
1821: LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE DI ZANANO

Ogni Comune fu chiamato a presentare un resoconto 
delle condizioni dei ponti e delle strade e il Comune 
di Sarezzo segnalò la condizione precaria del ponte di 
Zanano.
Dall’estratto mappa del Catasto Napoleonico del 1811 
viene evidenziato un ponte “a schiena d’asino” alto 
curvo e stretto, rifatto sulle rovine del preesistente in 
pietra, tagliato nel 1797. 
Nell’estate del 1812 l’Ingegner Berenzi lasciava 
l’Ufficio del Dipartimento del Mella presentando però 
“il progetto di abbassamento del Ponte di Zanano”. 
(Rodolfo Vantini e l’architettura neoclassica a Brescia: 
atti del convegno di studi, Brescia, 12 novembre 
1992).
Nel marzo 1816 fu annunciata la visita dell’Imperatore 
Francesco I alle Fabbriche d’Armi di Gardone Val 
Trompia, accompagnato dal Principe di Metternich. 
La Deputazione Comunale di Sarezzo si mise in 
allarme perché il ponte sul fiume Mella era malsicuro 
e sprovvisto di parapetti. 
Intervenne però la Direzione Generale delle Strade 
che assicurò “il finanziamento della spesa per la 
costruzione delle sbarre ai lati del ponte in legno, 
con sostituzione delle assi rovinate e riparazione dei 
pericoli che si trovano al ponte di Zanano lungo la 
strada valleriana”.
I tempi furono maturi e la Provincia di Brescia trovò i 
finanziamenti per la ricostruzione del ponte. 
La Gazzetta di Milano del 4 novembre 1820 pubblicò 
la seguente inserzione di gara d’appalto: “ Avviso 
Delegazione Provincia di Brescia a firma del Conte 
Intendente Regio Giuseppe Brebbia in data 20 ottobre 
1820. Nella giornata del 30 novembre 1820 si apre 
esperimento di gara d’appalto per le seguenti opere: 
costruzione di un nuovo ponte di pietra a due archi 
lungo la strada di Valtrompia al luogo detto il Ponte di 
Zenano e successiva manutenzione del medesimo sino 
al 30 giugno 1826, epoca in cui scade l’attuale appalto 
di conservazione della pregiata regia strada.
L’asta viene aperta sul prezzo della perizia di lire 
10.715,60. Le opere dovranno essere ultimate entro 
sette mesi dal giorno dell’atto di consegna”.
Durante i lavori di ricostruzione si rese necessario un 
percorso alternativo per garantire il collegamento con 
l’Alta Valle. 

Nel corso dei secoli il Ponte di Zanano è stato 
attraversato da tanti illustri personaggi. 
Tra questi, nel 1508, dallo scienziato Leonardo da 
Vinci che del suo viaggio in Valtrompia ci lasciò due 
schizzi. 
Uno rappresenta il percorso del Mella e la via che passa 
sul ponte di Zanano, dove Leonardo annotò il termine 
“Sarezzo”, poi scrisse “Ponte Zenan”. 
Sull’altro, che riguarda la Valle, con mano mancina 
scrisse: “La mela fi saremo ponte de Zana (guado) - de 
qua da Fiume”. 
Questo ci porta a credere che Leonardo, giunto al Ponte 
di Zanano, abbia oltrepassato il fiume per recarsi a 
visitare il forno fusorio di Tavernole, con i suoi mantici 
completamente in legno e tra i più avanzati . 
Il Ponte in pietra, alto e pericoloso, almeno fino al 1643 
servì per il collegamento con il forno fusorio. 
In seguito fu utilizzato quasi esclusivamente per la 
viabilità della Valle.

Particolare del disegno di fine ‘600 del vaso della seriola 
di Zanano.   A= travata   B=Ponte   D-E-F =seriola

Il 28 aprile 1797, nel periodo della Repubblica 
Cisalpina, i Valtrumplini fedeli alla Serenissima 
contrastarono i Francesi al Ponte di Zanano.  
Per evitare che riuscissero a riconquistare Gardone Val 
Trompia tagliarono il Ponte e retrocessero a Brozzo. 
Il Ponte, tagliato e inservibile, venne poi ricostruito in 
legno ma senza parapetti, non in grado cioè di garantire 
la sicurezza del transito. 
Nel 1808 le strade rientrarono nel Grande Piano di 
Lavori Pubblici del Dipartimento del Mella dell’Ufficio 
di Brescia, sotto la direzione dell’ingegnere capo 
Francesco Somenzari e dell’ingegnere ordinario di 
prima classe Vincenzo Berenzi.



