
difficile il passaggio ai carri agricoli e alle mandrie di 
mucche. Davanti alla chiesa un muraglione alto due 
metri richiudeva l’orto della maestra Dorici; appena 
più a nord c’erano i muri che isolavano casa Guerini e 
casa Livella: per dare respiro al piccolo centro storico 
era necessario abbattere quei muri e creare una piazzetta 
al posto dell’orto della maestra; così era chiamato quel 
pezzo di terra davanti alla chiesa che fino a pochi anni 
innanzi apparteneva a Francesca Dorici per tanti anni 
maestra dei ragazzi di Ponte e della valle di Gombio che 
essa radunava in una stanza della sua abitazione. 
Dopo la morte della maestra l’orto era passato in proprietà 
ad una certa Maria Poggetti. Ed ecco farsi avanti una 
proposta formulata da alcuni abitanti: “Perché non 
abbattiamo questi muri ingombranti davanti alla chiesa 
per trasformare l’orto della maestra in una piazzetta?”. 
L’idea venne prontamente accolta e fatta propria da 
Belleri Lorenzo, un battagliero socialista locale che 
amava farsi portavoce delle richieste degli abitanti nei 
confronti del podestà di Sarezzo ogniqualvolta c’era 
di mezzo la pulizia delle strade, l’acqua potabile o la 
necessità di un asilo per i fanciulli del paese. 
Il 6 novembre 1934 Belleri Lorenzo scrive una lettera al 
podestà Giacomo Prunali: 
“Gli abitanti di Ponte Zanano venuti a conoscenza 
che codesta amministrazione intende provvedere 

alla sistemazione tanto 
necessaria delle strade 
dell’abitato, con la 
formazione di una piccola 
piazzetta sede dell’attuale 
orto di proprietà della 
defunta Dorici, fanno 
voti affinché la S.V. Ill. 
possa portare a completa 
esecuzione le progettate 
opere. 
Per dimostrarle con 
quele riconoscenza e 
gratitudine gli abitanti 
della frazione accolgono 
il provvedimento in corso, 
a nome mio dichiarano e 
si impegnano di fornire 
gratuitamente a codesta 
On. Amministrazione tutta 
la manodopera occorrente 

Cento anni fa Ponte Zanano, piccola località a nord 
di Zanano, muoveva i primi passi per diventare un 
importante centro agricolo-industriale del nostro comune. 
era una località conosciuta come “el put de Zenà” perché 
per lunghi secoli era stata una semplice appendice di 
Zanano forse la più antica frazione del comune. Ma 
qualcosa stava ormai cambiando. A scuotere l’atavica 
immobilità (e tranquillità) della contrada era arrivata 
la tramvia a vapore (1882), la luce elettrica (1900), e 
ai confini con Gardone lo stabilimento tessile “Fermo 
Coduri” che richiamava numerose famiglie di lavoratori 
dai paesi dell’alta valle e dalle sponde del lago d’Iseo.
All’inizio del secolo scorso “el put” era soltanto il 
centro storico e via Seradello con le sue numerose 
cascine, contava 500 abitanti perché era in atto una forte 
immigrazione operaia ma non si sentiva ancora un paese. 
Mancava qualcosa in grado di dare una precisa identità 
alla comunità che si andava costituendo. Al centro 
della contrada mancava la chiesa e davanti ad essa, una 
piazzetta: due cose essenziali per offrire una possibilità 
di incontro e di colloquio con l’Uno e con gli altri.
Tra il 1930-32 la tenacia e la generosità degli abitanti 
fecero sorgere la prima chiesa in un angolo di terra 
donato da Luigi Guerini. Alla fine però il tratto di 
strada che dalla fermata del tram portava in Seradello 
e in Valle di Gombio risultò tanto stretto da rendere 

1935. A PONTE ZANANO “L’ORTO DELLA MAESTRA” DIVENTA LA PIAZZA DEL PAESE

In questa vecchia mappa del 1935 da notare l’area contrassegnata con il n. 847 
dove sorgerà l’attuale piazza di Ponte Zanano.



per la demolizione, per il trasporto e la sistemazione del 
terreno destinato alla nuova piazza comunale
                                      Con tanti ossequi

