
 

Ponti di Roma  

 

 



I ponti di Roma scavalcarono il Tevere quando ormai Roma si era impossessata 

stabilmente della riva sinistra del fiume; infatti fino a quel momento, per ragioni difensive, 

non si era ritenuto conveniente costruire ponti che potenzialmente potevano essere 

utilizzati dal nemico per entrare in città. Anche quando furono costruiti, i primi ponti erano 

realizzati in legno, proprio per poter essere distrutti in caso di attacco nemico. Solo 

quando i Romani si sentirono sicuri del loro potere, iniziarono a costruire ponti di pietra. 

Diversi degli antichi ponti romani ormai non esistono più, mentre altri ne sono stati creati 

per le moderne esigenze della città contemporanea. Altri ponti scavalcano il fiume 

Aniene. 

Nel 2012 sono terminati i lavori per la costruzione del nuovo ponte posto tra Ponte 

dell'Industria (detto Ponte di Ferro) e Ponte Marconi: il Ponte della Scienza.  

Sempre nel 2012 è stato inaugurato un nuovo ponte - o per meglio dire un 

cavalcaferrovia, essendo sospeso sulle ferrovie della metropolitana B e sulle ferrovie del 

tratto che collega la stazione Cristoforo Colombo alla stazione Roma Porta san Paolo 

(ferrovia Roma-Lido) - sull'Ostiense, che è intitolato a Settimia Spizzichino, unica donna 

sopravvissuta al rastrellamento del ghetto di Roma del 16 ottobre 1943.  

Ponti romani sul Tevere 

Antico ponte 

Sublicio 

L'antico ponte è oggi scomparso. Si trovava a 

valle dell'Isola Tiberina, dopo il ponte Emilio. Era il 

ponte legato agli eroici avvenimenti di cui fu 

protagonista Orazio Coclite. 

 

Ponte Emilio 

Oggi conosciuto come ponte Rotto: 

probabilmente risalente alla metà del III secolo 

a.C., ricostruito nel 179 a.C. e completato nel 

142 a.C., si conservano oggi solo un'arcata della 

ricostruzione cinquecentesca e i piloni originali di 

epoca romana. Era stato costruito a valle 

dell'isola Tiberina, presso il più antico ponte 

Sublicio. 
 

Ponte Milvio 

 

Conosciuto nel medioevo come ponte Mollo: 

menzionato per la prima volta nel 207 a.C., fu 

ricostruito in muratura nel 110 a.C. Su di esso, 

fuori città, oltrepassavano il Tevere la via 

Flaminia e la via Cassia, a cui si aggiungevano la 

via Clodia e la via Veientana. 

 

Ponte Fabricio 

Oggi ponte dei Quattro Capi: del 62 a.C., tuttora 

esistente. Collega l'Isola Tiberina alla riva sinistra. 
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Ponte Cestio 

Oggi ponte di San Bartolomeo: edificato da 

Lucio o Gaio Cestio alla metà del I secolo a.C., 

restaurato nel IV secolo; oggi resta l'arcata 

centrale originaria, mentre quelle più esterne 

sono una ricostruzione del XIX secolo. Collega 

l'Isola Tiberina e la riva destra. 
 

Ponte di Agrippa 

Venne costruito da Agrippa, amico e genero 

dell'imperatore Augusto prima della sua morte 

nel 12 a.C., ed ebbe in seguito numerosi restauri 

e ricostruzioni; corrisponde all'attuale ponte Sisto. 

 

Ponte Neroniano 

o ponte Trionfale 

Costruito sotto l'imperatore Nerone, nel I secolo 

d.C.; ne sono visibili oggi scarsi resti che affiorano 

durante le magre del fiume presso l'attuale 

ponte Vittorio. 

 

Ponte Elio 

Oggi ponte Sant'Angelo: costruito nel 134 sotto 

l'imperatore Adriano per collegare alla riva 

sinistra il proprio mausoleo. 

 

Ponte Antonino o 

ponte Aurelio 

Radicale rifacimento del ponte di Agrippa nel 

147, durante il regno dell'imperatore Antonino 

Pio; corrisponde all'attuale ponte Sisto. 
 

Ponte di Probo 

Costruito dall'imperatore Marco Aurelio Probo 

(276-282) e ricostruito sotto Teodosio I nel 381-

387; oggi scomparso. 
 

Ponte di 

Valentiniano 

(pons 

Valentiniani) 

Restauro del IV secolo del ponte Aurelio o ponte 

Antonino; corrisponde all'attuale ponte Sisto. 

