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Dall’inizio del Novecento fino al 2 giugno 2013 il superamento del torrente Palobbia, 

affluente del fiume Oglio, è avvenuto grazie al Ponte Lungo realizzato dal genio militare 

durante la prima guerra mondiale. 

 

Il Ponte Lungo si sviluppava all’interno dell’area boschiva, facente parte del Parco 

dell’Adamello, caratterizzata da elementi di naturalità e panorami sulla valle di una 

ancora poco nota bellezza. Il contesto circostante è caratterizzato da sentieri, vecchie 

mulattiere militari e memorie storiche della Grande Guerra (teleferiche, costruzioni in 

pietra locale). 

  

Il progetto del nuovo ponte, oltre a rispondere alla necessità di ripristinare in modo 

definitivo la viabilità da Ceto verso Valpaghera, ha avuto come fondamenta il legame 

con l’ambiente naturalistico, paesaggistico e storico presente, valorizzandolo il più 

possibile. 

Ponte sul fiume Palobbia… 
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Memorie… 

W.Belotti, La Grande Guerra: sulle 

montagne lombarde della Valle 

Camonica: Escursioni storiche. 
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Memoria di vicende belliche del primo Novecento 

Teleferiche e cavi utilizzati per portare approvvigionamenti e materiali da valle a monte. 

 

Cavi metallici che connettono i vari piloni del ponte, il quale si pone come principale 

collegamento tra il comune di Ceto e la località Paghera  
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Memoria dell’ambiente naturale e del paesaggio boschivo 

Abeti dalla figura slanciata, che spingono ad elevare lo sguardo verso le montagne 

Abeti metallici snelli e inclinati, secondo vari angoli. 
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Memoria di materiali locali 

Linee guida per la promozione del turismo nella Valcamonica, relativamente a elementi di 

decoro urbano e architettonico o per opere d’arte 

 

Acciaio Corten per la realizzazione degli elementi portanti e decorativi (strutture, piloni, 

parapetti, ecc) 
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Memoria di incisioni rupestri 

Tradizioni costruttive delle civiltà preistoriche presenti nella valle, funzionali e legate al 

territorio 

Reinterpretazione delle forme archetipe della capanna camuna per le capanne 

panoramiche verso monte e valle 
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Memoria del Pizzo Badile Camuno 

Ambiente montano & Pizzo Badile Camuno (2435 m s.l.m), un massiccio montuoso 

delle Alpi Retiche meridionali 

Reinterpretazione organica delle forme dei sassi panoramici verso monte e verso i resti 

del Ponte Lungo oppure verso la valle e il torrente 
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Memoria dei ripari sottoroccia 

Ripari sottoroccia delle foppe di Nadro e rifugi dei soldati durante la Grande Guerra 

Le composizioni naturali dei massi e delle pietre ispirano le forme dei sassi panoramici 

verso il panorama circostante 
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Concept… 
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Progetto di fattibilità: stato di fatto 
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Progetto di fattibilità: rilievo fotografico stato di fatto 
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Progetto di fattibilità: demolizioni 
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Memorie… 

Linee guida materiali per la promozione del turismo nella Valcamonica 

Acciaio Corten 

Ambiente boschivo dei versanti circostanti 

Abeti metallici (piloni) 
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Progetto di fattibilità: stato di fatto 
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Progetto di fattibilità: progetto seconda opzione 
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Progetto di fattibilità: nuove costruzioni 
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Progetto di fattibilità: nuove costruzioni 
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Descrizione progetto … 

L’idea ispiratrice del nuovo ponte sul fiume Palobbia nasce dalla sua geolocalizzazione 

e dalla sua immersione nel contesto  profondamente caratterizzato da elementi 

naturali, da memorie ambientali e storiche. 

 

La volontà di generare un impatto minimale nel rispetto dei resti del Ponte Lungo e 

dell’intorno, ha portato allo sviluppo di un concept pulito definito da linee “sottili e 

filanti”. 

 

Il manufatto si appoggia con leggerezza solo in corrispondenza delle sponde, evitando 

di intaccare i versanti rocciosi, che conducono al letto del fiume, con strutture 

permanenti ed invasive.  
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Descrizione progetto … 

La collocazione del nuovo ponte definitivo sul tracciato dell’esistente ponte provvisorio 

Bailey ha lo scopo di lasciare intatti i resti del vecchio Ponte Lungo, di non deturpare 

l’ambiente limitrofo con ulteriori opere di sbancamento in roccia e, per quanto 

possibile, di riuscire a sfruttare le sponde già in opera.  

