




Biblioteca di Valle delle Giudicarie Esteriori

Il ponte del Doss da Servi
e altri antichi ponti

nelle Giudicarie Esteriori

ENNIO  LAPPI



Si ringraziano per l’aiuto fornito:

la famiglia Conci,

Ciro Buratti,

Enrico Apolloni,

Circolo Culturale G. Zorzi di Stenico,

Marco Sottopietra,

Giovanni Sicheri,

l’Archivio di Stato di Trento per l’autorizzazione alla riproduzione
e pubblicazione di documenti con concessione n. 8/2006 del 14 aprile 2006



Il ponte del Doss da Servi e altri antichi ponti nelle Giudicarie Esteriori �

Nota dello sponsor

La Sezione Autonoma dell’Edilizia dell’Associazione degli Industriali della 
Provincia di Trento ha sostenuto con grande piacere la realizzazione della presen-
te pubblicazione in quanto essa ha, fra gli altri, il merito di mettere in particolare 
risalto le capacità tecnico-organizzative dell’impresa costruttrice del nuovo Ponte 
del Doss da Servi.

Non capita frequentemente, infatti, che l’esecutore di un’opera edile venga 
ricordato, perchè si tende piuttosto a conservare la memoria di chi l’ha promossa o 
progettata, nonostante che il ruolo dell’impresa edile sia fondamentale nel processo 
costruttivo delle grandi come delle piccole opere e che in tale ruolo si esprimano 
alcuni dei migliori valori delle abilità umane.

Il Trentino vanta una grande tradizione di costruttori edili industriali affinata 
nel tempo, fra l’altro, dall’impegno per superare le difficoltà poste dall’orografia 
del territorio.

La presente pubblicazione rende un piccolo omaggio a tale tradizione che fa 
ancor più piacere considerato che l’ing. Fabio Conci, uno dei titolari dell’impresa 
costruttrice del Ponte del Doss da Servi, è stato Presidente della Sezione dal 1972 
al 1975.
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Presentazione

Il Ponte del Doss da Servi ha 50 anni. 
Proprio così, quasi una vita, e quelli che ne ricordano la costruzione, in sostitu-

zione del vecchio ponte metallico, sono sempre di meno. Tuttavia, ancor oggi, chi lo 
incontra per la prima volta è portato a fermarsi per dare un’occhiata all’ardita strut-
tura e fare due passi fino al balconcino centrale rabbrividendo alla vista del fiume 
sottostante che scorre oltre 80 metri più in basso. La ricorrenza del cinquantenario 
non poteva passare nell’indifferenza e grazie al lavoro di Ennio Lappi, appassionato 
di storia locale ed alla fattiva collaborazione dei famigliari dei costruttori, è stato 
possibile avere una serie di immagini, perlopiù inedite, con le quali allestire una 
mostra che non mancherà di attirare la curiosità e l’interesse della popolazione 
locale e dei numerosi ospiti che in estate, a vario titolo, visitano la nostra vallata. 
Questa pubblicazione è nata come naturale corollario dell’iniziativa che, dedicata 
in primis al Ponte del Doss Da Servi, si è voluta estendere ad altri ponti della zona 
che godono di particolare pregio storico.

La Biblioteca di Valle delle Giudicarie Esteriori, prima sostenitrice del progetto, 
desidera ringraziare coloro che lo hanno reso realizzabile:
• la Sezione Autonoma per Edilizia dell’Associazione Industriali di Trento
• l’Azienda Terme di Comano
• l’Azienda per il Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta
• il Centro Studi Judicaria





Il ponte del Doss da Servi e altri antichi ponti nelle Giudicarie Esteriori �

Introduzione

Da tempi immemorabili il collegamento viario tra il Banale ed i territori al di 
là del Sarca fu assicurato principalmente dal Ponte delle Tre Arche, dal Ponte di 
Pià, dal Ponte del Ballandino e da due passerelle pedonali alle Terme di Comano 
ed al Maso del Limarò. 

Sul grande e solido Ponte delle Arche, dal quale deriva il nome della bella 
borgata giudicariese, necessariamente confluiva la massima parte del traffico pe-
sante, mentre il Ponte Pià, allo sbocco della forra della Scaletta, era perlopiù usato 
dai bleggiani per lo scarico dei loro territori in Algone e Movlina. Alle Terme di 
Comano una passerella pedonale assicurava l’accesso allo stabilimento termale ed 
un altro, traballante, punto d’attraversamento era posto sotto il Maso del Limarò 
e serviva da scorciatoia per chi, per la Val di Bondai, scendeva da S. Lorenzo per 
portarsi a Sarche. 

Il Ponte del Ballandino, invece, veniva in massima parte usato dai censiti di 
Villa Banale per accedere al loro bosco del Colloder, posto sulla sponda destra del 
Sarca in territorio di Lomaso, sul quale possedevano una servitù attiva di legnatico, 
ma anche dagli abitanti di Stenico, Seo e Premione per i quali era la via più breve 
per raggiungere la Strada Stefanea in direzione Sarche.

Inoltre, degni di nota sono il Ponte del Burrone alla forra della Scaletta, ora 
sommerso dal Lago di Ponte Pià, il Ponte del Pilastro che scavalca, nei pressi di 
Stenico, la stretta convalle del Cugol sull’antica strada delle Sasse un tempo prin-
cipale strada d’accesso alle Giudicarie Ulteriori, il Ponte delle Terme di Comano, 
i due ponti sul Dallo e sulla Duina al limitare dell’abitato di Ponte Arche verso il 
Lomaso e quello, sempre sul Dallo, a Vigo Lomaso.
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1. Ponte del Burrone; 2. Ponte Pià; 3. Ponte del Pilastro; 4. Ponte delle Tre Arche; 5. Ponte delle Terme; 6. 
Ponte del Doss da Servi; 7. Ponte Ballandino; 8. Ponte delle Sarche.
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Il “ponte del desiderio”, così, dall’arguta gente locale, 
fu battezzato l’ardito manufatto metallico che, dopo decenni 
di sforzi nella ricerca della copertura finanziaria e nell’ot-
tenimento delle necessarie autorizzazioni burocratiche, 
fu gettato tra le due sponde del Sarca al Doss da Servi, 
nei pressi delle Terme di Comano, per collegare il Banale 
alla strada del Limarò. Assemblato con mirabile ingegno e 
grande maestria da una ditta milanese che in pochi mesi 
di lavoro, impiegando una tecnica originale ed innovativa, 
portò a compimento una delle più ardite ed ammirate opere 
stradali del tempo in Trentino, nel 1923 fu inaugurato dal 
sindaco di Stenico cav. Tebano Todeschini col concorso di tutte le autorità civili e 
religiose della zona.

Innanzitutto bisogna puntualizzare, una volta per tutte, l’esattezza della de-
nominazione e del toponimo, dal momento che non sono pochi coloro che usano il 
termine “Ponte dei Serbi”, attribuendone l’origine al fatto che nella sua costruzione 
vi si impiegarono soldati prigionieri di origine balcanica. Nulla di più errato, già nel 
1494, due anni dopo la scoperta dell’America, il notaio stenicense Giacomo Mazzi, 
rogando un documento che componeva una controversia sorta per il predetto bosco 
del Colloder tra Villa Banale e Comano, scriveva di trovarsi: «in monte existente 
ultra pontem Ballandorum, ac in via communi supra, et apud dossum dictum da 
Servi», in altre parole: «nel monte che si trova oltre il ponte dei Ballandi e sulla via 
comunale sopra e presso il dosso detto “da Servi”»�. 

1	 Tovazzi Giangrisostomo, L’archivista lomasino, ms. conservato presso la Biblioteca S. Bernardino dei 
Padri Francescani di Trento, doc. n. 38; cfr. anche Lappi Ennio, Dominus Dedit, Dominus abstulit: 
Giacomo Mazzi, una figura notevole nella storia delle Giudicarie, CSJ, dicembre 2000.

Tebano Todeschini.

Il ponte del Doss da Servi
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Difficile accertare l’etimologia del toponimo, se non lavorando di fantasia ed 
anche l’ipotesi azzardata da Aldo Gorfer, secondo la quale in quel luogo sostavano i 
servi dei nobili che si recavano alle Terme di Comano, appare quantomeno forzata. 
Rimane in ogni caso accertato che la zona a nord est dell’abitato di Comano, come 
appare sulla mappa catastale austriaca del 1860, è sempre stata denominata Servi 
e la sua propaggine boscosa che si protende sopra il Sarca verso Villa Banale, da 
tempo immemorabile, è chiamata Doss da Servi. Questo toponimo è, infatti, riportato 
nella mappa disegnata nel dicembre 1838 dall’ing. Dal Bosco che aveva eseguito 
i rilievi delle vie di comunicazione esistenti sul costone settentrionale del Monte 
Casale tra Sarche e Ponte Arche allo scopo di individuare, in alternativa alla faticosa 
via delle Zete e del Passo della Morte, un percorso più breve, comodo, e sicuro per 
accedere alle Giudicarie Esteriori, preludio alla costruzione dell’ardita Stefanea, 
lo stradone del Limarò.

