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l’uomo e il territorio



MyMyMyMy Trompia Trompia Trompia Trompia ValleyValleyValleyValley

Green is my valley. Of an intense, dark, emerald green green.

All the range of the green, of the scents and of the whispers is
in the meadows.

Green ice is the crystalline Mella. The tired eye is rested and 
dreammed.

Slow a flock asses. Betwenn the greens pastures it will be
dispersed.

La mia valle TrompiaLa mia valle TrompiaLa mia valle TrompiaLa mia valle Trompia

Verde è la mia valle. D’un verde intenso, cupo, smeraldino.

Tutta la gamma del verde, dei profumi e dei sussurri è nei suoi 
prati.

Verde ghiaccio Verde ghiaccio Verde ghiaccio Verde ghiaccio èèèè il Mella cristallino.il Mella cristallino.il Mella cristallino.il Mella cristallino.

LLLL’’’’occhio stanco si riposa e sogna.occhio stanco si riposa e sogna.occhio stanco si riposa e sogna.occhio stanco si riposa e sogna.

Lento passa un gregge. Tra i verdi pascoli si disperderLento passa un gregge. Tra i verdi pascoli si disperderLento passa un gregge. Tra i verdi pascoli si disperderLento passa un gregge. Tra i verdi pascoli si disperderàààà....

Tina Tina Tina Tina GerolaGerolaGerolaGerola
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Mappa delle Mappa delle Mappa delle Mappa delle 
fontane e lavatoifontane e lavatoifontane e lavatoifontane e lavatoi

A Collio ci sono molte 
fontane. Noi ne abbiamo 
contate una decina.
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Una volta varie fontane aveva-
no anche una grande vasca do-
ve le donne potevano lavare
i panni.
clicca sui cerchi gialli



Mappa  dei Mappa  dei Mappa  dei Mappa  dei 
mulinimulinimulinimulini

Mappa  dei Mappa  dei Mappa  dei Mappa  dei 
mulinimulinimulinimulini

1 - Mulino Fracassi

2 - Mulino Bruni

3 - Mulino Comunale

4 - Mulino Zanardelli

5 - Mulino Zanardelli
clicca sui cerchi gialli



Il mulino di Tizio

Sul torrente Bavorgo, 
proprio all’altezza del 
ponte di Tizio, era situa-
to il mulino che apparte-
neva alla famiglia Fra-
cassi. Tutti coloro che 
hanno una certa età, si 
ricordano della Rita del 
mulì, che è la ragazza 
ritratta a sinistra nella 
foto.

Clicca su “avanti”



Il mulino di Tizio 1



Il mulino di Tizio 2
Una parete del caseggiato è a 

ridosso del corso del torrente 

Bavorgo. Proprio su  questo 

fianco c’era la grande ruota che

faceva muovere tutto il meccani-

smo del mulino.



Mulino della famiglia Bruni

Questa è la casa del signor
Candido Bruni. Qui erano
installati sia il mulino sia la
fucina di famiglia.
Il sig. Candido ci ha rac-
contato che le ruote erano
due. Quella per il maglio
della fucina era più grossa
di quella per le macine del 
mulino.
Come si vede, la casa è
sul torrente Bavorgo.
Sullo sfondo si nota an-
che il mulino Fracassi.
Più a valle c’è il mulino
della Piazza.



Mulino 
Giulio Zanardelli 

Il mulino della famiglia Zanardelli era situato sulla serio-
la detta “Canai”, vicino alla Pensione S. Giuseppe delle
suore (ora sede dell’asilo parrocchiale)
Della struttura originaria non rimane alcuna traccia.



Mulino comunale

Si trovava in piazza, di fianco all’attuale farmacia
clicca “Avanti”, se vuoi altre notizie

L’edificio principale ospita le scuole comunali



La piazzaLa piazzaLa piazzaLa piazza in una foto successiva

L’edificio ora è diventato bar



La piazza oggi 1



Notizie  varie  sui  muliniNotizie  varie  sui  muliniNotizie  varie  sui  muliniNotizie  varie  sui  mulini



Le   Le   canaicanai
Cosa sono le “Canai”?
E’ un canale o seriola che prende l’acqua dal
Bavorgo (nella zona dietro la odierna farmacia)
e attraversa tutto l’abitato di Collio per sfociare
nel Mella in località “Put dall’Ulìa”.
E’ stato scavato in un lontano passato per per-
mettere la costruzione e il funzionamento di mu-
lini ad acqua, fucine e segherie.
Nella cartina ne abbiamo evidenziato il percorso.



Vari punti delle Vari punti delle canaicanai
Vicino all’asilo nuovo

Sotto l’asilo vecchio



Canale del mulino Bruni
Da via Bagozzi, guardan-

do la sponda sinistra del 

Bavorgo che la costeg-

gia, si intravvede ancora 

oggi il canale che portava

acqua al mulino Bruni.

Ci sono ancora i resti del-

la chiusa.



