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provocati dalle alluvioni, sapeva far fronte alle spese 
per i ripari.
Il 15 maggio del 1740, dopo uno dei tanti straripamenti 
del Mella, lo “spettabile Consiglio di Valle”, riunito, 
aveva “rifletuto alla necessità urgente della fabrica 
del Ponte alla quale è tenuto il Com di Sarezzo. Ma 
riguardo alla sua impotenza, e miseria non esser in 
caso di farlo solecitam.te: e per ciò resta proposta 
parte che immediate doppo cessata l’aqua della mella 
sia incominciata, e continuata sin al suo termine la 
fabrica à nome della Sp.a Valle, riservandosi poscia 
di terminare quanto contribuisca la Sp.a Valle à 
titolo di grazia per questa volta, tanto per doversi 
dar debito del restante al d.o Sp.o Com di Sarezzo, 
incaricando d.o Com.e à dover con solecitudine far 
aggiustar la strada de Noboli se non fosse aggiustata; 
e perche la fabrica di d.o Ponte sia fatta con tutto 
il vantaggio, resta pregato il M.to Ill.te S.r Fran.co 
Morandi à sopraintend.e e circa il presso dell’opra da 
Maestri, e circa il presso del materiale, dovendo essa 
Com.tà di Sarezzo fra tanto proveder calsina, sassi ed 
altro materiale occorente per far d.o Ponte e condur 
il tutto sul’opra ad ogni cenno d’esso S.r Morandi 
eletto, Letta et balottata fu presa con Aff.e 14 N.e 1 
non balottando Sarezzo”.
L’atto è firmato da Antonio Omodei Cancelliere. 
Il  20 gennaio 1743, secondo la “Parte presa nella 
General Vicinia della Spl. Comta di Sarezzo sotto il 
dì 2 xbre 1742” i Sindaci e Reggenti della Comunità 
di Sarezzo si recano a Brescia presso il sindaco della 
Valtrompia e “doppo varii discorsi sono venuti al 
particolar circa il farci la Restauration del Ponte di 
Noboli gia caduto” e dopo “varii discorsi è partiti 
tratati tra d.o M.to Ill.e Sig. Sindico di Valle è Sud. 
Sig.i Regg.ti di Sarezzo non ostante che la Com.tà di 
Sarezzo si ritrova miserabile, et impotente per far tal 
spesa” si stabiliscono alcuni capitoli di spesa a carico 
della comunità di Sarezzo e cioè:
1)  che la comunità di Sarezzo sud.to sia obbligata a 

fare scavare tutte le pietre e a condurle al ponte a 
proprie spese “sin che bastino per la facitura di 
d.to Ponte senza obligo di farle piccare et agiustare 
ma solam.te escavare è condure al d.to Ponte”.

2) che la Comunità sia obbligata a fornire tutta la 
calce e il “sabbione” necessari alla costruzione del 
ponte.

3) che la Comunità sia obbligata a fornire tutto 
il legname necessario “a d.ta Fabrica di d.to 
Ponte”.

