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Severino Bertini 

 

Il ponte di Calvagese. L’insostenibile spesa per la Riviera 

 

Per questa conferenza ho preso spunto da alcune carte 

processuali del 1573 riguardanti una causa tra il 

Comune di Calvagese e la Comunità della Riviera in 

merito alla ricostruzione del ponte sul fiume Chiese. 

Che importanza aveva quel ponte per la Riviera? 

Nessuna o quasi. Il corso del fiume Chiese segnava il 

confine col territorio bresciano e la Riviera comunicava 

con la città cidnea attraverso i ponti di Gavardo, gestito 

dalla Curia Vescovile, e l’antico ponte di Pontenove 

nel Comune di Bedizzole. Da questi due passaggi sia le 

Quadre più a nord della Riviera che quelle più a sud 

erano sufficientemente servite. 

Che importanza aveva il ponte per il Comune di 

Calvagese? Molta. Infatti sul territorio di Goglione, 

oggi Prevalle, diversi contadini come i Landi e i 

Manzini possedevano dei prati e il Comune una 

segheria. Avere a disposizione un ponte senza dover 

«prendere la volta» di Gavardo o Pontenove per 

transitare sulla sponda destra del Chiese, significava risparmiare considerevolmente in termini 

economici, di tempo e di fatica. Questa divergenza di vedute spinse nel 1573 il Comune di 

Calvagese a chiedere insistentemente che la Riviera contribuisse economicamente per la 

ricostruzione del ponte.  

Dal punto di vista amministrativo i passaggi sui fiumi venivano gestiti direttamente dai Comuni in 

cui si trovavano. Venivano istituiti dei pedaggi per la manutenzione ordinaria e per lo stipendio del 

casellante; ma in certe occasioni servivano degli interventi di manutenzione straordinaria che spesso 

i piccoli e poveri Comuni non erano in grado di affrontare. La Riviera nelle occasioni precedenti era 

intervenuta «pro ellemosina et amore Dei» e anche questa volta il suo principale intento era quello 

di conservare i propri privilegi e non sentirsi obbligata alla manutenzione straordinaria. 

Gli uomini di Calvagese non mollarono e si rivolsero direttamente a Venezia con una supplica. Il 4 

marzo venne letta nel Consiglio Generale una lettera del doge Alvise Mocenigo indirizzata ad 

Alvise Longo, provveditore della Riviera, con cui l’autorità veneziana dava disposizioni per istruire 

un processo, raccogliere testimonianze pro e contro, e infine dare notizia alla Dominante delle 

informazioni raccolte. 

Per dimostrare le proprie ragioni la Comunità raccolse una serie di documenti precedenti, che poi 

allegò ai verbali delle deposizioni rese dai testimoni, il più antico dei quali risale al 1475. Si tratta di 
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un verbale del Consiglio Generale della Riviera dove si dà ordine agli uomini del Comune di 

Calvagese di rimettere in sesto («aptare») il ponte desolato, così come sono tenuti a fare («diruptum 

prout tenentur»). Ma allora un ponte c’era già prima del 1475? Questo ponte era in legno oppure in 

muratura? Al momento non è stato possibile scoprirlo. 

Nel settembre del 1439 quando Brescia era sotto assedio e il territorio devastato dagli eserciti in 

lotta, le armate venete disposte sulla riva destra del canale Naviglio Grande, ricevettero dalla 

Valsabbia dei rinforzi di circa 1000 cavalli e 200 fanti. Per l’esercito veneto era fondamentale 

controllare il canale in quanto questo avrebbe potuto permettere di rifornire Brescia di vettovaglie. 

Ma il 23 settembre 1439 il Piccinino, il marchese di Mantova e Taliano del Friuli, che si trovava a 

Padenghe, tutti condottieri dell’esercito di Filippo Maria Visconti, fecero una sortita con 5000 

cavalieri passando probabilmente dal ponte di Calvagese, sotto Goglione. Ecco come viene descritto 

il blitz notturno dal cronista Cristoforo Soldo: 

 

Stagando [stazionando] tutti questi cavalli in Pedemonte, tutti mal in ordine per li cavalli stracchi e guasti per 

le montagne, una notte si levò Nicolò Picenino et il Marchese di Mantua dal veronese com forsi 5000 cavalli et 

venne de tirata una com Taliano, chi era a Padengole, fina sotto Goione e passorno il Naviglio che le nostre 

gente non se ne accorseno. Et scorseno tutto lo Pedemonte; et li nostri se miseno in fuga e furno cazati a brutto 

honore per fin qua de Sancta Euphemia et fuzevano a modo de pecchore. 

