
IL PONTE SUL MELLA FRA NOBOLI E ZANANO
2a parte

di Noboli prese a chiedere sovvenzioni a banche e 
ad industriali del territorio. La ditta a cui affidare la 
realizzazione dell’opera era lì, a Noboli, pronta ad 
iniziare i lavori. Era un impresa affidabile, quella di 
Gianbattista Bertolina, che aveva già dato buona prova 
di sé costruendo, nel 1946, in Valcamonica, un ponte 
tra Gratacasolo e Costa Volpino, appena a  nord dello 
sbocco del fiume Oglio nel lago d’Iseo.
L’approvazione del progetto da parte della Prefettura 
giunse in Comune il 23 luglio 1949 “quando l’impresa 
Bertolina aveva già iniziato i lavori approfittando di 
un periodo di secca del fiume Mella”. Nonostante la 
carenza (dati i tempi) di adeguate attrezzature, i lavori 
procedevano rapidamente. Erano già stati “ultimati gli 
scavi di fondazione di piloni per gettare il calcestruzzo 
di agglomerato cementizio e costruito la muratura in 
pietrame e malta per le spalle della sponda”.
Ciò che non mancava era la manodopera. Ad alcuni 
operai e manovali di Noboli altri se ne aggiunsero 
provenienti dalla Sicilia. Si ricordano in particolare 

Nell’antichità, presso i popoli primitivi, la 
costruzione di un ponte doveva essere preceduta da 
danze propiziatrici e offerte sacrificali per invocare 
la protezione della divinità. Nella Roma imperiale, 
quando iniziava la costruzione di un ponte, le Vestali, 
in segno di buon auspicio, gettavano nel Tevere fusti 
di giunco intrecciati a mo’ di pupazzo. Il “Pontifex” 
era l’artefice responsabile della costruzione. Con il 
cristianesimo il termine “Pontefice” passò ad indicare 
il sacerdote massimo, colui che fa da ponte tra terra e 
cielo. L’arcobaleno era il ponte che portava al cielo.
Quando a Noboli si sparse la notizia che l’amministrazione 
comunale di Sarezzo aveva deliberato la costruzione 
del ponte fra Noboli e Zanano, un gruppo di donne si 
raccolse in chiesa per invocare l’aiuto divino e di San 
Bernardino. Un gruppo di uomini si ritrovò nell’osteria 
del paese per festeggiare la notizia e discutere il da farsi 
tra generose bevute.
Da parte sua, il geometra Alfredo Vitali, si mise al lavoro 
per predisporre il necessario progetto di massima. 
Cominciò col preparare un progetto economico: la 
costruzione di una passerella pedonale, in legno, 
poggiante su pilastri in cemento armato, lunga circa 
metri 40, larga metri 1.50, per un costo complessivo di 
Lire 1.900.000. La giunta comunale scartò subito questa 
proposta poiché “un passerella non avrebbe risolto i 
problemi della viabilità della contrada”. Il secondo 
progetto, datato 10 marzo 1949, sottoscritto dal geometra 
Vitali e dall’ing. Lanfranchi, venne accolto con favore 
perché “più che soddisfacente per le necessità della 
frazione”. Esso prevedeva la costruzione di un ponte 
in cemento armato in grado di sopportare il passaggio 
dei veicoli a motore della portata di 12 tonnellate. 
“L’intera struttura era lunga metri 36.90, larga metri 
2.50 e doveva poggiare su tre pilastri formanti tre 
arcate, ciascuna larga metri 12.30. I  parapetti erano 
costituiti da robusti piantoni di ferro saldamente fissati 
sulla soletta di cemento”. Il ponte avrebbe potuto essere 
completato con la costruzione di una passerella in 
legno fissata al ponte stesso, larga metri 1.50, riservata 
al passaggio dei pedoni e dei ciclisti. Per il solo ponte 
in cemento armato era prevista una spesa complessiva 
di lire 2.650.000. Restavano due problemi da risolvere: 
reperire il necessario finanziamento dell’opera e trovare 
la ditta costruttrice. Il Comune aveva già assicurato il 
contributo di Lire 400.000, facendo intendere di voler 
reperire ulteriori finanziamenti; il Comitato pro ponte 

La strada che raggiungeva la provinciale con il suo 
andamento tortuoso.