4) che la Comunità sia obbligata a fornire le 3 chiavi 

Ancora il secolo successivo, nel 1734, il Capitano 
di Brescia in visita in Valtrompia lamenta lo stato 
della strada, in particolare sul territorio di Sarezzo 
e “racomanda l’acconcio della strada med.a sotto 
la pena di ducatti cento”. Il cancelliere di Valle 
Giovanni Maria Franzini lo comunica ai Reggenti 
della Comunità di Sarezzo.
Le frequenti alluvioni e le scorrerie degli eserciti 
mettevano in serio pericolo le comunicazioni, come 
abbiamo visto e tra i problemi più gravi c’era quello 
del crollo dei ponti, indispensabili per il transito lungo 
la valle. 
Ai primi anni del ‘600 risale la decisione di costruire 
il ponte che univa le due sponde del fiume (e quindi 
le due strade che risalivano lungo la valle), all’altezza 
dell’abitato di Pregno. 
Il 4 gennaio 1610 il notaio Bartolomeo Gregorelli di 
Cogozzo redige l’atto per la costruzione del ponte sul 
Mella a Villa.
Di grande importanza era il ponte di Zanano, certo uno 
dei più antichi, dove non a caso, nel basso medioevo, 
sorgeva un castello, sede del capitano di Valle. In 
quel tratto infatti il fiume Mella, che fino a lì scorre 
lungo le pendici dei monti, attraversa trasversalmente 
la valle. Era quindi un punto di passaggio obbligato, 
strategicamente importante (si trova tra l’altro 
all’incrocio con la strada per Polaveno). Non per 
niente la località prende il nome proprio dall’esistenza 
del ponte.
Incerta la datazione per il ponte di Noboli, in via S. 
Bernardino. 
La zona dove sorge (contrada del “soncino” e sue 
vicinanze), assumeva  anche il nome di contrada del 
“ponte di botacchio” e così é chiamata ancora in un 
atto di Gaspare Ferandi del 1625. 
Già agli inizi del ‘500 però troviamo nella zona una 
pezza di terra in contrada del “ponte di potagio”, 
che confina a mattina con la seriola e a monte con la 
strada. Difficile capire l’origine del nome, che forse 
fa riferimento, con varie alterazioni linguistiche, ad 
un “pontaccio”, un ponte male in arnese, o collocato 
in un punto pericoloso. La stessa collocazione non 
è identificabile con assoluta certezza (ma è molto 
probabile che si trovasse dove sorge ancora oggi, o 
poco più a nord).
Il ponte di Noboli fu periodicamente distrutto e 
ricostruito e a partire dal Seicento è per un certo 
periodo indicato come ponte nuovo. 
Un’alluvione disastrosa colpisce la Valle nel 1738.
Non sempre però il comune di Sarezzo, dopo i danni 
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di ferro per il ponte e non altra ferramenta.
La comunità di Sarezzo non era obbligata ad altre 
spese. Il materiale eventualmente rimasto dopo i lavori 
sarebbe stato della Comunità di Sarezzo. 
Il 14 luglio dello stesso anno si chiede aiuto al 
nobile Pietro dalla Corte per “terminare ciò che alla 
Comunità se gli puo aspettare” riguardo al pagamento 
delle spese per il ponte di Noboli, essendo la comunità 
in gravi ristrettezze finanziarie.
Altri solleciti da parte dei reggenti di Valle verranno al 
comune di Sarezzo negli anni successivi.
L’otto agosto del 1745, in una lettera a firma dei 
reggenti della Valle, Comino Fausti (sindaco) e Gio. 
Pietro Gardoncini (cancelliere), si comunica che, non 
avendo la Spettabile Comunità di Sarezzo adempiuto 
all’incarico di fare aggiustare la strada di Valle, “resasi 
quasi impraticabile, ne essendo più da tolerarsi un si 
longo induggio à pregiudicio de Viandanti”, se non si 

fosse provveduto entro 10 giorni la Comunità di valle 
avrebbe affidato i lavori, a sua discrezione, e la spesa 
sarebbe stata addebitata al comune di Sarezzo.
Il 2 gennaio 1747, invece, nella lista spese per la strada 
di Valle, troviamo sabbia, calce, “gerra” (ghiaia), pietre, 
e la spesa per fare il “restello” (cancello, ai confini 
del territorio) in Valgobbia per le guardie, a causa 
del “mal epidemico”, secondo quanto ordinato dalla 
“sanità” (£ 100), oltre a £ 24 per le guardie mantenute, 
un altro restello “di là del ponte novo”, e la spesa per 
la strada di Lumezzane. Era consuetudine, nei periodi 
di pestilenza, costruire cancelli di legno (restelli erano 
quei cancelli ad assi incrociate che ancora si vedono 
all’ingresso di certi campi) al confine dei comuni, per 
controlare il transito di persone ed animali, secondo 
quanto stabilivano le commissioni di sanità.
Concludiamo con la disastrosa alluvione che nel 
1850 colpisce la valle travolgendo anche il ponte di 
Noboli e rendendo necessaria per l’ennesima volta 
la sua ricostruzione. In questa occasione l’ingegnere 
Corbolani, al quale erano stati affidati vari lavori 
di ricostruzione delle strade e dei ponti a Sarezzo, 
comunica al comune la necessità di aggiungere 
un’arcata, la terza, al ponte di Noboli, che consenta di 
modificare, allargare e raddrizzare il corso del Mella 
in quel punto.
Leggiamo quindi in una relazione dell’ing. Sedaboni 
di Brescia in data 10 novembre 1859, allegata alla 
pratica di risarcimento per presunti danni subiti da 
Emiliano Perotti per l’occupazione di una porzione 
della sua proprietà in seguito alla ricostruzione del 
ponte:
“Il Comune costruisce un’Arcata in continuazione 
delle due rimaste dopo l’alluvione del 1850 sulla 
sponda sinistra del Mella al Ponte di Noboli, perché 
volevasi eseguire il rettifilo del Mella, allo scopo di 
favorire questo radicale miglioramento dell’Alveo, 
ma la fece sulla sua proprietà e dove esisteva prima 
altra piccola arcata”. 
Nel corso dell’Ottocento la strada di Valle subì 
comunque, indipendentemente dalle alluvioni, 
numerose modifiche, nel tracciato e nelle dimensioni, 
adattandosi ai cambiamenti nella produzione 
industriale e nei commerci, fino ad arrivare, nel corso 
del Novecento, al tracciato attuale e alle attuali, 
intollerabili, condizioni di traffico.

Stefano SoggettiPonte Zanano: il vecchio ponte sul fiume Mella


