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Abstract
Lungo la strada che, partendo da Brescia, arrivava a Salò per proseguire poi fino a Gargnano,  
presso la chiesa di Sant’Anna di Campoverde, un antico ponte permette di superare il rio Brezzo. In  
opera quadrata, misura m 10,40 x 4 ed ha un’arcata a botte che si imposta su un cordolo a sezione  
rettangolare. La tecnica e le notevoli dimensioni hanno fatto ipotizzare che sia di età romana, pur  
se mancano dati archeologici per confermarlo.

Lungo  la  strada  antica  che,  partendo  da  Brescia,  arrivava  a  Salò  per  proseguire  poi  fino  a  
Gargnano, presso la chiesa di Sant’Anna di Campoverde si trova un grande ponte a botte in opera 
quadrata, che permetteva di superare il rio Brezzo che scendeva dalla collina di Volciano. 
Il Grattarolo, nella sua Historia della Riviera di Salò, così lo descrive: 

tra questi due Communi, Cacavero e Volciano, è una valletta herbosa, tra due colline vestite di viti,  
e di varij frutti: dove da ogni ora del giorno, o da l’una parte, o da l’altra si può passeggiare, diffeso  
dai raggi del sole (…); le passa per mezzo un rivo limpido che con un passo, o al più un salto si varca  
(…). Il qual rivo come che sia così picciolo, in un luogo dove lo traversa la strada regia, ha un ponte 
in quadroni grandi di marmo, condottici da lontano, largo da una sponda a l’altra più che non è 
larga la strada, lavorato di opera rustica, ma però con artificio mirabile, detto Ponte da Camara.  
Alcuni dicono che è formato a guisa di una botte e che tanto se ne nasconde sotto terra, quanto se  
ne discopre di sopra. Ma sia così o non sia, la parte che si vede fu commessa con grand’arte senza  
calce da qualche cervello bizzarro e ricco, ché non pare che sì poca acqua ricercasse tanto ponte. 

La  strada,  detta  via  Valleriana  perché  portava  nella  valle  (Sabbia),  si  staccava  probabilmente 
presso  Virle  Tre  Ponti  (toponimo  assai  significativo),  dalla  via  Gallica,  che  collegava  Brescia  a 
Verona. Correva nel Pedemonte in destra Chiese fino nei pressi di Gavardo. Superato il torrente  
Vrenda  ai  piedi  del  dosso  denominato,  non  a  caso,  Sopraponte,  arrivava  fino  a  Ponte  Pier 
(sovrastato  dal  dosso  Castello  di  Prandaglio).  Nel  1576  questo  importante  ponte  crollò 
costringendo la Comunità di Riviera a demolire e ricostruire la parte verso est, mentre la Comunità  
di Prandaglio provvide all’altro lato. Superato il fiume Chiese, la strada toccava Tormini (toponimo 
della chiesa di Santa Maria di Tormini derivato probabilmente derivato dal “termine” di confine 
della Riviera del Garda) e raggiungeva Sant’Anna e da qui Salò (Salodo nelle fonti medievali, con un 
etimo che non si sa se ricondurre ad un nome celtico o germanico).
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Il  ponte di  Sant’Anna è in opera quadrata di  grossi  conci  di  circa 70 cm di  lunghezza per una 
larghezza variabile. Complessivamente è lungo m 10,40 ed ha un’arcata a botte, larga m 4 e alta m  
1,90 che si imposta su un cordolo a sezione rettangolare, (alto 30 cm, largo e sporgente per 12/15 
cm). Il letto del torrente è ora poco al di sotto del cordolo, ma non sappiamo quale fosse il livello  
originario. Al di sopra dell’estradosso si imposta una seconda volta in laterizi del XVIII/XIX secolo 
che sostiene un notevole interro, dal momento che l’estradosso del ponte in opera quadrata si 
trova a m 3,20 al di sotto della strada attuale, più stretta di un paio di metri rispetto al ponte. Il  
dislivello  è  probabilmente dovuto  al  progressivo  rialzo  del  versante  collinare  a  monte  che  ha 
probabilmente sepolto i piani di calpestio antichi. Una situazione che, pur con intensità diversa da 
zona a zona, ha interessato l’intera conca di Salò. 
Tale impatto non ha peraltro impedito la continuità delle aree agricole testimoniate dai numerosi 
toponimi  prediali  (Liano,  Renzano,  Volciano,  Bissinico,  Bissiniga,  Mastignaga)  che  nel  catasto 
romano indicavano le aziende  sparse nella campagna. Non sappiamo se, accanto ad esse, vi fosse 
anche un villaggio; quel che è certo è che un punto di riferimento importante, per gli abitanti che 
gravitavano  nelle  campagne  ad  ovest  di  Salò,  era  la  necropoli  del  Lugone,  utilizzata  dall’età 
augustea a tutto il IV secolo. La densità dell’insediamento e la ricchezza dei corredi funerari, non 
solo a Salò ma nell’intera sponda settentrionale del lago suggeriscono che quest’area fosse dotata  
di adeguate infrastrutture stradali. In effetti la tecnica costruttiva in opera quadrata e le notevoli  
dimensioni del ponte di Sant’Anna hanno fatto ipotizzare che sia di età romana. In realtà mancano 
dati archeologici per confermarlo, tanto più che potrebbero riferirsi a questo ponte le delibere del 
1460 e del 1463 per l’incanto del ponte sul torrente Brecio.
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