
IL PONTE SUL MELLA FRA NOBOLI E ZANANO
1a parte

ritennero allora che fosse giunta la fine di un secolare 
isolamento e potesse essere realizzato un antico sogno: 
la costruzione di un ponte per collegare le sponde del 
fiume tra Noboli e Zanano. 
Le numerose domande rivolte all’amministrazione 
comunale di Sarezzo negli ultimi anni dell’800 e 
agli inizi del ‘900 non portarono ad alcun risultato. Il 
Comune rispondeva che la costruzione del ponte “non 
era di urgente necessità”. Venne poi la prima guerra 
mondiale e tutto fu messo a tacere. “La totalità degli 
uomini che lavorano nelle officine di Gardone V.T. 
continua a raggiungere a piedi il posto di lavoro, le 
donne, poiché Noboli non ha negozi, devono andare 
alla vicina frazione con grandi disagi specialmente nei 
periodi di pioggia”. 
Si tornò a parlare dell’argomento verso il 1930, ma a 
bloccare ogni progetto giunse la grave crisi economica. 
Ed infine nel 1940. Ma ancora una volta fu la guerra ad 
impedire ogni progetto. 
Con il 1945 giunse finalmente la sospirata pace. In un 
nuovo clima politico sociale la gente tornò a guardare al 
futuro ed a credere nella possibilità di affrontare i tanti 
problemi rimasti troppo a lungo insoluti. Gli abitanti di 
Noboli vogliono risolutamente affrontare la costruzio-
ne del ponte che porta a Zanano. Cominciano gli incon-
tri, le riunioni dei capifamiglia, si manifesta la volontà 
di contribuire finanziariamente per realizzare un’opera 
destinata a favorire lo sviluppo della contrada. A fian-
co dei capifamiglia c’è anche il curato di Noboli don 
Giovanni Merlo, che incoraggia, sollecita e propone. 
Nasce così il “Comitato pro Ponte di Noboli” auten-

tico portavoce nei 
confronti dell’am-
ministrazione co-
munale.
Dal 1946 nel co-
mune di Sarezzo è 
insediata l’ammi-
nistrazione demo-
craticamente eletta 
con i vari rappre-
sentati espressi dai 
partiti politici, gui-
data dal sindaco 
Giuseppe Pansera. 
Tutti pronti, tutti 
favorevoli a vedere 

Noboli nella preistoria. Noboli nell’età romana. 
Noboli nel medioevo: un paesino immutato nei secoli. 
La fotografia a piè di pagina che risale a circa 70 anni 
fa può attestarci – a parte l’ingombrante traliccio 
dell’energia elettrica – come era Noboli nel tardo 
medioevo. Un pugno di casupole raccolte accanto 
alla chiesetta, all’ombra di un esile campanile, dietro 
l’insenatura montuosa (i castagni!), in alto la maestosa 
“culmeta” di Visala. Pochi gli abitanti, tutti occupati 
a coltivare i magri fazzoletti di terra strappati alla 
montagna, a fabbricare attrezzi di ferro (i rampì), e 
armi nelle piccole e scure fucine. Gente dura, taciturna, 
ma sagace, pronta ad intrattenere rapporti di lavoro ed 
a commerciare i suoi manufatti con i paesi della valle 
ed alcune regioni italiane. Un paese aperto a nord, sulla 
destra del fiume, per raggiungere, passando da Ponte 
Zanano, la valle di Gombio e Gardone per via del 
commercio della legna e delle armi; a sud si andava 
verso Cogozzo, San Vigilio e alle porte di Brescia. Il 
paese più frequentato restava però sempre Sarezzo, 
subito raggiunto attraverso il ponte romano sul fiume 
Mella; lì si teneva ogni mese il mercato, c’era la casa del 
Comune e la chiesa parrocchiale alla quale si portavano 
i neonati per il battesimo ed i morti per la sepoltura nel 
sagrato.
Zanano no. Il paese più vicino, coevo di Noboli, appe-
na di là dal fiume, era per gran parte dell’anno irrag-
giungibile, la furia delle acque lo rendeva invalicabile, 
il guado pericoloso. Le storie che le nonne raccontava-
no ai nipotini di fanciulli travolti dalle acque del Mella 
mettevano spavento.
Così fino a tutto 
l’800. Quando, 
con l’arrivo del-
l’energia elettrica, 
ebbe inizio la vera 
grande rivoluzione 
industriale, l’era 
della tecnica, della 
macchina e della 
velocità che nella 
bassa Valtrompia 
aveva il suo sim-
bolo nella tramvia 
Brescia-Gardone 
Val Trompia. Gli 
abitanti di Noboli 