Chiusa mulino Bruni

Verso il ponte di Tizio,

dove iniziava il canale, 

si intravvede la chiusa, 

in dialetto “traada”, con 

la quale si poteva aprire o 

chiudere il flusso dell’ac-

qua nel canale



Fontana della piazza
Questa è una fotografia
recente della fontana della
piazza. Se vuoi vedere al-
tre immagini, più vecchie
ma molto suggestive, clic-
ca su “Avanti”



I I I I I I I I fontanfontanfontanfontanfontanfontanfontanfontanìììììììì



I I I I I I I I fontanfontanfontanfontanfontanfontanfontanfontanìììììììì
Vediamo in una vecchia 

foto di Collio, indicati da

una freccia, dove si trova-

vano i fontanì



I lavatoi  a TizioI lavatoi  a Tizio
Vicino alla chiesa di Ti-

zio, ci sono altri lavatoi. 

In realtà, oggi sono sta-

ti sostituiti con una più

modesta fontana. Una 

volta la vasca occupava 

tutto lo spazio.

La tettoia, almeno quel-

la, è stata salvata.



La fontana della contrada di TizioLa fontana della contrada di TizioLa fontana della contrada di TizioLa fontana della contrada di TizioLa fontana della contrada di TizioLa fontana della contrada di TizioLa fontana della contrada di TizioLa fontana della contrada di Tizio

Lungo la strada che fiancheggia
la chiesa di Tizio, troviamo una 
bella e caratteristica fontanina, 
con due vasche per lavare.
Ne abbiamo anche una vecchia
foto. Per vederla clicca sulla 
freccia “avanti”.



ComComComComComComComCom’’’’’’’’eraeraeraeraeraeraeraera



Via Trento
Anche in via Trento, all’in-
crocio con la statale, c’era
una grande vasca. Se ne ve-
de ancora il muro a cui era
appoggiata. Ora è stata so-
stituita con una fontanina.
Clicca su “avanti” se vuoi
vedere la fontana in una 
vecchia foto.



In piasöla



Ancora a TizioAncora a TizioAncora a TizioAncora a TizioAncora a TizioAncora a TizioAncora a TizioAncora a Tizio
A Tizio c’è un’altra bella

fontana rimasta come era

nel passato



Chiusa mulino comunale
Dal ponte posto a 
metà via Bagozzi
si possono vedere
i resti e i segni di
quello che era il ca-
nale e le chiuse che
portavano l’acqua 
al mulino situato in
piazza, a destra di 
quella che oggi è la
farmacia.
Cliccando “avanti”
si possono vedere 
altre immagini.



Il canaleIl canale



Seconda chiusa



Una vecchia foto del 
mulino comunale

Da un documento del 1869Da un documento del 1869Da un documento del 1869Da un documento del 1869
“...Esternamente al mulino vi sono, come si disse, le tre 
ruote a palette in istato logoro, ed abbisognevoli di 
parziali ristauri; sono animate dall’acqua del torrente 
Bavorgo che, mediante sostegno, raccogliesi in canale 
sostenuto da muri fin contro l’edificio; è formato di 
assoncello larice; quivi l’acqua si riparte in 5 canali, uno 
per la gramola del (…), tre per le tre macine del grano, 
ed uno per lo scaricatore. Questi canali di legno trovansi 
in discreto stato.
Il legname su cui s’appoggia è tuttora buono e solido. 
Quasi alla fine del canale in pietra vi è una bocca di 
scarico con paratoja in buon essere, con cardini e 
traverso di legno….”



Vecchia cartolina 
che ritrae il mulino



Mulino Zanardelli

In via Castiglio-
ni, c’era il muli-
no appartenente
alla famiglia Za-
nardelli “Ogei”.
Oggi rimangono
solo le mole ada-
giate nell’orto sul 
retro della casa.



Foto di famiglia

per avere infor-
mazioni sulla 
fotografia, clic-
ca su “avanti”



Da  “Ordini e provvisioni del Comune di Collio”
introduzione  1a  parte

se vuoi leggere la 2a parte, clicca su   “Avanti”



Da  “Ordini e provvisioni del Comune di Collio”
introduzione  2a  parte

se, invece della sintesi, vuoi leggere il testo integrale

dei documenti, clicca su AVANTI



in una vecchia foto con neve



i carrettieri 

A Collio c’erano varie famiglie di carrettieri:
i Pierù, i Gripe, i Gusì de Memm, i Blachì



Perché i mulini?

Abbiamo visto che, in un paesino come Collio, 

c’erano ben  cinque mulini. 

Ci siamo chiesti “Come mai in un piccolo paese

di montagna dove non si coltiva il grano c’era il

bisogno di avere dei mulini? “

Noi abbiamo provato a dare una risposta.

c’è un bisogno: Avere la farina per fare il pane

allora si  va con i carri o a Brescia o alla bassa 

carrettieri

e si compra il grano che costa meno della farina

il grano deve essere macinato

conclusione:  servono i mulini anche a Collio

Clicca sulla parola carrettieri

per vedere una bella foto



Quando l’edificio del mulino 
di Tizio è stato ristrutturato, la 
parte meccanica, o macina, è
stata portata sul piazzale della 
chiesa di San Rocco.
Noi abbiamo fatto delle foto 
per capire come era e come 
funzionava.

La macina



Il  Grand  Hotel  Mella
Subito dopo il ponte di Tizio,
si vede quello che noi chia-
miamo “Recidence”. I nostri
nonni invece lo chiamano an-
cora “Hotel”

E’ un grande caseggiato cir-
condato da un grande cortile e
da un bel parco. Ci sono molti
appartamenti che appartengo-
no a forestieri.

Molti anni fa, era un grande e
famoso albergo (Hotel), fre-
quentato da persone importan-
ti. Collio era infatti una loca-
lità turistica tra le più impor-
tanti d’Italia.



