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la storia

l’intervista

Il dr. Antonio Scalvini, chimico e farmacista, figlio di un commerciante di mobili,

Allora nonna, quest’anno ne hai compiuti novanta.

acquistò la farmacia di Dello nel 1913, dopo un periodo di lavoro nella Farmacia degli

Innanzitutto complimenti, è un grande traguardo!

Spedali Civili di Brescia.

Ringrazio il cielo di essere arrivata alla mia età, ancora

Stando alle testimonianze rilevò un piccolo negozio con poco lavoro e poca

quasi del tutto indipendente. (sorride)

professionalità e, dopo un breve periodo nel Palazzo Baronio, acquistò i locali in via
Roma 101. Gli arredi avevano la forma ad “U” tipica del primo Novecento, in legno

La dott.ssa Anita

Partiamo dal principio. Se non sbaglio sei nata a

chiaro e fatti su misura per un locale di circa trenta metri quadrati. Con questa veste

Sposetti, farmacista

Belluno. Raccontami qual è stato il tuo percorso, cioè

e poche variazioni la farmacia resistette fino al 1984, data in cui l’esercizio si trasferì

e moglie del dr.

come sei finita a Dello.

al numero civico 103.
Al dr. Antonio, gravemente ammalato, succedette nel 1946 il dr. Luciano Scalvini, il

Luciano Scalvini, ha
lavorato nella Farmacia

Sì, sono nata a Belluno. Mio padre era geometra del

Scalvini dal 1948 al

cui ricordo è ancora molto vivo nella gente di Dello, per la sua professionalità umana

Genio Militare, quindi ogni due o tre anni si cambiava

1988. In occasione

e cordiale, aiutato nella gestione dalla moglie, dr.ssa Anita Sposetti, tutt’ora vivente.

del centenario della

città. Ho cinque fratelli e ognuno è nato in una città

Nel 1981 il timone passò al dr. Antonio che, dopo qualche anno nell’industria

farmacia ha accettato di

farmaceutica nel Servizio Controllo Qualità, decise di rilevare l’attività. Antonio

concedere un’intervista

è l’attuale titolare ed è affiancato dal figlio, il dr. Roberto, laureatosi nel 2010 in

al nipote, il dr. Roberto.

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.

diversa. (sorride) Ho vissuto anche a Bolzano, Trento,
Padova, Parma, Savona, Verona e poi finalmente
Brescia, dove ho messo le radici. Ho lavorato in una
farmacia di Sant’Eufemia per qualche anno, poi ho

conosciuto tuo nonno Luciano e mi sono trasferita a Dello.
Come sei diventata farmacista?
Venivo dalle scuole magistrali e ho dovuto ottenere il diploma del liceo per frequentare

foto Scalvini’s+co

lore

l’università. Ho sostenuto l’esame di maturità scientifica a Trento; ricordo che il
professore di matematica era un uomo molto retto e preciso, che ha detto a mio
padre: ”La figlia del re e sua figlia per me sono uguali, passerà l’esame se lo meriterà.”
Tremavo come una foglia quando mi ha chiesto il binomio di Newton, ma gliel’ho
“spifferato” a memoria e ho superato l’esame. (ride) Mi sono iscritta alla facoltà di
Farmacia a Padova, come te, ma mi sono laureata a Parma, dove ci siamo trasferiti a
causa dei bombardamenti durante la guerra.

4/ farmacia scalvini e dello, cento anni insieme

farmacia scalvini e dello, cento anni insieme /5

A Padova ho vissuto dalle suore in Santa Sofia e ricordo che il dipartimento di scienze

preparavano pomate di tutti i tipi, anche per uso veterinario, cartine, tisane, infusi.

farmaceutiche aveva dei laboratori bellissimi: ogni studente aveva il proprio banco

Non c’era il registratore di cassa. Non c’erano i turni, bisognava essere reperibili a tutte

per esercitarsi. Era un’università prestigiosa.

le ore, e anche i medici. Nei primi anni non c’era nemmeno il telefono: addirittura per
chiamare il medico di base, il dr. Fisogni, che abitava all’inizio del Paese, si usava tirare

Cosa ti ha spinto a intraprendere questo tipo di studi?

sassi alla sua finestra. (ride) Era un po’ come lavorare in una grande famiglia perché

Avevo uno zio farmacista, a Viterbo. Questo lavoro mi ha sempre affascinato. Fin da

c’era meno gente e si aveva tempo per chiacchierare: non c’era la “Babilonia” che

piccola mi son sempre piaciuti il camice bianco e il contatto con la gente. E’ un lavoro

c’è adesso… (ride). L’armonia tra farmacisti e medici era ottima: ricordo sempre con

che dà tanta responsabilità ma altrettanta soddisfazione.

piacere il dr. Fisogni, medico esemplare e sempre disponibile.

