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è certa a partire dal secolo VIII. A Brescia, presso la porta dei 
santi Faustino e Giovita (ora porta Trento), c’erano due mulini 
azionati dall’acqua del torrente Garza che attraversava la città 
da nord a sud (l’andamento tortuoso di via S. Faustino resta a 
testimoniare il percorso del torrente). Anche nel contado, dove 
c’erano i possedimenti dei monasteri benedettini (ai quali era 
riservato il privilegio dell’uso dell’acqua corrente) sempre 
si trovavano i mulini. Zanano, con tutto il territorio fino a 
Gardone e lungo la valle di Gombio, apparteneva al monastero 
di S. Salvatore (poi S. Giulia) di Brescia. Era una delle tante 
“corti rustiche” denominata “Grignano” (a ricordarlo resta il 
toponimo “Grina”). Qui, accanto al cenobio delle monache, 
sorse ,in epoca carolingia, la prima cappella dedicata a S. 
Martino e con tutta probabilità, anche il mulino. Si trovava 
sulla riva del canale che, da Ponte Zanano, attraversava 
l’intero territorio di Sarezzo. L’immagine più verosimile 
della contrada di Zanano mille anni fa: una fila di piccole 
case-bottega sulla riva sinistra del canale e il mulino con la 
ruota; dietro, la piazzetta, la chiesa, l’austera residenza delle 
monache e la montagna.
Non sappiamo con certezza quando è stato scavato il canale 
di Zanano, chiamato dagli abitanti “Seriola” [seriola = piccolo 
corso d’acqua. Serio è il nome di un fiume in quel di Bergamo. 
Trae origine dal termine greco “rei” che significa “scorrere”, 
da cui “re, rio, rivo…”]. Sappiamo che cominciava a nord del 
vecchio ponte di Zanano - el put de Zenà - (come ci è dato 
vedere ancora oggi). Qui, dove c’è una diga che crea un invaso 
e vediamo le travate, ha inizio il corso della seriola che corre 
per un tratto sulla sinistra del fiume, poi piega decisamente 
a sinistra verso la località detta Codeöle; giunge a Irle in 
posizione elevata rispetto al fondovalle (la “leada”). Fino a 
pochi anni fa scendeva per un centinaio di metri di fianco 
alla strada del Gremone, entrava in un condotto e precipitava 
con forza verso la fucina sottostante per muoverne il maglio 
[maglio= dal latino “malleus”, grosso martello di legno con 
un’estremità in ferro che batte ritmicamente mosso da una 
ruota idraulica]. Superata la piazza, la seriola proseguiva il suo 
percorso di fianco all’attuale strada statale, passando davanti 
al mulino ed a qualche fucina fino a raggiungere le fucine 
prossime a Sarezzo.
Nel 1517 il signor Decio Avogadro vende il mulino al Comune 
di Sarezzo che intende utilizzarlo per gli abitanti di Sarezzo. 
È probabile che in questo periodo di crescita demografica il 
mulino sia stato ampliato “fornendolo di tre ruote andanti 
nell’istesso tempo”. Nel novembre 1823 il mulino viene 
riacquistato dagli Avogadro. In un documento conservato 
nell’archivio comunale leggiamo:
“Il dott. Orazio Avogadro compra l’edificio a tre ruote con casa 
d’abitazione del Mugnaio e orticello annesso che confina:
- a mattina con la Regia strada valleriana e parte la Fabbriceria 

di Zanano con muro divisorio,
- a mezzodì le case di ragione della Fabbriceria stessa,
- a sera con la Seriola stessa,
- a monte ingresso strada comunale”. [come si può ben vedere 
il mulino provvisto di tre ruote sorgeva fra la strada di valle a 

La ruota idraulica del mulino su un canale derivato 
dal torrente Garza (dal libro “Il Garza e Brescia” - La 
Compagnia della Stampa - Massetti Rodella Editori)

La vita dei nostri antenati si svolgeva “alla luce del sole”, nel 
perenne alternarsi del giorno e della notte. Il lavoro cominciava 
all’alba e cessava quando i rintocchi dell’Ave annunciavano 
che il giorno era finito. La fiamma del focolare rischiarava 
le ultime faccende di casa e il lume ad olio accompagnava 
la notte. Così fino a cent’anni fa, allorché per le vie e per le 
case irruppero le lampadine elettriche. Straordinario! Bastava 
premere un pulsante o girare un “pirlì” e tutto intorno prendeva 
luce. Via il lume ad olio, la candela, la lucerna… 
Non tutti allora, ebbero la percezione della portata 
rivoluzionaria che l’energia elettrica avrebbe avuto nella vita 
di ogni giorno e nella storia dell’uomo.
Nei millenni precedenti la principale fonte d’energia era 
rappresentata dall’acqua che scorre. La forza potenziale dei 
fiumi aveva sempre accompagnato lo sviluppo delle antiche 
civiltà; la rinascita economica e sociale dell’alto medioevo 
era stata favorita dalla fitta rete di canali artificiali derivati 
dai fiumi e dai torrenti. Diamo un rapido sguardo alla storia 
della seriola e del mulino di Zanano. Mille anni fa, dopo un 
lungo periodo di crisi, in terra bresciana e nella nostra valle 
riprendono vita borghi e villaggi, si dissodano nuove terre, 
torna l’attività nelle fucine, nelle miniere, nei boschi. A 
promuovere la ripresa ci sono i monaci dei grandi monasteri 
benedettini che si dedicano soprattutto alla bonifica del 
territorio, alla regolazione delle acque, alla realizzazione di 
canali per l’attività agricola e artigianale. 
Ogni villaggio doveva avere la chiesetta dedicata al santo 
patrono con accanto il mulino, la fucina e un canale d’acqua.
La presenza dei mulini con la grande ruota mossa dall’acqua 