Terme al  Grand  Hotel  Mella
Fin dal 1724 (XVIII sec.) l’ac-
qua di Collio è considerata te-
rapeutica, per le sue caratteri-
stiche. Questo è stato uno 
dei motivi che spingeva, nei 
tempi passati, i villeggianti a 
soggiornare nel nostro paese.

Il successo di Collio fu dovuto
anche all’intervento di Giusep-
pe Zanardelli, originario di Col-
lio e divenuto Presidente del 
Consiglio, che fece costruire il
Grand Hotel e fece conoscere
il paese alla nobiltà italiana.



Il  Grand  Hotel



Grand Hotel 



La macina vista da noi
Dopo aver visto la

macina, il nostro 

compagno Giampie-

ro l’ha disegnata e

descritta così:

1) il tubo (albero) princi-
pale che si collega al mu-
lino e gira quando gira
la ruota. Fa funzionare 
gli ingranaggi.
2) gli ingranaggi trasmet-
tono il movimento alle 
mole.
3) le mole sono grosse 
pietre che, girando, sbri-
ciolano il grano che di-
venta farina.



commento alla foto di famiglia 
Avendo per caso visto la foto (scattata il 15 agosto 1950) che ci è stata data dal sig. Candido Bruni, nipote del padrone del 
mulino di via Bagozzi (mulino n. 2), il sig. Faustino Zanardelli ha riconosciuto la foto, dove è ritratto anche lui e la sua 
famiglia.
Ci ha spiegato che l’anziano signore al centro della foto è suo nonno Luigi Bruni (che è nonno pure del sig. Candido). 
La foto era stata voluta dal nonno che aveva voluto ritrarre tutta la sua famiglia: figli e figlie, con generi e nuore, e molti 
dei nipotini. La foto è stata scattata davanti all’ Hotel (Recidence park). I bambini ritratti nella foto oggi hanno tra i 50 e i 
60 anni d’età.
Nella foto ci ha indicato varie persone, alcune di esse sono ancora in vita.
Luigi Bruni, il nonno che era sposato con Caterina Paterlini (già defunta quando la foto è stata scattata);
il figlio Battista, con moglie e i figli Guido e Aldo. Guido abita proprio di fronte alla scuola;
la figlia Maria, sposata con Giovanni Zanardelli e i figli Faustino, Eugenio, Giulia, Mario (deceduto negli anni ‘70). 
Anche il sig. Giovanni Zanardelli era proprietario di un mulino (il n. 5 della nostra mappa);
il figlio Martino con i figli Candido, Luigi, Giulio, Silvia e Rina. Martino succederà al padre nella conduzione del mulino 
e della fucina;
la figlia Maddalena;
la figlia Giulia con i figli Ada, Alberto e Sandro Zanardelli;
la figlia Benvenuta;
il figlio Faustino con i figli Anna,Ugo e Enzo Bruni. Il signor Faustino lavorò come bidello presso le scuole professionali 
di Gardone, dove era andato ad abitare.
Il lavoro principale del nonno e poi del figlio Martì era l’officina del fabbro (da cui il soprannome frér). Infatti c’erano due 

ruote: una per la fucina e il maglio, l’altra per il mulino. Il mulino aveva due macine: per il  frumento e  per il granoturco.



Hotel e scuola

Sopra la scritta “Comune di Collio” c’è scritto “Scuole elementari”
infatti fino a metà anni ’60 era la sede delle scuole elementari



fontana di via Bagozzi
Anni  fa c’era una grande 
vasca, poi sostituita da una 
fontanella (di cui rimango-
no i resti). Poi è stata aggiun-
ta una vasca nuova.

clicca su “Avanti”



lavare nelle “canai”
Un giorno siamo usciti con la 
maestra Fina a vedere le varie 
fontane. Abbiamo visto anche 
le “Canai”, una seriola, cioè un 
canale artificiale che portava 
l’acqua ai mulini e alle fucine 
di Collio. Le donne vi andava-
no anche a lavare.

Qui siamo all’asilo vecchio.
Il canale ora è stato ricoperto, 
ma se ne intravvede il corso e 
c’è ancora il muretto dove le 
donne lavavano i panni.
Oggi c’è una fontana nuova.



ancora alle “canai”
Questa invece è la fontana che è
stata messa, sempre alle “canai”,
ma vicino all’asilo nuovo, vici-
no alla casa del sig. Peppino Ta-
mì.
Anche in questo posto le donne 
lavavano stando inginocchiate 
sul bordo del canale

chi vuol vedere altre immagini
delle Canai, può cliccare qui 
sopra



fontana di via Castiglioni

Questa è la fontanina oggi
esistente vicino all’ex alber-
go Aurora. Una volta invece
c’era anche qui una bella e 
grande vasca



fontana del sagrato
Questa fontanina si trova sotto
il sagrato della chiesa parroc-
chiale. Non è la collocazione
originale poiché è stata sposta-
ta durante i lavori di rifacimen-
to della chiesa.
In questo spazio c’era una bre-
ve scala che portava sul sagra-
to.
Se vuoi vedere dove era collo-
cata la fontanina, clicca su 
avanti



collocazione originaria 

Matteo si è messo nella posi-
zione originaria della nostra
fontanina.



