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Le acque, al pari dei boschi e dei pascoli, dal Bassomedioevo rientrano nelle risorse delle 
comunità locali che ne dovrebbero avere cura e usufruire quindi dei vantaggi ottenibili dalla loro 
presenza. 
Nel corso del tempo la presenza delle acque ha indotto le istituzioni a definire norme che ne 
permettessero la gestione nel rispetto del diritto vigente, si sono costituiti enti di varia natura 
indirizzati ad applicare regolamenti e vigilare sulla manutenzione di canali e rogge, sulle 
possibilità e modalità di prelievo ed uso.
Questi diversi soggetti che hanno assunto varie denominazioni e ruoli (magistratura, consorzio, 
compartita, società) hanno lasciato tracce significative del proprio operare.

Numerose informazioni relative alla gestione ed impiego delle acque risalenti a diversi periodi 
storici si possono rinvenire nei Comuni: 
Norme relative alla gestione delle acque sono conservate ad esempio nello Statuto di Valle 
Trompia (1576), nei diversi Statuti dei Comuni e nelle Provvisioni risalenti all’antico regime 
(periodo Veneto 1426-1797), notizie sono inoltre conservate negli Annali (sec. XVIII) presenti ad 
esempio nei Comuni di Bovegno e Pezzaze.
Sempre negli archivi storici comunali si possono rinvenire documenti del sec. XIX nei titoli 
• Acque e strade, 
• Beni comunali
e successivamente nelle categorie X Opere pubbliche (relativamente a sorgenti, acquedotti, 
cura degli argini, interventi lungo i corsi d’acqua, …) con la presenza di mappe, planimetrie e 
cartografie.

Negli archivi comunali sono inoltre conservati fondi riferibili agli enti costituiti appositamente 
per la gestione delle acque:

Comune di Concesio
 - Compartita della Serioletta proveniente dal Mella in Pregno (1798-1908);
- Consorzio per le riparazioni della Sponda destra del Mella dalla travata Massarola a Concesio a 
quella del fiume grande in San Bartolomeo (1786-1882 [sec. XX]);
- Consorzio Tronto Inferiore dalla regia strada valeriana al torrente Mella (1837-1882);
- Consorzio per la sponda sinistra del torrente Tronto Superiore o di S. Andrea (1847-1895);

Comune di Gardone V.T. 
- Consorzio idraulico della sponda destra del Mella di Gardone Valle Trompia (1883-1953);

IN ARCHIVIO



Comune di Nave 
- Consorzio roggia Minera (1877-1956).
- Comune di Nave - Consorzio d’irrigazione colle acque delle bocche Prada – Malvezzi – 
Muratello (1836-1971); 

Comune di Sarezzo
- Consorzio del Mella, (1855-1883);

Comunità Montana V.T. - Sistema dei Beni Culturali Gardone V.T. 
-Consorzio Generale Federativo delle Utenze del Mella Sarezzo-Brescia (1889 [1848] -1952 
[1963]);

https://opac.provincia.brescia.it/archivi/ 
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A SCUOLA
• Scuola Primaria P.G. Fausti di Brozzo, Gocce di pietra, il fiume tra fantasia e lettura del 

territorio, classe IV a.s. 1998-99, insegnanti Marilena Ambrosi, Ornella Fausti, Raffaella 
Freddi;

• Scuola Primaria a San Giovanni di Polaveno, Alla ricerca dell’acqua: sorgenti e antiche 
contrade a S. Giovanni e Gombio, a.s. 2002-03;

• Scuola Primaria di Pezzaze, Una risorsa per tutti: l’acqua, classe V A, a.s. 2007-08;
• Scuola Primaria Don A. Tadini di Lodrino, Dal passato al presente seguendo il fiume della 

vita…,classi IVA  IVB VA, a.s. 2010-11, insegnanti: Bergo Daniele e Bonomi Mariella.

• Nella Mappa di Comunità di Ecomuseo di Valle Trompia La Montagna e l’Industria si può 
consultare La via dell’Acqua.

IN ECOMUSEO

http://www.ecomuseovalletrompia.it/mappa-di-comunita/la-via-dell-acqua