 
 

Il Tevere nasce dal Monte Fumaiolo, dopo aver attraversato l’Appennino Tosco-Emiliano, 

arriva nella Marche, penetra in Umbria fino a solcare le terre laziali, per un totale di 405 

km. È il terzo fiume italiano per lunghezza, dopo il Po e l’Adige; è secondo per bacino 

idrografico con 17.156 km2.   Corre veloce tra i Monti Sabini e i Cimini, sotto le propaggini 

dei Sabatini. Molti gli affluenti che ne alimentano il percorso, il Nera, il Farfa, il Corese, il 

Treia. Nella Campagna Romana riceve le acque dell’Aniene, all’altezza del Ponte Salario 

e, dopo aver attraversato la città eterna, scorre veloce con un percorso sinuoso per circa 

30 km fino a raggiungere il mare, dove forma la sua foce deltizia tra il Comune di 

Fiumicino e il Lido di Ostia.     Questo corso d’acqua per i latini era il Tiberis, ma il primo 

nome, quello forse più antico è Rumen o Rumon, da ruminante, evidenziando l’attività di 

erosione delle rive. Non sono mancati i soprannomi, Albula o Biondo Flavio in riferimento 

al colore della sabbia, ‘tarentum’, raspa, in relazione all’attività di erosione delle rive, 

persino serpente ‘coluber,’ per via della forma sinuosa dei sui meandri e delle sue 

numerose anse.     
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Ponti della Roma papale sul Tevere 

Ponte Sisto 

Costruito sotto papa Sisto IV tra il 1473 e il 1479 

sulle rovine di un ponte romano più antico, a 

monte dell'Isola Tiberina, fra le attuali piazza 

Trilussa e via dei Pettinari. 

 

Ponte di Ripetta 
Progettato secondo alcuni documenti sotto 

papa Sisto V nel 1588 e mai realizzato.  

Ponte dei 

Fiorentini 

Fu costruito nel 1863 presso la chiesa di San 

Giovanni dei Fiorentini, con struttura in ferro e 

piano sospeso in tavole di legno sorretto da 

tiranti. Costruito da una società francese vi si 

passava pagando un piccolo pedaggio (da cui 

il nome di “ponte del soldo” o “del soldino”). Fu 

demolito nel 1941 per essere sostituito dal ponte 

Principe Amedeo, situato poco più a monte.  

 

Ponte 

dell'Industria 

Costruito nel 1863 come ponte ferroviario per la 

linea proveniente da Civitavecchia e 

originariamente chiamato ponte di San Paolo. È 

costituito da arcate in ferro e ghisa appoggiate 

su piloni costituiti da tubi di ghisa riempiti di 

calcestruzzo. In origine la parte centrale era 

alzabile per consentire il passaggio dei velieri. Al 

momento della costruzione del nuovo ponte 

ferroviario di San Paolo nel 1911 fu restaurato per 

essere adibito al traffico veicolare e del 

gasdotto. Ha una lunghezza di 131 m. Viene 

chiamato abitualmente dai romani “ponte di 

ferro”. 

 

Le Barchette 

Il traffico fra le due sponde del Tevere era 

assicurato anche da traghetti (detti anche 

"barchette": ne resta memoria in una "via della 

Barchetta" tra Monserrato e via Giulia). Si 

trattava di barconi assicurati ad un cavo tirato 

tra le due sponde, il che rendeva il passaggio 

ragionevolmente sicuro anche quando la 

corrente era forte, che restarono in uso fino ai 

primi tempi di Roma capitale[6]. 

Nella Topografia del Nolli se ne indicano sei, tutti 

localizzati tra i due porti principali del Tevere:  

 il primo tra la dogana di Ripetta e i prati di 

Castello; 

 il secondo all'altezza dei resti del Ponte 

Trionfale (presso il quale erano ancorate 

anche due mole: sulla riva destra quella 

del Santo Spirito, e sulla sinistra quella dei 

Fiorentini, di cui una strada conserva 
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ancora l nome;  

 il terzo tra via dei Bresciani e via della 

Lungara all'altezza della chiesa di s. 

