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pianeggiante.
- La proprietà di quella Frazione, ora soggetta a 

Sarezzo, appartiene per oltre due terzi ai Gardonesi 
che sono costretti a pagare i loro contributi a Sarezzo 
i cui bisogni sono assai minori.

- Per gli abitanti Ponte Zanano torna assai più comodo 
l’essere uniti a Gardone per il commercio, per 
accedere agli uffi ci del Mandamento, per mandare i 
fi gli alle scuole, pel servizio sanitario e per le pratiche 
religiose”.

- E infi ne “la ragione topografi ca è a favore di Gardone 
perché Ponte Zanano, il Cortivazzo, la Grina, Valpiana 
e i monti Tavareda sulla riva destra del Mella sono i 
confi ni naturali del comune di Gardone”.

Sarezzo obietta, punto per punto, le affermazioni dei 
Gardonesi.
- Innanzitutto non risponde a verità che “tutti gli elettori 

di Ponte Zanano vogliono unirsi a Gardone”. C’è una 
istanza fi rmata da 20 elettori possidenti ed abitanti 
nella Frazione di Ponte Zanano con la quale chiedono 
e protestano di non volersi staccare da Sarezzo.

- Gardone con la sua crescente prosperità delle industrie 
e dei commerci “non può privare Sarezzo dell’unica 
sua risorsa quella cioè del Censo, mancandogli la 
quale si vedrebbe ridotto alla estrema miseria”.

- Inoltre “la minore distanza per Gardone è di soli metri 
290. Nella vicina borgata di Zanano trovansi costruite 
nuove scuole ed avvi pure la chiesa dove gli abitanti 
di Ponte possono accedere per le pratiche religiose e 
quivi possono inviare i loro fi gli alle scuole con una 
percorrenza più breve di m. 630 in confronto di quella 
pel centro di Gardone”.

- Sarezzo nega che gran parte della frazione di Ponte 
appartenga ai Gardonesi perché tra i proprietari 
dei terreni “trovasi un Trovati Girolamo di Milano, 
un Invernici Carlo di Brescia, un Chinelli Ottavio 
di Gussago e una Pellegrini Sedaboni Aurelia di 
Brescia.

- A giusta ragione infi ne si può ripetere che la 
segregazione della frazione di Ponte Zanano 
compromette seriamente le sorti di questo comune. 
Sarezzo ha sostenuto ingenti spese per la costruzione 
della strada che dal Ponte comunica con Polaveno, 
lunga Km.3 contraendo debiti verso la Fabbriceria e 

Quel 28 febbraio 1882 segnò l’inizio di una vivace 
contesa tra Sarezzo e Gardone che doveva durare quattro 
anni.
Gardone asseriva che “la volontà di tutti gli abitanti del 
Ponte di Zanano era quella di essere uniti a Gardone, ad 
eccezione di due soltanto di cui uno ha la fi glia impiegata 
nelle scuole del comune e l’altro occupa la carica di 
assessore”. Sarezzo sosteneva che gli elettori di Ponte non 
volevano assolutamente staccarsi dal loro comune e che 
“le istanze dei Gardonesi erano volte a creare soltanto 
confusione per favorire ingiustamente Gardone con grave 
danno dei censiti di questo comune”. 
In data 10 dicembre 1882 il consiglio comunale di 
Sarezzo, 
- “vista l’istanza presentata dagli elettori di Gardone 

con la quale si vorrebbe che la frazione di Ponte 
Zanano sia aggregata a Gardone, 

- ritenuto che i Gardonesi alterarono a proprio 
vantaggio tutti i dati e aggiunsero inganni che punto 
non reggono allo scopo da loro propostisi, 

- delibera 
- di chiedere all’On. Consiglio Provinciale di Brescia ed 

all’Eccelso Governo del Re che sia respinta l’istanza 
dei Gardonesi tendenti ad ottenere la segregazione 
della Frazione Ponte Zanano”.

- A questo punto doveva necessariamente pronunciarsi 
il Consiglio Provinciale il quale “per poter dare un 
voto coscienzioso che risponda al migliore interesse 
dei due comuni” reputò necessario conoscere i motivi 
della richiesta da parte del comune di Gardone e 
i motivi della opposizione da parte del comune di 
Sarezzo.

