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Lavertezzo Valle

Un salto nel tempo
dal Ponte dei Salti
di Maurizia Campo-Salvi
w Il Ponte dei Salti a Lavertezzo Valle: doppia arcata a dorso d’asino, in pietra. La descrizione, nell’arida terminologia tecnica, è
bastevole. Ma il ponte in questione è molto
di più. Difficile trovare parole per sintetizzare la bellezza. Bello è. E basta. Sui ponti,
poi, non scomodiamo la simbologia: non
ne usciremmo più. Lasciamo stare la storia: ne riferiamo brevemente a parte. Non
azzardiamo (non siamo competenti per
farlo) considerazioni di carattere architettonico e tecnico. Asteniamoci dai paragoni
con altri impalcati famosi. Non stendiamo
classifiche. Restiamo in silenzio. Assaporiamo l’aria, l’odore dell’acqua, tendiamo
l’orecchio al sospiro del tempo. Sospesi,
anche noi a grande altezza, come le due
arcate del ponte assicurate alla viva roccia,
sopra le verdeggianti vasche del fiume. Un
ponte, due luci e tantissimi sguardi su uno
spettacolo grandioso immortalato milioni
di volte e conservato, ne siamo quasi certi,
nelle case di mezzo mondo. Immaginiamo
lo stupore (magari anche l’emozione e l’aspettativa) di chi, per la prima volta, s’incammina sul selciato del piano viabile. Si
siede sui parapetti.
Questo, e molto altro anche in chiaroscuro, è il Ponte dei Salti di Lavertezzo (con
i suoi scenografici dintorni) per i verzaschesi e le frotte di turisti nostrani e forestieri.
In questa sede, ci soffermiamo su una

Dalle cronache

Dieci agosto 1951. Maltempo in Valle Verza-
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piccola storia della quale siamo venuti a conoscenza grazie all’interessamento di Michele Cattaneo di Losone che ci ha portato
in redazione fotografie e appunti per ricordare l’incentivante ruolo svolto dall’ing.
Rodolfo Andreotti di Locarno (oggi lucido
ultranovantenne), nell’intento di ridare al
ponte il suo antico profilo.
Negli Anni Cinquanta del secolo scorso, Andreotti (che ricordiamo e salutiamo
anche come carissimo amico della nostra
Rivista), si trovava in Verzasca impegnato
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sca.
«Dopo la ‘furia bianca’, la furia delle acque!
E di nuovo danni: gravi danni per i privati
e ancor più gravi per le comunicazioni. Cominciamo con la strada. Sopra Lavertezzo
un cedimento dei muri di sostegno e di
controriva ne ha provocato il crollo completo per un centinaio di metri. Più oltre sono
cadute due frane, con ingenti quantitativi di
roccia e di terra sparsi su complessivi 400
metri. E poi, dove sono cadute le frane, c’è
il campo stradale assolutamente impraticabile per altre centinaia di metri, con sassi,
terra e tronchi d’albero. Pure diversi ponti di
collegamento delle due rive della Verzasca
sono stati travolti, tra cui uno a Lavertezzo,
ad arco, resistente da secoli».
In effetti l’arcata in pietra del ponte resistette anche alla buzza del 1951. A cedere
fu il ponticello in ferro che aveva sostituito
quello in legno costruito dopo la disastrosa alluvione del 1868 che aveva asportato
l’arco destro. Dalla relazione tecnica elaborata dall’ing. Rodolfo Andreotti risulta che
nell’Ottocento, a causa del logorio delle acque della Verzasca in piena, l’arcata in pietra venne asportata a seguito del fatto che
l’imposta fosse appoggiata su di una roccia
fessurata e marcia in superficie. Il ponticello
provvisorio, dapprima in legno e poi in ferro
gettato sul fiume per garantire l’accesso alla
sponda destra della valle, rovinò a valle nel
1951 perché costruito ad un’altezza insufficiente e su di una pila provvisoria debole.
Subito dopo la buzza il transito delle persone e degli animali, da una sponda all’altra,
fu temporaneamente assicurato da una passerella in legno.
«La ricostruzione del manufatto (NdR. in
pietra) – annotò l’ing. Andreotti nel 1956
nella sua relazione tecnica all’indirizzo delle
autorità cantonali e comunali – è indispensabile perché non esiste un altro raccordo
colla sponda destra del fiume, ove vi sono
fabbricati e terreni». I lavori di ricostruzione
vennero eseguiti nel 1960/61.
Da allora, grazie alle importanti ricadute turistiche, il ponte dei Salti di Lavertezzo Valle è diventato una star internazionale che
regge il confronto con numerosi confratelli
sparsi per il mondo.
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Il frontespizio e una pagina
della relazione tecnica redatta
dallo studio tecnico eredi
fu Geom. L. Biasca, Locarno,
ottobre 1956, firmati dal successore,
ing. Rodolfo Andreotti.
L’ing. Rodolfo Andreotti.

nel Raggruppamento Terreni. Venuto a
conoscenza del fatto che si intendeva sostituire con un’ennesima passerella (in cemento) la seconda capriata del manufatto,
tanto disse e tanto fece da convincere tutti
della necessità di ricostruirla in pietra. Suo
il progetto esecutivo e la relazione tecnica
elaborati nel 1956 e messi in opera 4 anni
dopo.
Ottima, infine, la sua intuizione che
ha permesso al Ponte dei Salti di ritrovare l’originario splendore e di sviluppare
nel tempo il suo incantesimo. Il turismo, in
netta crescita negli anni a venire, avrebbe
decretato il successo e la bontà di quella
scelta, condivisa da tutti e oggi ancora, si
presume, «benedetta».
Un ultimo aneddoto. Le pietre utilizzate
per la ricostruzione della seconda arcata furono tagliate e lavorate, a mano, da Enrico
Salvi (1914-1989) impiegato come scalpellino presso l’impresa Ettore Salmina di Brione Verzasca. Il Salvi (bergamasco originario
della Valle Imagna), in Verzasca (a Lavertezzo) ha vissuto e fondato la sua famiglia. La
figlia Diomira Cattaneo-Salvi ci ha fornito
informazioni e fotografie. La ringraziamo.
1. Il ponte prima della ricostruzione.
Sullo sfondo la chiesa parrocchiale
di Lavertezzo Valle.
2. Il nuovo ponte. Si transita anche
in moto. La fotografia d’epoca proviene
dall’archivio comunale
di Lavertezzo.
3. Enrico Salvi, in primo piano
con la canna da pesca. A lui si deve
la lavorazione manuale delle pietre della
nuova arcata.
4. Anche con la pioggia il ponte dei Salti
(Foto m.cs)
emana tutto il suo fascino. 
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