Veniamo alla farmacia di Dello. Tu e nonno Luciano l’avete presa in gestione dal

E che impressione ti sei fatta della farmacia “moderna”?

bisnonno Antonio e ci avete lavorato per molti anni.

Le specialità sono aumentate, ci sono tantissimi farmaci. C’è molto meno tempo, lo

Il tuo bisnonno lavorava nella periferia di Brescia. Quando prese in gestione la

Stato è più esigente riguardo ai servizi, inoltre tutti gli adempimenti fiscali che ci sono

farmacia di Dello era scadente e lui, essendo una persona seria, l’ha ‘tirata su’. Io

adesso una volta non c’erano. Mi fa sempre piacere entrare in farmacia e ricordare il

e mio marito gli siamo succeduti e ci abbiamo lavorato per quarant’anni. Abbiamo

passato.

voluto bene a questo Paese. Tuo nonno Luciano aveva un carattere molto aperto ed
era sempre sorridente. Era molto appassionato riguardo alle preparazioni galeniche.
Qual è il tuo personale ricordo di quegli anni?

La farmacia Scalvini sta festeggiando i cento anni. Che cosa provi di fronte ad un
evento così significativo, quasi unico?
Siamo tutti orgogliosi, come famiglia, del nostro lavoro.

Era appena finita la guerra, ma l’Italia si stava riprendendo

Vogliamo bene al Paese e il nostro impegno è sempre

bene: siamo riusciti a dimenticare i disagi della guerra

stato forte. L’Italia sta attraversando un periodo difficile

perché c’erano il lavoro e la volontà da parte di tutti di

ma speriamo che le cose migliorino e ritornino un po’ di

ricominciare.

tranquillità e di benessere per tutti.

Che aspetto aveva la Farmacia Scalvini? E che lavoro era,

Che consiglio ti senti di dare a chi, come me, ha il

il farmacista?

privilegio di portare avanti una così bella tradizione?

La farmacia era piccola e arredata con mobili antichi,

Il mio consiglio è di lavorare con amore e onestà

sembrava un salotto, c’era anche un divano. Pensa che,

e di anteporre la tua professionalità al desiderio di

anni dopo, siamo andati a vedere la farmacia più antica

guadagnare, perché non c’è cosa più bella che essere

dell’Austria, a Salisburgo, e somigliava molto alla nostra.

stimati dalle persone.

C’era molto tempo per parlare con i clienti, che potevano

progresso impone un impegno sempre maggiore, ma se

confidare le proprie preoccupazioni. C’erano poche

si lavora con passione il futuro non spaventa.

La responsabilità è tanta, il

specialità medicinali, la parte cosmetica e di profumeria
non esisteva, si lavorava molto in laboratorio, dove si
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Dr. Antonio Scalvini

il personaggio

era un’avventura.
Prima di compiere vent’anni
sono ‘partito soldato’ e, quando
settanta mesi dopo sono
tornato, dietro al bancone c’era
Luciano, el sior Luciano. Aveva

Il Sig. Angelo Mombelli, classe 1918, ha

un anno più di me e siamo

un’interessante storia da raccontare.

diventati molto amici. Era molto

La sua vita innanzitutto: la gioventù in

buono, di compagnia, spesso

ristrettezze, la guerra, l’impegno profuso

eravamo compagni di marende

nel lavoro in campagna, nella famiglia,

e vicini di tavolo al pranzo del

nella Sezione Combattenti di cui è

4 novembre e del 25 aprile.

Presidente. Una mente lucida e attenta.

Mai una volta che lo ricordi

«Ho conosciuto Antonio Scalvini, el

arrabbiato o triste. Era sempre

Spesier, quando, da ragazzino, venivo

allegro e aveva una battuta

con il papà a Dello in biroccino. La

scherzosa per tutti: quante bèle

farmacia era vicina al fabbro-ferraio

cöntade e ridìde ‘nsema! Il suo

Carrera e ricordo che il farmacista era

ricordo è ancora molto vivo in

alto, elegante, sempre con un cappello

me».