Giuseppe, fu il primo messo in uso; 

 il quarto tra il vicolo della Lunetta (a via 

Giulia, dov'è oggi il Liceo Virgilio) e la 

Farnesina; 

 il quinto tra l'inizio di via Giulia, poco prima 

di Ponte Sisto, e Porta Settimiana; 

 il sesto e ultimo all'altezza dei resti del 

Ponte Sublicio, tra la via della Salara e il 

vicolo del Canale (il nome è rimasto) al 

porto di Ripa Grande. 

Ponti moderni sul Tevere 

Ponte Garibaldi 

Inaugurato nel 1888 a opera dell'architetto 

Angelo Vescovali era in origine costituito da un 

pilone centrale in muratura e da due arcate in 

ferro. Tra il 1953 e il 1958 le arcate in ferro furono 

sostituite da altre in muratura con centina 

metallica incorporata. Mette in collegamento il 

quartiere di Trastevere (viale Trastevere) con il 

centro (via Arenula), immediatamente a monte 

dell'Isola Tiberina. Ha una lunghezza di 120 m. 

 

Ponte Palatino 

Iniziato nel 1886 e inaugurato nel 1891 

sostituisce l'antico ponte Emilio a valle dell'Isola 

Tiberina. A causa dell'organizzazione della 

circolazione automobilistica inversa rispetto al 

normale (cioè all'inglese), è detto 

comunemente “ponte inglese”, pur non 

essendo l'unico con tale caratteristica (anche 

ponte Umberto I si percorre da qualche anno a 

sensi invertiti). Ha una lunghezza di 155 m. 

 

Ponte Umberto I 

Inaugurato nel 1885 ad opera dell'architetto 

Angelo Vescovali era destinato a servire il 

palazzo di Giustizia (“Palazzaccio”) e a mettere 

in comunicazione il rione Prati con il centro sulla 

riva sinistra del Tevere (via Zanardelli). Ha tre 

arcate in muratura per una lunghezza di 105 m. 
 

Ponte Regina 

Margherita (o 

ponte 

Margherita) 

iniziato nel 1886 e inaugurato nel 1891 a opera 

dell'architetto Angelo Vescovali. Mette in 

collegamento il rione Prati (via Cola di Rienzo) 

con Piazza del Popolo. Ha tre arcate in 

muratura rivestite di travertino per una 

lunghezza di 103 m. 
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Ponte Cavour 

Iniziato nel 1891 e inaugurato nel 1896 a opera 

dell'architetto Angelo Vescovali. Mette in 

comunicazione il rione Prati (via Vittoria 

Colonna) con il centro storico sulla riva sinistra 

del Tevere (via Tomacelli). Ha cinque arcate in 

mattoni, per una lunghezza di 110 m. 
 

Ponte Mazzini 

Iniziato nel 1904 e inaugurato nel 1908 a opera 

degli architetti Viviani e Moretti. Mette in 

collegamento le pendici del Gianicolo (via 

della Lungara) con il centro (largo Perosi). Ha 

tre arcate in muratura per una lunghezza di 

106 m.  

Ponte ferroviario 

di San Paolo 

Costruito tra il 1907 e il 1910 in sostituzione del 

ponte dell'Industria, serve la linea ferroviaria tra 

le stazioni di Trastevere e Ostiense. Ha tre 

arcate in muratura per una lunghezza di 101 m. 

Affiancato da un secondo ponte in C.A.P nel 

1990. 
 

Ponte Vittorio 

Emanuele II (o 

ponte Vittorio) 

Costruito su progetto dell'architetto Ennio De 

Rossi (1886), fu inaugurato nel 1911. Collega 

corso Vittorio Emanuele II con il rione Borgo, e 

Santo Spirito in Sassia. 

 

Ponte 

Risorgimento 

Costruito nel 1911 per riunire i luoghi 

dell'Esposizione Internazionale d'Arte, collega i 

quartieri Della Vittoria (viale Mazzini) e Flaminio 

(piazzale delle Belle Arti). Costruito in cemento 

armato, si sviluppa su un'unica arcata di 100 m 

di luce per una lunghezza complessiva di 

159 m. Due targhe inserite nella spalletta 

recitano «Ponte in cemento armato ad unica 

arcata di 100 m di corda con freccia di 10 m» e 

«Costruito con sistema Hennebique dalla 

Società Porcheddu Ing. G.A.». 

 

Nuovo ponte 

Sublicio 

Iniziato nel 1914 su progetto dell'architetto 

Marcello Piacentini, fu inaugurato nel 1919. 

Mette in collegamento il rione Testaccio (via 

Marmorata) con Piazza di Porta Portese in 

Trastevere. Ha tre arcate per una lunghezza di 

105 m. 
 