Il 27 maggio 1950 “Pansera Giuseppe informa il 
consiglio comunale che la giunta ha deliberato di 
accordare al comitato pro ponte un ulteriore contributo 
straordinario di Lire 1.300.000 per la costruzione del 
ponte e della strada”.
Alla fine del 1950 il ponte in cemento armato era 
ultimato, mancava però la strada che dal ponte doveva 
sfociare sulla provinciale passando attraverso i campi 
di proprietà privata e che il Comune si era impegnato 
ad acquistare. Il 17 dicembre il Consiglio comunale 
ed il Comitato si riunirono per deliberare l’acquisto 
del terreno indispensabile e avviare la trattativa con 
i proprietari Lucchini Guido fu Massimo e Dall’Era 
Ambrogio fu Bortolo.
In breve tempo, dopo qualche incontro con gli 
interessati, anche l’acquisto della porzione di 
terreno venne raggiunto. Il 3 aprile 1951 la Giunta 
comunale di Sarezzo poté dichiarare: “osservato che 
parte dell’area necessaria corrispondente a metri 
quadrati 305, di proprietà di Lucchini Guido, viene 
ceduta a titolo completamente gratuito, che Dall’Era 
Ambrogio, per buone ragioni di famiglia, cede l’area 

necessaria, corrispondente a 
metri quadrati 1053 chiede 
un onesto prezzo di Lire 380 
al metro quadrato per una 
spesa di circa Lire 500.000, 
delibera l’acquisto di tutta 
l’area necessaria alla 
costruzione della strada.”
Estate 1951. Viene tracciato il 
percorso della strada Noboli-
Zanano seguendo, per quanto 
possibile, i confini delle due 
proprietà interessate.
A conclusione dei lavori la 
Giunta comunale “riconobbe 
alla ditta Bertolina G.Battista 
di Noboli il credito finale di 
Lire 583.000 ed a Dall’Era 
Ambrogio un credito di Lire 
400.000, arrotondato al 
ribasso, e che tali somme 
dovranno essere stanziate in 
sede di bilancio 1952”.

La costruzione di un ponte fra due opposte rive ha 
tuttora un profondo significato simbolico. Il ponte 
“gettato” fra Noboli e Zanano, mentre ha segnato un 
nuovo assetto urbanistico del territorio, ha avviato un 
più solidale rapporto fra gli abitanti delle due frazioni, 
al fine di costituire insieme una più viva comunità 
civile, sociale, religiosa. O no?

Roberto Simoni

Benigno Giovanni per la sua bravura e un certo 
Cappello detto Gelataio.
L’attrezzatura sulla quale l’impresa poteva contare 
era poca cosa. Al trasporto del materiale ci pensava 
Guerini Federico commerciante di legna di Noboli, 
proprietario di un camion “Isotta Fraschini”, che 
all’occorrenza trovava sempre disponibile come autista 
l’amico Angelo Cossina. Il trasporto delle pietre cavate 
in località Pendeza e della sabbia cavata dal fiume 
o a San Polo, avveniva con i carri agricoli trainati 
dai muli. La rimanente attrezzatura era costituita da 
carriole, mazze, badili, picconi in notevole quantità. 
Decisivo era il lavoro manuale: le verghe di ferro, ed 
erano tante, venivano piegate infilandole in un foro 
praticato nel tronco di un albero sulla riva del fiume. 
Il lavoro procedeva incessante dall’alba al tramonto 
con una breve sosta a mezzogiorno, quando agli operai 
era concesso di consumare un pasto portato da casa in 
un “pignatì”, seduti sulla riva del fiume. Se poi c’era 
da fare una gettata, allora non si faceva nessuna pausa, 
si doveva lavorare fino a sera con l’aiuto di alcuni 
volontari del paese.

In data 4 agosto 1949 la Giunta comunale:
“richiamata la delibera consigliare del 30 dicembre 
1948;
osservato che il progetto è stato approvato dalla 
Prefettura e che i lavori sono già in considerevole 
stato di avanzamento, 
delibera di assegnare al Comitato costituitosi a Noboli 
per la costruzione del ponte, la somma già deliberata 
di Lire 400.000”. 

Il ponte visto da nord-est. In basso, sulla sinistra, si notano i condotti per lo scarico 
dell’acqua in eccesso.


