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- Moretti Giuseppe, Luigi e sorelle fu Carlo   38.905 mq.
- Moretti Teresa maritata Calini   42.750 mq.
- Chinelli Ottavio fu Domenico: 383.900 mq.

era sua tutta la Grina di 150.000 mq. coltivata dal 
massaro Pedretti Angelo e dalla sua famiglia composta 
da 17 tra nonni, fi gli e nipoti.

- Pellegrini Aurelia ved. Sedaboni: 203.100 mq.
- Battaglia fratelli di Andrea:  188.700 mq.
- eredi Beretta fu Girolamo: 182.000 mq.
- Battaglia Andrea e fi gli: 174.000 mq.
- Aiardi Laura fu Girolamo:   15.300 mq.
- Franzini prete Angelo: 133.700 mq.
- Beretta Giovanni e Gabriele fu Girolamo: 120.100 mq.
- Facchetti Francesco fu G.Battista:  114.600 mq.
- Bertarini prete Bonaventura:   94.000 mq.
- eredi Calini fu Andrea:   84.900 mq.
- eredi Grazioli fu Giuseppe:   84.600 mq.
- Abeni Vincenza fu Ciriaco:   67.020 mq.
- Franzini Giulia e nipoti:   58.300 mq. 
- Beretta Giuseppe fu Antonio:   58.500 mq. 

Seguono Daffi ni Angelo fu Gianbattista - Moretta Pietro 
fu Gianmaria – Guerini Gianbattista, sindaco di Gardone 
- Trovati Girolamo – Guerini Bortolo e Antonio – Beretta 
Maria maritata Franzini e Invernici Carlo, ciascuno 
proprietario di poche migliaia di mq. di terra. 
Complessivamente i Gardonesi possedevano ettari 332,20 
= mq. 3.322.000.

Questi i proprietari di Sarezzo:
- Fantinelli Maffeo e sorella: 181.730 mq.
- Ballerini Rosa maritata di Brehm: 135.230 mq.
- Pintossi Antonio fu Stefano:  170.950 mq.
- eredi Sandrini fu Antonio:    58.610 mq.
- Belleri Giovanni fu Angelo:   42.060 mq.
- eredi Sandrini di Giuseppe:   23.800 mq.
- fratelli Guerini fu Francesco:    56.500 mq.
- Belleri Antonio fu Giuseppe:   31.500 mq.
- Guerini Matteo di Battista:    24.600 mq.
- Pintossi Giacomo fu Stefano:    42.600 mq.
- Belleri Girolamo fu Antonio:   14.100 mq.
- Marinelli G. Battista fu Girolamo:   13.650 mq.
- Arici Antonio:   16.170 mq.
 
Seguono infi ne altri 21 proprietari di piccoli appezzamenti 
di due - tremila mq. 
I Saretini erano complessivamente proprietari di ettari 83 
= mq. 830.000.

La recente pubblicazione su queste pagine del sonetto 
scritto dal parroco di Sarezzo don Gabriele Borra nel 1882, 
in occasione del tentativo da parte del Comune di Gardone 
di annettersi Ponte Zanano, ha suscitato in qualche lettore 
il desiderio di saperne di più sull’intera vicenda e sui suoi 
protagonisti.
Nel sonetto l’autore dice che, quando Gardone riuscirà a 
annettersi Ponte, “intonerà l’inno della vittoria e Sarezzo 
dovrà piangere la perdita di una sua frazione, mentre il 
nome dei Mutti passerà alla storia”.
Già, i Mutti. Perché? Semplicemente perché erano i 
maggiori possidenti delle terre contese postisi a capo di una 
schiera di altri Gardonesi al fi ne di aggregarsi al Comune 
di Gardone. Sulla scorta - fra l’altro - di un documento 
redatto dal Perito Agrimensore Alessi Giovanni Battista 
il 5 luglio 1882, per incarico del municipio di Gardone, 
veniamo innanzitutto a sapere come era Ponte Zanano e 
quanti erano i suoi abitanti 126 anni orsono. 
“La contrada di Ponte Zanano conta abitanti n° 128, 

le Case sparse, Brede, Grina, S. Martino, Valpiana, 
Cortivazzo, n° 142

Totale abitanti n° 270”.

