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mulino da grano già di proprietà del Sig. Guerra Evaristo fu 
Paolo, venne da noi acquistato libero da qualsiasi peso, vincolo 
od ipoteca, e dall’ispezione da noi fatta prima dell’acquisto 
al competente ufficio, non ci è risultata alcuna iscrizione 
che indichi il vincolo nel proprietario di detto immobile di 
conservare il mulino ad uso macina da grani come ora si 
reclamerebbe. Per tali ragioni questa Ditta è spiacente di non 
poter accogliere il reclamo di codesto On. Municipio. 
Con la massima osservanza ci protestiamo 

p. Siderurgica Glisenti
Provaglio”

Il Consiglio comunale si riunì in data 8 aprile 1906 per 
deliberare “In merito all’antico diritto di mulino di Zanano”. 
Dopo una animata discussione i consiglieri, “ritenuto la molto 
diminuita utilità del mulino per gli abitanti di Zanano in 
confronto al passato, deliberano all’unanimità di soprassedere 
dal procedere giudizialmente non rilevando l’opportunità del 
procedimento”.
Fu un sì perché si continuasse finalmente l’elettrificazione del 
paese senza ulteriori ostacoli.
Il 26 agosto 1908 il presidente della Società Elettrica Pietro 
Maggiore comunica al Comune che “la Società ha ricevuto 
da Milano il materiale per eseguire gli impianti delle lampade 
pubbliche così come ordinato dal Comune e sta realizzando i 
lavori sotto la sorveglianza di un capo operaio”. 
Ecco l’elenco delle lampade installate e la loro potenza:
Sarezzo:  stazione tram - candele n° 16,
 piazza, casa comunale - candele n° 16, 
 piazza, casa Mazza - candele n° 10,
 via SS. Faustino e Giovita - 3 lampade, candele n° 30,
 largo Redocla - 2 lampade, candele n° 20,
 via S. Emiliano - candele n°10,
 via Bailo - candele n°10,
 via Pietro Dossena - candele n° 10.
Zanano:  via S. Martino - 2 lampade, candele n°20,
 via Umberto I - candele n° 10,
 via Avogadro - candele n° 10.
Ponte Zanano:  fermata tram - candele n° 16,
 centro frazione - candele n° 16.
Noboli:  centro frazione - candele n°16

Totale candele: 210, corrispondenti a lire 210.

La Società Elettrica di Sarezzo prese ad allargare quanto prima 
il suo campo di azione ai comuni vicini.
Nel mese di febbraio 1899 inoltra domanda alla Prefettura di 
Brescia perché “sia autorizzato l’impianto di una conduttura 
elettrica da Sarezzo a Gardone V.T. e a Villa Cogozzo”.
La Prefettura si dichiara disposta a concedere l’autorizzazione 
“purché la società elettrica trasmetta un foglio di carta 
bollata da lire 1,20 per la stesura del decreto di assenso alla 
domanda”. Dopo di ché l’autorizzazione venne rilasciata e 
ritirata, per conto della Società Elettrica da Bortolo Antonini, 

