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effettuabili in ciascuna frazione nei rispettivi 
corsi d’acqua. Da queste cifre si desume che 
con l. 5 al minuto secondo si ottiene una 
fornitura più che abbondante.

III - FONTI. 
Dopo aver effettuato l’analisi chimica e 
batteriologica di tre sorgenti, l’amministrazione 
comunale decide di attenersi alla fonte detta del 
Bassinale.

IV - CONDUTTURE:
viene quindi stabilito di costruire:
- un tronco principale partente dalle prese ed 

arrivante al crocicchio via S.Emiliano e via 
Nova (Via Nord),

- da questo punto un anello di distribuzione per 
l’abitato di Sarezzo disposto nella via Nova, 
via Bailo, Piazza del Mercato, via S. Faustino 
e Giovita, Piazzetta, ritornante al punto di 
partenza per via S.Emiliano. Dall’anello si 
staccano:

- verso nord al crocicchio strada comunale 
per Zanano la diramazione per la frazione 
omonima e per Ponte Zanano con diramazione 
secondaria dall’abitato di Zanano per la 
frazione di Noboli attraversando il fiume 
Mella,

- verso sud dalla Piazza del Mercato altra 
diramazione per la frazione di Valgobbia.

- La conduttura sarà in ghisa con giunti 
in piombo, le diramazioni in tubi di ferro 
zincato; la profondità minima della tubazioni 
di m.1. Il tracciato segue per la massima 
parte i corpi stradali evitando ove è possibile, 
attraversamenti dei fondi privati. La posizione 
altimetrica delle prese può assicurare che 
l’acqua arriverà al primo piano degli abitati 
della frazione più alta, cioè Ponte Zanano. 
Nella compilazione del progetto definitivo 
si dovrà comprendere la costruzione di un 
eventuale serbatoio compensatore delle 
differenze fra il massimo e il minimo consumo 
giornaliero.

Rodolfo di Brehm”

Costi. 
Il preventivo di spesa, redatto dall’estensore del 
progetto definitivo ingegner Bernardino Perugini 
di Nuvolera, è il seguente:
- posa saracinesche speciali £ 47.000

“La sorgente Bassinale in Valle di Sarezzo trovasi 
in posizione centrale del territorio, ma discosta ad 
est dei nuclei abitati. L’acqua affiora sulla sponda 
sinistra del torrente Redocla confondendosi con 
quella proveniente dai pendii a monte. Sebbene 
le opere di conduttura si prevedano più difficili 
e costose, la fonte del Bassinale è da preferire 
per la sua posizione altimetrica (circa m. 347) 
e la sua portata molto più abbondante di quella 
occorrente: da l. 10 a l.40 al minuto secondo”. 
Sulla base di queste considerazioni, la giunta 
comunale incaricò l’ingegner Rodolfo di Brehm 
di predisporre “un progetto di massima nella 
previsione di utilizzare la sorgente del Fontanù 
del Bassinal”.

Il progetto è articolato in 4 parti:
“I - OPERAZIONI GENERALI E DATI STATISTICI.
L’estensione del comune di Sarezzo è di ettari 
1730 (mq. 17.300.000).
Abitanti: fra stabilii e avventizi n. 4.000, 
suddivisi in 5 frazioni: Sarezzo, Valgobbia, 
Zanano, Noboli, Pontezanano. I gruppi degli 
abitati corrispondenti a ciascuna frazione sono 
disposti lungo la strada provinciale Brescia-
Gardone V.T., sulla sponda sinistra del Mella 
ad eccezione della frazione di Noboli che si 
trova sulla sponda destra come pure quella 
di Pontezanano. Lo studio della distribuzione 
dell’acqua si limita ai gruppi suaccennati, non 
essendosi ritenuto conveniente comprendere le 
abitazioni isolate, sia pel loro numero esiguo, 
sia per la loro posizione poco favorevole. La 
distribuzione dell’acqua verrà effettuata col 
sistema della spina chiusa, saranno pertanto 
escluse fontane a getto continuo, non si limiterà 
alla sola alimentazione di pubbliche fontane, 
ma la conduttura dovrà anche corrispondere 
alla eventualità che l’acqua venga utilizzata dai 
privati nelle loro abitazioni.