scuro in testa. Era una persona seria,
che incuteva rispetto, ma anche serena e sorridente, e sembrava molto buona. E
per me, bambino, era bello aspettare la consegna della medicina sulla panchetta in
farmacia, poichè percepivo quel locale come importante ma familiare. Il grande vaso
di vetro con dentro le sanguisughe era lì, sul banco, davanti ai miei occhi: magico. Mi
è capitato più volte in quegli anni di recarmi in bicicletta a Trenzano a ritirare questi

Anche la moglie del Sig. Angelo, Cecilia Rossini, si ricorda bene Antonio Scalvini.
«Abitavo a Corticelle e, da bambina, a volte mi mandavano in bicicletta a Dello con
una ricetta per un familiare malato; sedevamo sulla panchetta in farmacia e il dottore
ci dava una caramella dicendo di aspettare. Mentre lavorava alla preparazione del
medicamento, chiedeva alla mia amica: “E tu non ce l’hai un nonno con la tosse?“
oppure a me: “E come si chiama il tuo moroso?“ Mi piaceva venire a Dello.»

animaletti per conto della farmacia.
Ricordo di una burla che il dr. Antonio aveva organizzato per scovare i ragazzini che
rubavano dal suo frutteto: iniettava del purgante all’interno del frutto e, il giorno
dopo, li accoglieva con una risata in farmacia, dove venivano a chiedere un rimedio.
La frutta, se presa in un altro orto e con la paura di essere rincorsi, era molto più
buona! Questo era il passatempo preferito da tutti noi, sempre a piedi nudi, sempre
di corsa e alle prese con un albero da arrampicare o un muro da scavalcare: tutto
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a cura di Quintilio Gorlani

il presidente
gentiluomo

Tanti sono gli episodi che
affiorano nella mia mente;
sempre e in ogni occasione,
seppur in un ambiente particolare
come quello del Calcio
dilettantistico, emergeva la sua

Il presidente gentiluomo: così lo ricordo.

personalità: a volte fraterna

Una persona di spicco: riconosciuto dalla Comunità di Dello

quando si trattava di giovani

per il suo ruolo professionale, conciliava la passione per

calciatori, a volte umana quando

lo sport nel mantenere in vita la società sportiva Dellese,

coinvolgeva l’ambito familiare, a

tradizione calcistica che regalava a tanti giovani l’opportunità

volte rispettosa e ferma quando

di avvicinarsi allo sport, di accarezzare dignitosi sogni di

c’era da dirimere incomprensioni e

gloria paesana e di offrire alla comunità l’unico momento di

rivalità dell’ambiente.

Il dr. Giuseppe Raza, medico condotto
a Dello fino all’anno 2000, qui con
Anita Sposetti, in una foto recente

svago e divertimento.
Come un presidente gentiluomo.
Ho avuto modo di assisterlo come tanti altri, per parecchi

conosciuto Luciano e la moglie, Anita,

anni, nella gestione della Dellese, che ha mantenuto in

in farmacia ed è stato l’inizio di una

vita fino a portarla nella condizione di ambire a traguardi

grande amicizia. Una volta è venuto

più elevati coinvolgendo e in seguito affidandola ad altri
personaggi della realtà di Dello.

“In una giornata dell’autunno 1962 ho

su al roccolo, a Cimmo, a mangiare gli

Dr. Luciano Scalvini

uccellini. C’era grande stima reciproca,

E credo che questo fosse per lui una grande vittoria.

ed il servizio ne risentiva in termini
molto positivi. Ricordo sempre che una
volta l’ho visto indossare dei guanti, in
estate: li usava per guidare, l’automobile
era la sua grande passione, assieme alla
fotografia. Non riesco ancora a farmi
una ragione della sua morte, improvvisa,
Lo scudetto della
s.s. Dellese

mentre era ricoverato in cardiologia per
l’applicazione di un pacemaker: del tutto
inaspettata. Ci ha lasciati troppo presto”.

Luciano Scalvini in una foto storica con l’undici della Dellese
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La farmacia, in uno scatto risalente agli anni ‘80

Bilance e utensili, fra cui una macchina per la produzione di farina di lino, anni ‘30
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Il Dr. Luciano
Scalvini
al banco
della
farmacia,
anni ‘70

Contenitori per estratti e materie prime, usati nelle preparazioni di laboratorio

/13

Diploma di Laurea in Farmacia del dr. Antonio Scalvini, 1900
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Esempi di etichette per materie prime e preparazioni, anni ‘60

Il formulario del dr. Luciano Scalvini, risalente agli anni ‘50

Esempi di etichette per materie prime e preparazioni, anni ‘60

farmacia
e dello,
anni insieme a base di polvere di Belladonna, 1944
Ricetta22/
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una preparazione

Alcune formulazioni sono usate tutt’oggi in farmacia
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a cura del Senatore Valerio Carrara

a cura di Floriana Maffeis

presente e futuro

il fascino discreto
della memoria

L’orgoglio della tradizione. L’orgoglio di fare

Tra le elargizioni storico-artistiche di

bene. L’orgoglio del figlio che ha superato il

privati cittadini, rivolte all’arricchimento di

padre, che aveva superato il nonno. Cento

istituzioni o collezioni, è da annoverare un

anni di professionalità per preparare il

recente gesto di mecenatismo culturale.

terreno alla quarta generazione: Roberto.