L’avvento dell’energia elettrica influì profondamente sulla 
vita sociale, ma fu una vera e propria rivoluzione per il mondo 
produttivo. Cambiò l’organizzazione del lavoro, cambiarono 
modi e tempi della produzione, la qualità e la quantità stessa 
dei prodotti. 
Alle vecchie fucine familiari, buie ed anguste, subentrarono 
progressivamente gli ampi capannoni sovrastati da ciminiere 
in cotto dove le macchine provviste di cinghie e pulegge 
erano in perpetuo movimento. 
Ciò che non venne meno fu l’importanza dei corsi d’acqua, 
fonte primaria di energia, l’acqua che precipitando era detta 
“carbone bianco”. 
L’abbondanza di seriole, rogge e canali derivati dal Mella, con 
i loro sbarramenti, travate, chiuse e cascate; i vecchi mulini e 
le fucine dismesse richiamarono in Valle imprenditori come 
Federico Mylius, il fondatore svizzero del cotonificio di 
Cogozzo (poi Bernocchi) ed il milanese Fermo Coduri che 
aprì lo stabilimento di Ponte Zanano per la lavorazione del 
cascame di seta.
Il più noto resta quel fervente patriota amico di Giuseppe 
Zanardelli che fu Francesco Glisenti, valsabbino di origine, 
che diede vita ad un vasto complesso minerario, siderurgico 
meccanico distribuito in molti paesi della Valle da Carcina a 
Bovegno. 
A Zanano acquistò due fucine: quella che era stata dei 
Redolfi, a sud della contrada in località Colombaro, e quella 
a nord, presso la cascata dell’acqua che precipitava da via 
Gremone e azionava i magli della fucina Paroli (dove resta 
ben visibile la struttura quadrangolare della condotta forzata 
che aveva un impianto di caduta di 1500 millimetri). Per far 
fronte al suo crescente bisogno di energia elettrica, nel 1903, 
la “Siderurgica Glisenti” di Carcina acquista dalla Società 
Elettrica di Sarezzo la centrale da poco realizzata nel mulino 
di Zanano che si trovava esattamente tra le due fucine.

Il 5 dicembre 1901, dopo lunga malattia, muore Luigi 
Fantinelli, sindaco di Sarezzo. La compagine amministrativa 
che gli succede, 14 consiglieri ed il sindaco Bortolo Antonini, 
non accetta di buon grado che il mulino di Zanano sia 
diventato una centrale elettrica finita poi nelle mani di un 
industriale metallurgico. Alcuni consiglieri vogliono che 
il Comune lo riacquisti perché continui ad assicurare agli 
abitanti di Zanano la macina del grano. Ci furono richieste 
pressanti da parte di alcuni amministratori nei confronti della 
ditta Glisenti che tuttavia non approdarono a nulla. 
Il Comune si rivolse “ad un legale di valore” allo scopo 
di trovare una comune intesa, ma l’11 maggio 1905 la 
Siderurgica Glisenti scrive nei termini seguenti:

“Spett. Municipio di Sarezzo
Rispondendo ad analoga domanda rivoltaci verbalmente ci 
pregiamo notificare a codesto On. Municipio che l’immobile 
esistente in contrada Zanano che questa Ditta ha acquistato 
dalla Società Elettrica di Sarezzo, e nel quale è compreso il 

ARRIVA LA LUCE!
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Luce nelle case, forza motrice nelle officine
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rappresentante del sindaco di Sarezzo. Il prolungamento 
della linea elettrica verso Gardone V.T. e Cogozzo 
fino a S. Vigilio verrà completato in seguito con le due 
diramazioni verso Villa - Pregno e verso Cailina - Carcina, 
attraversando il fiume Mella nei pressi di Carcina. La rete 
di distribuzione dell’energia elettrica nel nostro territorio 
proseguì senza soste fino alla vigilia della Prima Guerra 
Mondiale.
Nel 1905, per iniziativa di Alberto Magnocavallo e la 
collaborazione di Edoardo Barni, nasce a Milano la 
Società Elettrica Bresciana - SEB - che promuoverà 
l’elettrificazione massiccia non solo nel bresciano, ma 
anche nelle province di Cremona e di Mantova, curando 
in particolare la trazione elettrica dei tram a vapore. Nel 
1913 la SEB realizza la linea elettrica Brescia - Gardone 
Val Trompia.
La crisi economica che inizia nel corso della guerra 
1915-18 si fa ancora più sofferta negli anni successivi. 
A più riprese la Società Elettrica di Sarezzo manifesta la 
precaria situazione che attraversa: è priva dell’attrezzatura 
necessaria per operare, lamenta la mancanza delle lampade 
per l’illuminazione pubblica. “Mancano i portalampade 
stradali, mancano anche le lampade a filamento di 
carbone”, così scrive nell’ottobre 1916.
Il 18 dicembre 1921 il nuovo presidente della società, ing. 
Beltrami, scrive al Comune:
“La sottoscritta Società Elettrica di Sarezzo, di fronte al 
perdurare dell’attuale siccità inasprita dai forti geli che si 
verificano, si trova nella dura necessità di avvertire codesto 
Comune che, perdurando le condizioni lamentate, dovrà 
sempre più ridurre l’orario dell’illuminazione pubblica e 
anche sospendere saltuariamente di fronte all’impellenti 
bisogni della centrale”.
È in questa difficile congiuntura che a sud di Zanano sorge 