L’idea di gettare un ponte in corrispondenza del Doss da Servi, fu dettata dal 
crollo del vecchio Ponte Ballandino, manufatto ligneo travolto da una straordinaria 
piena del Sarca nel settembre del 1845. Il 16 febbraio 1846, il Consiglio Comunale 
di Villa Banale approvò un ordine del giorno, secondo il quale decideva di attivarsi 
per sensibilizzare il Comune di Stenico e gli altri Comuni limitrofi sulla necessità 
impellente di ripristinare il collegamento con il territorio lomasino. Pochi giorni 
dopo, Stenico aderiva alla richiesta unendosi a Villa per cercare la soluzione migliore 
e, dopo vari sopralluoghi, si deliberò di avviare l’iter burocratico per il compimento 
dell’ardita opera. 

Alla fine dello stesso mese di febbraio, il Comune di Stenico, appoggiato dalle 
altre Comunità di Banale, presentò alle autorità competenti una richiesta formale 
per ottenere il permesso di costruire un ponte che congiungesse direttamente il 
Banale alla nuova Stefanea, con la preghiera di voler coinvolgere anche comuni 
lontani come Molveno, Andalo e, addirittura, il Giudizio di Mezzolombardo. Alla 
richiesta fu allegato il dettagliato progetto, fatto preparare già nell’anno precedente, 
mediante il quale, prendendo spunto dall’antico Ponte del Pilastro sulla strada delle 
Sasse nei pressi di Stenico, si prevedeva l’innalzamento dal letto del Sarca fino al 
livello del Doss da Servi, di un pilone in muratura alto ben 25 pertiche, vale a dire 
poco meno di 50 metri, sul quale appoggiare le travature lignee che sopportassero 
il piano viabile. Il ponte si doveva quindi allacciare all’abitato di Villa mediante 
la costruzione di un nuovo tronco stradale, con un preventivo di spesa complessivo 
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di 15000 fiorini abusivi2.
Il grande entusiasmo di Stenico e Villa Banale fu però ben presto smorzato dal-

l’inerzia delle autorità, unita alla mancata adesione dei paesi più lontani, e l’ardito 
progetto fu abbandonato ripiegando sul ripristino del passaggio al Ballandino. Qui, 
però, il traffico pesante diretto alle Sarche, era in ogni caso molto ostacolato dalla 
pendenza della strada che scendeva quasi al livello del fiume per poi inerpicarsi sul 
versante opposto fino alla Pontéra del Buss e, specie in inverno, i carriaggi dovevano 
sobbarcarsi la lunga e disagevole discesa fino al Ponte delle Arche con l’altrettanto 
lunga salita sull’altra sponda, per questo, il bisogno di un collegamento che rispar-
miasse queste difficoltà era sempre molto sentito, senza parlare delle pressioni della 
Comunità di Stenico, la quale, pesantemente penalizzata dall’essere stata esclusa 
dal percorso del nuovo stradone per Tione, calcava la mano sulla pericolosità del 
passaggio alla forra della Scaletta e sui suoi costi di manutenzione per ottenerne la 
chiusura ed il ripristino dell’antica viabilità.

Nel 1890, quindi, si chiese di creare un nuovo asse viario che attraversasse il 
Sarca al Doss da Servi e, per Stenico ed il Lisano, si portasse a Ragoli e quindi a 
Tione. Ma anche questa volta la cosa cadde nel vuoto e si dovette arrivare al 1908 
quando, in previsione dell’apertura della nuova strada da S. Lorenzo a Ponte Arche, 
il Comune di Stenico, affiancato da tutte le comunità del Banale, reiterò il progetto 
dapprima al ministro Gessman in occasione di un suo passaggio in Giudicarie e, 
successivamente, al Luogotenente barone Spiegenfeld, poi nel 1910, fu inoltrata 
una nuova richiesta all’I.R. Ministero dei Lavori Pubblici e alla Giunta Provinciale 
di Innsbruck, ma si dovette attendere il 1923 per veder realizzato quello che, per 
quell’epoca, doveva essere un gioiello di tecnica ed un’assoluta novità per le nostre 
valli3.

2 Archivio di Stato di Trento (AST), Giudizio distrettuale di Stenico buste 14/542 a. 1846 e 15/604 a. 1847.
3 AST, Capitanato di Tione, buste 151 fasc VIII 1884 e 213 fasc. VIII fabbriche 1909.
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Domanda presentata da tutti i Comuni del Banale all’I.R. Ministero dei 
lavori pubblici rispettivamente alla Giunta Provinciale per la costruzione 
del ponte Doss da Servi4

I sottoscritti Comuni appartenenti alla Parrocchia del Banale, distretto 
di Stenico, umilmente si rivolgono a codesto I.R. Min. (Giunta Provinciale), 
chiedendo voglia aiutarli in quanto segue:

I Comuni firmati, privi finora di strade carreggiabili, sono costretti per 
portarsi sullo stradone erariale, che passa nel fondo della valle, fare una 
lunga discesa di oltre 3 km, e recarsi al Ponte Arche.

Per poi arrivare alle Sarche (via per Trento e Riva) devono rifare in 
salita altrettanto di quanto è prima in discesa, per portarsi presso a poco 
all’altitudine del paese di Villa, dall’altra parte della valle, ove passa lo 
stradone, ove sta la cantoniera sopra la località detta Speranza, nel luogo 
indicato Doss da Servi.

In questo punto (alla cantoniera) si protende uno sperone di roccia che 
s’avvanza nel burrone del Sarca sino ad arrivare ad una distanza di meno 
di 40 m. dall’opposta riva sinistra, cioè verso il territorio del Banale.

In tale località doveva sino da prima del 1854 venir costruito il ponte per 
congiungere razionalmente il Banale alla strada in quel tempo in costruzione. 
Esiste anzi in potere del Comune di Stenico il dettagliato progetto di tal ponte 
e Stenico è pronto a metterlo a disposizione, quando ciò interessasse.

Ora, colla progettata strada Mezzolombardo-Riva ed anzi il tronco 
della medesima San Lorenzo-Ponte Arche, s’avvicinerebbe tanto il Doss da 
Servi, da distarne poche centinaja di metri, su terreno solidissimo e pia-
neggiante.

Il Comune di Stenico anche da poco s’era rivolto alle superiori Autorità 
chiedendo, che nel programma stradale per le Giudicarie venisse incluso 
anche la costruzione del Ponte di Doss da Servi costruzione, che ora i sotto-
scritti unanimi implorano da codesto I.R. Ministero (Giunta Provinciale).

Le ultime domande in proposito fatte da Stenico e da altri Comuni del 

4 AST, Capitanato distrettuale di Tione, busta, n. 213, fasc. VIII/20588.
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Banale, lo furono a S. Eccell. il Ministro d’allora D.r Gessmann, in occasione 
del suo passaggio in Giudicarie (1908) ed a S. Eccell. il Luogotenente Bar. 
Spiegenfeld quest’anno.

Tale ponte, che non necessiterebbe nessuna spesa per vie d’accesso, poiché 
sulla destra del Sarca s’aprirebbe sull’attuale strada erariale mentre sulla 
sinistra rimarrebbe vicinissimo alla strada San Lorenzo-Ponte Arche, come 
prima si disse, costituisce per tutti i sottoscritti in particolare una necessità 
imprescindibile, per molti altri paesi sarebbe utilissimo.

Tale costruzione progettata 70 anni fa, indica come sin d’allora era 
ritenuta necessaria; se sinora l’opera non fu eseguita lo si deve alla povertà 
dei comuni interessati e, bisogna pur dirlo, al poco interessamento a nostro 
riguardo delle Superiori Autorità.

Tale ultima circostanza s’ha, per ragioni di credere, più non esista e l’at-
tuale I.R. Governo, più ben disposto a sollevare le nostre miserie economiche, 
che obbligano tutti i migliori lavoratori all’emigrazione, vorrà aiutarci in 
modo che presto il ponte di Doss da Servi sia un fatto compiuto, dando così 
alle nostre popolazioni un mezzo validissimo di risollevarsi economicamente 
e facilitando così anche lo sviluppo dell’industria dei forestieri, dalla quale 
il nostro paese tanto attende.

Fiduciosi d’essere esauditi, porgendo vivi ringraziamenti si segnano
Comune di Villa Banale ......................................................................................Flaim c.c.
 “ Stenico ................................................................................S. Todeschini c.c.
 “ Sclemo .................................................................................. F. Forradori c.c.
 “ Dorsino ...................................................................................Falagiarda c.c.
 “ Premione .................................................................................... G. Parisi c.c.
 “ San Lorenzo .......................................................................... R. Bosetti c.c.
 “ Tavodo ................................................................................ A. Lorenzetti c.c.
 “ Andogno .............................................................Gregori Pietro Cons. c.
 “ Seo ..................................................................................................E. Morelli c.c.
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Promosso dall’Ufficio Tecnico della Provincia di Trento, progettato dall’ing. Bono 
di Milano e costruito da un’officina del capoluogo lombardo, il ponte era formato 
da un ardito arco simmetrico di ferro, a traliccio semplice con montanti verticali, 
del peso complessivo di 118,5 tonnellate. Era sospeso a 84 metri di altezza dal 
letto del Sarca, aveva una luce di 60 metri ed una larghezza viabile di 4.50. Nella 
primavera del 1922 si dette inizio agli scavi in roccia per predisporre le basi di 
appoggio su entrambe le sponde dove, successivamente, si gettarono le fondazioni 
in calcestruzzo. Su queste, nel settembre dello stesso anno, furono calate e definiti-
vamente ancorate, le cerniere di base e, partendo da queste, già alla fine di ottobre 
si dette inizio al montaggio dei tralicci5. 

