
S
a
re

z
z
o
 n

e
ll

a
 S

to
ri

a

arezzo   nformaS I

di Sarezzo in Valgobbia, Comino del fu Bonino di 
Pedrino (Pedrini) Ponzoni di Malpasso abitante a Pregno 
vende a Stefanino del fu Martino Danieli (de Daniellis) 
di Bovegno vice massaro della Valtrompia, Bartolomeo 
del fu Bertolino Danderi di Sarezzo e Bernardo Borghetti 
(de Borgettis) di Marmentino un pezzo di terra di 15 
tavole, “prativa, ronchiva e vitativa” nel territorio di 
Carcina in contrada dei ronchi dei Pedrini di Pregno, che 
confina con la strada di Valle a mattina e a mezzogiorno 
e a sera con il Mella, per fare la strada di Valle devastata 
e inondata dal fiume Mella. Il prezzo del terreno è di 33 
lire e 15 soldi planeti. 
Per lo stesso motivo, lo stesso giorno “in via pubblica a 
Pregno”, alla presenza di Bernardino del fu Marchiondo 
di Gamberi e Marco del fu Bettino Gizardi entrambi di 
Lumezzane e Giovanni figlio di Bartolomeo Nassini di 
Villa, “Giovanni Pietro caligario del fu Antonio Testori 
di Pregno ivi abitante”, vende agli stessi rappresentanti di 
Valle che abbiamo visto sopra un pezzo di terra, ronchiva 
e vitativa che era murata nel lato a ovest, in territorio del 
comune di Carcina. La terra confina a sera con il Mella e 
a monte con la strada di Valle e misura 2 tavole circa. 
Ancora, il 15 aprile del 1539 nella “domuncula” 
(casetta) ossia “apotheca” (bottega) di Decio Avogadro 
in contrada del Gremone a Zanano, presenti Baldassarre 
del fu Bonifacio di Milioli Avogadro, Giovanni Battista 
suo figlio, Giovanni del fu Paolo Redolfi, Tranquillo e 
Giovanni Francesco del fu Marco Odolini di Zanano, 
Giacomo e Bartolomeo del fu Bertolino Milioli, Caterina 
vedova di Antonio (Tonni) Redolfi (con licenza del 
cognato Giovanni del fu Giacomino Redolfi) e Comina 
vedova di Antonio Odolini vendono ai governatori della 
Valtrompia, Bartolomeo Bailo sindaco e responsabile, 
Luca Donati di Bovegno deputato, Giovanni Francesco 
detto Schinca Rampinelli di Gardone, massaro, Battista 
Roberayzij (?) di Bovegno e Filippino “de Sechafer”, 
pure di Bovegno, consiglieri, un pezzo di terra arativa e 
prativa di 22 tavole in territorio di Zanano in contrada della 
Levata. Confinano a mattina Giacomo Milioli venditore, 
Giovanni Francesco Odolini e gli eredi di Tonni Redolfi, 
venditori, a mezzogiorno la strada della Valtrompia e in 
parte una seriola, a sera il vaso della seriola degli edifici 
e a monte il vaso del “tronto” (il canale, o rivo, che 
scende dal monte, il termine è generico e come vedremo 
indica anche il torrente di Noboli) per un valore di 56 
lire e 5 soldi planeti. Anche in questo caso la terra è stata 
acquistata per costruire la strada della Valtrompia che era 
stata rovinata dal fiume Mella. I proprietari si riservano i 
diritti di transito con uomini, cavalli, carri ecc.
Il 6 maggio del 1540, nella via pubblica, in contrada del 
Gremone a Zanano, alla presenza di Antonio Redolfini, 
Meschino sutor (calzolaio), Pietro del fu Taddeo Redolfini, 
Francesco Ferandi figlio del notaio e Giovanni Beti 