Ponte Zanano non era dunque un paese; non aveva una 
chiesa, e l’opifi cio Fermo Coduri, causa prima del suo 
sviluppo, inizierà la sua attività nel 1893.
La vasta campagna tra Gardone e Zanano era distinta in 
alcune località:
- Ponte, con la fucina Tagliaferri a ridosso del Mella,
- Gisole, con la fucina Nuova Franzini ormai in rovina ai 

confi ni con Gardone,
- Brede e Cereto, due antichi cascinali pure ai confi ni con 

Gardone,
- Grina, una distesa di campi con due cascinali in 

prossimità del Ponte,
- A ovest, verso Polaveno, la valle di Gombio con le 

località Caragnolo, Tonècc, Rödei, S. Martino, Valpiana, 
Cortivazzo.

Ponte era abitato da una decina di famiglie di piccoli 
artigiani: ramai, armaioli e fabbri. Tutto il resto da 40 
famiglie di contadini e taglialegna distribuiti nei cascinali 
accennati.

Fra i numerosi proprietari i Mutti facevano la parte del 
leone. Vediamo:
- Mutti Angelo e cav. G. Maria: 655.400 mq.
 di boschi pascoli e coltivi
- Mutti eredi fu Santo: 163.400 mq.

A PROPOSITO DELLA 
“TENTATA AGGREGAZIONE DEL PONTE DI ZANANO A GARDONE”.

Ia parte: I proprietari dei fondi contesi.
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Per il fatto di possedere la maggior parte della valle di 
Gombio i Gardonesi chiedevano che l’intera frazione di 
Ponte, dal fi ume Mella al confi ne con Polaveno, fosse 
aggregata a Gardone. Era già successo altre volte nei 
secoli passati, al tempo degli Avogadro, quando Gardone 
pretendeva di ampliare i propri confi ni a scapito di Sarezzo; 
ma mai come in questa circostanza si temette che la vittoria 
dei Gardonesi, col favore degli stessi abitanti di Ponte 
Zanano, fosse assicurata.
Il 28 febbraio 1882 infatti, per iniziativa e cura dei 
Gardonesi, il Comune di Gardone inviò alla Prefettura di 
Brescia, perché fosse inoltrata al Ministero degli Interni, 
“una petizione fi rmata da vari elettori della Frazione 
di Ponte Zanano con la quale chiedevano che la stessa 
Frazione fosse staccata dal Comune di Sarezzo per essere 
aggregata al Comune di Gardone Valle Tompia Capoluogo 
del Mandamento”.
Il consiglio comunale di Gardone, nella riunione del 26 
marzo 1882, “diede unanimemente voto favorevole a tale 
richiesta”. 
Di fronte a questa iniziativa la Giunta comunale di 
Sarezzo: 
Guizzi Andrea, sindaco,
Borghetti Faustino - Sanzogni Pompeo - Guerini Battista 
- Archetti Giacomo, assessori, 
decise di correre ai ripari per scongiurare una grave perdita 
del suo territorio che pareva sicura e imminente. 
Il 27 maggio 1882 il Comune di Sarezzo inviò alla Prefettura 
di Brescia una petizione nella quale 20 abitanti di Ponte 
Zanano si dichiaravano “feriti nella parte più nobile e 

sensitiva qual è l’amor patrio e lesi nel proprio interesse 
per l’iniziativa tendente a distaccare Ponte Zanano da 
Sarezzo per unirlo a Gardone, protestano altamente 
contro un simile tentativo e, invocando la protezione 
delle competenti Autorità, domandano che venga respinta 
l’istanza dei Gardonesi e accolta la presente espressione 
leale e assoluta del sentimento dell’intera popolazione di 
questa contrada”. 
Seguono le fi rme:
- Guerini G. Battista fu Francesco
- Giacomo Belleri fu Angelo
- Gabrieli Giuseppe fu Domenico
- Guerini Francesco fu Bortolo
- Giulio Roussey fu Antonio
- Stefanini Giuseppe fu Marco
- Belleri Giovanni fu Angelo
- Lorandi Antonio fu Giovanni
- Guerini Angelo fu Luigi
- Dorici Francesco fu Battista
- Guerini Matteo fu Battista
- Guerini Battista fu Bortolo
- Fantinelli Maffeo fu Raffaele
- Marinelli Battista fu Girolamo
- Bianchetti Pietro di Giovanni
- Muffolini Pietro di Michele
- Guerini Gaetano fu Luigi
- Pedretti Battista fu Bortolo
- Belleri Angelo 
- Belleri Antonio

Roberto Simoni

Ponte Zanano in due fotografi e del 1967.
Al centro la nuova statale che porta a Gardone V.T.; in basso una parte della località “Grina”