Senza l’impiego di alcuna armatura, cosa assolutamente straordinaria per l’epo-
ca, mediante il solo utilizzo di un’apposita struttura di ancoraggio fissata alla roccia 
sul piano all’inizio del ponte, si assemblarono ad una ad una, fissandole con bulloni, 
le putrelle metalliche che si protesero leggere verso il centro del baratro. Raggiunta 
la metà della campata si eseguì la stessa operazione sulla sponda opposta fino al 
congiungimento definitivo, si smontarono allora gli ancoraggi e si sostituirono tutti 
i bulloni con chiodi ribaditi a caldo. Ultimate le spalle e messi in opera i parapetti 
in ferro, realizzati a motivi floreali su disegno di Giorgio Wenter Marini, nel febbraio 
del 1923, si perfezionarono le rifiniture collocando agli imbocchi quattro delfini in 
cemento disegnati dallo stesso famoso artista roveretano. 

Il 18 marzo 1923 il sindaco di Stenico cav. Tebano Todeschini passò per primo 
sul ponte e, nel suo discorso inaugurale, pose giustamente l’accento sulla sagacia 
tecnica e sull’audacia costruttiva dei progettisti e delle maestranze, nonché sul fatto 
che nessun infortunio o incidente tecnico accadde durante il pericoloso lavoro6. 

L’agile, aereo e, perché no, artistico manufatto divenne da subito oggetto di cu-
riosità ed ammirazione, tanto da costituire punto obbligato di sosta per i turisti che 
transitavano per le Giudicarie, ma non ebbe vita lunga, durò soltanto 33 anni. 

Il traffico, allora di minima entità, in pochi decenni aumentò a dismisura, ma 
fu soprattutto quello pesante, ragionevolmente non previsto dal progettista, che 
incise notevolmente sul degrado della struttura metallica. All’inizio degli anni ’50, 

5 Rivista del TCI, Le vie d’Italia, anno XXX 1924 p. 1290.
6 A. Gorfer, Le Terme di Comano nelle Giudicarie Esteriori, Fondazione GB Mattei Terme di Comano-Arti 

Grafiche Manfrini, Calliano  p. 121.
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i grandi lavori idroelettrici della SISM7 nel Banale e nel Lago di Molveno avevano 
richiesto enormi quantitativi di materiali che erano trasportati su grossi autocarri 
ed autotreni necessariamente per la strada dei Servi e questo portò il ponte sull’orlo 
del cedimento tanto che, una volta accertato il pericolo, si provvide a chiuderne 
l’accesso8. 

La circolazione veicolare fu deviata sul Ponte delle Arche sul quale la SISM 
dovette operare un consistente rafforzamento, soprattutto per potervi passare con i 
pesanti macchinari destinati alla centrale di Nembia9, ma era evidente che, nono-
stante le polemiche sorte per i contrastanti interessi di Stenico e Ponte Arche, ai 
Servi era necessario un nuovo ponte.

7 Società Idroelettrica Sarca Molveno, era diretta dall’ing. Dante Ongari.
8 Aldo Gorfer, in un suo articolo di fondo pubblicato sul quotidiano L’Adige di venerdì 7 dicembre 1956 

riferisce l’episodio che designò la fine del ponte di ferro. Un geometra di Carpi, funzionario del Genio Civile 
emiliano, casualmente sul ponte per ammirare il paesaggio da uno dei due balconi panoramici, notò con 
spavento che, al passaggio di uno dei grossi autotreni che portavano il cemento alla costruenda centrale 
di Nembia, la struttura metallica ebbe un pericoloso sobbalzo accompagnato da un eloquente stridore del-
l’intera struttura metallica. Rientrato in sede il funzionario informò dell’accaduto le autorità trentine che 
immediatamente presero le misure necessarie dichiarando il ponte pericolante e chiudendone il transito.

9 La piccola centrale di Nembia è stata messa in funzione nel 1957 e, per ottenere un maggior salto utiliz-
zabile ai fini della produzione di energia elettrica, è stata realizzata collocando una turbina Kaplan in un 
pozzo di 12 m di diametro e profondo circa 35 m. 

Il ponte di ferro al Doss da Servi alla fine degli anni ’20 con la caratteristica casa cantoniera.
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L’importante e prestigioso lavoro 
fu affidato alla solida e titolata impresa 
dei fratelli ingegneri Alessandro e Fabio 
Conci i quali si aggiudicarono la gara 
di appalto in virtù del considerevole 
ribasso offerto rispetto alle altre imprese 
concorrenti. Gli ingegneri Conci, infatti, 
avevano previsto di applicare una tecnica 
nuovissima, inedita per il Norditalia, che 
prevedeva di realizzare un viadotto basato 
su di un grande arco in calcestruzzo con 
armatura diretta sulle spalle, risparmian-
do così i dispendiosissimi ponteggi che 
sarebbero dovuti salire dal fondo della forra. Il sistema, brevettato dall’ing. Cruciani 
di Roma e successivamente acquistato da una grande impresa austro-germanica per 
realizzare gli arditi viadotti della progettata autostrada Salisburgo Vienna, prevedeva 
di costruire l’armatura del ponte su due sole coppie di centine di legno che, poggian-
do sulle spalle scavate nella roccia, avrebbero sopportato il peso di tutto il legname 
necessario per l’armatura, dell’ossatura di ferro, del calcestruzzo a presa rapida e di 
tutto il materiale necessario alla formazione della struttura portante.

Il cantiere fu aperto il 15 maggio 1956 e, su entrambe le sponde, si avviò subito 
lo scavo in roccia per realizzare le due spalle, punti d’appoggio del grande arco di 
cemento. Il successivo 15 agosto furono poste in opera le due coppie di centine rea-
lizzate sul posto ciascuna in quattro semiarchi. Il varo avvenne facendo scivolare sui 
cavi d’acciaio di un sistema Blondin gli otto semiarchi, lunghi ciascuno 30 metri e del 
peso di 100 quintali, che vennero poggiati sulle spalle ed inchiavardati al centro. 

Le operazioni vennero eseguite da pochi operai specializzati guidati da un 
giovane, ma validissimo, capocantiere, il geometra Ciro Buratti di Mattarello. La 
squadra era formata dai due fratelli Parolari di Ville del Monte, Giovanni Podetti 
di Rumo, Alfredo Litterini di Villa Banale e Mario Silvestri al quale, aiutato da uno 
specialista inviato da Cuciani, fu affidato il delicato e pericolosissimo compito di 
eseguire, sospeso al centro del baratro, le congiunzioni delle coppie di semiarchi. 
Assistente ai lavori era Fabio Mancabelli di Riva del Garda.

Sulle grandi centine fu disposta l’incastellatura di legno destinata a contenere il 
calcestruzzo e realizzata l’ossatura metallica. Il 15 settembre, a mezzanotte, alla luce 

Alessandro e Fabio Conci.
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di potenti fotoelettriche fu iniziato il getto 
del calcestruzzo e prima della fine d’anno 
il ponte era disarmato. Se per costruire 
le centine si impiegarono solo 30 mc di 
legname, per il manto e le infrastrutture 
ne occorsero più di 100, mentre i 1000 
mc di calcestruzzo a presa rapida impie-
gati furono armati con 100 tonnellate di 
tondino di ferro. Ne scaturì quindi un 
formidabile manufatto, lungo 72 metri e 
largo 7,60 con un’altezza dal livello del 
Sarca di 86 metri ed altrettanti di luce. 

All’epoca risultò il più alto viadotto in 
cemento armato costruito in Italia, singola-
re, tanto nella modernità della concezione 
quanto nella rapidità e bravura di realizza-
zione che avvenne a tempi da record senza 
inconvenienti10, grazie anche alle moderne 

ed efficaci misure antinfortunistiche adottate dall’impresa costruttrice. Le rifiniture furono 
completate in breve tempo e, con scelta  illuminata e per noi contemporanei assolutamente 
condivisibile, per mantenere un ideale collegamento con il vecchio ponte di ferro se ne riu-
tilizzarono le originali ringhiere, riportando agli ingressi anche i quattro delfini di pietra. Per 
agevolare l’accesso al ponte e migliorare la viabilità, fu demolita la vecchia casa cantoniera 
che sorgeva a lato dell’imbocco del ponte dismesso e si dette mano allo sbancamento di 
migliaia di metri cubi di terreno e roccia sul lato lomasino della statale ricavando, così, un 
ampio slargo d’innesto delle due carreggiate11. In un secondo tempo il Genio civile provvide 
alla demolizione del manufatto metallico alcune putrelle del quale, cadute accidentalmente 
durante questa operazione, sono ancora visibili nel sottostante letto del Sarca.

10 L’unico infortunio registrato occorse ad Alfredo Litterini che nella posa di una centina riportò un modesto 
schiacciamento della prima falange di un dito di una mano.