lavatoio privato
In via Bagozzi esisteva un mu-
lino, che apparteneva alla fa-
miglia del sig. Candido Bruni.
Dietro la loro casa, lungo il ca-
nale che portava l’acqua alla 
ruota del mulino, le donne del-
la famiglia andavano a lavare i
panni. C’è ancora il muretto 
che era stato costruito per ren-
dere più comodo il loro duro
lavoro.



la fontana di notte



la fontana della 
piazza negli anni 60

dove ora ci sono i monumenti ai caduti
in guerra e sul lavoro, c’erano dei garages



Gli ingranaggi della macina
Con questo ingranaggio, il mo-
vimento dalla ruota del mulino 
veniva trasmesso alle mole.
La rotazione dell’albero oriz-
zontale, attraverso le ruote den-
tate, faceva ruotare l’albero ver-
ticale. A questo, poi, erano col-
legate le mole.



altri usi 
Sull’albero principale
erano installate altre 
ruote supplementari 
che, tramite cinghie di 
trasmissione, facevano 
muovere altri macchi-
nari: poteva essere ad 
esempio il maglio di 
una fucina, la sega di 
una segheria (rassega) 
costruite in locali adia-
centi al mulino.



Le leve 

Le due leve che si vedo-
no nella foto servivano a 
staccare gli ingranaggi 
uno dall’altro, quando si 
voleva che funzionasse 
una sola delle due mole, 
oppure quando non si vo-
leva utilizzare la macina 
del mulino ma solamente 
il maglio della fucina o
gli altri macchinari che 
erano collegati alla ruota 
del mulino.



Il sig. Faustino Zanardelli ci ha raccontato che suo padre aveva un mulino nella casa che ora 
appartiene al fratello Eugenio e alla sorella Giulia, in via Castiglioni.
Era un mulino con una ruota molto grossa, la più grande fra tutte quelle dei mulini di Collio. Era 
azionata dall’acqua proveniente dalle Canai. Questo canale passava tra la casa Favardi e il bar 
Valtrompia (oggi Zodiaco). Proprio davanti al Favardi c’era una chiusa dalla quale partiva il 
canale che serviva il mulino.
Nel cortile davanti casa c’era un piccolo bacino dove le donne di casa potevano lavare i panni.
Il mulino aveva due macine: una per il granoturco (mais; in dialetto formintù) per la farina gialla, 
l’altra per il frumento (in dial. formet) per la farina bianca. Il grano veniva portato al mulino in 
sacchi da 50 Kg ciascuno.
Negli anni trenta il padre aveva aggiunto al mulino una turbina per migliorare il funzionamento e 
velocizzare il movimento delle mole.
Verso il ‘37- ’38 il mulino venne affittato alla miniera Torgola, per la frantumazione e la macina 
della fluorite. Il minerale, separato dalle rocce di scarto dalle donne cernitrici, con dei carri 
veniva portato al mulino già ridotto in pezzi grossi come un pugno. Veniva ridotto in graniglia 
nel mulino per il granoturco e riversato dal padre del sig. Faustino nel mulino per il frumento. Ne 
usciva ridotto in polvere sottile come la farina bianca!
Dopo la guerra, si è ritornati alla produzione di farine, ma la rendita era calata notevolmente.
Nel ‘54 il mulino venne chiuso. 
In seguito, con la ristrutturazione dell’abitazione, venne smantellato. Rimangono sole le mole 
adagiate nell’orto dietro la casa.

ricordi 



La nostra compagna Giulia Pelizzari ha incontrato la signora Anna Zanardelli e le ha posto alcune 
domande riguardo al mulino che apparteneva al padre.
La signora Anna riferisce che ricorda il mulino funzionante fino agli anni 1938/1944, quando lei 
aveva circa 10 anni. Precedentemente il mulino era fatto funzionare dal nonno.
Lei e le sue sorelle aiutavano i genitori nei piccoli lavori che il mulino richiedeva.
Il mulino funzionava giorno e notte perché era molto lento, per cui i suoi genitori erano molto 
impegnati e lavoravano molte ore al giorno. 
I “careter” andavano coi cavalli a Brescia per prendere il grano una volta a settimana, ma lei si 
ricorda di aver visto anche dei muli e, verso la fine, anche dei camion scaricare il grano davanti al 
mulino.
Il mulino era occupava 2 grandi stanze. Oggi, purtroppo, del mulino non rimane più nulla perché, 
dopo che è stato dismesso, la casa è stata rifatta e la struttura modificata.
Il mulino era formato:
dalla tramoggia, un recipiente in legno munito di una bocca di entrata e una bocca d’uscita che 
in modo continuativo mandava il grano verso la pietra circolare (mola) che lo macinava 
schiacciandolo e rendendolo in polvere;
dal buratto che era fatto di tela rada e trasparente dentro ad un cassone che serviva per separare 
la farina dalla crusca. Funzionava con un movimento rotatorio.
la ruota del mulino era un organo meccanico di legno, costituito da un disco collegato un mozzo 
centrale da una serie di raggi, in modo che potesse girare intorno al proprio asse

ricordi 1



Per lavare, soprattutto le lenzuola e le 
coperte bianche, si faceva la "bögada", 
cioè il bucato, usando la liscivia. Si 
riempivano grandi "saöle" con molte 
paia di lenzuola e di coperte bianche. 
Sopra tutto il bucato veniva messo un 
grosso fagotto fatto con un vecchio 
lenzuolo riempito di cenere. Vi si 
versava sopra molta acqua bollente, in 
modo che dalla cenere disciolta scolasse 
ben bene un'acqua resa viscida dalle 
sostanze in essa contenute. Il fagotto 
veniva poi tolto e il bucato rimaneva in 
ammollo tutta una notte. Il giorno dopo 
l'acqua non veniva gettata ma, 
attraverso un'apertura posta in basso 
sulla "saöla", veniva raccolta in secchi e 
riutilizzata per tutti gli altri indumenti e 
per le cose colorate. 

