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1820/1822: la ricostruzione del ponte di ZZanano 
nel progetto di CCarlo DDonegani, il più grande ingegnere italiano dell’oottocento 

Poco più di un secolo fa Ponte Zanano era ancora una minuscola contrada nota per il suo ponte sul fiume Mella che 
collegava Gardone Val Trompia alla frazione di Zanano.
 
“El put de Zenà” fu costruito 
probabilmente in epoca roma-
na e durante il medioevo gli fu 
affiancata la rocca del castello 
di Testaforte, il simbolo della 
Valtrompia.

Il ponte è indicato (“Ponte Ze-
nan”) anche nel celebre schizzo 
di Leonardo Da Vinci che trac-
ciò il percorso del fiume Mel-
la da Brescia fino alla Rocca 
d’Anfo, con l’indicazione delle 
distanze fra le varie località. 

Fino a duecento anni fa il pon-
te aveva una struttura davvero 
particolare, disegnata a fine 
600 per “il vaso della seriola di 
Zanano” con i due archi, alti e 
quasi innaturali. L’arcata angusta e molto stretta rendeva 
pericoloso il transito di uomini e carri. Era quindi necessa-
rio intervenire per adeguare l’opera.

La ricostruzione del ponte fu affidata all’impresa milanese 
di Vincenzo Ambrosioli che iniziò i lavori nel 1821 e li 
concluse nel 1822. A distanza di 200 anni il ponte continua 
ad essere un tenace baluardo per la nostra comunità contro 
ogni calamità, inondazioni e piene straordinarie del fiume 
Mella.

Definito “il magnifico ponte” dai cronisti che narrarono 
la tragica inondazione dell’agosto 1850, è piantato su sal-
dissima roccia e le sue sponde di vivo sasso mandarono a 
vuoto le onde del Mella salvando i borghi di Ponte Zanano 
e Zanano dalla sicura distruzione.

Il progetto di questo ponte è opera del bresciano Carlo Do-
negani, un ingegnere di opere stradali tra i più illustri e 
considerati in Italia, che nacque a Brescia il 7 maggio 1775 
e conseguì l’abilitazione a soli 19 anni a Bologna. Per due 

Trovando i quantitativi di ogni specie corrispondenti e reali non mi è riuscito, se non chè la seguente diminuizione, 
ammettendo tra l’altro tutto ciò che può donare alla fabbrica il carattere decoroso che si richiede ad un’opera pub-
blica mediante restringere la larghezza del Ponte compresi di parapetti, alla sola larghezza di metri 4,80 in luogo 
di metri 5,60 come trovasi disegnato. Questo restringimento porterebbe la diminuizione di lire 1.214” In tutto il 
restante non ho trovato fattibile altro risparmio.

L’ing. Donegani a seguito di successive ulteriori promozioni nel corso del 1812, ricoprì l’incarico di Ingegnere in 
Campo del Dipartimento del Metauro ad Ancona. In questa città progettò, fra gli altri, il Palazzo Prefettizio.

A seguito dei moti del Risorgimento tornò in Lombardia, dove ebbe la carica di Ingegnere capo di prima classe nel-
le province di Como e Sondrio. Fra le molte commissioni di opere di ingegneria eseguite da Donegani, devono 
essere ricordate la Strada Litorale da Ancona alla Palombella, la strada Lecco-Colico e la continuazione di quest’ul-
tima, la Colico-Chiavenna. 

In Valtellina si occupò anche della risistemazione delle canalizzazioni delle acque dei fiumi Adda (sotto Tirano) 
e Mallero (nel tratto dalla Valmalenco alla confluenza con l’Adda). Donegani fu attivo anche nelle terre di lingua 
tedesca, partecipando a un progetto d’avviso per l’apertura di un passaggio al Loiblpass e allo studio di una strada 
di collegamento tra Nauders e Finstermünz.

Tuttavia, le grandiose opere di ingegneria civile che maggiormente lo hanno valorizzato professionalmente sono 
le strade dei passi dello Stelvio (Strada statale 38 dello Stelvio) che permetteva di collegare il Contado di Bor-
mio con Trafoi in Val Venosta, e dello Spluga (Strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga) ancora oggi in 
uso e i cui progetti furono iniziati tra il 1818 ed il 1820 e che sono da annoverare tra le più imponenti realizzazioni 
dell’ingegneria ottocentesca per impegno progettuale ed esecutivo.

Quando, nel 1838, l’imperatore Ferdinando divenne re di Lombardia conferì a Carlo Donegani l’ordine della co-
rona ferrea di terza classe. L’anno seguente, lo stesso imperatore insignì l’ingegnere dei titoli di Cavaliere dell’Im-
pero austriaco. 

Solo nel 1820 il progetto del 
ponte di Zanano di Donega-
ni fu recuperato dagli scaffali 
dell’ufficio progetti in sospeso 
dall’ingegnere in capo della 
Provincia Bresciana l’ing. Ca-
minada e proposto al Consi-
glio per essere successivamen-
te approvato senza modifiche 
sostanziali rispetto al progetto 
originario dell’ing. Carlo Do-
negani che nel frattempo, gra-
zie alla redazione di importan-
ti progetti di strade in diverse 
regioni italiane, si stava affer-
mando come il miglior inge-
gnere italiano del momento di 
opere stradali.
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Il ponte di Zanano in una foto di fine ‘800 senza la curva prima del ponte
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1956. Panorama di Ponte Zanano prima della costruzione della SS 345
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anni rimase a Roma per studiare le opere ed i monumenti quindi iniziò la professione.

