
C’era una volta a Grazzano…e poi a Marone. 
( Di Roberto Guerini ) 

Questa è una storia  quasi natalizia, che comincia  in modo casuale  a casa di mia madre, in uno di quei giorni della 
memoria, sfogliando vecchie fotografie alla ricerca  di ricordi ormai passati. 

Lo facciamo molte volte e sempre riappare qualcosa di nuovo. Ma questa volta la foto sbiadita che vedete sotto, ha un 
elemento di fiaba… 

“ lo vedi il secondo ragazzo da sinistra? “ dice mamma “ é Carlo Savi ...non ti ho mai raccontato la storia…?” 
“No, non ricordo” dico io “ vedo che la 
prima a destra sei tu ma... racconta! “. 

“ Devi sapere che durante la seconda guerra, mia zia, Madre Clementina Zanini, era superiora all’asilo di 
Grazzano Visconti, presso il castello dei Duchi Visconti di Modrone. Lì, conobbe il Duca Luigi che si interessava di 

aiutare le famiglie numerose e coloro che erano in difficoltà visto il duro periodo  della guerra. 
Il duca aveva chiesto a madre Clementina se conosceva qualcuno in grado di accudire un ragazzo orfano di padre con 

una famiglia di nove fratelli e sorelle. Madre Clementina gli aveva parlato di sua sorella Albina che in un paese sul 
lago di Iseo cresceva già sette figli e...uno in più si sarebbe integrato. Fu così che un giorno a casa mia arrivò questa 

lettera, bella! con lo stemma e l’intestazione del Duca che chiedeva alla nonna Albina di accudire...Carlo Savi! 
( pagandone tutte le spese e scrivendo che era: “ il suo pupillo! “ ) 

La nonna accettò e Carlo passò l’estate a Marone. Tredicenne, molto chiuso, deperito  e triste, Carlo rifiorì grazie alle 
cure amorevoli di tutta la famiglia e anche dopo la partenza alla fine dell’estate, l’amicizia con tutti noi rimase viva. 

Per anni ci siamo visti e il nonno è andato anche in bici a Grazzano a trovarlo. Io non ci sono mai andata! Ho ricevuto 
bellissime cartoline e ricordo le sue descrizioni del borgo e dei duchi ma...Chissà se...lui ...ora…” 

Capisco che mamma vorrebbe rivederlo, il ricordo è molto forte. 
Proverò a fare una ricerca: Grazzano, i Visconti, la cosa mi incuriosisce: internet, foto, ecc. 

Fantastico il castello, le case, il borgo. Trovo anche la bottega artigiana di ferro battuto dei fratelli Savi! con le opere 
d’arte, i cancelli, i galletti, le lampade...fantastiche! 

Trovo anche il numero di telefono ma per giorni  mia madre non ha il coraggio di chiamare! 
( Ora capisco Raffaella Carrà e “carramba che sorpresa!” ) 
E va bene mamma, appena possibile ti porto a Grazzano! 

Le si sono illuminati gli occhi: “ avrei tanto voluto andarci, anche perché ci sono bellissime rappresentazioni in 
costume, a settembre, giugno, ottobre, gli arcieri, le dame,i cavalieri...” 

Ok, io partirei anche a piedi, il borgo ha degli scorci fotografici molto interessanti per un curioso come me! 
“Ti ricordi quel ragno di ferro battuto che teneva la nonna Albina sul muro sopra la stufa? 

( Me lo ricordo sì! Lo usavamo per spaventare mia cugina Rosanna! ) 
E il galletto sempre in ferro vicino al camino?”dice mamma con un flash tra i ricordi, 

...sono fatti dai Savi, ce li ha regalati Carlo dopo qualche anno! E venne anche al mio matrimonio. 
Faccio due calcoli, circa otto anni dopo. 

Allora le amicizie e le conoscenze avevano un valore, la solidarietà dopo la sofferenza della guerra anche. 
 

