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Anno 1882: contesa tra il Comune di Gardone V.T. e quello di Sarezzo  
sull’annessione da parte di Gardone Val Trompia 

della frazione di Ponte Zanano

ANALISI DELLA RICERCA STORICA DI ROBERTO SIMONI 
CHE DOCUMENTA COME IL COMUNE DI SAREZZO 

SIA RIUSCITO A MANTENERE LA PROPRIA FRAZIONE

Premessa
Considerato da secoli la capitale della Valtrompia, Gardone Valle Trompia da sempre si è impegnato nella ricerca 
di spazi vitali un po’ su tutta la parte del territorio che si stende a sud, lungo la riva destra del Mella, fin contro la 
montagna che delimita la Valle di Gombio.
Più di una volta nel corso dei secoli per il possesso di quelle terre sono esplose accese rivalità tra i due Comuni 
confinanti. 
“Sappiamo che già nel 1400 Gardone V.T. ebbe a che dire con gli Avogadro di Zanano – sostiene Roberto Simoni 
– per rivendicare a sé alcune terre del Ponte Zanano”. 
Il Nobile Giacomo Avogadro, davanti ai giudici, dovette ammettere che: “per molti anni i sacerdoti della terra 
di Gardone, Magno e Inzino, insieme con i parecchi uomini di codesti Comuni, venivano in processione con la 
croce, nella Festa di San Marco, fino a Ponte Zanano”. 
Si trattava della processione delle Rogazioni maggiori, che si effettuava ogni anno all’inizio della primavera 
(San Marco cade il 25 aprile) per implorare sui campi particolari benedizioni all’inizio della stagione agricola. 
Questo per spiegare che già da allora gran parte dei campi apparteneva ai Gardonesi ed era sotto la giurisdizione 
ecclesiastica di Inzino.
Simoni riferisce che nei documenti d’archivio si trovano altre dispute sorte tra Gardone V.T. e Sarezzo per il 
possesso delle terre al “Ponte Zanano”.
Per trovare un’esauriente documentazione bisogna giungere al 1882.

I vari passaggi della vicenda nel 1882 e oltre
“Ricordiamo che in quegli anni avevano campi e boschi in quel di Ponte Zanano molti Gardonesi fra cui i 
Chinelli, i Franzini, i Rampinelli, i Moratti, i Mutti, i Pedretti.
Gli abitanti di Ponte Zanano – dice Simoni – erano per lo più poveri fittavoli e mezzadri sparsi nelle numerose 
cascine come Brede, Grina, Prodei…”
I numerosi proprietari gardonesi mal sopportavano di dover pagare le tasse sui terreni e sul bestiame al Comune 
di Sarezzo, anziché a quello di Gardone Valle Trompia. 
Da qui i tentativi di staccare la frazione di Ponte Zanano da Sarezzo per aggiungerla a quella di Gardone Val 
Trompia.
La Legge comunale e provinciale stabiliva che, in determinate circostanze, una frazione poteva essere staccata 
dal proprio Comune per essere aggregata ad un altro, purchè la richiesta fosse sottoscritta dalla maggioranza degli 
elettori presenti nella frazione. Erano elettori maschi e maggiorenni (21 anni) che sapevano leggere e scrivere e 
che risultavano proprietari di beni immobili per cui pagavano il “censo”, cioè la tassa annua del Comune.
Alcuni proprietari di Gardone V.T., all’inizio del 1882, si fecero promotori della raccolta delle firme fra gli 
abitanti di Ponte Zanano da allegare alla richiesta indirizzata alla Regia Prefettura di Brescia per l’inoltro al 
Ministero degli Interni. 
Tale richiesta prevedeva di staccare da Sarezzo tutta la parte di Ponte Zanano posta sulla riva destra del Mella, 
compresa la Valle di Gombio, fino ai confini col Comune di Polaveno perché fosse unita a Gardone Val Trompia.

perché non fosse accolta la richiesta di Gardone Val Trompia.
Per la Giunta firmarono Guerini, Antonini e Roncali.