11 Devo parte delle notizie e delle fotografie utilizzate alla gentilezza e disponibilità della signora Elena, vedova dell’in-
gegner Fabio Conci e dei suoi figli: ing. Lorenzo, dott. Paolo e dott. Marco. I primi due ricalcano ancor oggi le orme 
del padre alla direzione della stessa impresa fondata dal genitore e dallo zio Alessandro, da poco scomparso.
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Sopra: Giorgio Wenter Marini.

Sopra a lato: uno dei 4 delfini scolpiti in pietra rossa
dallo scultore Fozzer.

Originariamente erano di cemento
e andarono distrutti con la demolizione

del ponte di ferro.

A destra: l’antica ringhiera
recuperata dal ponte vecchio e rimessa sul nuovo.

In basso: il progetto ideato nel 1922
dal Wenter Marini per il primo ponte,

poi realizzato in ferro.
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Il Ponte del Ballandino

Questo manufatto12, veniva in massima parte usato dai censiti di Villa Banale 
per accedere al loro bosco del Colloder, posto sulla sponda destra del Sarca in ter-
ritorio di Lomaso, sul quale già da prima del 1494 esercitavano una servitù attiva 
di legnatico, ma, nell’agosto del 1845 il Sarca in piena si portò via quel fragile 
manufatto con entrambe le testate che lo ancoravano alle sponde. 

Da poco tempo era aperta la nuova strada tra Sarche ed il Bagno di Comano 
e per transitarvi, come per raggiungere il Colloder, gli abitanti di Villa dovevano 
allungare di molto il percorso scendendo, con gran disagio, sino al Ponte delle Ar-
che. Vi era quindi la sentita necessità di ricostruire il ponte distrutto, ma la logica 
consigliava di porlo al riparo dalla furia delle acque e la soluzione più semplice, 
e anche la più ardita, era quella di gettare un ponte nel punto più favorevole sotto 
ogni punto di vista, vale a dire all’altezza del Doss da Servi. 

Purtroppo, come visto in precedenza, indigenza dei Comuni, burocrazia e 
scarso interesse del Governo e delle Comunità più lontane, resero impossibile la 
realizzazione del progetto costringendo così la Rappresentanza Comunale di Villa a 
ripiegare sulla precedente idea di riaprire il passaggio al Ballandino ricostruendone 
il ponte non già nel luogo primitivo, ma in un sito più sicuro. 

Per questo fu incaricato Giacomo Canepele, l’esperto imprenditore originario 
di Lavarone, principale artefice della Stefanea, che scelse un luogo più alto e sicuro 
dalle piene del torrente, circa 100 pertiche (quasi 200 metri) più a valle, in località 
Muletta dove le due sponde di solida roccia si avvicinavano a pochi metri l’una 
dall’altra. Per questioni di risparmio, fu deciso che il manufatto fosse di legno e che 
fossero aperti anche due idonei tronchi di strada per collegarsi con la preesistente 
viabilità, partendo dalla Valletta del Doss Carlone per arrivare a ricongiungersi con 
la vecchia strada sotto al Buss.

I denari necessari, ammontanti a 3000 fiorini abusivi, furono reperiti dalla 

12 Nella dizione popolare locale vi è oggi la tendenza ad assegnare al ponte un’altra denominazione, quella di 
“Ponte Romano”, cosa fantasiosa e del tutto infondata, e, a ben guardare, anche il termine “Ballandino”, 
da sempre usato sia dal popolo che nei documenti ufficiali ottocenteschi, non sarebbe esatto poiché nella 
sua prima citazione, contenuta nel documento n° 38 dell’Archivista Lomasino del padre Tovazzi, è detto 
pons Ballandorum, per cui, tradotto alla lettera, il termine dovrebbe essere “ ponte dei Ballandi”.
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Mappa del nuovo ponte del Ballandino con la progettata nuova strada di collegamento alla viabilità preesistente.

Disegno del progettato ponte ligneo.Il ponte del Ballandino fotografato
verso la metà del secolo scorso.
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vendita di un gaggio, dai contributi della Concorrenza Stradale delle Giudicarie, 
di Stenico, Sclemo, Premione, Tavodo, Andogno, S. Lorenzo, Molveno e Andalo, 
nonché da numerose offerte di privati che prestarono gratuitamente la loro opera 
manuale.  Nell’aprile del 1847, l’impresa Canepele dette l’avvio ai lavori portandoli 
a compimento con maestria e puntualità e, in meno di un anno, il ponte fu costrui-
to, non già in legno, ma in solida pietra, ben intonandosi con il bellissimo ponte 
naturale di roccia che, a poca distanza, unisce le due sponde della selvaggia forra. 
Il collaudo dell’intero lavoro fu effettuato positivamente il 19 luglio 1848.

Il “Ponte delle Arche”

Sicuramente non si possono avere dubbi circa l’origine del nome di Ponte Arche, 
l’antico ponte che attraversa il Sarca nelle sue vicinanze è il muto testimone della nascita 
e dello sviluppo della bella borgata al centro delle Giudicarie Esteriori13. Architettonica-
mente splendido, nella leggera, seppur solida, armonia delle sue tre arcate (le tre arche 
appunto), è stato recentemente svilito con la colpevole costruzione del nuovo ponte che, 
addossato com’è sul lato a monte, ne occulta la vista sminuendone il nobile aspetto.

Nei documenti antichi a nostra conoscenza, il ponte appare per la prima volta come 
Ponte di Sarca in tre successive sentenze, emesse dal Vicario Generale Vescovile per 
le Giudicarie Giovanni Chal di Bolzano e contenute in un’unica pergamena conserva-
ta nell’archivio comunale di S. Lorenzo in Banale. Le sentenze sono datate 20 aprile 
140314, domenica 13 maggio 1403 e lunedì 28 maggio 1403 e concludono che il denaro 
da corrispondere ai maestri che fanno, costruiscono ed edificano il ponte situato sotto 
Cares venga compartito tra le tre Pievi di Bleggio, Lomaso e Banale per fuochi d’estimo 
e non per fuochi fumanti come richiesto dal sindaco della Pieve del Lomaso.

13 Agli inizi dell’800 la zona era conosciuta come “la Busa” ed era praticamente disabitata tanto che nella 
mappa disegnata nel dicembre 1838 dall’ing. Dal Bosco per preparare il progetto della strada Stefanea si 
nota una sola costruzione in muratura poco a valle del Ponte delle Tre Arche sulla sponda destra (il mulino 
dei Ferrari di Poia poi casa Alberti) ed un’altra, probabilmente in legno, poco a monte della foce della 
Duina.  

14 Così il Casetti nella sua Guida Storico Archivistica del Trentino il quale, probabilmente, ha avuto modo di 
trovare il documento in migliori condizioni di quelle odierne dove le parti iniziali e terminali sono prati-
camente illeggibili
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Queste sentenze vengono successivamente confermate anche dal vescovo Ales-
sandro di Mazovia con documento datato 23 novembre 1437 e qui il ponte viene 
definito Pont dela Sarcha�5. Successivamente, nel 1587 si nomina il Ponte Grande 
sul fiume Sarca16, mentre nel 1616 Lodovico Particella giudice delegato sentenziava 
che il gaggio di proprietà delle ville di Cares, Sesto e Comighello dovesse essere 
sfruttato anche dagli uomini del Bleggio e del Banale per tagliare il legname ne-
cessario alle riparazioni del ponte sul Sarca17.

Fin qui non si parla mai di “arche” e quindi il ponte doveva essere realizzato 

15 AST, Libri Feudali, Codice clesiano, V, p. 71-72. Tale documento, riprodotto nel riquadro e conosciuto 
come la Sententia inter homines plebium Blezii et Lomassi de subtus villam Carizi eiusdem plebis Blezii, 
confermò la sentenza nella lite fra dette comunità delle Pievi del Bleggio, Lomaso e Banale.

16 Stenico 27 aprile 1587 «...et occasione provisionis, et reparationis Pontis Magni superexistentis flumen Sarcae» 
P. Giangrisostomo Tovazzi OFM, in: Archivista Lomasino, Bibl.PP. Francescani, Trento, doc. 57.

17 Castel Stenico 20 aprile 1616, P. Giangrisostomo Tovazzi OFM Archivista Lomasino doc. 64  

Il Ponte delle Tre Arche fotografato da G.B. Unterveger prima del 1882 (cortesia di Piergiorgio Motter, Editrice 
Rendena - Tione).
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in legno ma, probabilmente nella seconda metà del XVII° secolo, dopo un’enne-
sima asportazione si decise di ricostruirlo in maniera che potesse resistere meglio 
alla furia delle acque. Si eressero quindi le tre arcate in muratura, sostenute da 
due piloni le basi dei quali erano strutturate in modo da offrire la minor resistenza 
al deflusso della corrente. Qualche anno più tardi, rilevandosi ancora pericoli di 
stabilità in occasione di piene straordinarie, si intervenne innalzando, addossati ai 
piloni sul lato a monte, dei robusti rinforzi di blocchi squadrati di granito (tajaacqua) 
che avevano la funzione di tagliare la corrente scaricandone dai piloni l’enorme 
spinta. Conosciamo il periodo di realizzazione di questi rinforzi perché su quello 
del pilastro maggiore fu scolpito l’anno di costruzione che era il 170918. Ora il ponte 
era senz’altro più sicuro e durevole, ma i piloni non si basavano su terreno molto 
solido e periodicamente dovevano essere rivisti perché la corrente delle piene spesso 
minava le loro fondamenta.  