Infatti il dottor Antonio Scalvini e la sua

Conosco Antonio fin da quando studiavamo

famiglia, sulle tracce dei buoni esempi

assieme ai tempi dell’Università. Cosa

del passato, hanno deciso di donare

posso dire di lui? Che è una persona per

alla “Fondazione Nymphe castello di

bene, disponibile per gli altri, studioso e
professionale. Sono sempre stato contento
di avere un amico come lui. Anche oggi,

Il dr. Roberto Scalvini, circondato dalla
sorella Luisa e dal fratello Giovanni,
durante la sua festa di Laurea nel
dicembre 2010.

Padernello” l’apparato ligneo che avvolgeva le pareti della storica Farmacia di
Dello. La traslazione e collocazione negli ambienti della nobile dimora castellana
incastonata nella Bassa Pianura, permetterà di richiamare l’interesse verso luoghi,

dopo tanti anni, prima di sottopormi ad

personaggi e momenti che hanno caratterizzato vicende significative legate all’arte

una cura medica mi consulto con lui. Mi fido perché è preparato e aggiornato sulle

della farmacopea nel nostro territorio. L’opera di sensibilizzazione avrà anche

nuove terapie e tecnologie avanzate. Bravo Antonio, fai bene ad essere orgoglioso

un risvolto didattico, rivolto alle nuove generazioni, che avranno l’opportunità di

della tua famiglia, per quello che ha fatto e quello che farà grazie

accostarsi ad un angolo di mondo ancora non legato allo sviluppo tecnologico.

alla tua lungimiranza.

Conservare e raccogliere le tracce materiali, che diversamente cadrebbero nell’oblio,
Il Senatore
Carrara, il
dr. Antonio
Scalvini e
il Sindaco
di Dello in
occasione
del X
anniversario
di Bassabresciana
Soccorso.

è un gesto di coraggio, è la via che
consente di ricostruire i tratti di una cultura
e di uno stile di vita che diventano così
oggetto di storia e non generico rimpianto.
Le parole mute di piccoli oggetti carichi di
significato, come quelle di vetrine, alzate,
scaffali e cassettiere, a conclusione del
laborioso recupero e restauro (a cura delle
officine del maniero) saranno eloquenti
quanto i libri aperti, parleranno ancora dei
processi di preparazione accompagnati
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da gesti lenti e ﬂuenti, di balsami e cataplasmi che hanno portato sollievo ad intere

grazie!

generazioni provate dalla durezza del lavoro nei campi. Ed ancora di una sapiente
professione messa a disposizione di tutti nella semplicità e nello stupore del
quotidiano. Si dischiuderà nuovamente una sorta di poesia evocativa, sollecitata
da un potenziale fatto di luci soffuse ed accoglienti, scorci suggestivi, armoniche
fragranze, alimentate dal soffio leggero della memoria.

La famiglia Scalvini ringrazia di cuore tutti coloro che hanno preso parte alla stesura
di questo breve testo. Innanzitutto la Comunità Dellese: l’istinto di coinvolgerla è
stato premiato dalla enorme disponibilità che le persone hanno dimostrato.
Un ringraziamento speciale va inoltre a tutti i Clienti che, negli anni, hanno posto la
loro fiducia in noi e a tutte le persone che hanno lavorato nella Farmacia Scalvini.

Gli

arredi

originali

della

Farmacia

Scalvini risalenti al 1913, ora conservati
al Castello di Padernello, in un disegno
a china di Mino Gandellini.
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Il marchio storico della Farmacia Scalvini

una farmacia un territorio una storia comune 1913 - 2013 cento anni insieme

cento anni
da festeggiare insieme

Rimani informato sugli eventi del centenario
chiedendo informazioni in farmacia,
o visitando il nostro sito e la pagina facebook!
www.farmaciascalvini.it
www.facebook.com/farmascalvini

EVENTI