Di lì a poco giunse a Sarezzo una Deputazione del Consiglio 
Provinciale per ascoltare le ragioni di Sarezzo e poter 
pronunciare così una giustizia definitiva.
Alla fine la Delegazione propose il seguente ordine del 
giorno:
“Il Consiglio Provinciale di Brescia, 
- vista la domanda della maggioranza degli Elettori della 

Frazione di Ponte Zanano colla quale chiedesi che la 
Frazione stessa comprendente le frazioni Brede e Valle di 
Gombio, sia amministrativamente staccata dal Comune 
di Sarezzo per essere aggregata a quello di Gardone 
Valletrompia; 

- viste le deliberazioni dei due Consigli Comunali di 
Gardone V.T. e di Sarezzo, la prima favorevole e la 
seconda contraria alla proposta innovazione;

- sentita la relazione della Propria Deputazione; -ritenuto 
che se ragioni di convenienza stanno a favore di quella 
domanda, molto e di maggior riguardo consigliano la 
condizione economica che verrebbe a crearsi al Comune 
di Sarezzo,  

DELIBERA 
di non approvare con voto favorevole la suddetta domanda.
Per la Deputazione Provinciale Franc. Mazzoni”.

Termina così, e in modo definitivo, una secolare contesa che, nel 1882, sembrava si sarebbe conclusa con 
l’annessione di tutto il territorio di Ponte Zanano al Comune di Gardone Val Trompia.

La tenacia con la quale Sarezzo 
difese i suoi interessi ha impedito 
uno smembramento che sicura-
mente l’avrebbe danneggiato sot-
to l’aspetto economico e avrebbe 
cambiato anche i rapporti fra i due 
Comuni.
“Quelli che oggi sembrano a 
noi questioni di poco conto – 
scriveva Roberto Simoni nel 
1990 sul Mensile “La Valle” – 
cento anni fa erano problemi di 
vitale importanza in una società 
fondata quasi esclusivamente 
su una economia che traeva 
sostentamento dal lavoro dei 
campi e dal taglio dei boschi”.

Pierfilippo Bacca
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1956: Panorama di Ponte Zanano prima della costruzione della strada statale SS345
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La richiesta fu sottoscritta da 47 
persone, praticamente da tutti gli 
elettori di Ponte Zanano, o quasi 
tutti. Ecco alcuni nomi: Guerini 
Battista fu Francesco, Ronesses 
Giulio fu Antonio, Dorici Francesco 
fu Pietro, Belleri Angela, Belleri 
Giovanni, Belleri Stefano, Pedretti 
Maffeo, Franzini Giulia, Zambonardi 
Pietro, Trovati Girolamo, Bertarini 
Giuseppe fu G. Maria, Pedretti 
Francesco fu Bortolo, Franzini Sac. 
Angelo, Bertarini Bonaventura, 
Battaglia Andrea, Chinelli Ottavio, 
Abeni Crescenzio, Calini Gaetano.

Nella seduta del 10 marzo 1882 il 
Consiglio Comunale di Gardone 
V.T. approvò all’unanimità la 
richiesta perché il territorio di Ponte 
Zanano fosse staccato da Sarezzo, 
richiesta che fu sottoscritta da alcuni 
pontezananesi che già avevano 
firmato per la stessa richiesta di Gardone Val Trompia.
Il 10 dicembre 1882 il Consiglio Comunale di Sarezzo espresse voto contrario al distacco di Ponte Zanano. Inoltre 
Sarezzo documentò come numerose firme per la richiesta di Gardone V.T. erano state estorte con l’inganno, erano 
inaccettabili o erano nulle. 

Quali furono le motivazioni addotte da Gardone V.T. in appoggio alla sua richiesta?
• Gli abitanti di Ponte Zanano sono collegati per lavoro o per commerci con Gardone V.T.  e negli ultimi anni la 

costituzione di nuove fabbriche fra i due paesi ha fatto quasi una cosa sola con l’abitato di Gardone V.T. e di 
Ponte Zanano.

• Gardone V.T., capoluogo del Mandamento, ha una superficie di 1.291 ettari, in gran parte montuosi, mentre 
Sarezzo ha ben 1678 ettari.

• Ponte Zanano è geograficamente più vicino a Gardone Val Trompia.
• Due terzi del territorio di Ponte Zanano appartengono ai Gardonesi che sono costretti a pagare le tasse al 

Comune di Sarezzo.
• Gli abitanti di Ponte Zanano trovano più comodo mandare i figli a scuola a Gardone V.T. e andare in chiesa a 

Gardone Val Trompia.
• Verso sud il confine naturale del Comune di Gardone V.T. è segnato dal corso del fiume Mella che dal ponte 

verso il monte Tavareda arriva al Gelé.