                              Dev. Lorenzo Belleri”.
La petizione vene sottoscritta dai seguenti “volontari” 
abitanti nella frazione:
- Pedretti Pietro
- Sandrini Battista
- Belleri Antonio
- Stefanini Giuseppe
- Stefanini Mauro
- Guerini Giuseppe
- Guerini Ernesto
- Zanetti Erminio
- Zanetti Francesco
- Guerini Bortolo
- Belleri G. Battista
- Zatti Cesare
- Guerini Angelo
- Guerini Giuseppe
- Beffa Giacomo 
- Romelli Mario
- Romelli Giulio
- Belleri Francesco.

Di lì a pochi mesi, marzo 1935, 
il podestà Prunali rassegnò le 
proprie dimissioni e lasciò 
definitivamente Sarezzo. Lo sostituì l’ingegner Piero 
Franchi, direttore dello stabilimento Coduri nominato 
Podestà il 4 luglio 1935.
Il nuovo capo dell’amministrazione comunale:
“- considerato che l’opera richiesta è necessaria per 
il miglioramento della viabilità del centro di Ponte 
Zanano, 
- vista la disponibilità con la quale gli abitanti della 

frazione si impegnano di prestare manodopera 
gratutita per i lavori necessari alla creazione di una 
piazzetta sul mappale 847 di mq 250 di proprietà 
della Poggetti Maria fu Decimo, 

delibera l’acquisto da parte del comune del terreno 
suaccennato al prezzo di £ 3.000 (tremila)”.
Il geometra Angelo Taoldini di Gardone V.T., incaricato 
di predisporre la “Perizia di Stima” del terreno che il 
comune vuole acquistare, in data 30 settembre 1935, 
scrive:
“Il terreno seminativo, arborato di mq. 250 è situato 
all’interno dell’abitato di Ponte Zanano, ha forma 
pressoché triangolare col lato nord prospiciente la nuova 
chiesa della frazione. Il terreno isolato dalle strade 
comunali, chiuso da un muro di cinta alto due metri è 
coltivato ad orto con alcune piante di frutto. 
Il terreno per la sua ubicazione e per la sua limitata 
estensione è valutato in £ 3.250 (£ 13 al mq)”.
Vengono quindi stipulati precisi accordi con i due 

proprietari dei terreni posti sul lato nord della strada che 
porta verso Polaveno: Guerini Luigi e Livella Bortolo. 
Si stabilisce che: Guerini Luigi cede al comune mq. 95 di 
terreno per un compenso di £ 500 (per ogni eventuale mq 
in più - £ 6 ad ogni metro). 

Il comune provvede alla posa di due pilastri per un 
cancello largo metri 3 e di due pilastrini per un cancelletto 
di ferro a due battenti lungo metri 1,10.
Livella Bortolo si impegna a cedere gratuitamente tutto 
il terreno occorrente di mq. 18 per l’allargamento della 
strada, l’abbattimento dei porcili e dell’attuale portone. 
Impegno da parte del comune di  costruire il muretto di 
cinta con sovrapposta rete metallica.
Fornitura e posa di due pilastri di cemento e del relativo 
cancelletto di ferro della larghezza di metri 3. 
I lavori di abbattimento del muro di cinta dell’orto e lo 
spianamento di esso e il trasporto dei materiali venne 
eseguito gratuitamente dagli abitanti
I lavori di completamento e sistemazione della piazza 
vennero affidati alle imprese saretine Zanetti Pietro e 
Perotti Paolo per una spesa complessiva di £ 5.650.

A lavori ultimati i più soddisfatti furono i ragazzi del 
paese che avevano un posto in più per il loro giochi. 
Un po’ meno lo furono gli adulti perché, come ebbe a 
rilevare il medico condotto, fresco di nomina, dottor 
Gaetano Apicella, sul lato nord della piazza era rimasto 
un abbeveratoio che fungeva anche da lavatoio “a vasca 
unica invece che a due come prescritto, circondato da 
pozzanghere putride, posto in un luogo centrale presso 
la fermata del tram”. 

Roberto Simoni

I muraglioni che occupavano l’area trasformata in seguito nella piazza del paese.


