
Scuola primaria “B.Credaro”  -  

Progetto ambientale “Adda di casa nostra” – Classi 5^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla scoperta del fiume Adda in località Sassella 

 

Il nostro viaggio alla scoperta del fiume Adda comincia da un dipinto:   un “Ex voto al santuario della 

Sassella”. Si chiamano “ex voto” le opere artistiche realizzate come ringraziamento per una grazia 

ricevuta. Questo è un quadro  “parlante” e ci racconta che, un tempo , l’Adda scorreva da Albosaggia al 

Santuario della Sassella ed era navigabile fino al lago di Como. 

Si narra che la sera del 18 giugno 1736 ci fu un naufragio sull’Adda, proprio in località Sassella e  gli 11 

passeggeri, fra i quali c’era un sacerdote, si salvarono tutti perché iniziarono a pregare la Madonna del 

Santuario. 

Per ringraziare la Madonna di tale grazia perciò fu deciso di far dipingere un quadro che noi abbiamo 

ammirato al MVSA dove è ora conservato. 

Dopo aver scoperto che l’Adda , un tempo, aveva un percorso ben diverso da quello attuale, abbiamo 

deciso di esplorare il nostro territorio percorrendo quelli che noi abbiamo soprannominato “i luoghi 

dell’Adda”. Eccoci dunque in marcia verso il santuario della Sassella! 

 

 

Dal piazzale della Sassella abbiamo scattato questa foto 

che ritrae, sullo sfondo,  il fiume Adda e, in primo piano, 

la ferrovia e la strada statale. Ci fa impressione sapere 

che un tempo, al posto di queste opere,  scorrevano le 

acque, ora placide, ora tumultuose, del nostro  caro 

fiume!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Il fiume Adda nella zona di Tirano 

Ma che ci facciamo sopra un ponte? E che ci fa un ponte se sotto di 

acqua non c’è traccia? Questa è davvero una bella storia e noi l’ 

abbiamo voluta conoscere per continuare a scoprire il percorso del 

fiume Adda nel passato. Siamo quindi partiti per Tirano e, a piedi, 

abbiamo raggiunto il “Ponte Sasso” che si trova a Villa di Tirano. Qui la 

nostra guida Silvia ci ha spiegato che l’origine di questo ponte non è 

certa: alcuni storici ritengono che sia stato costruito in epoca romana , 

altri invece sostengono che appartenga al periodo medievale. Ciò che 

è davvero interessante è che fino al 1817 sotto questo ponte scorreva 

imponente il fiume Adda e il ponte era l’unica via di collegamento fra i 

paesi del versante retico e quelli del versante orobico. Fu una violenta 

alluvione, appunto nel 1817, a dare all’Adda la direzione attuale. 

 

 
Qui siamo a Tirano e, 

all’interno della porta 

Poschiavina,  Silvia ci aiuta ad 

interpretare gli “Stemmi 

parlanti” delle famiglie 

importanti che, un tempo, 

vissero e regnarono a Tirano 

(Pianta da “plancta”- orma; 

Quadrio da “quadro”) 

Sotto questo ponte scorre il 

fiume Adda che, in questo 

punto,  assomiglia di più al 

torrente Mallero che all’Adda 

che siamo abituati a vedere 

scorrere  a Sondrio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TECNICA DELL’ AFFRESCO 

Ed ora eccoci a lavorare in gruppo per 

raccontare, in modo artistico, quello 

che abbiamo  scoperto sul fiume Adda. 

Silvia ci ha preparato alcuni bozzetti 

sulla carta velina che appoggiamo, al 

contrario,  sui fogli di giornale.  A 

questo punto ricalchiamo i bozzetti  e 

li  trasferiamo sulle tavolette di 

compensato  precedentemente 

inumidite.  Nella fase successiva 

ripassiamo bene, con una matita 

morbida,  i disegni direttamente sulle 

tavolette. Come ultimo passaggio 

dipingiamo ad acquerello utilizzando 

pigmenti colorati. 

 



PONTI IN VALTELLINA 

Chiamato in dialetto "Punt da Sass" o 

anche "Punt Vecc" è considerato ( 

probabilmente a torto) dagli abitanti di 

Villa e Stazzona un ponte romano. Se 

l’origine romana non è certa, si pensa che 

dovrebbe  essere perlomeno medievale 

(forse intorno al 1 200 d. C.), anche se 

porta incisa una data, 1683, come 

possibile data di restauro o 

ristrutturazione. 

A Villa , e quasi certamente in tutto  il 

Tiranese,  "il Punt da Sass" è stato 

per alcuni secoli il solo ponte di pietra 

della zona. Questo ponte ha una 

particolarità: è uno dei pochissimi ponti 

d'Italia ad essere stato lasciato a secco 

dal suo fiume. Il tutto è accaduto 

nell'estate del lontano  1817. Nel corso di 

una piena distruttiva, il fiume 

Adda raddrizzò il suo corso spostandosi 

verso Sud in direzione di Stazzona. I 

danni furono gravi e l'Adda ebbe un suo nuovo letto.  Va ricordato che da questo vecchio ponte passavano  anche una buona parte dei viandanti o pellegrini diretti in Svizzera e  

nel Bresciano.  

Altri ponti "vecchi" e di rilievo in Valtellina 

sono piuttosto pochi: sono il ponte di 

"Combo" a Bormio e quello di Ganda a 

Morbegno ; quest’ultimo lo  abbiamo 

dipinto con colori surreali (Adda in rosso).  

Ponte sul sentiero Valtellina 

Anche questo è un  ponte sull’Adda e 

si trova a Sondrio , lungo il sentiero 

Valtellina, dietro la caserma dei Vigili del fuoco. Questa opera  collega Sondrio con Albosaggia ed è un ponte moderno, costruito non in pietra ma in acciaio. 

Durante l’uscita in bicicletta con i Vigili lo abbiamo osservato ed abbiamo scoperto che ha una pendenza addirittura del 12% ! Superando tale ponte , oltre a 

raggiungere facilmente Albosaggia,  è possibile proseguire il percorso in direzione ovest, verso Morbegno, fino ad arrivare anche a Colico. 



 

Porta Poschiavina 

Ed ecco un altro ponte sull’Adda: 

siamo a Tirano, davanti alla porta 

Poschiavina  che, un tempo, era 

l’unica via di accesso dalla Val 

Poschiavo a Tirano. Dal muro 

soprastante la porta si vedono 

affiorare degli affreschi  di epoche 

passate. Noi lo abbiamo ritratto da 

diverse angolazioni 

 

 

 

 

 

 

 

Monna Lisa - curiosità 

Avete presente la Gioconda, il capolavoro di Leonardo da Vinci, il dipinto più noto al mondo? Ebbene, l’occhio di chi lo 

ammira si sofferma sul famoso sorriso di Monna Lisa, ma, sullo sfondo, è un altro sorriso ad essere rappresentato: 

quello delle pigre anse del fiume Adda nel territorio del Ducato di Milano!  

 

 


