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Il Ponte Visconteo di 
Valeggio sul  Mincio  

 
Località:  
Strada Viscontea – Loc. Borghetto 
Valeggio sul Mincio (Verona). 

Tipologia:  
ponte diga fortificato per 
l’attraversamento e la regolazione 
delle acque del fiume Mincio 
emissario del lago di Garda. 

Configurazione strutturale: 
il ponte, lungo circa 600 metri, è 
formato da una doppia cortina 
muraria in ciottoli di fiume, 
originariamente merlata e intervallata 
da torri. Due grandi rocche, poste a 
est e a ovest difendevano gli accessi 

da terra e una terza rocca in posizione centrale era a controllo del fiume che scorreva nelle 
sottostanti bocche. 

Uso: l’uso storico è quello di fortificazione con funzione di attraversamento e di regimazione delle 

acque del fiume Mincio; attualmente è un imponente rudere che mantiene la sua funzione di ponte 
su cui la strada provinciale 3 che collega Valeggio sul Mincio a Solferino attraversa il fiume Mincio 
in località Borghetto. 

Condizione giuridica: il monumento è di proprietà del Comune di Valeggio sul Mincio, 

mentre la strada che lo percorre appartiene alla Provincia di Verona. 

Valore storico architettonico: Il ponte visconteo di Valeggio sul Mincio – conosciuto 

anche come Ponte Longo – è un esempio unico in Europa di ponte diga fortificato. Fu realizzato tra 
il 1393 e il 1394 dall’ingegnere militare e idraulico fiorentino Domenico Benintendi su incarico di 
Gian Galeazzo Visconti duca di Milano che lo aveva incaricato di fortificare la linea difensiva al 
confine con Mantova.  

Era collegato al sistema fortificato di difesa dei confini realizzato dagli scaligeri e denominato 
“Serraglio” che si estendeva nella pianura veronese tra i castelli di Valeggio, Villafranca e Nogarole 
Rocca. Lo scopo originario del progetto era creare una diga per bloccare e deviare all’occorrenza 
le acque del Mincio dal suo normale percorso verso Mantova, scopo che venne abbandonato 
pochi anni più tardi  alla morte del duca per le mutate condizioni politiche.  

Nel 1701 i francesi lo fecero saltare nella parte centrale che fu ripristinata negli anni 20 del ‘900. 
Nel XX secolo molte furono le manomissioni alla struttura originaria per permettere il passaggio dei 
canali d’irrigazione e la ferrovia Mantova-Peschiera.  

Stato di conservazione: I numerosi e parziali interventi di restauro succedutisi fino agli 

anni più recenti, in mancanza di un progetto di restauro complessivo e di una costante e qualificata 
manutenzione, non hanno impedito l’avanzare del degrado della cortina muraria in ciottoli 
aggredita e compromessa dall’azione meccanica delle piante infestanti e dagli agenti atmosferici. 
 

Figura 1 Il ponte visconteo visto dal Borghetto 
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Gli arbusti e l’enorme proliferazione di edera 
hanno sostituito in molti casi il legante tra i 
materiali della muratura con grosse radici ormai 
inglobate che continuano la loro crescita 
scalzando il materiale originario e determinando 
la progressiva perdita della materia costitutiva del 
ponte. 

Iniziative per la tutela:  
nel 2007 il World Monument Found ha inserito il 
ponte nella lista dei cento monumenti da salvare 
a livello mondiale, perché in grave pericolo. 

Nel 2016 Italia Nostra sezione di Verona, su 
invito dell’Associazione la Quarta Luna di 
Valeggio sul Mincio e in collaborazione con Slow 
Food Veneto ha promosso alcune iniziative per 

sensibilizzare i cittadini, l’Amministrazione 
Comunale, le associazioni locali sulla necessità di 
intervenire per la tutela del ponte visconteo. 
Il 18 giugno 2016 è stato presentato ed esposto 
per alcuni mesi presso il Municipio di Valeggio il 
modello in scala del ponte realizzato da Giuseppe 
Fontana socio Italia Nostra sezione di Este. 

 Il 18 novembre 2016 è stato organizzato il 

convegno Il Ponte Visconteo. Una proposta 
per la conservazione  a cui sono intervenuti: il 
Soprintendente dr. Fabrizio Magani, l’arch. Anna 
Grazi tecnico del Comune di Valeggio, la dr.ssa 

Elvira Boglione della ditta Lithos S.r.l. Restauri e 
Nadia  Pasquali dell’Associazione ristoratori di 
Valeggio.  Obiettivo del convegno promuovere 
una collaborazione tra enti, associazioni e 
cittadini per iniziative comuni quali ArtBonus, 
raccolte fondi e collaborazioni varie e raccogliere 
un contenuto ma costante flusso di risorse 
economiche da destinare alla manutenzione del 
ponte per fermare il  degrado, in attesa di più 
ingenti finanziamenti pubblici da destinare ad un 
generale e approfondito progetto di restauro. 

La proposta di Italia Nostra, sezione di Verona, di 
eseguire una manutenzione costante ha avuto di 
recente la conferma della sua impellente 
necessità: a seguito di un’impropria azione di 
pulizia da parte di una ditta non qualificata, è 
crollato un merlo della cortina muraria e un ampio 
tratto di mura è a rischio. La proposta quindi non è 
indirizzata solo ad un primo consolidamento per 

evitare la continua perdita del paramento murario, ma mira a individuare i metodi di intervento più 
adeguati alle caratteristiche del monumento  preceduti da indispensabili indagini diagnostiche. In 
questo modo si conseguono gli obiettivi di una corretta e duratura conservazione e di 
un’operazione culturale che coinvolga la cittadinanza. 

Figura 2 Il problema evidente della proliferazione 

della vegetazione. 

Figura 3 La presidente di Italia Nostra Marisa 

Verlardita con il Soprintendente Fabrizio Magani al 

convegno del 18 novembre 2016 

Figura 4 Il recente crollo di un merlo del 

monumento. 
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