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Si giunse così alla proposta di utilizzare “una 
sorgente d’acqua buona e perenne che sgorga 
nel Prato detto delle Casse di proprietà della 
signora Rosa Ballerini, erede Bailo, che sgorga 
distante da Sarezzo poco più d’un miglio. 
La quale sorgente ritienesi che sia uno dei 
molti rami che costituivano il condotto detto 
volgarmente del Diavolo, che anticamente 
traduceva l’acqua potabile dalla Val Trompia 
alla città di Brescia”.
Il costo complessivo dell’opera venne calcolato 
in £ 6237,90 alle quali si dovevano aggiungere 
£ 231,45 per le spese annuali di manutenzione. 
Un costo troppo gravoso per le casse del 
Comune il quale deliberò di rinviare tutto a 
tempi migliori.
Non cessarono in seguito altre proteste e 
richieste. 
Il 14 luglio 1882 gli abitanti della Valle di 
Gombio e di Ponte Zanano fecero presente al 
Sindaco Francesco Bertelli “l’urgente bisogno 
di una fontana”. Il Consiglio comunale “per 
non lasciare la frazione del tutto sprovvista di 
acqua” promise la costruzione di una fontana 
nel centro della contrada, ma in attesa del 
progetto deliberò “di sistemare una piccola 
vasca per raccogliere l’acqua nascente in una 
conca vicino al fiume Mella a poca distanza 
dalla frazione”. 
In realtà per molti decenni ancora gli abitanti 
del posto ebbero come unica risorsa questa 
sorgente tra le rocce sulla riva del fiume 
attingendo l’acqua in un secchio con la vecchia 
“caha”.
Soltanto all’inizio del 1900, 100 anni fa, Sarezzo 
riuscì ad affrontare decisamente il problema 
allorché la legge dello Stato 8 febbraio 1900 n. 
50 offrì ai Comuni la possibilità di contrarre un 
mutuo al tasso del 3% rimborsabile in 35 anni 
per la costruzione di acquedotti.
La Giunta di Sarezzo “vista l’assoluta necessità 
di provvedere l’abitato di acqua potabile” 
deliberò di contrarre il mutuo e di redigere 
immediatamente il progetto dell’acquedotto. 
Diede incarico all’ingegner di Sarezzo Rodolfo 
di Brehm (figlio del generale Rodolfo e di Rosa 
Ballerini) di avviare le ricerche di sorgenti 
d’acqua nell’ambito del comune. A conclusione di 
un lavoro durato un anno, l’ingegnere di Brehm 
presentò alla Giunta comunale una relazione da 

Fino a pochi decenni fa avremmo potuto 
incontrare in paese alcune donne che 
portavano sulle spalle un lungo bastone ricurvo 
– el gambù – con appesi alle estremità due 
traballanti secchi colmi d’acqua. Tornavano da 
una sorgente dove avevano procurato l’acqua 
necessaria per bere e “far da mangiare”. Non si 
fidavano, e giustamente, dell’acqua del fiume 
o dei torrenti. 
Nell’800, scomparse definitivamente le 
pestilenze del passato, infuriavano ancora 
altre epidemie come il tifo petecchiale che 
ogni estate mieteva numerose giovani vite. 
Nel 1836 si diffuse poi una terribile epidemia, 
venuta dall’oriente, fino allora sconosciuta, 
il “cholera morbus”, che causò a Sarezzo 87 
morti improvvise.
– Colpa dell’acqua - diceva la gente. Dell’acqua 
nella quale si riversavano tutte le immondizie. 
Già nell’ottobre del 1824 la Giunta comunale 
aveva rilevato la necessità di “accogliere l’istanza 
di alquanti conterranei diretta all’attuazione 
di una fontana pubblica pel quotidiano uso 
delle famiglie in quanto l’acqua proveniente 
dal fiume è inadatta all’uso medesimo per le 
continue immondizie che vi raccoglie”. 
Dopo l’epidemia di colera, nel 1839, parecchi 
abitanti protestano perché “nelle domestiche 
loro occorrenze non possono usare l’acqua 
del Redocla a motivo che questo viene 
costantemente intorbidato dall’anatre e 
nedrotti (i nedròcc), oche, e da altri consimili 
animali che vanno tutti nel fiume stesso”.
I deputati comunali Montini Gaetano, 
Borghetti Faustino e Bettariga Vincenzo con 
i capifamiglia, deliberano la costruzione di 4 
fontane. Per affrontare la spesa necessaria 
decidono di affittare alcuni boschi comunali. 
Ma solo nel 1842 l’amministrazione comunale 
inizia la ricerca di una sorgente dalla quale 
derivare l’acqua necessaria. Incarica l’ingegner 
Luigi Seneci di predisporre il progetto della 
costruzione di 4 fontane e dei pozzi da cui 
“mediante pompe idrauliche si possa innalzare 
l’acqua alle fontane nei luoghi più acconci del 
paese”, una al centro di ogni frazione: Sarezzo, 
Zanano, Noboli, Ponte Zanano. L’ingegner Luigi 
Seneci e i responsabili dell’amministrazione 
Carlo Montini e Battista Mazza cominciano la 
ricerca delle sorgenti del territorio comunale. 