Il bucatoIl bucatoIl bucatoIl bucato



Testo 1 sui lavatoi e fontane
Noi bambini abbiamo cercato informazioni sui lavatoi e 
sulle fontane, per conoscere meglio come era il nostro 
paese e per sapere come si faceva il bucato al tempo dei 
nostri nonni. 
Un tempo, quando non esisteva la lavatrice, le donne si 
recavano alle fontane del paese a lavare i panni e il lavoro 
era molto faticoso. Per portare la biancheria usavano la 
"gabiöla", per lavarla usavano la “brössia” di saggina e il 
sapone fatto in casa; quest'ultimo veniva fatto con il gras-
so di maiale cotto, poi veniva versato negli stampi di le-
gno e lasciato raffreddare, indurire e infine veniva tagliato 
a pezzi. 
Per allietare il lavoro, a volte, si cantavano le canzoni tra-
dizionali, come "La bella la va' al fosso”, “La bella 
lavanderina”, “Amor dammi quel fazzolettino"... 
Ora nel nostro paese sono rimaste alcune fontane che 
testimoniano il tempo passato, ma che non vengono più
utilizzate come allora. 

Clicca qui sotto se vuoi sentire 
alcune canzoni che le nonne 
cantavano



Bucato steso al sole
Un tempo nel nostro paese c'erano molte 
fontane e lavatoi, dove le donne si reca-
vano numerose a fare il bucato; l'acqua 
era molto fredda e le lavandaie si porta-
vano da casa secchi di acqua calda per 
scaldarsi le mani. Il bucato tante volte si 
appiccicava alla pietra, perchè c'era mol-
to freddo. 

Poi la biancheria si stendeva dove ora 
c'è il sagrato della chiesa o dove c'è ora 
il bar “Seggiovia": si tiravano lunghe 
corde bianche e li si stendevano tutti i 
panni.



Testo 3 sui lavatoi e fontaneDove andavano a lavare i panni?
Le donne che abitavano in piazza Marconi, 
andavano a lavare i panni e i vestiti sotto 
l'asilo vecchio e precisamente alle “canai”. 
Qui c'era un muretto a scivolo su cui le 
donne si appoggiavano a lavare e siccome 
era basso, si dovevano inginocchiare.
(nella foto scattata in un paese della bassa 
bresciana, si vedono le donne che lavano in 
un canale. Più o meno così si faceva alle 
“canai”.)

Altri lavatoi,  i “fontanì", si trovano dietro 
la casa del signor Celso Bonomini. Qui c'era 
una piccola tettoia sotto la quale c’erano le 
vasche per lavare. 
L’acqua non era mai troppo fredda, neanche 
d'inverno, perché scaturiva da una sorgente 
posta lì accanto.



La  bögada nei ricordi delle nonne

Le donne che abitavano in "Piasöla", piazza Marconi e via Roma (oggi via Castiglioni), per lavare i panni andavano alle 
"Canai" (i canali), un canale che parte dal Bavorgo, attraversa piazza Zanardelli, passa sotto l'asilo vecchio e va al Mella. 
Sulla riva del canale c'era un basso muretto col bordo liscio e a scivolo. Le donne portavano il bucato nelle saöle o nei secchi 
e lo lavavano stando in ginocchio. 
Un altro posto dove lavavano, si trova vicino al convento delle suore (asilo nuovo), anche qui nelle "Canai". Prima lavavano 
direttamente nel canale, poi è stata messa una fontana. Oggi c'è una fontanella nuova. 
Ma i lavatoi principali del paese erano situati dove oggi c'è l'officina del sig. Celso Bonomini, nei prati sotto Tizio. Vi si 
arrivava passando davanti all'ambulatorio comunale, all'ufficio postale e si attraversava il Bavorgo passando su una 
passerella molto stretta, formata solo da due tronchi di abete inchiodati uno di fianco all'altro. Erano due vasche piuttosto 
grandi e ci potevano stare molte donne. Qui l'acqua non era mai molto fredda, neanche in inverno perché era acqua che 
scaturiva da una sorgente che si trovava in quel prato. 
Per lavare, soprattutto le lenzuola e le coperte bianche, si faceva la "bögada", cioè il bucato, usando la liscivia. Si riempivano 
grandi "saöle" con molte paia di lenzuola e di coperte bianche. Sopra tutto il bucato veniva messo un grosso fagotto fatto con 
un vecchio lenzuolo riempito di cenere. Vi si versava sopra molta acqua bollente, in modo che dalla cenere disciolta scolasse 
ben bene un'acqua resa viscida dalle sostanze in essa contenute. Il fagotto veniva poi tolto e il bucato rimaneva in ammollo 
tutta una notte. Il giorno dopo l'acqua non veniva gettata ma, attraverso un'apertura posta in basso sulla "saöla", veniva 
raccolta in secchi e riutilizzata per tutti gli altri indumenti e per le cose colorate. 
La nonna sostiene che le lenzuola. una volta sciacquate, erano molto pulite e bianche (anche più che con i detersivi di oggi). 
Inoltre la nonna mi ha spiegato che spesso varie donne facevano il bucato insieme, per aiutarsi e fare meno fatica. C'erano 
addirittura alcune signore che lo facevano a pagamento per le altre famiglie. Ad esempio, le vecchie "Esènse", due vecchie 
sorelle che abitavano in via Bianchi, dove ora c'è il negozio di elettrodomestici. Nei giorni di bucato, le lenzuola venivano 

stese in strada su corde tirate da una casa all'altra.

