMO SALUTO A… 

  
FERRARI LUCIA 
MARENDA PAOLA 
MOR DOMENICA  
PAPA MARIA 
RIVAROLI FOSCOLA 
GORLAGHETTI FRANCESCA 

SALUTIAMO ANCHE…  

BARONIO DOMENICA 
DONINELLI LUCIA 

GOGNA ANGELA FELICITA 
GRIFFINI LETIZIA 
STABILE INNOCENZA 
…augurando loro un felice ritorno a casa! 
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