Per evitare la 
costruzione di “una 
costosa Ponticella di 
legno sul fiume Mella, 
che oltre alla difficoltà 
d’accesso per la 
località ove costruirla, 
andrebbe soggetta ad 
essere trasportata da 
una qualche piena 
facile ad averificarsi 
in quel fiume ad ogni 
dirotta pioggia”, si 
procedette a ”far 
riattare precariamente 
una strada che da Noboli costeggiando a sera il fiume 
Mella porti in direzione di monte immediatamente 
all’attuale strada per Valtrompia dopo il nuovo 
suindicato Ponte, e che la deviazione della R. Strada 
attuale per accesione al nominato Paese di Noboli 
passi tra Sarezzo e Zanano, sovrapassando il fiume 
Mella col mezzo dell’attuale Ponte di vivo presso 
Noboli stesso a cui si arrivi mediante tratto di buona 
strada comunale” (Archivio di Stato di Milano -
Acque, parte moderna, 308, Acque Mella, Brescia, 
1820).
Il lavoro di costruzione del nuovo ponte, compresa 
la travata, fu costoso tanto che l’importo dell’opera 
era pressoché quello riscosso dal Comune nel 1823 

vendendo case e terreni 
adiacenti alle tre osterie 
di Zanano (Lire 1456) 
Noboli (Lire 1232) e 
Ponte Zanano (Lire  
8704).
La sicurezza del nuovo 
ponte per il transito dei 
carri segnò anche una 
ripresa economica in 
tutta la Valle Trompia.
Nel 1822, con un do-
cumento pubblico, la 
Deputazione Comuna-
le annunciò il ripristino 

del mercato del bestiame di Sarezzo che: “... verrà 
riaperto nel giorno 13 del prossimo venturo ottobre, 
e così di seguito in detto giorno 13 ogni mese ed an-
nualmente.”
Il Convocato generale di Sarezzo il 30 marzo 1821 
deliberò “in occasione dell’abbassamento del Ponte 
di Zanano di proporre di costruire una strada 
provinciale da lì fino al Cortivazzo” i cui lavori 
iniziarono il 1° marzo 1830. 
I lavori di costruzione del nuovo ponte terminarono 
verso la  fine del 1821.
Nel carme del 1822 del poemetto del famoso poeta 
bresciano Antonio Buccelleni “Viaggio al Mella, al 
Clisio ed al Benaco, pubblicato per le nozze del Conte 
Brebbia colla nobile Teresa Folperti” viene citato il 
nuovo ponte rifatto. 
Il poeta finge di accompagnare l’illustre sposa ad un 
giro montano della Provincia. Giungendo da Brescia 
entra in Sarezzo e si sofferma sul Ponte di Zanano.
“Sul lato destro della strada alla distanza di otto 
miglia all’incirca dalla città veggonsi le vestigia di 
un acquedotto antico interrato. In seguito si perviene 
al Ponte di Zenano sul Mella, costrutto in luogo 
dell’antico troppo elevato, e di accesso angusto e 
pericoloso.”
L’eccellente progettazione e costruzione del nuovo 
ponte consegnarono alla comunità un’importante 
opera, saldata sulla viva roccia, che seppe resistere 
alle forti inondazioni di questi ultimi due secoli.
Nel corso della gravissima inondazione del 14 agosto 
1850, come cita un testimone della tragedia, il borgo di 
Ponte Zanano non fu distrutto dalle acque solo perché 
“la soda barriera della fortissima travata costrutta 
a gradini e le sponde di vivo sasso di cui è fornito il 
magnifico Ponte di Zanano piantato sopra saldissima 
roccia, mandarono a vuoto l’urto del Mella” . 
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Ponte Zanano: la travata

Il ponte di Zanano