In data 10 dicembre 1882 il Consiglio Comunale di Sarezzo si riunì per discutere la richiesta di Gardone V.T. e 
per controbattere, ad una ad una, tutte le argomentazioni.

La Delibera del Consiglio di Sarezzo, poi pubblicata, affermava: 
• Delle 47 firme raccolte per l’istanza di Gardone V.T. molte non sono valide, tuttavia la richiesta è legittima 

perché sottoscritta dalla maggioranza degli elettori.
• Non è vero che Sarezzo dista da Ponte Zanano 3 chilometri e Gardone 2: per andare a Sarezzo ci sono soltanto 

290 metri in più! Inoltre a Zanano c’è la scuola elementare e c’è la chiesa: quelli di Ponte possono quindi 

recarsi a Zanano e risparmiano 630 metri di percorso. 
• Non è vero che il territorio di Ponte appartenga quasi tutto ai Gardonesi: qui ci sono proprietari abitanti a 

Milano, a Brescia, a Gussago.
• Sarezzo ha sostenuto ingenti spese per la costruzione della strada che dal Ponte, lungo la Val di Gombio, va a 

Polaveno e ha contratto verso la Fabbriceria e la Congregazione di Carità debiti che, staccandosi la frazione 
dal Ponte, graverebbero solo sulla parte del Comune di Sarezzo.

• Ma il danno maggiore che subirebbe il Comune di Sarezzo sarebbe quello economico: staccando la frazione di 
Ponte, “una plaga ubertosissima di pertiche 1885,72” verrebbe a mancare la risorsa economica del “censo” e 
Sarezzo si vedrebbe rivolto all’estrema rovina.

Di fronte a queste obiezioni, il Comune di Gardone V.T. ritirò la richiesta del 28 febbraio 1882.

Due anni dopo però, nel 1884, ne presentò un’altra sottoscritta anche questa volta da numerosi elettori di Gardone 
V.T. e di Ponte Zanano.
Tale inchiesta, inviata al Consiglio Provinciale, era accompagnata da un memoriale in cui si ribadivano due 
concetti: 
1.  Tutti gli abitanti di Ponte Zanano volevano essere uniti a Gardone V.T. “ad eccezione di due soltanto di cui 

uno ha la figlia impiegata nel Comune e l’altro occupa la carica di assessore”.
2. Il distacco di Ponte Zanano da Sarezzo non avrebbe recato alcun danno economico al Comune perché Sarezzo 

avrebbe potuto fare grosse economie “sia col diminuire lo stipendio del Segretario e del Medico, come col 
licenziare una delle guardie per reprimere i furti campestri”.

Il 1° gennaio 1885 la Giunta di Sarezzo, formata dal sindaco Guizzi, dagli assessori Guerini e Borghetti e dagli 
assessori supplenti Sanzogni e Archetti, inviò a sua volta al Consiglio Provinciale un documento di risposta alle 
richieste di Gardone V.T. ribadendo che: 
• I Gardonesi hanno usato delle pressioni per estorcere la firma degli abitanti di Ponte Zanano, se non altro 

promettendo loro che sotto Gardone V.T. avrebbero pagato meno tasse (anche se questo era vero perché sotto 
Gardone V.T. non si pagava la tassa sul bestiame e sui cani);

• Il distacco di Ponte Zanano procurerebbe a Sarezzo solo un grave danno e nessun vantaggio economico. 
Perfino licenziando una guardia campestre Sarezzo vedrebbe aumentare le proprie spese perché più della 
metà delle spese era sostenuta 
da Gardone V.T.;

• Oltre alla perdita di 1.500 lire 
(la tassa sui terreni) Sarezzo 
perderebbe anche la tassa di 
100 lire sugli esercizi e sulle 
rivendite, tassa prevista da un 
Regio Decreto per i Comuni con 
oltre 2.000 abitanti (Sarezzo 
contava 2.011 abitanti, 
togliendo Ponte sarebbe scesa 
a 1.741);

• La richiesta di “sgregazione” 
non è partita dagli abitanti 
di Ponte Zanano che sono 
contenti di stare con Sarezzo, 
ma dai Gardonesi che  hanno 
escogitato tale  progetto per 
favorire il loro Comune.

Il 20 settembre la Giunta di 
Sarezzo inviò al Consiglio 
Provinciale una nuova istanza 
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