Ed arriviamo al 1748 quando, il 26 febbraio, i sindaci delle tre Pievi stipularono 
un contratto con Giacomo dell’Anna di Gaio e Carlo Salizzoni di Cares per divertire 
l’acqua del Sarca in corrispondenza del “piede di mezo, o sii piede maggiore del 
Ponte dell’Arche” per poter dar inizio al rifacimento del corrispondente pilone che 
minacciava di crollare. 

Subito dopo, alla fine di febbraio, vi furono forti piogge che ingrossarono la 
Duina tanto che questa depositò alla sua confluenza con il Sarca una grande quantità 
di ghiaia e sassi che formarono uno sbarramento al naturale deflusso delle acque 
del fiume. La conseguente formazione di un piccolo lago fece in modo che non si 
potesse dar luogo al previsto rifacimento se non in modo provvisorio, ma tre anni 
dopo, una nuova imponente piena spazzò via completamente il malridotto ponte, 
era il primo settembre 175119.

Faticosamente si ricostruirono le parti crollate ed asportate rifacendo le ar-
cate piccole in pietra rossa e quella maggiore in granito e qui ci viene in aiuto il 
notaio Francesco Giuseppe Betta che ci ha lasciato alcune pagine di interessanti 
notizie:

18 Rogiti del notaio Francesco Giuseppe Betta di Stenico (vedi trascrizione integrale della memoria 31 agosto 
1757) 

19 Dai quaderni del P. Silverio Pomarolli da Verla di Giovo OFM contenenti notizie estratte dai Registri della 
Pieve del Bleggio. 
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Memoria

Li 31 agosto 1757 è succeduta una grandissima escressenza di acque cosicché il 
fiume Sarca condusse via tutti li ponti della Val Rendena, quello di Preore e fece tanta 
rovina, che cadute alcune case di detta villa di Preore, e non ci è restato sito stabile 
per farvi il ponte presso detta villa e su di ciò, cioè dove debba esser fatto è nata lite. Al 
nostro Ponte dall’Arche fu condotto via il taiacqua del pilastro maggiore che era stato 
ancor fatto l’anno 1709 poiché vi era scolpito detto anno.Per rimettere detto taiacqua 
di pietra di salazzo fu accordato con mastro Pietro Marchetti capo mastro di Trento 
in ragione di troni cinque il piede come da mio scritto in questo alli foli antecedenti, ma 
poi doppo fatti svolti nella primavera 1758 fu convenuto di fare li corsi alti di pietra 
rossa, o simile a ... per piede. Alle Sarche furono rote le roste, ed invadò tutte quelle 
campagne, ed è andata la Sarca nel lago di Toblino. Il torrente Arnò sotto Bolbeno 
fece grande male, ma assai più il Chies nella Val di Bono, e l’Adanà, e furono spediti 
da Trento li ordini di rilevare li danni delle sette Pievi cagionati dall’acque, e furono 
calcolati assendere alla suma di fiorini 461401:2 ritrovandosi il sommario d’ogni Pieve, 
e di Storro nel libro de scomparti della nostra Pieve di Banale da me scrito.

Francesco Giuseppe Betta Notaio e Cancelliere di Stenico.

Memoria

Li 22 luglio 1758 è venuta in questo giorno una grande pioggia ed il fiume Sarca 
osservando giù al Ponte di Pià era arrivato alla stessa altezza circa che l’anno passato 
alli 31 agosto, in questo giorno sagra di Preore la Sarca ha fatto grande male alla villa 
sodetta di Preore avendo ingoiate circa sette case e stanno in pericolo anche le altre 
circonvicine, ha condotto via il ponte provisionale alla Pieve di Rendena ed altri, ma non 
già quello di Villa e quello della valle a Darè. L’Arnò ha rinovato li danni sotto Bolbeno 
e il Chies in Pieve di Bono ha pure fatto fatto danni particolarmente a Storro. Il nostro 
Ponte dall’Arche ancorchè non sii ancora posto in opera il tajaacqua resistito.

Li 6 dicembre 1758 e giorni antecedenti è succeduta e caduta una pioggia grande 
che sono cadute ancora case a Preore ed ingoiate dal fiume Sarca. Da detto giorno 6 
dicembre 1758 è sempre stato bel tempo e buono senza neve fino al fine di febbraio 1759 
che fece una pioggia calda cosicchè è come primavera, ma poi il mese di maggio è stato 
piovoso e fredo, cosicchè in questa Pieve non si ha fatta una quasi niente particolarmente 
le vigne banale non ne hanno fatto per così dire niente, ed è un anno penurioso.

Francesco Giuseppe Betta di Stenico notaio.
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Il 23 novembre 1757, il Consiglio di Sarca delle tre Pievi di Lomaso, Bleggio e 
Banale affidò al maestro tagliapietra Pietro Marchetti da Trento il lavoro di rifare il 
taglia-acqua al piede del pilastro maggiore del Ponte delle Tre Arche. Dal relativo 
contratto si apprende che il manufatto doveva risultare lungo 15 piedi con larghezza 
in corrispondenza del pilone di 12 piedi. Le pietre squadrate occorrenti per la sua 
costruzione dovevano essere di pietra di salazzo20 di almeno un piede di grossezza 
ed un piede e mezzo di lunghezza e dovevano essere fornite in egual numero dalle 
tre Pievi che avrebbero indicato al Marchetti il luogo dove trovarle e, dopo tagliate, 
provvedere al loro trasporto al ponte. Le Pievi si accollarono l’onere di provvedere 
per l’alloggio del Marchetti a Cares, Campo o Premione a piacimento del maestro, 
di costruire una tettoia per consentire il lavoro anche in tempo piovoso, di fornire la 
manovalanza necessaria ed altri due tagliapietra, i maestri Carlo ed Antonio Baroldi 
da Vigo. Il tutto fu accordato per il prezzo di 5 troni al piede con termine del lavoro 
entro il febbraio 1758. I lavori però furono ostacolati dapprima, nella primavera 
del 1758, da diversi contrattempi e poi, nell’estate, da una grossa alluvione tanto 
che il 17 settembre 1758 venne dato incarico al maestro Domenico Zanordoli di 
Calavino per levare ed asciugare l’acqua al Ponte delle Tre Arche per consentire 
la costruzione del taglia-acqua. 

I lavori si conclusero nel corso del successivo 1759, come recita la lapide 
murata su uno dei piloni: «L’año �759 io Pietro Marcheti di Trento feci questo 
taliaqua sotto il chomando delle onorande Pievi Lomas e Blegio e Banale». La 
larghezza carreggiabile era di m. 2.60 protetta ai lati da due parapetti in muratura 
alti m. 1.10 e coperti da lastre di granito. Altri lavori si eseguirono poi nel 1771, 
nel 1790 e nel 1850.

Nel 1835, per contrastare i danni dell’erosione del fiume sui piloni e soprattutto 
sul primo di destra, venne redatto un progetto che trovò poi la sua esecuzione l’anno 
successivo. Non fu un lavoro facile. Bisognava innanzitutto demolire uno sperone 
di roccia di circa 35-40 metri che costringeva il fiume a girare forzatamente, ma 
con violenza, verso destra mettendo in pericolo tutta la sponda su cui si riversava e, 
secondariamente, mettere in sicurezza lo stesso argine destro con la costruzione di 
due strutture in legno, tecnicamente chiamate “pennelli”, che avevano la funzione 

20 La pietra di salazzo, ovvero color pepe e sale, è oggi conosciuta come granito. 
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di ridurre la pressione delle acque di piena sulla sponda ed evitare che esondassero 
nelle campagne.

Semplice a prima vista, l’opera in questione richiese invece parecchio tempo 
per l’esecuzione e costò oltre mille fiorini, cifra che a quei tempi costituiva un im-
porto veramente rilevante. La spesa fu sostenuta da tutte le popolazioni locali e fu 
ripartita in quote uguali, nonostante i magrissimi tempi determinati dalle avversità 
politiche, economiche e sociali.21 

Nel 1907, l’impresa dei fratelli Segala di Poia eseguì importanti lavori incorpo-
rando nell’argine destro il pilone minore ed intervenendo in maniera radicale sulle 
fondamenta degli altri che furono rinforzati alla base con un solido anello cementizio. 
Su un fianco del pilone di mezzo si legge: «Restaurato aprile �907 Maestri Muratori 
fratelli Segala e per direzione Martini Ignazio I.R. Maestro Posta P. Arche»22. 

L’ultimo intervento in ordine di tempo fu nel 1956 quando, a causa dell’intransi-
tabilità del pericolante Ponte dei Servi, la SISM, che era impegnata nei grandi lavori 
idroelettrici di Molveno e Nembia, fu costretta ad intervenire consistentemente per 
il rafforzamento dei piloni e delle arcate tanto per consentire il tranquillo passaggio 
dei pesanti autocarri che trasportavano i materiali di cantiere, quanto per permettere 
il transito dei mastodontici macchinari destinati alla nuova centrale di Nembia23.

21	 Maines Gabriella, Acqua e ponti: un progetto del �835 per salvaguardare il Ponte delle Arche. In: Bleggio 
Inferiore notizie,  n. 1 (giu. 2003); p. 14-20.