ARRIVA LA LUCE!
1^ parte

In principio, la seriola e il mulino di Zanano.
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est, ora via S. Martino; le case di proprietà della chiesa, a sud; 
la seriola a ovest; una stradina comunale e la piazza, a nord].
Nel 1837 muore il dott. Orazio Avogadro. Gli ultimi due 
superstiti della famiglia zananese sono Vincenzo e Giacomo 
Avogadro, entrambi sacerdoti. I due fratelli lasciano ogni loro 
bene all’Istituto delle suore Ancelle della Carità di Brescia, ad 
eccezione del mulino, che viene ceduto ad un certo Evaristo 
Guerra affinché l’edificio “sia destinato al servizio di macina 
del grano ad uso degli abitanti della Frazione”.
Negli ultimi decenni dell’800 viene messa a punto una 
macchina, la turbina, mossa da fluidi (acqua o vapore) in 
grado di generare energia elettrica facilmente trasportabile 
da utilizzare per le industrie e per l’illuminazione pubblica. 
Nascono allora le prime Società Elettriche che vogliono 
trasformare i mulini collocati sui corsi d’acqua in  centrali 
destinate a generare energia elettrica. In Valtrompia una delle 
prime società elettriche nasce a Sarezzo per iniziativa del 
medico condotto Pietro Maggiore, autentico pioniere della 
diffusione dell’illuminazione pubblica. Dai documenti finora 
rinvenuti risulta che “il mulino di Zanano già di proprietà del 
comune e destinato alla macina del grano, venduto poi con la 
clausola di tale destinazione ai Fratelli Avogadro e da essi, con 
la stessa clausola, passato al proprietario Guerra Evaristo, fu 
da questi nel 1880 ceduto, senza la clausola medesima, alla 
Società Elettrica di Sarezzo”.
La Società saretina sorge nel 1898 come risulta da una lettera 
inviata dal Dottor Maggiore, nominato presidente, al comune 
di Sarezzo:
“18 maggio 1898. Ill.mo Signor Sindaco del Comune di 
Sarezzo.
Il sottoscritto ha di già accaparrato il mulino di Zanano si 
proprietà dal Signor Guerra Evaristo, segnato al N° civico 

162, sia per conto proprio personale, come per conto d’una 
società costituenda allo scopo di fare un impianto elettrico 
nel paese. L’intento di tale opera sarà quello di dare la luce 
elettrica in tutte le frazioni del Comune, durante la notte, e 
con la forza esuberante al mulino, poter dare dell’energia 
elettrica, durante il giorno, per agevolare e sviluppare le 
piccole industrie nel comune. 
Ciò premesso il sottoscritto domanda alla S. V. Ill.ma sia nel 
nome proprio, sia in nome della costituenda società d’avere 
concesso il permesso di potere piantare, lungo le strade 
comunali i pali necessari per la conduttura dei fili, e vista 
anche l’utilità che tale impianto apporterebbe al Comune, 
domanda che cotesta Onorevole Amministrazione s’impegni 
per il periodo di venti anni di non permettere ad altri di piantare 
dei pali e di passare con dei fili nelle proprietà comunali che 
avessero lo scopo della costituenda società. Stante i benefici 
che ne verrebbero a questa popolazione, che il sottoscritto non 
sta qui ad enumerare, perché s’intravedono facilmente, ha 
fiducia che la presente domanda venga accolta favorevolmente 
per potere continuare e mandare ad effetto l’opera intrapresa 
e con tale speranza coglie l’occasione di dichiararsi con la 
maggiore osservanza.
Suo obbl.mo Maggiore Dr. Pietro Medico condotto”
Nel corso dell’estate 1898 la società si dà un proprio statuto 
e “con atti 31 luglio e 27 settembre 1889, a rogito del notaio 
Sg. Lagnazzi Dott. Arnaldo costituivasi in Sarezzo una Società 
Anonima Elettrica per l’impianto della luce e trasporto di 
energia elettrica a corrente alternata”. 

[continua sul prossimo numero di “Sarezzo Informa”] 

Roberto Simoni

Ponte Zanano, a nord del vecchio ponte sul Mella. La diga e la travata dove inizia il corso della seriola. 
(Fotografia di Laura Zanoni – dicembre 2006)


