
NOBOLI, ZANANO E UN’IMPROBABILE PASSERELLA

Noboli di tale passaggio né mai presentarono alcun 
reclamo”.
21 novembre 1931. Il podestà di Sarezzo, Giacomo 
Prunali, “riconosciuta la necessità di dare alla frazione 
di Noboli un accesso più breve al centro di Zanano 
di abitanti 1119, osservato che l’opera è tra quelle 
da eseguirsi nella stagione invernale per allentare la 
disoccupazione, approva il progetto redatto dall’ing. 
Gennaro Stefanini e dal geom. Ettore Contessi per la 
costruzione di una passerella fra Noboli e Zanano per 
una spesa di £ 12.000”.
Complice la grave crisi economica di quegli anni, il 
progetto rimase inattuato. 
1° ottobre 1934. Il podestà, “per aderire alla 
aspirazione tanto auspicata da molti anni dagli abitanti 
di Noboli”, fa aggiornare il vecchio progetto dall’ing. 
Felice Moretti di Brescia e lo approva. 
La spesa prevista è di £ 14.758,00. Il progetto 
prevede la costruzione della passerella per eliminare 
“l’inconveniente che gli abitanti di Noboli attraversano 
a guado il fiume e affinché gli operai che si recano a 
Gardone possano servirsi della tramvia che ha la 
fermata a Zanano”. 
La passerella lunga 28 metri doveva essere costituita 
“da una robusta impalcatura in legno sospesa a due funi 
metalliche fissate su due appoggi in cemento armato. 
Le funi sarebbero state fornite dalla ditta Redaelli 
specializzata nella costruzione di funi metalliche”.
Marzo 1935. Prima che cominciassero i lavori, il podestà 
Giacomo Prunali si dimette e lascia definitivamente 
Sarezzo. Gli succede l’ing. Piero Franchi, direttore 
dello stabilimento tessile Coduri di Ponte Zanano. 
10 agosto 1937. Il nuovo podestà incarica il geom. 
Angelo Taoldini di Gardone V.T. di rivedere il vecchio 
progetto, lo approva subordinandone l’esecuzione alla 
concessione di un sussidio statale. L’opera prevede una 
spesa complessiva di £ 42.208,00. 
6 maggio 1938. Il podestà inoltra domanda al Ministero 
dei Lavori Pubblici per ottenere un terzo del costo 
dell’opera. 
13 gennaio 1939. Gli abitanti di Noboli sollecitano 
ancora una volta la costruzione della passerella 
pedonale “che congiungerà la frazione di Noboli con 
la strada provinciale onde evitare delle disgrazie già 
altre volte capitate per il continuo passaggio di circa 

Noboi – Denà, due villaggi preistorici, l’uno di fronte 
all’altro, rimasti per molti secoli contrapposti e separati 
dal fiume Mella. Per la tribù dei Celti, cacciatori e 
pescatori, qui giunta circa 2500 anni fa, il fiume era 
un alleato prezioso: il viottolo che passava tra le loro 
capanne portava direttamente al greto, meta quotidiana 
per uomini e animali. Di lì a qualche secolo, a sud 
di Noboli, fu costruito il ponte in pietra attraverso il 
quale passarono, via via, i legionari romani, i barbari 
invasori, monaci e plebei, santi e furfanti. Il titolo 
della chiesa di Noboli ricorda il passaggio dell’umile 
fraticello Bernardino (1442). Si potrebbe dire che 
il ponte di Noboli riassume in sé la storia del nostro 
territorio con le sue glorie e le sue tristi vicende. Passati 
gli Avogadro e i Bombardieri, i Costanzi e i Redolfi, 
eccoci al periodo che più ci appartiene. L’alluvione 
del 1850 che parve annientare l’intero comune si portò 
via l’antica strada del Gelè e un’arcata dello storico 
ponte romano. Gli abitanti di Noboli, non potendo più 
raggiungere Sarezzo, né tanto meno Gardone passando 
da Ponte Zanano, implorarono a lungo la ricostruzione 
della strada del Gelè. Inutilmente. Nel 1880, per 
rompere l’isolamento, gli abitanti di Noboli, inascoltati 
dalle autorità, decisero di costruire un ponticello per 
poter raggiungere Zanano. Detto fatto. Gettarono due 
lunghi tronchi fra le due sponde, in località Bosca, là 
dove il fiume si divideva in due rami. Il Comune diede 
ai lavoranti un compenso di £ 80. Due anni dopo il 
fiume in piena si portò via i tronchi. 
Gli operai di Noboli, circa 70, dovevano attraversare 
a piedi il fiume e raggiungere la fermata del tram a 
vapore che da poco saliva la valle (1882). Trascorsero 
altri vent’anni di richieste inascoltate.
1° giugno 1902. Gli abitanti di Noboli scrivono al 
sindaco e al prefetto di Brescia che “si provveda alla 
ricostruzione di un ponticello sul Mella ripristinando 
i due legni”. Il sindaco di Sarezzo, Beniamino Mazza, 
risponde che “costruire un ponticello in detta località è 
assolutamente improponibile perché prima si dovrebbe 
provvedere all’arginatura del Mella. Noboli comunica 
con Sarezzo mediante la strada e il ponte del medesimo 
nome. L’opera non è fra le obbligatorie, mentre la 
spesa salirebbe a molte ma molte migliaia di lire”.
Venne la prima guerra mondiale, il dopoguerra, la 
dittatura fascista e “più non parlarono gli abitanti di 