intervenuti, il sindaco Giuseppe Pansera assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per trattare il 
seguente argomento:
Costruzione di un ponte tra la frazione di Noboli e la 
frazione di Zanano. 
 Vista la domanda degli abitanti la frazione Noboli, 
tendente ad ottenere un allacciamento più breve dalla 
frazione alla strada provinciale Brescia- Gardone V.T. 
mediante la -costruzione di un ponte sul fiume Mella, 
 considerato che l’opera congiungerebbe in pochi 
minuti la frazione di Noboli con quella di Zanano di 
importanza assai maggiore, creerebbe una importante 
facilitazione alla massa operaia che deve portarsi 
in bicicletta per lavoro a Gardone V.T., osservato 
che i lavori, oltre a dare una effettiva comodità 
servirebbero a lenire per qualche periodo di tempo la 
disoccupazione, 
 visto il progetto del geometra Alfredo Vitali, 
osservato che il progetto risponde allo scopo voluto 
dalla popolazione di Noboli e di Zanano e da questa 
amministrazione,

delibera 
 di approvare il progetto importante una spesa 
di lire 2.650.000 e di chiedere che venga incluso tra 
le opere da finanziare coi fondi a disposizione per il 
sollievo della disoccupazione, 
 di aderire al finanziamento del ponte con un 
contributo che potrà aggirarsi sulle lire 400.000, 
 di provvedere allo stanziamento della somma 
anzidetta con deliberazione a parte e non appena avrà 
preso in esame il progetto dei lavori”.
Nel corso della seduta più di un consigliere obiettò 
che l’opera non era del tutto necessaria ed urgente 

“poiché gli operai per recarsi a 
Gardone avrebbero potuto ser-
virsi della strada sulla destra del 
Mella che porta a Ponte Zanano, 
oppure scendere fino al vecchio 
ponte romano per poi risalire dal-
la provinciale fino a Gardone”. 
Il Sindaco fece osservare che “la 
strada del Gelè era inservibile e 
pericolosa a causa delle alluvioni 
del Mella ed alla cui riattivazio-
ne erano necessarie urgenti spe-
se. La costruzione del ponte per 
Zanano era indispensabile tenuto 
presente anche che nella frazione 
di Noboli era sorto un Comitato 
promotore che l’avrebbe finanzia-
ta almeno nella maggiore spesa”.
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realizzati quanto prima i bisogni dei cittadini, comin-
ciando da quelli più urgenti. Fra questi, non ultimo, il 
ponte di Noboli. 
Nel 1948 l’amministrazione comunale ed il comitato 
di Noboli incaricano il geometra Alfredo Vitali di Villa 
Carcina di predisporre un progetto di massima per la 
realizzazione dell’opera.
Ecco il Verbale di deliberazione del consiglio comunale 
del 20 dicembre 1948.
“Nella sala riservata per le riunioni, presa visione 
delle formalità previste dalla vigente legge, 
vennero convocati i componenti di questo consiglio 
comunale:
- Pansera Giuseppe, sindaco
- Maestri G.Battista, ass. 
- Guerini Angelo, ass.
- Zanetti Arturo, ass.
- Giacomelli Emilio, ass.
- Brioni Luigi, ass.
- Anselmi Silvio, ass.
- Perotti Bernardo
- Nassini Narciso
- Marinelli Luigi
- Boventi Luigi
- Tornaghi Carlo
- Bosio Umberto
- Facchini Cecilia
- Schiavoni Pietro
- Ravelli Giovanni
- D’Anna Giuseppe
- Bettini Carlo
- Archetti Giovanni
Riconosciuto legale il numero dei consiglieri 

Sono iniziati i lavori per la costruzione del ponte: nella fotografia vediamo 
l’impresario Bertolina G.Battista con il gruppo di operai e manovali all’opera. 
Sullo sfondo le vecchie case a sud di Zanano.