Rossella  Bruni



Le nonne
La nonna mi ha raccontato che a Ivino c’è una fontana, che è stata costruita nel 1928.
Le donne di Ivino che andavano a lavare i panni usavano un sapone fatto con il grasso di maiale.
Le lenzuola venivano fatte bollire in un grosso paröl (paiolo) usando cenere ed acqua. Poi andavano alla 
fontana del paese a risciacquare i panni e poi li stendevano sull’erba del prato

Daniel Fracassi

Mia nonna ricorda che le donne, quando andavano a lavare, cantavano: “Quel mazzolin di fiori”
“Amor dammi quel fazzolettino” “La Domenica andando alla messa”

Giuseppe Paterlini

Mia nonna mi ha detto che le donne di solito andavano a lavare alle canai, vicino all’asilo vecchio. 
Di fronte a casa mia, dove adesso c’è una fontanina verde, una volta c’era una fontana grande, dove an-
davano i cavalli a bere. Ce n’è una anche sotto le scale della chiesa e poi una grande in via Bagozzi,
vicino al ponte.
I panni non venivano portati in mano, ma si usavano delle gabiöle di legno.
Le donne, quando erano in tante cantavano allegramente canzoni della montagna.

Stefano Fracassi

Se  vuoi sentire i testi, Se  vuoi sentire i testi, Se  vuoi sentire i testi, Se  vuoi sentire i testi, cliccacliccacliccaclicca sullsullsullsull’’’’altoparlantealtoparlantealtoparlantealtoparlante



altri ricordi
Mio nonno ricorda che tanta gente faceva il bucato insieme. Facevano bollire l’acqua con un grande 
paiolo di rame. Sopra la vaschetta con la biancheria si metteva un lenzuolo vecchio nel quale si metteva la 
cenere del fuoco. Si prendeva l’acqua bollente e la si versava sopra la cenere fino a coprire tutta la cenere.
Si lasciava in ammollo tutta la notte. Al mattino si tirava via il vecchio lenzuolo con la cenere, facendo
attenzione a non farla cadere nella vasca con la biancheria.
Poi si sciacquava bene nei canali o nel fiume. Si tiravano delle corde e si stendeva il bucato ad asciugare.
L’acqua che passava nella cenere si chiamava lisìa (liscivia) e si usava a lavare i panni piccoli; il resto che
avanzava dalla liscivia si chiamava smoi.

Matteo Venturi

Le fontane erano anche dei luoghi di ritrovo. dove le donne, intanto che lavavano, chiacchieravano e can-
tavano. Spesso si raccontavano anche i propri problemi o i pettegolezzi.
Anche mia nonna andava spesso alla fontana a lavare.

Simone Paterlini

Clicca su avanti per vedere alcuni nostri disegni
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La piazza oggi  2



la vasca di via S. Rocco



Indagine d’archivio
Durante la ricerca sui mulini di Collio, noi di classe 4a abbiamo svolto una ricerca di documenti nell’Archi-
vio Comunale.

Abbiamo trovato una serie di documenti relativi al mulino detto “La Fabbrica”.

Dalla lettura dei documenti , abbiamo capito 
che si trattava di un mulino situato in piazza 
Zanardelli, vicino all’attuale farmacia. Era di 
proprietà del Comune di Collio e veniva dato 
in affitto, tramite asta pubblica.
I documenti che abbiamo trovato si riferisco-
no al periodo che va dal 1850 al 1875.



Processo verbale d’asta
Di che si tratta?

E’ il documento che verbalizza l’asta pubblica 
mediante la quale il 28 dicembre 1868 viene 
concesso in affitto (vendita enfiteutica) il 
mulino comunale detto “La Fabbrica”.

Trascrizione della parte iniziale:

Provincia e Circondario di Brescia
Mandamento di Bovegno  Comune di Collio

Processo verbale d’asta
per la vendita enfiteutica dell’edificio mulino 
detto la Fabbrica di ragione di questo Comune 
di Collio.
Nell’Uff. Municipale di Collio questo giorno 28 
dicembre 1868, radunati in sessione stante, i 
Membri della Giunta all’ora prefissa, e previo 
il solito triplicato suono di campana fatta 
battere conforme l’avviso 2 corrente di cui 
viene accertata la pubblicazione ...



Riconsegna del 1869
Di che si tratta?

E’ il documento con il quale un Perito agrimensore no-
minato dal Comune verifica le condizioni del mulino 
alla scadenza dell’affitto.