Per la vita economica della Valtrompia, legata com’era 
ai commerci con la città e al trasporto di prodotti e di 
materiale dalle miniere ai forni e alle fucine sparse nei 
paesi, ebbe sempre grande importanza la strada di valle. 
Spesso però questa via di comunicazione era minacciata 
dalle inondazioni del Mella e si rendeva necessaria la 
ristrutturazione, la modifica o la deviazione della strada 
stessa. Alcuni esempi di questo tipo di intervento sono 
documentati già nel XV secolo (nel 1422 le autorità 
prescrivono ai comuni della valle la ristrutturazione della 
strada di valle).
Nel XVI secolo i lavori sulla strada si fanno frequenti.
Vediamo alcuni esempi di questi interventi, tratti dagli 
atti dei notai Ferandi di Sarezzo e del notaio Giacomo 
Rizzini, che aveva lo studio nella contrada di Malpasso, 
a Inzino (nelle vicinanze dell’antico ponte sul Mella).
Il 5 aprile del 1522, sotto il portico delle case di Decio 
Avogadro in contrada del Poriolo (Porioli) a Zanano, 
presenti Cristoforo del fu Bartolomeo Perotti di Sarezzo, 
Miliano figlio di Corsino Costanzi abitante a Sarezzo e 
Pietro “Fornadro” di Bordogna bergamasca, Alessandro 
del fu Lorenzo Avogadro cittadino di Brescia abitante a 
Zanano vende a Giovanni Bailo di Sarezzo sindaco di 
Valtrompia un pezzo di terra sul territorio di Sarezzo in 
contrada del “prato della croce” che confina a mattina 
con il fossato e a monte con la strada che portava a 
Polaveno. Il terreno misurava 8 tavole e 3 piedi (la tavola 
corrispondeva a circa 32 mq, mentre il piede doveva 
misurare poco meno di 0, 20 mq) e fu stimato in 60 lire 
planete. Sarebbe servito per costruire un tratto di strada 
della Valle. 
Nel 1543 anche Decio Avogadro venderà al “Comune e 
uomini di Sarezzo” una pezza di terra “prativa, arboriva 
e adaquativa” in contrada “prati crucis” alla quale 
confinano: a mattina la strada pubblica della Valtrompia 
e a monte la strada.
La Valtrompia, che rappresentava una delle Quadre in 
cui era diviso il territorio bresciano, era governata, per 
quanto riguardava gli affari comuni, dai Consiglieri, 
eletti da ogni comune, “i quali”, è stabilito nello Statuto 
di Valtrompia, “siano de’ più prudenti et sapienti, di 
buona voce conditione fama”, e da vari rappresentanti, 
guidati da un Sindaco, che sia “persona sufficiente, et 
habbia lettere, et sia fedele, cristiano, timoroso di Dio, di 
buona conscienza, et non sia infame; ma di buona voce 
condition et fama”. La sede amministrativa del governo 
della Valtrompia era a Tavernole. La competenza riguardo 
all’acquisto di terreni per la strada di valle era appunto di 
questi rappresentanti. 
Il primo maggio del 1527, come se i lanzichenecchi 
non fossero bastati, un’alluvione del Mella colpisce la 
Valtrompia e la Valsabbia.
Il 31 dello stesso mese, nel cortile delle case del comune 