 

In questa fase, si stima che la durata di smontaggio del ponte provvisorio esistente e la 

costruzione del nuovo possa avvenire in circa 4 mesi.  

Le fasi lavoro verranno studiate in funzione dell’accessibilità alla Valpaghera e delle 

opere di smontaggio del ponte provvisorio esistente. 

 

L’impalcato del ponte è sostenuto da travi reticolari controventate, collocate 

all’intradosso, sia per minimizzare l’impatto delle strutture più imponenti in termini 

dimensionali sia per garantire nel tempo una migliore conservazione delle stesse 

(anche in funzione della manutenzione delle strade e del fabbricato). 
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Descrizione progetto … 

La dimensione delle travi primarie è alleggerita visivamente da piloni a sezione 

circolare, rastremati alle estremità, che richiamano, con la loro verticalità, i tronchi 

dell’ambiente boschivo circostante.  

 

La combinazione dei piloni con un sistema di cavi che assolvono la funzione statica e 

stabilizzante, contribuisce a generare un disegno complessivo che richiama e si riferisce 

alla memoria storica delle teleferiche che in tempo di guerra venivano utilizzate per il 

trasporto di merci e materiali in queste valli.  

 

Il ponte di lunghezza complessiva pari a circa 38 m e con una larghezza netta di 

carreggiata di 4,50 m, è stato sviluppato in modo da consentire un normale flusso 

veicolare e una corsia di passeggio pedonale.  

Entrambi i tracciati sono sviluppati alla medesima quota per consentire una maggiore 

fruibilità dell’intera carreggiata del ponte da parte delle diverse utenze.  

È stata ipotizzata una finitura in asfalto per garantire una continuità con i tratti di strada 

esistenti; tale finitura verrà realizzata con due cromatismi diversi per rendere più 

leggibili i tracciati delle varie utenze e per meglio accostarsi con la varietà cromatica 

delle rocce nell’intorno. 
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Descrizione progetto … 

Ad impreziosire il ponte sono stati incastonati due spazi coperti che fungono da punti 

panoramici con viste orientate, dettate da aperture che inquadrano, selettivamente, da 

un lato i resti del vecchio ponte e dall’altro la valle che si apre verso ovest.  

 

Tali “sassi”, rivisitazione moderna fusion tra capanna camuna e ripari sottoroccia, 

garantiranno inoltre un punto di rifugio/sosta - così come accadeva nell’era preistorica 

- per coloro che intendono percorrere il cammino a piedi. 

 

Seguendo le linee guida riguardanti gli elementi di decoro urbano e architettonico per 

la promozione del turismo nella Valcamonica, gli elementi primari del progetto 

architettonico sono stati pensati in acciaio corten nel tentativo di generare un elemento 

che cromaticamente si mimetizzi con l’ambiente circostante e che, in qualche misura, 

richiami l’età del ferro. 

 

 

La magia è un ponte che ti permette di passare dal mondo visibile in quello invisibile 

(Paulo Coelho) 
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Progetto di fattibilità: pianta nuovo ponte 
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Progetto di fattibilità: sezione nuovo ponte 
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Progetto di fattibilità: sezione trasversale 
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Progetto di fattibilità: stato di fatto 



Progetto del nuovo ponte lungo via 

Valpaghera, Comune di Ceto 

 La proprietà del presente documento e delle immagini ivi contenute è riservato a termine di legge. È pertanto vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta del progettista. 

MASSIMO MARELLA 

geologo 

GAIA BRASCA 

ingegnere 

Progetto di fattibilità: vista da Ceto verso Valpaghera 
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Progetto di fattibilità: stato di fatto 
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Progetto di fattibilità: vista verso i resti del Ponte Lungo 
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La Valle Camonica è un territorio di racconti: 

per migliaia di anni gli uomini hanno lasciato  

sulle pietre di queste montagne 

Il segno della loro presenza 

di un passaggio 

di un incontro.  

Valle Camonica – La valle dei segni.  

http://www.turismovallecamonica.it/ 
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