22 Dai preziosi appunti fornitimi personalmente da Luigi Bailo di cara memoria.
23 Dalle memorie dell’allora direttore della SISM ing. Dante Ongari e di un operaio di Stenico Livio Siche-

ri.
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Dicembre 1838. Progetto originale della futura Stefanea, zona della Busa delle Arche. La strada, contraria-
mente ad oggi, si portava a monte per attraversare prima il Dallo e subito dopo la Duina, scendeva quindi al 
Ponte delle Tre Arche per risalire a Stenico.
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Il ponte delle Terme di Comano

Del ponte che, in corrispondenza dell’antica fonte delle Terme, attraversa il Sarca 
per permettere di raggiungere la sponda opposta non abbiamo la certa data di costru-
zione. Molto probabilmente è coeva con quella del nuovo stabilimento termale entrato 
in funzione nel 184224, però la già citata mappa del progetto della Stefanea disegnata 
nel dicembre 1838, riporta sia il ponte che il nuovo stabilimento indicato come “Neues 
Gebäude zum Baade”, quindi il ponte delle Terme fu costruito prima di quella data. 

Dopo che nel 1845 una piena aveva portato via il Ponte del Ballandino, gli 
abitanti di Villa Banale furono costretti ad usarlo per portarsi nel loro bosco del 
Colloder, ma con disagio perché dovevano attraversarlo a piedi e con carichi modesti 
passando per la proprietà privata delle Terme. L’unica campata di legno del piccolo 
ponte si deteriorò rapidamente e ci si dovette dare mano ancora nel 1864.

Nel 1900 si constatò come fosse in «precarie condizioni tanto che il passaggio 
con carri e carrozze potrebbe essere pericoloso…»25, intervennero allora l’ingegnere 
distrettuale Recla ed il falegname Dalponte di Vigo Lomaso che confermarono la 
necessità di un urgenti provvedimenti. Nel 1901 il ponte fu interamente ricostruito 
in larice dal falegname di Ponte Arche 
Cristiano Michelini che si aggiudicò 
l’asta di appalto per 1234 corone26. Il 7 
giugno 1901 il ponte delle Terme poté 
essere quindi collaudato da Beniamino 
Franceschi da Fiavé, alla presenza testi-
moniale dei membri del Comitato: don 
Filippo Degasperi, parroco del Banale, 
don Davide Fontana, curato a Stenico, 
don Enrico Rizzoli, Marziale Grossi da 
Comano e Leone Serafini da Madice.27

24 A. Gorfer, Le Terme di Comano nelle Giudicarie Esteriori, op. cit.,  p. 63
25	 A. Gorfer,	Le Terme di Comano, Fondazione GB Mattei Terme di Comano-Arti Grafiche Manfrini, Calliano 

1976, p. 115.
26 A. Gorfer, Le Terme di Comano nelle Giudicarie Esteriori, op. cit., p. 115.
27 Cfr. Archivio Terme di Comano, teca 9, fasc. n. 3.

Il Ponte delle Terme in un’incisione di metà ’800.
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Il manufatto di legno attraversò incolume le due guerre ed agli inizi degli anni 
’50 fu restaurato assieme alle altre strutture termali. Nell’agosto del 1958, infine, si 
decise di abbatterlo per ricostruirlo, su progetto dell’ing. Giulio Dolzani di Trento, 
in cemento armato. L’opera fu completata nell’anno successivo e tale è pervenuta 
fino ai giorni nostri.

Il ponte del Pilastro o del Cugol

L’origine della strada delle Sasse, ora più conosciuta come strada del Lisano, 
sprofonda nel buio del tempo dal momento che essa ha rappresentato per molti secoli, 
se non l’unica via di comunicazione tra le due Giudicarie, senz’altro la più agevole e 
frequentata. Vi era, certo, l’alternativa della via del Durone, utilizzata da chi proveniva 
dal Ballino o dal Passo della Morte sul Casale, però questa si presentava impervia, con 
notevoli dislivelli e si prestava ad agguati ed imboscate. Chi proveniva da Trento ed 
era diretto a Tione, in Rendena o nella Valle del Chiese, cioè nelle Giudicarie “ultra 
Duronum et Saxa Stenici”, superava la Forra della Scaletta, passandovi al di sopra, 
sull’antico tracciato che era appunto chiamato via Saxarum, prendendo nome dalle 
rupi e strapiombi che sprofondavano nella gola del Sarca. 

Al di là di Stenico, procedendo verso 
Ragoli, la Valle del Cugol rappresentava un 
fiero ostacolo al passaggio, soprattutto del 
traffico pesante, dovendosi scendere sino 
al greto del torrente, attraversarlo su di un 
precario ponte di legno e quindi percorrere 
la lunga salita che portava al superamento 
del Doss de la Scala. Al centro della stret-
ta convalle esisteva, ed esiste tuttora, un 
grande pilastro innalzato dalla Comunità 
di Stenico per il proprio fabbisogno idrico. 
Serviva per sostenere i cosiddetti “canoni”, 
ovvero le tubature lignee, ricavate da tron-
chi di larice forati con un’apposita trivella a 
mano, le quali, opportunamente impermea-
bilizzate con resina nonché ferrate perché Il Ponte del Pilastro a Stenico.
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durassero più a lungo, portavano l’acqua 
dalla sorgente del Rio Bianco alle fontane 
di Prè e di Visnà. 

La grande torre, fondata solidamente 
nella roccia del greto ed innalzata in ma-
niera magistrale tanto da essere pervenuta 
intatta ai giorni nostri sfidando i secoli e le 
piene del torrente, è nominata per la pri-
ma volta nel 1521, in un rogito del notaio 
Bartolomeo Lutterini, il senso del quale 
però lascia intendere che esistesse già da 
lungo tempo, sempre allo scopo di sostene-
re l’acquedotto28. Tuttavia, la necessità di 
agevolare il transito sull’importante arteria, 
fece in modo che si pensasse di eliminare 
lo scomodo passaggio di fondovalle, sfrut-
tando l’antico pilastro che venne quindi 
utilizzato per appoggiarvi due arcate di 

pietra sostenenti un piano viabile atto a sopportare il transito dei carriaggi; il manufatto 
fu protetto da una copertura di legno e sopra di questa furono sistemati i canoni. 

Presumibilmente all’inizio del ‘600, cadde l’arcata verso Preore che fu rifatta dagli 
uomini di Stenico, con il concorso di quelli della Mezza Pieve di Banale verso Castel 
Stenico, cioè Seo, Sclemo, Premione, Villa, Tavodo e parte di Andogno. Poco dopo 
la metà dello stesso secolo, cadde anche quella verso Stenico, per la ricostruzione 
della quale, però, si accese un aspro contenzioso con le altre ville della Mezza Pieve 
che contestavano agli abitanti del capoluogo la loro richiesta di partecipazione alle 
spese, obbiettando che il ponte era stato minato dalle perdite d’acqua che, di quando 
in quando, si verificavano per difetti di tenuta delle giunture delle tubazioni. La lite 
si risolse con un accordo siglato il 7 febbraio 1665 ed il ponte fu rifatto spostando i 

28 AST, Notai di Stenico, rogiti di Bartolomeo Lutterini. 12 maggio 1521. Riunita in pubblica regola la Comu-
nità di Stenico decide la vendita di un fondo in località “zo a Preda” (cioè Soandel, sulle rive del Sarca), 
allo scopo di poter pagare i due archi di pietra che si stanno costruendo sopra la torre eretta nella convalle 
del Cugol che sono destinati a sorreggere l’acquedotto della sorgente del Rio Bianco.

Il Ponte del Pilastro sovrastante la Fucina Scalfi
in una litografia del Wenter Marini.
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canoni all’esterno del manufatto, tuttavia, all’inizio del ‘700, il ponte divenne nuo-
vamente inagibile e si tornò a transitare nella strada sottostante. 

Nel 1786 il Comune di Stenico progettò di avviare un nuovo rifacimento del 
tribolato viadotto, ma, sempre per lo stesso antico motivo, vi fu una nuova opposizione 
delle altre ville. Il tribunale dette ragione ai censiti di Stenico ma, tra appelli, cavilli, 
perizie, controperizie ed intoppi burocratici, si arrivò alla definitiva sentenza solo il 
4 giugno 1802. I lavori iniziarono l’anno successivo dopo che la Comune di Stenico 
ottenne un congruo prestito da Cristoforo Prez di Campo29, ma il completamento 
dell’opera avvenne nel 1808, quando le ville periferiche, per pagare la loro quota, 
dovettero chiedere anch’esse un prestito di 600 fiorini alla famiglia de Prez. 

Oltre un secolo più tardi, nella notte tra il 2 ed il 3 novembre 1918, il vecchio ponte 
di legno venne incendiato dagli austriaci in fuga, ma il coraggioso intervento di alcuni 
patrioti del luogo permise di contenere i danni e di consentire il transito delle truppe 
italiane che il giorno seguente entrarono in Stenico tra il tripudio degli abitanti.