STRADE E PONTI TRA SAREZZO E LA VALLE
1a parte



S
a
re

z
z
o
 n

e
ll

a
 S

to
ri

a

arezzo   nformaS I

marengone di Sarezzo, assistiamo alla vendita, sempre 
per costruire la strada di Valle, di alcune pezze di terra 
da parte degli Odolini e precisamente: Francolino, che 
vende una terra in contrada “de la Romilia”; Francesco, 
in contrada della Levata; Obizzo e Stefano, fratelli, in 
contrada “dal chios” (o “clausi”, cioè chiuso, in dialetto 
ciós, campo recintato, come le enclosures inglesi che 
ebbero tanta importanza nella storia economica di quel 
paese). Sulla nuova strada si apriva l’ingresso delle stalle 
di messer Baldassarre Milioli.
Lo stesso giorno, sulla via pubblica, davanti alle case di 
Giovanni de Terzio, in contrada del Gremone a Zanano, 
alla presenza di Antonio e Pietro Redolfi, cittadini di 
Brescia abitanti a Zanano, di mastro Giovanni Beti, 
marengone di Sarezzo e Ognabene cavaliere di Simonino 
Avogadrino di Zanano, viene redatto un atto, che si trova 
nell’archivio comunale di Sarezzo, di vendita di un terreno 
sotto il territorio di Noboli, per la costruzione di un tratto 
di strada della Valtrompia. Il terreno, che si trovava nella 
contrada “Brigide”, altrove chiamata Brigida (Breda) 
degli Avogadro, sotto il territorio di Noboli, è venduto 
da vari abitanti di Noboli ai rappresentanti della Quadra 
della Valtrompia. Questi ultimi sono Bartolomeo Bailo di 
Sarezzo, sindaco, Fiorino Bignotti di Inzino, consigliere 
e Francesco Rampini di Gardone, massaro. I venditori 
appartengono invece alle famiglie dei Costanzi e dei 
Bombardieri, cittadini, o dei Rampini. Troviamo anche 
gli eredi di un Giovanni detto Scaramella (la moglie 
Caterina, per la precisione) e un Benvenuto di Lavone, 
fabbro a Noboli, oltre ai rappresentanti della chiesa di S. 
Bernardino. Il terreno, che misurava 26 tavole e 4 piedi, 
valutato in 104 lire e 8 soldi (4 lire e 2 soldi a tavola), 
confinava a mattina e a monte con il “tronto” della Valle 
di Noboli, a mezzogiorno e sera con i venditori suddetti. 

Il tratto di strada che se ne sarebbe ricavato doveva 
essere costruito “in beneficio, et pro usu dicte quadre seu 
personarum dicte quadre Valistrompie”. I venditori si 
riservano il diritto in perpetuo di passare per detta strada 
con uomini, carri e animali. Si riservano inoltre tutti i 
frutti e gli alberi di cui possano godere loro e i loro eredi 
in perpetuo.
Il documento è a firma di due notai, Gasparino del fu 
Ferando Ferandi di Zanano (per autorità imperiale) 
e Domenico del fu Cristoforo Paterlini di Collio (per 
autorità veneta).
Facciamo un salto fino al secolo successivo.
Il 27 agosto del 1676, nello studio dei sigg. Lorenzo 
e Ottavio Chinelli (sindaco della Valle) a Gardone, 
in contrada della Costa (oggi via Costa, lo studio era 
probabilmente nel palazzo Chinelli che oggi ospita il 
municipio), presenti i due Chinelli, Bernardino del fu 
Giovanni, Maria Moretti e Alessandro del fu Vicente 
Franzini, tutti di Gardone, misurata da Comino Resino 
(Rizzini) notaio e agrimensore, si valuta una pezza di 
terra “aradora e vidata” sotto Pregno in territorio di 
Carcina in contrada chiamata la Botte di sopra, di 22 
tavole, 6 piedi e 2 once, “per far la strada Regale da 
transitar detta Valle” essendo quella stata distrutta dalle 
inondazioni del Mella il 30 maggio passato. La strada è in 
questo caso chiamata regale. Nel caso che il fiume Mella 
si fosse di nuovo ritirato verso sera, lasciando libera la 
vecchia strada, i venditori avrebbero potuto godere della 
pezza di terra venduta, restando di proprietà della Valle 
nel caso il Mella fosse poi di nuovo straripato. Il prezzo 
è stabilito in 12 lire e 10 soldi per tavola.

[continua sul prossimo notiziario comunale]

Stefano Soggetti

L’antico ponte di Noboli come si presenta oggi