Nel 1807 a 32 anni fu nominato ingegnere di seconda classe nel corpo d’acque e strade addetto allo “spartimento 
del Mella”.

Intanto in Valle Trompia, nonostante la precarietà delle comunicazioni e la difficoltà di valicare i ponti, numerosi 
furono i personaggi illustri che, risalendo le sponde del Mella, giunsero per antiche strade, tagliate tra i monti sin 
dai secoli più antichi, per vedere l’industria delle armi che aveva acquisito tradizione e fama mondiale. 

Testimonianza di questa notorietà fu nel 1781 la visita di Maria Amalia arciduchessa di Parma. La sovrana volle 
personalmente rendersi conto di come le poche officine gardonesi potessero produrre armi che altri reami tanto 
invidiavano alla Valle. Nel 1806 fu la volta di Eugenio Di Beauharnais che giunto a Gardone e ammirato dalla in-
dustriosità e dalle capacità degli artefici locali istituì un Arsenale Regio onde alleviare la dilagante disoccupazione. 
[vedasi https://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/pagina10438_personaggi-gardonesi-e-visitatori-illustri.html]

Il 16 marzo 1816 giunse a Gardone per visitarne le fabbriche Francesco I D’Austria accompagnato dal fidato prin-
cipe di Metternich. Nel 1816 fece visita l’Arciduca Ranieri viceré del Lombardo Veneto mentre nel 1820 fu ospite 
delle officine gardonesi il Granduca di Toscana Ferdinando III.

Ma il tragitto era tortuoso e difficoltoso per le carovane nobiliari, era dunque necessario modificare la viabilità sui 
ponti per consentire le visite reali e il pericoloso “ponte di Zanano” era fra le strutture prossime a Gardone e quindi 
passaggio obbligato.

Il 13 febbraio 1812 il Prefetto del Dipartimento del Mella inviò la seguente lettera al Sig. Consigliere di Stato Di-
rettore Generale delle Acque e Strade: Giace lungo la strada che da questa Città conduce alla Valle Trompia ad 
un miglio circa al di sotto di Gardone un ponte sopra il fiume Mella detto il Ponte di Zanano il quale per la sua 
cattiva forma nella quale è costrutta viene estremamente erto e incomodo e di difficile passaggio, attesa anche la 
sua ristrettezza. Si lagnano altamente quegli abitanti perché dopo aver (…) per ridurre in buon stato quella lunga 

strada, rimane ancora un passo difficile per quel ponte per cui corrono grande rischio, maggiore in tempo d’inver-
no di veder precipitare la propria mercanzia che trasportano.

Il 21 febbraio 1812 il Compartimento del Mella inviò alla Direzione Generale delle opere pubbliche di Milano la 
seguente lettera, allegando il progetto dell’ing. di seconda classe Carlo Donegani: Prego questa Generale Dire-
zione a voler approvare il Progetto 
che è stato presentato dall’Ispettore 
Generale Coccoli per l’adattamento 
del Ponte sul fiume Mella denomi-
nato il Ponte di Zanano che giace 
lungo la strada che da Brescia con-
duce alla Valle Trompia ad un mi-
glio circa al di sotto di Gardone.

Il 12 agosto 1812 l’ufficio ponti e 
Mella del Regno d’Italia inviò una 
nota all’Ispettore Generale Coccoli: 
in riferimento all’ordinanza n° 6363 
recante il progetto dell’Ing. Done-
gani per l’abbassamento del Ponte 
di Zanano sul fiume Mella sul di cui 
oggetto ebbe già altra volta a tratta-
re in Consiglio.

Di fronte alla perplessità per l’ele-
vato costo dell’opera, il 22 agosto 
1812 la Direzione Generale di Mi-
lano inviò la seguente lettera al Sig. 
Consigliere di Stato Direttore Gene-
rale delle Acque e Strade: Avendo 
spontaneamente e dietro il bisogno 
fatto concretamente dell’abbas-
samento del Ponte di Zanano, sul 
fiume Mella, mi fu spedita dall’Ing. 
Carlo Donegani l’accompagnatoria 
e la perizia che le includo per il pro-
getto, consegnatovi il 21 febbraio, 
assolutamente necessario onde ga-
rantire sopra quell’incomodissimo 
e pericoloso ponte.

L’accompagnatoria della perizia 
dell’ing. Carlo Donegani recitava: 
Per corrispondere possibilmente a 
quanto Ella mi chiedeva, relativa-
mente al progetto di miglioramento 
del Ponte di Zanano, ho esaminato 
il disegno e la perizia procurando di 
restringere la somma delle fattibili 
riduzioni delle opere. 
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Attraversato dal fiume Mella dentro le sue millenarie arcate, dalle sponde la sublime 
vista del monte Guglielmo, che sembra vegliare; inglobato dalle vive e secolari rocce e 
dalle spesse mura del leggendario castello di Testaforte, ove la montagna destra ergesi 
ripida quasi a perpendicolo fino a restringersi il passaggio… ecco il ponte di Zanano. 

Ponte Zanano. Il nucleo storico sotto la neve
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