ARRIVA L’ACQUA POTABILE
1a parte

Alla ricerca di sorgenti
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cui risultava che “la sorgente di Casole che 
dista 600 metri dalla contrada Capomaggiore 
soddisfa ai bisogni della popolazione e che 
per la sua conduttura sono necessarie £ 
15.000”. Sentita la relazione dell’ingegnere, 
in data 8 giugno 1902, il consiglio comunale 
autorizzò la Giunta di “avviare le pratiche 
per la compilazione del regolare progetto 
per la conduttura dell’acqua potabile da 
Casole nel capoluogo del Comune”. Nel 
frattempo però erano sorte nuove difficoltà di 
carattere finanziario; gli abitanti chiedevano 
la realizzazione di altre opere pubbliche fra 
cui la costruzione degli edifici scolastici di 
Sarezzo e di Zanano che avrebbero richiesto 
un ulteriore sforzo economico. Trascorsero 
altri 4 anni.
Nel 1906 il Consiglio comunale “ritenuto 
che non fosse più rinviabile la realizzazione 
dell’acquedotto”, decise di cercare 
nuovamente una sorgente e far redigere 
il progetto per dare inizio ai lavori con la 
posa delle condutture. Ritenuta insufficiente 
l’acqua della sorgente di Casole per 
soddisfare le necessità di un comune di 
circa 4000 abitanti, la Giunta dispose che 
l’ingegnere di Brehm “facesse analizzare 
l’acqua di altre sorgenti e compilasse il 
progetto dell’acquedotto da sottoporre 
all’approvazione del consiglio comunale”.
Fu allora individuata una sorgente che si 
trovava a nord di Ponte Zanano ed aveva 
il pregio di essere facilmente raggiungibile. 
Si trovava nella località detta Breda o Brede 
(nome di origine longobarda, significa prato, 
campo coltivato. C’era la Breda di Zanano, 
la Breda di Noboli, la Breda di Sarezzo), un 
cascinale risalente al Medioevo, sull’antica 
strada che da Gardone (dal Convento) 
scendeva a Ponte Zanano per dirigersi verso 
Brescia. 
Qui l’acqua che sgorgava ai piedi del Monte 
Bevada (la Beada) formava un ruscello 
che, da tempo immemorabile segnava il 
confine fra il comune di Sarezzo e quello di 
Gardone.
Consultando il Catasto napoleonico (1811-
1819) sappiamo che il cascinale e i terreni 
circostanti, all’inizio dell’800, appartenevano 
alla famiglia Bailo di Sarezzo:
“Bailo Ottavio e Angelo, fratelli, quondam 
(del fu) Eugenio, proprietari della Breda 
Provesini con casa e corte da massaro, 
prato adacquatorio e aratorio, con moroni 
(i mur, cioè i gelsi), ripa boscata forte”. Il 
nome Provesini non è altro che la traduzione 

italiana del soprannome “Proisì” della famiglia 
Belleri (originaria di Provezze) che abitava il 
cascinale come affittuaria dei Bailo.
Tra l’800 e il ‘900 lo sviluppo industriale e 
demografico fu causa di profondi mutamenti 
sociali e economici. L’ultimo Bailo, Ottavio, 
è deceduto da tempo (1842) e i suoi beni 
sono passati a Rosa Ballerini. La località 
Brede risulta proprietà della signora Efigenia 
Mutti, moglie di Pier Arturo Bernardelli e, in 
parte, della famiglia Predetti, di Gardone V.T., 
meglio conosciuta come “Benete”. È così che 
il cascinale Brede–Provesini prese anche il 
nome Benete. C’è ancora chi ricorda (o forse 
rimpiange) questo “piccolo mondo antico” 
rimasto immutato per secoli: l’antica strada 
attraverso i campi coltivati, la corte con i portici, 
le stalle e i fienili, il ruscello di acqua buona… 
Oggi di tutto questo scorgiamo a fatica qualche 
pozzanghera d’acqua, un muro sbrecciato tra 
case nuove e un centro commerciale simbolo 
della improvvida negazione di un passato che 
tuttavia ci appartiene.
Ma torniamo alla nostra ricerca di sorgenti. 
28 dicembre 1906. L’amministrazione 
comunale incarica il laboratorio batteriologico 
di Brescia di effettuare le analisi dell’acqua 
che sgorga dalla sorgente Benete a Ponte 
Zanano e dalla sorgente del Prato delle 
Casse a Sarezzo. I campioni d’acqua furono 
prelevati l’8 gennaio 1907 alla presenza di 
Angelo Moretti, assessore del Comune, e 
dell’ingegner di Brehm. L’esame microscopico 
e batteriologico delle due acque rivelò 
l’assenza di ogni deposito e nessuna traccia 
di germi patogeni. L’acqua venne definita 
potabile.
13 ottobre 1907. Il consiglio comunale 
esamina le pratiche fatte dalla giunta per 
fornire il comune di acqua potabile. Alla fine:
- fatte tutte le pratiche sulla potabilità delle 

varie sorgenti,
- ritenuta la necessità di fornire tutte le 

frazioni indistintamente di acqua, 
- visto che la portata delle sorgenti Benete 

a Ponte Zanano e del prato delle Casse 
nelle valle per Lumezzane si rivela esigua 
ai bisogni del Comune, 

delibera “di ultimare le pratiche per avere 
il progetto di conduttura d’acqua per tutto 
il Comune a mezzo della fonte Bassinale in 
valle di Sarezzo”. 

[continua sul prossimo numero di “Sarezzo Informa”] 
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