 

Penso sia poco probabile che le truppe viscontee siano passate per il guado di Mocasina, in quanto 

più a sud e questo non avrebbe permesso la rapidità d’azione con annesso fattore sorpresa. È più 

probabile, invece, che siano passate per il ponte di Calvagese e successivamente abbiano 

attraversato il Naviglio.  

Non è nemmeno da escludere che in un passato più lontano altri eserciti di passaggio abbiano 

costruito ponti provvisori in legno; ma la documentazione a nostra disposizione fornisce notizie con 

una certa continuità solo in tempi più recenti. 

Una delle prime constatazioni che è possibile desumere dalla documentazione in nostro possesso è 

quella della difficoltà nel gestire il passaggio. In effetti in quel punto il restringimento del letto del 

Chiese comporta l’innalzamento del livello delle acque, una corrente più veloce e di conseguenza 

un logoramento delle strutture più rapido. Quando il ponte non era transitabile perché bisognoso di 

manutenzione o perché non c’era affatto in quanto portato via dalla piena del Chiese, ci si 

arrangiava con un porticciolo e una zattera. Anche a Bedizzole, in località Bettoletto, si utilizzava la 

tecnica delle zattere e si attraversava il fiume come erano soliti fare gli abitanti in riva all’Adige. Gli 

inconvenienti, però, erano sempre molti. Quando il livello delle acque era troppo alto non era 

possibile l’attraversamento perché la corrente portava via la zattera; quando il livello era troppo 

basso la zattera si incagliava nelle pietre del letto del fiume. Nei casi di magra del Chiese ci si 

arrangiava nell’attraversarlo sfruttando il guado di Mocasina; ma questo poteva accadere solo per 

un breve periodo dell’anno. In periodi normali nulla impediva che, nonostante mille precauzioni, 

qualche sventurato finisse in acqua e annegasse. 

In seguito a questo inconveniente il 28 settembre 1520 venne letta nel Consiglio Generale della 

Riviera una supplica del Comune di Calvagese che chiedeva un aiuto economico per la costruzione 



3 

 

di «unum pontem lignaminis in territorio de Calvagesio pro transeundo Clisim tam cum pedibus 

quam cum animalibus et plaustris». La Riviera dispose che si provvedesse non con i soldi della 

Comunità «sed pro ellemosina et amore dei et pro obviando quod personae transeuntes in dicto loco 

Clisim non submergant». Grazie al contributo di 200 lire il ponte in legno venne in seguito 

effettivamente costruito. Tra le testimonianze del processo del 1574 si legge che servì addirittura 

per il passaggio di un esercito con artiglieria durante il dogato di Andrea Gritti tra il 1523 e il 1538. 

Mentre prima del 1520 col sistema della zattera annegavano uomini e buoi, dopo il 1520 con il 

ponte in legno continuarono ad annegare soltanto i buoi. Curioso è l’incidente che accadde a 

Tommaso Bresciani di Carzago pochi mesi prima del processo. Il ponte era ridotto male ed erano 

diversi giorni che lo sventurato «faceva condor alcune borre di là alla rassega, et uno bo caschete 

con le gambe de drio per uno buso di esso ponte dove ch’io hebbe grande paura che non fusse 

strupiato». Oltre allo spavento non ci furono altre conseguenze, ma il Bresciani constatava che 

«malissimamente si podeva passar con animali, se non si mettevano delle asse sopra». 

Il ponte in legno necessitava di una manutenzione continua ed era costantemente esposto alle non 

troppo rare piene del Chiese. Il processo del 1573 si concluse solo nel 1577 con la capitolazione 

della Riviera che diede al Comune di Calvagese 200 lire planete per la costruzione di un ponte in 

pietra. Probabilmente molti della Comunità speravano che costruendolo in pietra non ci sarebbe più 

stato bisogno di intervenire con aiuti economici per la manutenzione straordinaria e che gli uomini 

di Calvagese si sarebbero tolti definitivamente dai piedi con le loro insistenti suppliche. Ma si 

sbagliavano. 

