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di prendere favorevoli decisioni per l’assegnazione di 
adeguati sussidi trattandosi di piccoli proprietari ed 
agricoltori che dovranno risentire per molti anni le 
conseguenze dell’alluvione”.

Vediamo alcune (tra le tante) richieste inviate al Podestà 
per ottenere un risarcimento dei danni subiti.

“Stimat. Sig. Podestà di Sarezzo.
Vi partecipo che i danni avuti dall’alluvione di questa 
notte nel mio magazzino, approssimativamente si 
aggirano alla somma di circa L. 7000 per rottura botti 
damigiane fiaschi e bottiglie vino e per danneggiamento 
pompa, travasi, bascula e attrezzi vari di cantina. Prendo 
l’occasione di ringraziare a nome vostro le autorità per 
il pronto intervento usato a mio riguardo.

Lorenzo Belleri”

“Ill.mo Signor Podestà di Sarezzo.
Il sottoscritto Bortolotti Filippo fu Bortolo, abitante 
in Sarezzo in via Seradello, con la presente intendo 
presentare rispettosa domanda per dei danni subiti della 
recente alluvione.  Nella mia proprietà è stato asportato 
diversi ripari e terreno per un valore di circa L. 2.000. 
Fiducioso che vorrete interessarvi per quanto sopra, vi 
ringrazio in anticipo.                        

Bortolotti Filippo”

“Il sottoscritto Capponi Giacomo fu Giovanni da Sarezzo 
frazione Noboli. Con la presente intendo presentare 
denuncia per i seguenti danni subiti l’ultima alluvione.   
Di fianco al ponte Mella strada per Noboli, trovasi 
il terreno di mia proprietà del quale venne asportato 
un pezzo, rovinato circa tavole 50 di granoturco e un 
piò di terreno per un danno circa di L. 800. Prego 
Vostra Signoria a volere interessarsi pe quanto sopra 
denunciato. Ringraziando in anticipo. 

    Capponi Giacomo”

“Sig. Podestà. I sottoscritti Pietroboni fratelli fu 
Girolamo, abitanti in località castello Zanano n°42, 
con la presente notificano gli enormi danni causati dal 
temporale la notte dal 12 al 13 corrente ai terreni di 
nostra proprietà, con franamenti dei terreni provocati 
dalla piena del Trutto il cui cumulo di materiale, sabbia 
e sassi, ha reso pericolante anche la casa da noi abitata. 
I danni sono incalcolabili e si riterrebbe necessario 
l’intervento di persone competenti a stabilire l’entità 

Era l’alba del 12 settembre 1939 quando, tra il 
baluginare dei fulmini e il brontolio dei tuoni, cominciò 
a piovere a dirotto. 
Diluviava ininterrottamente e a sera il Mella, rotti gli 
argini, inondò i campi. 
“Che non succeda come nel 1850” - dicevano i vecchi. 
Solo dopo due giorni il cielo cominciò ad aprirsi sopra 
un paesaggio desolato: strade e campi allagati, raccolti 
distrutti, animali domestici affogati e il fragore del 
Mella che faceva spavento. E in un baleno si sparse una 
notizia: “A Brozzo il torrente che scende da Lodrino ha 
distrutto una casa, tre bambini sono scomparsi travolti 
dalle acque”. La conferma giunse ben presto: “Al 
ponticello della Rocca di Marcheno è stato trovato il 
corpo di Elisabetta Baruzzi, anni 5; al ponte di Noboli 
quello della sorellina Margherita, anni 7; il corpicino 
del più piccolo, Giuseppino, di 3 anni a Castelmella”. 
Nel comune di Sarezzo iniziò la conta dei danni. Il più 
grave si rivelò la completa scomparsa del tratto di strada, 
oltre 300 metri, che da Ponte Zanano attraverso la Grina 
e il Gèle scendeva a Noboli. Il podestà di Sarezzo ing. 
Piero Franchi, telegrafò al Prefetto di Brescia: “Segnalo 
grave alluvione del 12-13 settembre che ha causato 
notevoli danni a proprietà private, opifici, nonché a 
strade, ponti e argini”. La direzione dello stabilimento 
tessile Fermo Coduri comunicò al Comune che lo 
straripamento del fiume Mella, del canale industriale 
e degli altri torrenti “quale fiumana hanno invaso lo 
stabilimento; nei canali, magazzini e sale di lavoro 
l’acqua e il fango hanno raggiunto un’altezza di 50 
centimetri. Fuori dallo stabilimento sono crollati 5 
metri del muro spesso un metro che faceva da sponda 
al canale. Dentro lo stabilimento rovinate 33 balle di 
filati sommerse nelle acque e nel fango. Il quantitativo 
avariato è di 1500 chili di filato. Tradotto in cifre il totale 
dei danni della sola merce deperita è di L. 25.000”.
Il 18 settembre il Comune di Sarezzo scrive al Prefetto:  
“Per quanto riguarda le opere pubbliche i danni 
ammontano a complessive L. 52.000 per deterioramento 
di strade, franamenti, asportazione di argini ai fiumi e 
ai torrenti ed altre opere che si rendono necessarie per 
il consolidamento dei letti di alcuni torrenti. I danni alla 
proprietà privata ammontano a complessive L. 48.500 
come da denuncia degli interessati e sono dovute a L. 
32.000 per danni arrecati a merci e impianti industriali 
e le rimanenti L. 16.500 per asportazione di terreni 
lungo le rive del Mella e dei torrenti e per i danni alle 
colture. Allego un elenco di questi danneggiati pregando 