Trascrizione:                                                   
Provincia di Brescia Mandamento 

di Bovegno
Collio lì 4 gennaio 1869

Processo Verbale
Di riconsegna del Mulino Comunale di Collio in affittanza setten-
nale scaduta col giorno 31 dicembre passato a Bruni Marco di 
Giuseppe colla sicurtà di Bruni Faustino fu Luigi per l’annuo 
affitto di lire italiane 400 come da atto d’asta 28 ottobre 1861, sta-
to approvato con Decreto Prefettizio 3 dicembre 1861, N. 27393, 
affittanza scaduta col giorno 31 dicembre passato.

La presente non scrive che di riconsegna per lo sca-
duto affittuale, non avendo ancora il Comune potuto provvedere 
alla nuova affittanza.

La presente riconsegna viene eseguita dal sottoscritto 
Perito stato delegato dalla Giunta Municipale, in concorso dell’af-
fittuale scaduto, e dei Signori Assessori Municipali Zanardelli 
Giuseppe e Biena prete Bortolo, colla scorta dell’atto di consegna 
relativo.



Descrizione 1869
Il documento di riconsegna continua con il controllo delle condizioni 
del fabbricato, dei meccanismi e degli attrezzi in esso contenuti. ne 
viene fatta una descrizione attenta e precisa.

1) Locale per uso Edificio Macina con pavimento a piccoli mattoni in di-
screto stato, mancante però M.q. 0.60, soffitto a travetti ed assi sostenuto 
da due travi trasversali in solido stato. Apertura d’ingresso dal portico a 
mezzodì, con soglia, stipiti ed architrave di pietra, chiusa da due imposte 
doppie in opera con due catenacci, serratura e chiave; sopra essa porta 
trovasi una finestrella contornata di pietra e chiusa da solida ferriata con 
telaio a due antelli senza vetri. Altre quattro finestrelle verso il canale 
con ferriata, con telaio maestro, una sola delle quali ha i due antelli senza 
vetri; una seconda ha un solo antello, ed altre due sono senza antelli. 
Focolare nel lato di sera con gradino di pietra, e cappa di cotto intellerata
di legno. Altra apertura verso l’atrio a sera in due partite doppie che 
trovansi affatto chiuse per togliere la comunicazione. Finestra grande a 
mezzodì con ferriata, telaio ed antelli senza vetri. Armadio nel lato di 
mattina chiuso da anta semplice.
2) Portico a mezzodì del sudescritto locale con pavimento di selciato, co-
perto da volta piana. E’ aperto sui lati di mezzodì e sera, ed ha un fine-
strone teso verso mattina.
3) Una stanza al piano superiore, quella a monte sopra parte del locale n. 
1, con pavimento di cotto, soffitto a travetti ed assi  listelli sulle connes-
sure, tre fenestre , due verso mattina e la terza verso monte, con telai ed 
antelli senza vetri, ed ante oscure esterne con catenaccio a lamina.



Riconsegna del 1874

Nel giugno del 1874, alla scadenza di un nuovo periodo di 
affitto, il perito agrimensore incaricato dal Comune, stende 
un nuovo verbale di riconsegna.

Dalla lettura si capisce subito che, in questi anni,  il mulino 
era stato dato in affitto ad un’altra persona: il sig. Bortolo 
Lazzari fu Giacomo. 

Alla stesura dell’atto e al controllo del mulino partecipano 
anche l’assessore Laffranchino Baroni e il sig. Pietro 
Lazzari come garante per il sig. Bortolo Lazzari.



Le macine descritte in un vecchio documento del 1869

Meccanismo del Mulino
Esso è composto di tre macine, le prime due pel granoturco e la terza pel frumento, con tre alberi delle ruote grossi centimetri 
ventisei, il primo dei quali è lungo (compresa la parte esterna) metri 5.20, gli altri due sono più corti. Questi alberi sono ani-
mati di tre distinte ruote esterne, che all’atto di consegna sono descritte in buono stato, e che ora trovansi in mal opere, ed 
abbisognevoli di ristauro; e sono muniti di perno con cuscinetti, a sei cerchi di ferro; portano un ruotesimo a quattro raggi del 
diametro di metri 1.30, tutti e tre senza denti, che sono da rinnovarsi; il ruotesimo della prima macina ha bisogno di ristauro, 
cioè di rimettere nuovo un raggio, ad un cerchio di ferro. Il ruotesimo ingrana un caradello con ruota verticale, con otto spine 
o trespoli di ferro, e robusto asse di ferro poggiante su d’una traversa di legno, l’asse del caradello imperna la pietra 
superiore, e le comunica il moto. Gli oggetti sopradescritti esistono in tutte e tre le macine. Il perno interno dell’albero della 
3a macina è rotto; quindi occorre estrarlo, di saldarlo mediante battitura, e di rimetterlo a posto.
Le macine sono racchiuse da tre pulpiti di legno con tre tramogge in buono stato. Diciotto colonne verticali fermate nel 
pavimento in pietra battuta e collegate in cima da legni trasversali costituiscono il telaio dei tre pulpiti. Le assi di schenali dei 
pulpiti trovansi ora affatto fracide ed inservibili; ma siccome sono già descritte in logoro stato anche nella consegna 2 
gennaio 1862, così non se ne fa carico all’affittuale.
Le assi poi del collarino racchiudente la pietra inferiore sono anch’esse logore ed inservibili, e di queste ne viene addebitato 
l’affittuale per la loro rinnovazione.
Entro i pulpiti esistono le pietre macinatorie, la cui manutenzione non sta però a carico dell’affittuale, ma del Comune.
Le pietre della 1a macina hanno il diametro di metri 1.22 e dell’altezza la pietra superiore di centimetri vent’uno.
Le pietra della 2a macina sono del diametro di metri lin. 1.30, e dell’altezza la pietra inferiore di centimetri sedici e quella 
superiore di centimetri undici. La pietra inferiore trovansi in istato poco usabile.
Le pietre della 3a macina sono del diametro di metri 1.16, e la pietra superiore è alta centimetri ventidue.
Non vengono indicate le misure di altezza delle pietre inferiori della 1a e 3a macina, non essendo stato possibile il rilevarle.
Alla 3a macina manca la ponticella. La pietra di fondo della 3a macina non viene accettata dall’affittuale, perché non è di 
buona qualità.