I due ponti di Pià

Allo sbocco della forra della Scaletta, dove la valle si allarga, proprio sotto il severo maniero 
di Stenico, il Ponte di Pià scavalca il Sarca per permettere alla strada che scende da Cillà di pro-
seguire in sponda sinistra. I bleggiani, praticavano assiduamente questa via tanto per raggiungere 
Stenico, capoluogo giuridico-amministrativo delle Giudicarie, attraverso la Val dei Molini, quanto 
per portarsi ai loro alpeggi in Algone attraverso la ripida e disagevole strada dell’Albera. Va da 
sé che in origine l’attraversamento doveva avvenire sul solito precarissimo ponte di legno quasi 
al livello del fiume, nominato già nel 1445, che si trovava in serio pericolo al minimo accenno di 
piena. Non sappiamo quando il primo ponte fu costruito in pietra nella sede che si può vedere 
tuttora sotto al manufatto più recente realizzato nel 1852, tuttavia ne troviamo la prima citazione 
documentaria in una causa discussa nel gennaio 1445 in Castel Stenico davanti Sigismondo di 
Thun30, alla quale seguì un’altra sentenza emessa nel 1492 da Giovanni di Weineck.

29 Rogiti del notaio Giuseppe Alberti di Stenico in AST. Il 2 novembre 1802, la comunità di Stenico, rappre-
sentata da Simon Diprè e Francesco qm Domenico Sicheri, ottiene da Cristoforo Prez di Castel Campo la 
somma di 400 fiorini destinata alla ricostruzione del Ponte Alto alla Val del Cugol.

30 20 e 22 gennaio 1445. Davanti a Sigismondo Thun, capitano di Castel Stenico, si discute una causa avviata 
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Dissapori e malcontenti tra la Pieve del Bleggio e le comunità della Mezza Pieve  del 
Banale verso Castel Stenico circa la manutenzione del ponte si susseguirono nei secoli e 
sfociarono in tribunale nell’aprile del 1732 quando toccò al luogotenente di Castel Stenico 
Alberto Cesar comporre la controversia. Un’ulteriore sentenza seguì il 22 maggio 1733, ma 
si dovette arrivare al 10 agosto 1747 per avere il definitivo accordo nel quale si stabiliva 
che le spese di manutenzione fossero a carico di tutte le ville chiamate in causa e fossero 
scompartite per fuochi d’estimo, cioè per la Pieve del Bleggio fuochi 145 e ¾ e per la Mezza 
Pieve di Stenico fuochi 67, ¼ e ½31. Nel 1852, quando l’impresa di Giacomo Canepele iniziò 
la costruzione del nuovo stradone della Scaletta, nel punto più stretto di tutto il medio corso 
del Sarca, fu realizzato, a fianco del ponte vecchio e in posizione superiore e leggermente 
divaricata verso monte, un solido manufatto granitico ad arco unico della lunghezza di soli 
7 metri che permetteva allo stradone di proseguire in sponda sinistra del Sarca, inciso nella 
roccia strapiombante dai verdi prati del Rudell di Stenico32. I due ponti fanno ancor oggi bella 
mostra di sé, destando l’ammirazione di quanti, percorrendo la statale per Tione, si prendono 
qualche minuto di tempo per fare due passi verso la centrale elettrica di Stenico.

dal Bleggio Inferiore contro Stenico a motivo della manutenzione e dello sgombero delle nevi sulla strada 
che dal Ponte Pià porta alla strada delle Sasse. Gli atti sono scritti dal notaio Giovanni figlio di Segna da 
Sclemo (della famiglia dei Mazzi) e ci pervengono in una trascrizione settecentesca.

 AST, Notai di Stenico, Torresanelli Giuseppe Luigi, b. II, vol. 2, 1729-1731, f. 173.
31 Rogiti del notaio Francesco Giuseppe Betta di Stenico, AST.
32 Il primo a scendere con le corde nella forra di Ponte Pià per scavare nella roccia la piazza della spalla in 

sponda sinistra fu Fortunato Canepele da Lavarone dimorante a Villa Banale. Luigi Bailo, Bricciole storiche 
giudicariesi, manoscritto, Ponte delle Arche, 1947.

I due Ponti di Pià, a sinistra nella mappa del catasto austriaco, a destra in una vecchia immagine.
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Il Ponte del Burrone

A questo punto come non spendere due parole sul bellissimo Ponte del Burro-
ne, ora sommerso dall’acqua del bacino idroelettrico formatosi dopo la costruzione 
della diga di Ponte Pià. 

Dopo realizzato il nuovo Ponte di Pià nel 1852, lo stradone della Scaletta era 
stato fatto proseguire in sponda sinistra scavato nella viva roccia, ma, dopo nem-
meno un chilometro, il progetto prevedeva di tornare in sponda destra e così si 
dovette gettare un altro pregevole ponte in pietra realizzato ad arco semicircolare 
ed ancorato alle sponde con notevoli rinforzi murari.

A causa dello spaventevole baratro che scavalcava fu subito battezzato Ponte 
del Burrone, ma, ad onta della sua solidità, il suo servizio non durò più di un secolo, 
eppure tuttora resiste impavido al tempo sommerso nelle scure acque del lago.

Il Ponte del Burrone fotografato qualche anno fa durante lo svuotamento
del bacino idroelettrico che ora lo sommerge. 
Nonostante i depositi di materiale è ancora evidente la sua elegante solidità.
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Anno 1911
Il Ponte del Burrone alla Scaletta.
Anno 1911
Il Ponte del Burrone alla Scaletta.
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I due ponti a meridione di Ponte Arche

A mezzogiorno dell’abitato di Ponte Arche vi sono altri due ponti dei quali però 
non abbiamo notizie storiche certe. Si tratta del ponte sul torrente Dallo, poco prima 
della sua confluenza nella Duina e del ponte sulla stessa Duina posto poche decine 
di metri più a sera. Soprattutto il primo presenta una fattura senza dubbio molto 
antica, mentre l’altro è certamente più recente. Sappiamo solo che, nel dicembre 
del 1838, l’ing. Dal Bosco redigeva un progetto di massima per la realizzazione di 
un nuovo percorso carrabile che, sostituendo la vecchia via del Casale, attraverso 
il Limarò permettesse un accesso più comodo, breve e sicuro alle Giudicarie. L’ing. 
Menapace firmava la mappa dell’intero tracciato dal quale si apprende che la stra-
da, una volta giunta sulla riva della Duina, piegava a sinistra per fiancheggiarne la 
sponda destra per alcune centinaia di metri, quindi attraversava il Dallo e subito, 
ritornando verso valle, superava la Duina portandosi sulla sua sponda sinistra lungo 
la quale raggiungeva il ponte delle Tre Arche per risalire a Stenico.

Il ponte sul Dallo.

Il ponte sulla Duina.
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Il Ponte di Cajano

Del piccolo ponte sul Dallo a Cajano di Vigo Lomaso abbiamo scarsissime notizie anche 
se dalle sue fattezze costruttive non è difficile ipotizzare un’età considerevole. Questo modesto 
manufatto assumeva un importanza consistente perché, ai viandanti ed alle merci provenienti 
dal Durone, permetteva l’accesso alla via di Casale che portava a Sarche per il Passo della 
Morte. Dal toponimo deriva il cognome Dalponte caratterizzante un’antica e gloriosa famiglia 
che abitava ed abita tuttora nel maso di Cajano e che annovera tra i propri ascendenti notai, 
capicomune, combattenti e religiosi, a partire da Giovanni di Antonio dal Ponte nominato nel 
150533, per continuare con Lorenzo Dalponte comandante dei Bersaglieri tirolesi agli ordini 
diretti di Andreas Hofer e poi stimato capocomune di Lomaso, per terminare con monsignor 
Lorenzo Dalponte, da poco scomparso, insigne professore, storico e letterato.

33 AST, APV sez. lat. capsa 8 n° 75.

Il Ponte di Cajano a Vigo Lomaso.
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Il ponte delle Sarche

Abbiamo voluto inserire in questa rassegna degli antichi ponti giudicariesi anche il ponte 
delle Sarche, il quale, sebbene non sia proprio in territorio giudicariese, tuttavia è posto all’imboc-
co della gola del Limarò che costituisce il confine delle Giudicarie Esteriori. La datazione della 
costruzione di questo manufatto sprofonda nel tempo, risalendo all’origine della viabilità locale 
collegante la Pieve di Calavino con quella di Lomaso. All’uscita della forra del Limarò, il fiume 
Sarca aveva un alveo molto allargato, conquistato dall’impeto della corrente che, nei periodi di 
piena, era generata dallo stretto passaggio tra le pareti rocciose strapiombanti dal Casale e dal Dain 
Piccolo. Coloro che provenivano da Trento e si dirigevano verso il Garda o verso le Giudicarie, lo 
dovevano attraversare non senza difficoltà anche nei periodi di magra, per questo è chiaro che un 
ponte, magari precario e sconducibile ad ogni piena, vi esisteva dalla notte dei tempi. 