necessario dirglielo allo stradino; siamo sempre 
noi che fan pulire anche il canaletto; perdoni Sig. 
Secretario la nostra confidenza e tenga presente la 
nostra suplica perché abbiamo passato una notte 
tremenda.  

Dev.me Sorelle Perotti fu Mosè”

Il 9 gennaio 1940 l’ufficio del Genio Civile di Brescia 
stabilì che i lavori di riparazione dei danni subiti dal 
comune di Sarezzo ammontavano a L. 60.000.
Avrebbe quindi richiesto l’anticipazione dei fondi 
occorrenti all’immediata esecuzione dei lavori più 
urgenti.
In data 24 aprile 1940 l’Amministrazione comunale 
di Sarezzo delibera di inoltrare al Ministero dei 
Lavori Pubblici domanda di sussidio per l’esecuzione 
dei lavori e di creare gli stanziamenti occorrenti con 
opportune variazioni del proprio bilancio. Il Podestà 
incarica il geometra Angelo Taoldini di predisporre il 
progetto per la ricostruzione dei muri di sostegno della 
strada Ponte Zanano - Noboli e del ponte della Grina 
per una spesa di L. 11.860,90. Ma in data 30 giugno 
1940 il Ministero del Lavori Pubblici comunica 
che “non è possibile adottare un provvedimento di 
concessione del sussidio dello Stato per i lavori di 
costruzione per le limitatissime disponibilità dei fondi 
in confronto alle altre numerose necessità di carattere 
indispensabile cui lo Stato deve far fronte”.
Il perché di questo “no” alla concessione dei sussidi 
richiesti è facilmente intuibile: il 10 giugno 1940 
l’Italia di Mussolini era entrata in guerra a fianco 
della Germania di Hitler.

Roberto Simoni

dei medesimi. È necessario l’intervento di operai per 
lo sgombero del materiale lungo il corso del canale. 
Con la certezza che codesta Amministrazione vorrà 
informarsi per quanto sopra esposto ed aiutarci nel 
miglior modo possibile.     

In fede Fratelli Pietroboni”

“Ill. Sig. Podestà .
Il sottoscritto Antonini Pietro fu Giuseppe abitante 
in via S. Faustino 48 con la presente intende fare 
denuncia dei danni subiti durante l’ultima alluvione 
avendo avuto i seguenti danni. Nella riva di mia 
proprietà venne asportato circa 10 tavole di terreno 
scaricandolo nell’orto dove si trovano piante di frutta 
vigne e patate. Asportando anche la rete metallica 
per una danno di L. 750.     

In fede Antonini Pietro”

“Onorevole Amministrazione di Sarezzo.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il danno del 
Mella nella notte dal 12 al 13 corr. mese per un valore 
di L. 2000 per asportazione di terreno con boschetta 
nel territorio Breda.

In fede Balduzzi Angelo”

“Egregio Sig. Secretario.
Ci permettiamo pregarla per le riparazioni del 
torrente al punto della nostra casa, dato che per la 
stradella che è di fianco è molto in pericolo; adesso 
poiché è stata strappata del tutto la travata alla 
casa non possiamo fare altre riparazioni; anche il 
materiale che avevano accumulato quasi a metà 
stradella l’abbiamo fatto accomodare in basso; ora 
la stradella ha bisogno di un po’ di sabbia, sarà 

Una recente fotografia del fiume Mella nei pressi della travata di Ponte Zanano. 
La fiumana causata dalle forti piogge sembra voler distruggere cascata e argini.