Trevilli Angelo
Rivetta Giuseppe
Brioni Andrea
Fiori Giovanni.
21 febbraio 1939. L’ufficio tecnico comunale di 
Sarezzo, su ordine del Genio Civile di Brescia, 
revisiona il progetto di costruzione della passerella e 
lo approva in tutte le sue parti. 
28 marzo 1939. ll prefetto di Brescia scrive al podestà 
di Sarezzo affermando che “ritiene opportuno che sia 
dato immediatamente corso al progetto che prevede 
la costruzione della passerella sul fiume Mella per gli 
abitanti della località Noboli. Il preventivo dell’opera 
ammonta a £ 68.000”.
Quando tutto sembrava pronto si diffusero le più 
drammatiche notizie che bloccarono la costruzione 
della passerella.
“L’Italia ha stretto l’alleanza con la Germania 
nazista”.
“Le truppe tedesche invadono la Polonia”.
“L’Italia sta per entrare in guerra a fianco di 
Hitler”.
Numerosi operai di Noboli continuarono a recarsi come 
sempre all’arsenale o alla ditta Redaelli percorrendo 
a piedi la strada del Gelè, altri attraversavano come 
potevano il Mella per raggiungere la fermata del 
tram.
Un’operaia di Noboli, B.I., ricorda che per 
raggiungere la ditta Redaelli, dove lavorava, era 
costretta ad  attraversare a guado il primo tratto del 
fiume, raggiungeva l’isolotto per poi attraversare 
il secondo ramo, più ampio e profondo, sopra una 
passerella malsicura che permetteva di raggiungere 
la casa Franzoni prossima alla fermata del tram, 
“purchè l’irruenza del fiume non avesse portato via 
la passerella”. 
Solo nel 1949 gli abitanti di Noboli poterono finalmente 
disporre, come vedremo, di un vero ponte, stretto ma 
sicuro.

Roberto Simoni

70 operai di questa frazione che vanno a lavorare a 
Gardone V.T. costretti a passare per la strada del Gelè 
tra il monte e il fiume, senza nessun riparo, di difficile 
e pericolosissimo transito”.
Sottoscrivono la richiesta:
Borghesi Franco fu Girolamo
Borghesi Domenico
Pintossi Andrea fu Angelo
Antonini Domenico fu Angelo
Joannes Virgilio fu Giacomo
Joannes Bortolo di Antonio
Joannes Giacomo di Pietro
Joannes Cesare
Joannes Andrea
Ongaro Enrico
Bertolina Pietro fu G.Battista
Guerini Giovanni fu Francesco
Guerini Angelo fu Pietro
Zugno Luigi fu Giacomo
Cossina Angelo
Antonini Bortolo fu Bortolo
Antonini Giuseppe fu Bortolo
Antonini Battista fu Tirso
Antonini Luigi fu Davide
Antonini Battista 
Antonini Felice fu Noè
Guerini Battista fu Isidoro
Antonini  Gabriele fu Noè
Antonini Francesco fu Davide
Marinelli Antonio
Pintossi Giovanni di Giuseppe
Marinelli Emilio
Capponi Giacomo
Capponi Pietro fu Giovanni
Antonini Gaetano fu Giuseppe
Antonini Cesare di Gabriele
Capponi Bernardo fu Giovanni
Borghesi Giacomo 
Fiori Matteo
Capponi Giovanni
Joannes Pietro

La passerella di Noboli nel progetto dell’anno 1934.