Passano i mesi ed eccoci in partenza per Grazzano Visconti, vicino a Piacenza. Un paio d’ore e ci siamo… 
Immaginatevi il patos che si era creato, pure mia sorella Alba e mia moglie erano ormai completamente calate 

nella “saga”! 

 
 
 
  



 

 

 
 

Wow! Che posto! Appena entrati nel borgo, a sinistra, troviamo subito la bottega dei Savi! 
Decidiamo di aspettare almeno un poco e di vedere il posto. Tra l’altro è quasi mezzogiorno e la bottega chiude fino 

alle due. 
Entriamo in un fantastico posto a fianco: 

IL Ristorante del BISCIONE, due parole con il proprietario ed è...nipote di Carlo Savi! “...alle due sarà in negozio!...” 
Stabiliamo di mangiare lì nell’attesa: fantastici salumi e filetto ai funghi, dessert magnifico e Bonarda per pasteggiare, 

dolci da godere... 
Raccontiamo in anteprima la storia al nipote e così otteniamo un sacco di informazioni sul posto, sulla famiglia e 

sull’asilo dove Madre Clementina era nel 45. La curiosità ci spinge all’uscita, verso l’edificio che fungeva da asilo e 
che ora è sede dell’ufficio turistico. 

La storia che abbiamo saputo è affascinante! 
Carla Erba, moglie del Duca Giuseppe, negli anni trenta, aveva chiesto una grazia per la guarigione dalla tbc di due 

suoi figli . La fede o il caso furono d’accordo. 
La Duchessa vendette una preziosissima collana di perle e con il ricavato fece edificare l’asilo e una chiesetta li vicino. 

Il fregio dell’edificio ricorda l’ex voto della Collana. 
Arrivati all’asilo subito una foto doverosa con l’icona della fondatrice delle Canossiane, l’ordine di madre Clementina. 

Ci facciamo prendere dall’ agitazione della scoperta e l’esplorazione del borgo diventa frenetica! Ogni angolo è da 
vedere, tutti i bar e ristoranti integrati negli edifici storici. I fregi, le lampade, le insegne sono in ferro battuto! Pozzi, 

grate, chiusini...Tutto è stato ricreato dal Duca Giuseppe Visconti all’inizio del 900 con la collaborazione degli 
artigiani locali con puntiglio e ricerca in stile medioevale. Alcuni dei dipinti sono fatti anche personalmente dal Duca. 

 
Ma...dove eravamo rimasti? E perché siamo lì? 

Mamma comincia ad essere impaziente e...non solo lei! 
Si torna al negozio per il fatidico incontro…. 

 
 

 
Madre Clementina Zanini, l’asilo e uno scorcio di Grazzano. 



 

 

Siamo sulla veranda del negozio, mamma è carica. 
Un signore distinto si affaccia e io lo riconosco. I tratti del viso sono ancora “originali”. 

“Mi riconosci?” sguardo sorpreso e interrogativo: “ Il viso non mi è nuovo,aiutami….” ( mamma delusa e le avevo detto guarda 
che son passati anni…) “ Il lago d’Iseo, Marone…?”Capisco che nella mente di Carlo si stanno accavallando nomi, posti, anni 
scorsi e ricordi polverosi ma poi tutto torna. Purtroppo molte persone non ci sono più ed è tutta una delusione di affetti che ci 

hanno lasciato” Marisa? Giulia? Pietro? “. 
Io, Alba e Nadia ci allontaniamo quel poco che basta per visitare il negozio e lasciarli parlare. Sono visibilmente commossi e così 

dopo una giusta conversazione, ci congediamo per visitare il paese e per rivederci in seguito. 
Usciamo e purtroppo il castello è chiuso fino al 28 marzo ( oggi è il 26…), perciò il parco e il maniero dei Visconti ( ora inclusi 

nella famiglia Agnelli attraverso il matrimonio Caracciolo…) rimangono una tappa che sicuramente 
rifaremo. 

 
Torniamo per i saluti finali e lo scambio di ulteriori notizie e immancabili indirizzi e telefoni e poi via verso il ritorno. 

FINE 
 
 
 

 

 

 