la centrale della Società Elettrica Bresciana attiva fino 
a pochi anni orsono. Uno dei fautori fu, nel 1921, l’ing. 
Alfredo Giarratana, noto esponente del nascente fascismo 
bresciano. 
Avviata la nuova centrale, Giarratana ne affidò la direzione 
ad un giovane geometra, Giacomo Prunali. 
Un personaggio che, dopo l’affermazione del regime 
fascista e la cacciata dell’amministrazione liberal-popolare, 
divenne primo podestà di Sarezzo dal 1926 al 1935.
Con lo sviluppo della centrale SEB di Zanano, viene 
meno, fino alla definitiva chiusura, l’attività della Società 
Elettrica di Sarezzo. 
Sopravvivono però altre due centrali che forniscono 
energia alle industrie di Villa, mentre a Sarezzo entra in 
funzione la centrale Bianchi-Buffoli. 
Nella piazza di Zanano sorgeva quella utilizzata dalla ditta 
T.L.M. “Trafilerie Laminatoi Metalli” ampliata nei primi 
anni ‘40 del secolo scorso e demolita nel 1991. 
In località Castel bruciato, a Sarezzo, si trovava la centrale 
utilizzata dal cotonificio Bernocchi azionata anch’essa 
dall’acqua della seriola che sottopassava la statale all’inizio 
di via Bombe.
I più “attempati” di Sarezzo amano ricordare la piccola 
centrale Bianchi-Buffoli che per oltre mezzo secolo fornì 
la corrente elettrica a numerose abitazioni del paese. 
Una centrale la cui storia è, per certi aspetti, simile a  quella 
del mulino di Zanano. 
I documenti ci dicono che nel 1400 sulla sinistra del 
Redocla, in prossimità del “put de Becc”, sorgeva un 
mulino comunale. Doveva essere ad una sola ruota poiché, 
un secolo dopo, aumentate le richieste degli abitanti, il 
Comune avviò altri due mulini un poco più a nord, sempre 
sulla sinistra del torrente. 
Nei primi anni 20 Giacomo Bianchi da Lumezzane scese 
a Sarezzo e prese dimora nell’edificio del vecchio mulino. 
Fu forse per non smentire le sue origini di intraprendente 
lumezzanese che volle dar vita insieme al cognato Nando 
Buffoli, nello scantinato dell’abitazione, ad una centrale 
elettrica. 
L’acqua utilizzata era quella della sorgente Bassinale che, 
condotta in un canale, giungeva alla vasca sovrastante il 
mulino.
Era una piccola centrale che produceva 30-40 kw di 
energia non sempre certa, ma sufficiente per illuminare le 
abitazioni del vicinato in tempi nei quali il consumo di 
elettricità non era certo paragonabile a quello attuale. Solo 
in occasione dell’annuale fiera di S. Faustino, la centrale 
doveva assicurare la corrente alle giostre e agli autoscontri 
accampati nel centro e per le vie di Sarezzo.
Un ricordo tuttora vivo nella memoria è l’improvviso crollo 
del serbatoio dell’acqua che avvenne nell’anno 1931, 
un incidente fortunatamente senza gravi conseguenze e 
presto riparato con la collaborazione dei “clienti” della 
piccola centrale.

Roberto Simoni

La piazza di Zanano nella seconda metà del 1900. 
Sulla destra la centrale elttrica della ditta T.L.M. 

(archivio comunale – Foto Carlo)


