
OPERE STRADALI DELLA PROVINCIA 
A ZANANO E PONTE ZANANO

La Contrada del Lusnato era sorta a Zanano, sul ciglio 
di un viottolo che univa la Contrada di sopra (via 
Redolfi) alla Contrada di sotto (via S. Martino) che nei 
giorni di pioggia si trasformava in un torrente, le cui 
acque allagavano le case della Piazza. 
Nella notte tra il 16 e 17 giugno 1899 le acque del torrente 
Lusnato a seguito di forti temporali, si riversarono 
trasportando una quantità impressionante di terriccio 
e fango sulla strada provinciale, ingombrando la sede 
viaria per un tratto di oltre 30 metri e per un altezza 
variabile da un metro a quattro metri di materiale con 
interruzione della strada e della tranvia per tre giorni.
L’Amministrazione Comunale chiese l’intervento della 
Deputazione Provinciale che urgentemente il 20 giugno 
1899 adottò la deliberazione per la “costruzione di un 
nuovo tronco stradale della larghezza di mt. 8 che 
permette un comodo attraversamento, venendo in quel 
luogo a formare una vera piazzetta” per una spesa, 
significativa per quei tempi, di lire ventimila.  
Mentre la nuova strada fu realizzata a tempo di record, 
fu trasportato anche il materiale che si era ammassato 
sulla vecchia sede viaria.
Nella seduta della Deputazione Provinciale del 22 
dicembre 1906 il consigliere provinciale eletto per 
la Valtrompia Avv. Cav. Quistini Giovanni, amico 
e collaboratore di Giuseppe Zanardelli segnalò: “il 
grave pericolo che presenta la strada provinciale nel 
Comune di Sarezzo all’imboccatura della frazione 
di Zanano; ove si stacca per l’interno, esiste una 
profondissima roggia a monte della strada, e a valle vi 
è un ponte sulla roggia stessa. Chi viene direttamente 
dalla strada, anche nelle notti di luna, si trova di fronte 
ad un fabbricato bianco il quale dà l’illusione che la 
roggia sia la continuazione della strada che in quel 
punto svolta, esponendo i viandanti al pericolo di 
cadere nell’acqua”. 
L’intervento fu eseguito con la costruzione di un 
muricciolo, nonostante la roggia fosse privata.  
Il 7 maggio 1932 la deputazione Provinciale delibera di 
asfaltare per la prima volta il tratto di strada provinciale 
che attraversa Ponte Zanano. La spesa prevista, per 
complessive lire 11.000, è per lire 8.000 a carico 
della Provincia e per le restanti lire 3.000 a carico del 
Comune di Sarezzo.  
Nel marzo 1936 la Provincia deliberò nella medesima 

Fin dall’antichità tra i costi più ricorrenti e sovente 
meno sopportabili per i Comuni della nostra valle 
si imponevano, nei bilanci comunali, quelli relativi 
alla contribuzione della spesa per il rifacimento della 
strada della Valle Trompia, spesso danneggiata dalle 
incursioni e dagli scontri tra i vari eserciti e dalle 
continue ed incessanti inondazioni del fiume Mella. 
Ciascun Comune della valle contribuiva alle spese, 
considerando la tratta di strada che attraversava il 
loro territorio. Naturalmente sorgevano numerose 
controversie tra gli stessi Comuni. 
Solo dopo l’Unità d’Italia, la Provincia - organismo 
sovraccomunale competente ad adottare gli interventi 
più adatti ai fabbisogni di costruzione, rifacimento e 
manutenzione delle strade di una certa importanza - ha 
provveduto, ad eseguire importanti lavori di costruzione 
ed allargamento della strada della Valle Trompia che 
hanno interessato anche il nostro territorio.
L’opera più importante fu deliberata oltre cinquant’anni 
fa, esattamente il 5 febbraio 1960, con la realizzazione 
di un nuovo tronco stradale in sostituzione della 
strada posta a ridosso dell’abitato di Ponte Zanano, 
particolarmente pericolosa al transito, con la costruzione 
di un nuovo ponte sul Mella e due tronchi di raccordo. 
Il 12 settembre 1963 la nuova arteria stradale fu aperta 
al transito. 

Ma altri interventi furono deliberati dalla Provincia 
alcuni anni prima a favore della viabilità del territorio 
del Comune.

1963: lavori di costruzione del nuovo ponte in via Petrarca 
a Ponte Zanano.



seduta due significative opere nel territorio del nostro 
Comune: l’allargamento della strada poco prima del 
ponte sul Mella a Ponte Zanano e la sistemazione 
della strada provinciale in prossimità della doppia 
curva di Zanano, ritenuta pericolosissima a causa dei 
numerosi e mortali incidenti stradali ivi accaduti. 
La strada della Valtrompia, nei secoli passati, 
attraversava i centri abitati, per lo più costeggiando le 
pendici dei monti. Sarebbe stata poco sicura una strada 
che attraversasse i campi, al di fuori dell’abitato. 
A Ponte Zanano le secolari arcate del vecchio ponte, 
dove sorgeva un tempo un’antica fortezza, videro per 
secoli, lungo la stretta ma sicura via prima e dopo il 
ponte, attraversare diverse genti ed eserciti a piedi, 
con carri di ogni genere. 
Ma con l’introduzione dei veicoli a motore tale 
passaggio risultava difficile e provocava continui 
incidenti.     
L’ing. Bono dell’ufficio Tecnico Provinciale, nel 

corso della seduta nel marzo 1936, riferì al Rettorato 
Provinciale: “Lungo la strada della Valtrompia poco 
prima del Ponte sul Mella a Ponte Zanano (giungendo 
da Sarezzo) la sede viabile presenta una notevole 
ristrettezza, tanto più pregiudizievole al traffico in 
quanto la strada in quel tratto è in curva. 
La necessità di allargare la strada in quel tratto si è 
resa anche più evidente dopo le opere di sistemazione 
effettuate alcuni anni or sono al ponte sul Mella 
con abolizione di alcuni attraversamenti del binario 

della tranvia e perciò l’ufficio tecnico provinciale ha 
predisposto il progetto dei lavori necessari per 
l’importo presunto di lire 14.500”. 
Il rettorato provinciale, considerata la pericolosità, 
ovviamente approvò ed i lavori furono realizzati, con 
notevole beneficio allo scorrimento del traffico.
Sempre l’ing. Bono, nella stessa seduta, di fronte al 
Rettorato provinciale proseguì la propria relazione e 
mise in evidenza una seconda problematica: “Lungo 
la strada della valle Trompia l’imbocco dell’abitato di 
Zanano si presenta particolarmente pericoloso per il 
transito, in quanto la sede stradale in curva è ristretta 
e manca di visibilità. L’uffico tecnico provinciale 
ha predisposto un progetto di sistemazione per un 
importo preventivato di lire 13.000.
Oltre all’arretramento del ciglio a sera fin contro a 
case esistenti all’imbocco dell’abitato (giungendo 
da Sarezzo) è stata predisposto l’abbassamento di un 
muro di cinta per aumentare la visibilità di cui non 

sarebbe possibile l’arretramento avendo appena a 
tergo un canale industriale.” 
Anche in questo caso i lavori furono realizzati.
La pericolosità della doppia curva rimase ancora per 
decenni acuita dall’incremento del traffico veicolare, 
fino a quando l’Amministrazione Comunale negli anni 
ottanta attuò definitivamente i lavori di allargamento 
e raddrizzamento della traiettoria stradale.  
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1936: la curva di Zanano dopo i lavori di allargamento (Foto Negri).