Solo 70 anni dopo, alla fine del 1647, una straordinaria piena del Chiese portò via tutti i ponti 

eccetto quello di Gavardo e di Pontenove. Quelli di Calvagese tornarono alla carica con una nuova 

supplica nell’agosto del 1648: «L’innondatione passata del mese di Decembre distrusse il ponte del 

povero Comun di Calvazese, che va sopra il fiume Chiese, havendo desolato il pilon di pietra, che 

era nel mezzo, insieme col ponte , che sosteneva da due parti». Il Comune non «puotendo per la sua 

debolezza, et povertà mettersi al reffacimento di quello per esser la spesa gravissima, et di molte 

migliara de lire, è necessitato a far ricorso alla materna pietà e charità di questa Patria, qual sempre 

ha dimostrata verso de suoi Comuni» in simili casi e necessità. Anche in questo caso le cose 

andarono per le lunghe e gli uomini di Calvagese, nel novembre 1655, scrissero una nuova supplica 

al Consiglio Generale della Riviera con cui il Comune «nelli tempi presenti sì calamitosi» veniva 

con ogni riverenza a supplicare la comunità della Riviera «di concorrer con generoso suffragio alla 

nova fabrica del ponte di esso Comune sopra il fiume Chies del tutto desolato l’anno 1647 per la 

insolita innondatione». 

I deputati del Consiglio, «considerato il profitto grande» per la «maggior parte dei popoli della 

Riviera» che sarebbe derivato dalla ricostruzione, proposero la parte che venissero somministrati 

«in aiuto della fabrica di esso ponte al Comun di Calvazeso ducati cento de denari di questa Patria 

da esserli però corrisposti perfettionata che sia l’opera et non altrimenti». 

Il «profitto grande» di cui parlavano i deputati era una menzogna in parte smascherata dall’esito, 

sofferto, della votazione che venne effettuata seguendo la modalità della pars Gradeniga. La 
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decisione di dare 100 ducati al Comune venne presa solo alla seconda votazione con un margine 

strettissimo. 

Nel 1520, per la costruzione del ponte in legno, la Riviera diede 200 lire; altre 100 vennero date per 

la manutenzione nel 1532. Nel 1553 altre 50 lire e nel 1577, per costruire il ponte in pietra, altre 200 

lire; infine 100 ducati nel 1655. Salvo guerre improvvise, passaggi di eserciti, piene straordinarie, 

con il ponte in legno bisognava intervenire in media ogni 20 anni per la ristrutturazione. Col ponte 

in muratura gli interventi erano più costosi, ma anche più rari; bisognava solo avere un po’ di 

fortuna e la Riviera, con quel ponte, di fortuna ne aveva poca.  

Tra il 1740 e il 1741 gli agenti del Comune di Calvagese scrissero una lettera al Consiglio della 

Riviera. A loro dire il ponte era indispensabile per la Quadra di Campagna, ma la «rapacità del 

fiume Chiese sopra il quale detto ponte s’inalza causò nell’anno 1738, nell’inondazione 

straordinaria occorsa, il dessolamento di detto ponte. Ha sin ora il Comune, con le debite sue forze 

procurato di renderlo praticabile con qualche reparamento. Ma havendo adesso e novamente, e di 

tutto punto refabricato, non ha forze sufficienti che bastino ad una spesa eccedente il di lui potere». 

Il 24 marzo 1741 nel Consiglio straordinario venne «letta la suplica del Comune di Calvagese per 

qualche assignazione per la restaurazione del ponte ivi esistente», ma non vennero presi 

provvedimenti. Dal 1655 in poi non risulta che la Riviera concedesse aiuti al Comune e nel 1770 il 

ponte venne ricostruito in pietra solo grazie al contributo determinante di Goglione. 

Come abbiamo visto, costruire un ponte in muratura non significava non dover più intervenire per 

ristrutturarlo. In effetti nel 1770 il ponte venne progettato male e costruito ancora peggio a tal punto 

che le sue condizioni erano pessime già nel 1818. Il Comune, senza soldi, ormai non poteva più 

supplicare la Riviera da poco tramontata. Riuscì solo ad eseguire alcuni lavori di consolidamento 

del pilone centrale fino a quando fu costretto ad intervenire con una ristrutturazione generale molto 

dispendiosa nel 1830. Purtroppo questi furono lavori quasi inutili perché solo pochi anni dopo, nel 

1859, l’esercito austriaco in ritirata lo fece brillare. Per l’ennesima volta il ponte venne ricostruito 

con l’aspetto che ancora oggi noi possiamo osservare; pare che ora sia in buona salute, ma fino a 

quando? 


