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Abstract

Le delibere del Consiglio della Riviera bresciana del lago di Garda ricordano un ponte in muratura  
sul fiume Toscolano, esistente già nel 1457. Dopo un dissesto, nel 1475 venne ricostruito in legno  
fino a che nel  1497 si  decise di  sostituirlo con l’attuale. Con una luce di m 25,20 e un’altezza  
all’intradosso di m 10,10, supera il fiume con una sola arcata che poggia ai lati su due basi in  
pietra assai diverse tra loro. Quella ad est è infatti il risultato di più fasi costruttive, la più antica  
delle quali, in grossi conci di pietre di calcare rosse e grigie, è forse di età romana. 

La  strada  romana  proveniente  da  Brescia,  dopo  aver  superato  con  il  ponte  di  Sant’Anna  di  
Cacavero (ora Campoverde) il torrente Brezzo, raggiungeva Salò proseguendo poi verso Gargnano. 
Da qui, per andare in Trentino, si poteva scegliere tra il tortuoso sentiero di montagna diretto a  
Muslone, Tignale e ai passi Tremalzo e Nota, oppure proseguire, più comodamente, in piano fino a 
San Giacomo, dove la strada terminava il suo percorso e si poteva proseguire in barca fino a Riva 
del Garda.
Dopo Campoverde, si  superavano con due ponti levatoi in legno le porte di Salò e ancora i  rii  
Barbarano e Bornico. È probabile che almeno alcuni, come a Sant’Anna, fossero in muratura, ma di  
quelli romani non vi è più alcuna traccia, tranne forse per quello di Toscolano, il più grande per  
l’ampiezza e la profondità del  fiume. La prima attestazione,  attualmente nota,  si  trova in una 
convenzione tra i comuni di Maderno e di Toscolano per la suddivisione delle acque del fiume,  
siglata il 17 ottobre del 1381. 

Datano al 1457 una delibera e un contratto per generici miglioramenti, nei quali non solo non si fa 
cenno a strutture di legno, ma si allude a muri che dovevano essere costruiti lungo le strade ai due  
lati del ponte.
Nel 1471 si delibera un sopralluogo al ponte, perché si è fratturato (scissum), il che non impedisce 
però di continuare ad utilizzarlo. Ancora l’11 maggio del 1475 si ordina di ripararlo coprendolo con  
la ghiaia,  intervento che conferma come il  vecchio ponte fosse in muratura.  L’operazione non 
deve però aver sortito effetto, perché un mese più tardi (il 20 di giugno) si decide di costruirne uno  
in legno, non utilizzando lo spazio occupato dal precedente in quanto si deve pagare a Andriolo de 
Sicina un fitto annuo di lire 5 per il transito sul suo terreno. Secondo Donato Fossati il ponte di 
legno si trovava «poco al di sopra dell’attuale ponte vecchio, dove sono evidenti gli avanzi delle 
spalle, che certamente sostennero anche un precedente ponte romano». 
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Il nuovo ponte di legno è stato oggetto di manutenzione ordinaria fino al 24 maggio 1502.

Fin dal 5 giugno del 1497 la comunità di Riviera aveva dato in appalto la costruzione di un nuovo 
ponte a Bernardino Berlendi di Martinengo e Pasquino Cominzolo di Toscolano. Cinque anni più 
tardi,  il  15 febbraio 1502,  Antonio Carminato sindaco di  Salò e  Antonio Ugoni  espressamente 
deputato, assieme al provveditore e capitano di Salò e della Riviera sentono il Cominzolo circa i  
lavori e ancora alla fine di luglio si indaga sul loro avvio. Nel gennaio del 1506 la fabbrica non era 
conclusa per cui viene nominata una commissione che si reca a Toscolano sulla barca del signor 
Brunello  Carminati  di  Salò,  guidata  dal  figlio  e  da  altri  barcaioli.  Dopo  aver  effettuato  un 
sopralluogo, il provveditore, i deputati e i due appaltatori si recano nella domus dell’arciprete di 
Toscolano  dove  siglano  un  accordo.  Bernardino  Berlendi  e  Pasquino  Cominzolo  porteranno  a 
termine  entro  la  fine  di  agosto,  con  le  ali  ed  i  piloni,  la  fabbrica  da  loro  iniziata,  secondo  il  
capitolato  fissato  il  5  giugno  del  1497.  In  cambio  otterranno  50  ducati  d’oro  per  il  mese  di  
febbraio, 250 per quello di marzo, 50 per aprile e la restante parte alla fine dei lavori.
Nella documentazione relativa al nuovo ponte non si  fa mai cenno a strutture di legno, ma si  
allude ad un gruppo di muratori, per un’opera costosa e che richiese tempi assai lunghi.

In conclusione, le fonti ci suggeriscono che un ponte in muratura, esistente fin dal 1457, nel 1471 
aveva subito un dissesto che venne riparato; nel 1475 si decise però di ricostruirlo in legno e tale  
struttura si mantenne per 27 anni fino alla decisione, presa nel 1497, di sostituirlo con un altro. 
Il nuovo ponte è probabilmente quello giunto sino a noi, rappresentato in un disegno della travata 
della Roggia Maderna, opera dell'ing. Giovanni Zanardelli, datata 16 luglio 1828. Travata cui sono 
riferibili le buche di palo tagliate nel letto roccioso del torrente. Al centro del ponte, sul lato verso  
valle, è disegnata una piccola edicola rettangolare coperta da un tettuccio a due spioventi, della 
quale  si  rileva  ancor  oggi  la  posizione  per  la  discontinuità  del  paramento.  Secondo  il  Fossati  
conteneva un “simulacro in pietra” che i Madernesi chiamavano della ‘regina cagna’ attribuendolo  
a Beatrice Regina che aveva spostato la capitale della Riviera a Salò.

Il ponte attuale, con una luce di m 25,20 e un’altezza all’intradosso di m 10,10, supera il fiume con  
una sola arcata ad arco a sesto ribassato larga m 4,50. L’arcata è costruita in conci di pietra grigia  
locale e sui bordi si impostano i muri in ciottoli di contenimento della strada che sale da est verso 
ovest. L’arcata poggia ai lati su due basi in pietra assai diversi tra loro. Quella ovest presenta una  
sola fase che fa tutt’uno con l’arcata. Quella est è il risultato di più fasi costruttive: (1) la più antica, 
anteriore all’arco e forse di  età romana,  è  in grossi  conci  di  pietre di  calcare rosse e grigie e 
presenta uno sguincio, come se in origine il  ponte fosse più stretto,  con la base verso nord a  
sostegno  dell’arcata  e  il  tratto  verso  sud  a  proteggere  la  sponda;  (2)  la  seconda  fase,  con 
paramento in bozze più piccole, fa da sostegno all’argine del fiume verso sud; (3) una muratura in  
blocchi più regolari (simili a quelli della base sull’altra sponda) si imposta sulle precedenti ed è in  
fase con l’arcata; (4) tra 1702 (successivamente trasformato in 1792 aggiungendo allo zero un’asta  
in diagonale) e 1707 (date incise, unitamente all’iniziale F Z, sul riquadro martellinato di un concio)  
viene eseguita una muratura, sempre in conci, che amplia il sostegno della sponda verso sud; (5)  
infine la muratura viene ulteriormente estesa con un paramento in pietre spaccate opera incerta.
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