Ricerca in archivio:Ricerca in archivio:Ricerca in archivio:Ricerca in archivio:
classe 3aclasse 3aclasse 3aclasse 3a

Un giorno, accompagnati dalle maestre Fina e Fabrina e dall’esperto della Cooperativa 
ARCA, Massimo Galeri, ci siamo recati in Municipio per svolgere una ricerca nell’archivio 
comunale. 

Abbiamo imparato cosa è un Archivio e come può essere organizzato.

Abbiamo visto alcuni documenti antichi (del 1700) ma soprattutto abbiamo trovato alcuni 
documenti che riguardano la costruzione di fontane sul territorio del Comune di Collio.

Si tratta di documenti relativi a più fontane, ma noi li abbiamo utilizzati per ricostruire la 
storia della costruzione di una fontana.



PrefetturaPrefetturaPrefetturaPrefettura
Il  Comune dopo aver deliberato, cioè stabilito, di 
costruire una nuova fontana, invia la delibera al 
Prefetto, cioè al rappresentante del Governo per la 
Provincia di Brescia, perché la approvi.

Il documento rappresentato è la risposta con la 
quale il Prefetto approva la delibera.

Trascrizione::

Prefettura di Brescia                N. 21370 Div. Sanità

Oggetto: acqua potabile          Brescia lì 4 novembre 1902    
Accuso ricevuta della deliberazione 18 ottobre riguardante 
gli studi per un migliore approvvigionamento d’acqua po-
tabile per la frazione centro. Siccome occorre che gli studi 
vengano eseguiti con la maggior sollecitudine possibile at-
tesa l’urgenza che si ha di buona acqua siccome d’altra 
parte può prevedersi che riuscirà difficile utilizzare l’acqua 
del torrente Bovoredo (sic!) inquinata o certamente inqui-
nabile e potrebbe presentarsi la necessità di ricorrere allo 
incanalamento delle acque di qualche sorgente, La prego a 
volere sollecitare gli studi o la compilazione del progetto 
dell’opera ed assegnare al tecnico un termine non lontano. 

Il Prefetto

Collio lì 5 - 11 - 1902      n. 1266



Costruzione di una fontana

Avuta l’autorizzazione del Prefetto, il Comune assegna 
l’incarico per l’esecuzione dei lavori.

Un perito agrimensore, oggi si direbbe geome-
tra, prepara i progetti e li presenta in Comune



PlanimetriaPlanimetriaPlanimetriaPlanimetria

Il perito per prima 
cosa disegna la 
planimetria del 
luogo dove 
sorgerà la 
fontana, segna il 
punto esatto, e 
traccia il percorso 
delle condutture 
dell’acqua dal 
bacino fino alla 
fontana.



Progetto della fontanaProgetto della fontanaProgetto della fontanaProgetto della fontana

Prepara, poi, i disegni in dettaglio di come 
sarà la fontana.

In alto ci sono i disegni riguardanti il bacino 
da cui la fontana prende acqua:                    
è indicata la scala,                                        
la pianta del bacino (visione dall’alto)                          
la sezione laterale (visione dal un lato).

In basso ci sono i disegni della fontana:       
la scala
la pianta della vasca                                       
la sezione laterale
la sezione frontale



Liquidazione   speseLiquidazione   speseLiquidazione   speseLiquidazione   spese

Questo è il documento con cui si presenta al Co-
mune di Collio il conto delle spese sostenute per la 
costruzione di una parte della tubatura per portare 
l’acqua ad una fontana.

Trascrizione dell’intestazione:

Conto di liquidazione

dei lavori e delle provviste fornite dall’appaltatore 
sig. Togni Giulio, per la costruzione di una tratta 
della nuova condotta dell’acqua potabile di Collio 
Capoluogo, dalla fontana sotto la Chiesa 
Parrocchiale, a m. 74.30 dopo quella di fronte al 
mulino Bruni.

Brescia 31.12.1904



Documenti  sui  mulini
dal libro “Ordini e provvisioni 
del Comune di Collio”

dall’Archivio comunale



Lettera del fittavolo

Con questa lettera, l’affittuario, sig. Marco 
Bruni, comunica alla Giunta Municipale che il 
mulino è inattivo perché ha bisogno di lavori 
di riparazione.

Questi lavori, secondo lui, spettano al proprie-
tario, cioè al Comune, e chiede perciò che esso 
intervenga al più presto.

La lettera è indirizzata “Alla lodevole Giunta 
Municipale di Collio” , reca la data “Collio lì
15 luglio 1862” ed è firmata “Bruni Marco di 
Giuseppe affittuale”