II - QUANTITÀ D’ACQUA OCCORRENTE.
Si deve tenere presente:
- che il numero degli abitanti è di 4.000, 
- che la quantità d’acqua da assegnarsi a 

ciascun abitante stia nei limiti di 60-100 litri 
per abitante al giorno,

- che l’acqua debba servire solo per uso 
potabile, per la cucina e per la pulizia 
personale, escluso quindi il lavaggio 
della biancheria, abbeveraggio bestiame 

ARRIVA L’ACQUA POTABILE
2a parte

Progetto e realizzazione dell’acquedotto
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- opera di posa £   5.000
- serbatoio £   6.000
- fontanelle £   3.000
- espropri - risarcimento danni £   2.000
- progetto e imprevisti £   5.000
Totale  £ 68.000

L’esecuzione dei lavori, iniziati nel 1910, 
furono portati a termine dall’impresa Giacomo 
Togni di Brescia. Il collaudo dell’opera venne 
effettuato dal Corpo Reale del Genio Civile 
di Brescia in data 10 dicembre 1913. La 
relazione del Genio Civile certifica la regolare 
esecuzione di tutti i lavori e fissa il costo 
complessivo dell’opera in £ 59.200.

Il 25 gennaio 1914 il Consiglio comunale 
delibera sulla “Liquidazione  dell’opera 
acquedotto di Sarezzo fatta dal Genio 
Civile”.
Il sindaco Moretti Angelo dà lettura della nota 
in data 10 gennaio 1914 dell’Ufficio Direzione 
Sanità della Prefettura colla quale si chiede 
che il Consiglio comunale prenda visione degli 
atti di collaudo della conduttura dell’acqua 
potabile, prima di iniziare il pagamento 
rateale del mutuo concesso dal ministero. 
Il Consiglio comunale, udita la relazione 
del Genio civile che certifica la regolare 
esecuzione dei lavori, approva all’unanimità 
gli atti relativi colle risultanze della spesa in 
essi esposta.
30 marzo 1914. Il Genio Civile fa un  secondo 
definitivo collaudo del nuovo acquedotto e 
certifica “che tutto è regolare e conforme agli 
obblighi di contratto”.

In più di una circostanza l’amministrazione 

comunale ebbe a spiegare che l’acquedotto 
serviva “allo scopo di fornire acqua potabile 
per sole ragioni di sanità pubblica”. Pur 
costretta ad un rigido controllo della spesa, 
l’amministrazione voleva scongiurare la causa 
prima di tante malattie. 
Si può dire che il primo acquedotto fu accolto 
con piena soddisfazione dagli abitanti del 
centro storico di Sarezzo, con un certo sollievo 
da quelli di Zanano e Noboli, con manifesta 
scontentezza da quelli di Ponte Zanano e della 
Valle di Gombio. Che già nel 1912 iniziarono 
con le loro rimostranze. 
La soddisfazione di quelli di Sarezzo dovette 
tramutarsi in entusiasmo quando, un giorno, 
nel bel mezzo della piazza, videro sorgere una 
grande fontana in pietra bianca di Botticino. 
Per quante ricerche siano state fatte, manca 
la data della sua costruzione che avvenne, 
con tutta probabilità, fra il 1912 e il 1914. Era 
una fontana con grande vasca esagonale e al 
centro una colonna quadrangolare provvista di 
due conche e bocche che mandavano acqua; 
sulla cima una palla ovoidale lavorata come le 
conche a regola d’arte.
La grande e bella fontana divenne subito 
quotidiano punto di riferimento per tanti: le 
donne riempivano d’acqua i capaci secchi di 
metallo; gli uomini si sedevano a parlottare sul 
bordo della vasca; i ragazzi avevano trovato 
un punto d’incontro per giocare. Al tramonto 
giungevano anche le mucche ad abbeverarsi.
Da molto tempo (verso il 1960) la fontana è 
scomparsa e se ne sta perdendo il ricordo. 
Con essa la piazza di Sarezzo ha smarrito gran 
parte della sua Bellezza.

Roberto Simoni

La vecchia piazza di Sarezzo in un giorno di mercato 
con la splendida fontana che tutt’oggi gli anziani rimpiangono