Secondo Gardone gli elettori di Ponte Zanano:
- “Sono più vicini a Gardone che non a Sarezzo e hanno 

tutti i loro interessi collegati con il comune Capoluogo 
di Mandamento dove l’avvicendarsi di nuove industrie 
il crescente sviluppo dei reciproci interessi e dei 
comodi di comunicazione ed il sorgere di fabbriche 
hanno fatto pressoché un cosa sola fra l’abitato di 
Gardone e quello delle Brede con Ponte di Zanano.

- Gardone con oltre 2.000 abitanti, è chiuso in una 
superfi cie di ettari 1.291 in gran parte montuosa, 
mentre Sarezzo con minor numero di abitanti dispone 
di una superfi cie di ettari 1.678 in gran parte 

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

IIa parte: La disputa delle fi rme.
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la Congregazione di Carità, debiti che ora gravitano 
sul suo intero patrimonio. Qualora la Frazione Ponte 
Zanano fosse staccata da Sarezzo ci sarebbe una 
perdita annua di £ 1.491,30”.

L’articolo 15 della legge comunale e provinciale voleva 
che la istanza diretta ad ottenere il distacco di una frazione 
da un comune per essere unita ad altro comune fosse 
sottoscritta dalla maggioranza degli elettori della frazione; 
venne allora indetta la raccolta delle fi rme fra tutti gli 
elettori possessori residenti a Sarezzo ed a Gardone che 
erano complessivamente n. 40 dei quali:
- 15 residenti a Ponte Zanano,
- 15 residenti in Gardone (fra essi i Mutti, i Moretti, i 

Chinelli),
- 4 in Sarezzo (fra essi Fantinelli Maffeo, Rosa Ballerini 

e Marinelli Gianbattista),
- 4 in Polaveno,
- 2 in Brescia e Brione.
Il risultato fu sorprendente: l’istanza presentata dai 
Gardonesi recava ben 42 fi rme, due in più degli aventi 
diritto al voto.
Dall’esame delle fi rme risultò che:
- 4 fi rme erano false,
- 1 era di un illetterato,
- 1 inammissibile,
- 9 erano di non iscritti nella lista elettorale,
- 8 erano di possidenti nelle località Grina e Valpiana 

aggregate a Noboli (perché si trovavano sulla destra 
del torrente Gombiera),

- 1 era di possidente nella frazione di Zanano,
- 2 elettori avevano ritirato la loro fi rma.
Alla fi ne risultarono valide 16 fi rme.

In data 1 gennaio 1885 la Giunta municipale di Sarezzo 
scrive ai Consiglieri Provinciali per illustrare loro la 
situazione di incertezza che ancora permaneva sulla 
richiesta di Gardone.
“Forse - conclude la Giunta - sembrerà importuno insistere 
nuovamente su questa vertenza, ma siccome sono messe 
in pericolo per sempre le fi nanze del Comune, così la 
scrivente si permette raccomandare caldamente che nella 
deliberazione che si sarà per prendere sia tenuto conto 
delle ragioni addotte da questo Municipio”.
Ancora una volta, il 20 settembre 1885, la Giunta di Sarezzo 
sollecitò il Consiglio Provinciale a por fi ne alla contesa 
fra i due comuni respingendo decisamente la richiesta dei 
Gardonesi.
Fu così che l’intero Consiglio Provinciale di Brescia 
giunse a Sarezzo per ascoltare le ragioni per le quali non 
si voleva che Ponte Zanano fosse staccato da Sarezzo per 
essere aggregato a Gardone. La delibera di non approvare 
la richiesta di Gardone, tosto pronunciata dal Consiglio 
Provinciale, pose fi ne per sempre ad ogni ulteriore tentativo 
di secessione. 
Solo nell’ultimo dopoguerra qualche maldestra voce 
levatasi in tal senso, per ragioni politiche, non ebbe seguito 
alcuno.

Roberto Simoni

Il caratteristico cascinale risalente al Medioevo 
tuttora esistente in Valle di Gombio - località San Martino 