Le prime notizie certe si possono far risalire ai primi anni del ‘400 giacché, ancora 
nel 1451, si scrive che questo ponte esiste da lungo tempo. Si tratta del documento di 
concessione, da parte del vescovo Giorgio Hack a Graziadeo IV di Campo, del privilegio 
del Ponte della Sarca vicino a Toblino, redatto nel castello di Stenico martedì 7 settembre 
145134. Il vescovo, per ricompensare il signore di Campo della sua fedeltà, gli concede il 
diritto di costruire, in corrispondenza del vecchio manufatto in legno, ormai fatiscente per 
vetustà e perciò molto pericoloso per le persone, gli animali e le merci, un ponte di pietra 
gettato sul Sarca nella zona sotto il monte detto Casal e vicino al monastero di S. Maria della 
Sarca. Per coprire la spesa e per consentirne la manutenzione nel tempo, viene concesso 
il diritto di esigere un pedaggio di transito, fissato in 1 quattrino di moneta usuale per ogni 
pedone o animale, 3 quattrini per ogni animale someggiato e 4 quattrini per ogni carro. Si 
da inoltre licenza di poter costruire una casa per gli esattori, nella quale troverà spazio un 
albergo-taverna per poter alloggiare o rifocillare viandanti e carrettieri.

Graziadeo aprì subito l’osteria garantendo l’attraversamento del fiume con un provvisorio 
traghetto35 e quindi costruì un solido ponte lapideo sul quale si poteva transitare senza pericolo. 
Alla morte del feudatario, avvenuta nell’estate del 1457 senza lasciare discendenti diretti, i 

34 AST, APV sez. lat. capsa 22 n° 6.
35 16 marzo 1455, si delineano i confini di un terreno di Graziadeo di Campo presso la chiesa di S. Maria 

della Sarca. Il primo termine si trova nelle vicinanze del traghetto (portum) presso il quale vi è la taverna 
(hospitium de la Sarcha). AST, APV sez. lat. capsa 34 n° 17. Si noti che il gruppo di case dell’abitato 
di Sarche situato sulla destra orografica del fiume è tuttora denominato Ghetto, che potrebbe significare 
l’isolamento al di là del fiume, ma anche un’abbreviazione di traghetto.
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beni di questo tornarono in mano del vescovo ed il ponte, assieme al relativo dazio, intorno al 
1509 venne locato ad un certo Nicolino36, mentre, da un documento redatto il 14 agosto 1518,37 
si apprende che anche il vescovo Bernardo Cles, esentando dal pagamento gli ecclesiastici ed 
i nobili della diocesi, si faceva pagare il pedaggio nella stessa misura del suo predecessore.

Tralasciamo, per brevità, altre numerose citazioni in vari documenti redatti in epoche succes-
sive per pervenire al 1703 quando, al tempo della guerra di successione spagnola e dell’invasione 
francese del Trentino, le truppe austriache dell’imperatore Leopoldo I° fecero saltare il ponte 
per contrastare l’avanzata dei transalpini. Questi, però, lo ricostruirono in soli due giorni. 

Successivamente, nel 1841, in prospettiva dell’inizio dei lavori per la costruzione della 
nuova strada del Limarò, si decise di intervenire radicalmente per realizzare un nuovo 
manufatto che desse sufficienti garanzie nel tempo e così venne gettato un solido ponte in 
legno a sei luci sul quale pochi anni dopo, nell’aprile del 1848 in un combattimento con le 
forze austriache, caddero tre giovani patrioti lombardi appartenenti ai Corpi Franchi 38.

Verso la metà del secolo scorso, il ponte alle Sarche venne ricostruito in pietra e cal-
cestruzzo e fu inaugurato nel 1951 ma, a seguito della disastrosa alluvione del Sarca del 2 
ottobre 1973, cadde l’arcata sinistra ed un’automobile in transito finì nella corrente venendo 
subito sommersa e trascinata per centinaia di metri. A bordo vi erano due fratelli di Bocena-

go, Agostino e Vigilio Agostini, 
che perirono nell’incidente.

Per diversi anni la viabilità 
fu garantita da un ponte Bailey, 
subito messo in opera dai mili-
tari del Genio, finché nel 1978 
venne inaugurato l’attuale ma-
nufatto in cemento armato.39

36 AST, APV sez. lat. capsa 27 n° 10
37 AST, APV sez. lat. capsa 3 n° 218.
38 L’episodio è narrato  da Dante Ongari, nel suo saggio La viabilità nel Trentino Occidentale, Società di Studi 

trentini di Scienze storiche, Trento 1988, pp. 61-62 e da Felice e Luigi Bressan nel loro Il romitorio del 
Casale, Pro Loco di Sarche, Arco 1988.

39 Un vivo ringraziamento vada a S.E. Mons. Luigi Bressan arcivescovo di Trento che, con grande gentilezza 
e disponibilità, ha fornito preziose notizie e materiale inedito.

Il ponte a sei luci alle Sarche
in una cartolina di fine ’800.
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Si assemblano le putrelle d’acciaio del costruendo ponte al Doss da Servi e la struttura si protende agile e leggera 
sul baratro. Al lavoro si scorgono solo tre operai osservati da un quarto personaggio, con ogni probabilità il 
direttore dei lavori. Impressionante la disinvoltura dimostrata dai tecnici nello stare sospesi nel vuoto a più di 
80 metri di altezza. Sul retro si notano le speciali attrezzature d’ancoraggio e la casa cantoniera.

Nella pagina seguente, una spettacolare immagine dell’assemblaggio del ponte. Il troncone in sponda destra è 
completo, mentre quello in sponda sinistra sta avanzando verso la congiunzione (Cortesia del Circolo Culturale 
“G. Zorzi” di Stenico).
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p 42: “… L’agile, aereo e, perché no, artistico manufatto divenne subito oggetto di curiosità ed 
ammirazione, tanto da costituire punto obbligato di sosta per i turisti che transitavano per le 
Giudicarie …”. Giugno 1932. In viaggio di nozze con il loro sidecar, il mitico Indian Four 1930, 
Andrea e Margarethe Pernici di Riva sostano per una foto ricordo (Cortesia della Fondazione 
“Maria Pernici” Antica Vetreria di Carisolo).

p 43: Una cartolina viaggiata nel luglio del 1924 con fotografia di Giuseppe Ceschini di Stenico, 
fotografo e gestore del Rifugio Ceschini in Val Algone (Cortesia di Enrico Apolloni).

p 44: Il 15 maggio 1956 l’impresa Conci ha iniziato il lavoro n° 127 cioè la costruzione, secondo il 
sistema brevettato “Cruciani”, del nuovo ponte in calcestruzzo al Doss da Servi. Nell’immagine, 
scattata a ferragosto, ci si appresta al varo delle centine assemblate sul posto e fatte scivolare 
nelle loro sedi sui cavi d’acciaio del possente sistema Blondin. Una gallina del pollaio del can-
toniere Ludovico Caola razzola incurante dei lavori in corso.

p 45a: I primi due semiarchi stanno per congiungersi. Sarà sufficiente un solo impavido operaio per 
porre in sede le staffe ed i bulloni necessari per  saldare le due centine e completare l’arco.

p 45b: Le operazioni di centinatura proseguono senza inconvenienti sfruttando il sistema Blondin cioè 
un complesso apparato di sollevamento e trasporto a fune costituito da un cavo portante, teso 
tra due tralicci, sul quale scorre un carrello guidato da una fune traente. Il carrello porta a 
sua volta le carrucole del sistema di sollevamento sulle quali scorrono i cavi che fanno capo 
agli argani posti sulle due sponde del burrone.
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p 47: Il vecchio ponte, sorvegliato dai quattro artistici delfini, ha ormai terminato il suo servizio. 
Sullo sfondo la casa cantoniera che verrà presto abbattuta per dar spazio all’incrocio.

p 48: Il secondo semiarco della prima centina sta scendendo a raggiungere la propria sede.

p 49a: Per le centine, assemblate sul posto, sono stati impiegati solo 30 m3 di legname.

p 49b: Si procede con la posa in sede della seconda coppia di semiarchi.

p 51a: Si procede con la posa della seconda centinatura, quella sul lato a valle del ponte. Sulla prima 
già sono al lavoro due coraggiosi operai che sembrano privi di assicurazione.

p 51b: Due operai al lavoro. La speciale squadra adibita alle operazioni più esposte era agli ordini 
del giovane geometra Ciro Buratti di Mattarello ed era composta da Renzo Parolari, Giovanni 
Podetti, Alfredo Litterini e Mario Silvestri.
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p 52: Il biglietto che gli ingegneri Conci inviarono ai loro clienti per invitarli a visionare i lavori eseguiti 
con il rivoluzionario metodo brevettato dal romano ing. Cruciani. Molte ditte si interessarono 
alla cosa ed in particolare i tecnici dell’impresa austro-germanica appaltatrice della costruzione 
dei numerosi arditi ponti sulla nuova autostrada Salisburgo-Vienna.

p 53: Settembre 1956.  Sulle centine viene posta in opera l’armatura per la quale sono stati impie-
gati 100 mc di legname. Le operazioni di gettata del cemento iniziarono alla mezzanotte del 15 
settembre 1956.

p 54a: Prime operazioni di disarmo delle arcate.

p 55b: Ottobre 1956. Si inizia l’innalzamento dei pilastri di sostegno del piano viabile, si noti la rete 
di protezione scorrevole tesa sotto la zona di lavoro.
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p 59a: Novembre 1956. Le operazioni di collaudo del nuovo ponte al Doss da Servi.

p 62: 20 novembre 1956. Il nuovo ponte al Doss da Servi è aperto al traffico.

p 63: Particolare della ringhiera riportata dal vecchio ponte di ferro.
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