Ponte Giacomo 

Matteotti 

Opera dell'architetto Augusto Antonelli fu 

inaugurato nel 1929 per collegare il quartiere 

Prati con il quartiere Flaminio (via D. A. Azuni). In 

origine aveva nome di “ponte delle Milizie” (in 

quanto in asse con il viale omonimo) e poi 

prese il nome di “ponte Littorio”; l'attuale 

denominazione fu assunta nel 1945. Ha tre  
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arcate in muratura per una lunghezza di 138 m. 

Ponte Flaminio 

Progettato nel 1932 dall'architetto Armando 

Brasini, fu iniziato nel 1939. I lavori interrotti per la 

seconda guerra mondiale furono ripresi nel 

1947 e conclusi nel 1951. Realizzato in 

calcestruzzo rivestito di travertino, è ornato da 

torri marmoree che sorreggono lampioni e da 

cippi con le distanze delle località raggiunte 

dalla via Cassia e dalla via Flaminia. Costruito a 

supporto dell'antico ponte Milvio per sostenere 

il traffico che affluisce a Roma da Nord, fa 

parte dell'asse viario di corso Francia. Ha una 

lunghezza di 292 m. 

 

Ponte 

monumentale di 

Mezzocammino 

Costruito nel 1938, è lungo 362 m. È stato usato 

a partire dal 7 agosto 1951 prima come ponte 

unico, poi come sola corsia interna del Grande 

Raccordo Anulare; infine è stato soppiantato 

definitivamente in occasione dei lavori per il 

Giubileo del 2000 dall'attuale doppio ponte 

costruito immediatamente più a valle. Viene 

attualmente utilizzato come corsia di immissione 

dalla via del Mare verso la corsia interna del 

GRA. 

 

Ponte Duca 

d'Aosta 

Iniziato nel 1939 e inaugurato nel 1942. Collega 

il quartiere Flaminio con il Foro Italico. 

 

Ponte Principe 

Amedeo Savoia 

Aosta 

Inaugurato nel 1942 in sostituzione del ponte dei 

Fiorentini, collega le due rive all'altezza di piazza 

della Rovere, poco a sud del ponte Vittorio 

Emanuele II. Ha tre arcate per una lunghezza di 

109 m. Talvolta indicato come Ponte PASA. 
 

Ponte Testaccio 

Iniziato nel 1938 su progetto dell'architetto 

Bastianelli, fu inaugurato nel 1948. Collega i 

lungoteveri Testaccio e Portuense. E’ detto 

popolarmente pontedell’ammazzatora  perché 

corrisponde a una delle entrate del vecchio 

Mattatoio di Roma. 

 

Viadotto della 

Magliana 

Progettato nel 1930 dall'ingegnere Romolo 

Raffaelli in relazione alle progettate costruzioni 

dell'EUR, era ancora in costruzione nel 1943, 

quando venne in parte distrutto dai tedeschi, e 

fu completato tra il 1945 e il 1948. Costituito di 

sette arcate in cemento armato rivestito di 

travertino, ha una lunghezza di 224 m. 
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Ponte Tor 

Boacciana 

Detto anche "Ponte della Scafa", collega la 

zona del municipio XIII di Roma di Ostia Antica 

con la zona dell'Isola Sacra del comune di 

Fiumicino. È anche il ponte attualmente più 

vicino alla foce del Tevere. L'opera è di Vito 

Camiz.[7] 

Ponte di Castel 

Giubileo 

Del 1951, vi passavano le due corsie a 

carreggiata unica del Grande Raccordo 

Anulare tra le uscite della via Salaria e della 

Flaminia. È situato a valle di una diga per la 

produzione di energia idroelettrica che ha 

creato un ampio bacino artificiale. Con 

l'ampliamento del Grande Raccordo Anulare, 

nel 1979 è stato sdoppiato con la costruzione di 

un secondo ponte più a valle e ad un'altezza 

superiore; con gli ultimi lavori del quadrante 

nord-ovest, nel 2008 è stato affiancato da un 

terzo ponte, di elevazione ancora maggiore, 

ancora più a valle dei due precedenti e 

attualmente utilizzato per la viabilità locale di 

collegamento tra le zone di Castel Giubileo e 

Prima Porta. 

 

Ponte Marconi 

Progettato nel 1937 sull' asse viario di Viale 

Marconi, per unire la zona di Trastevere con la 

zona della nuova Esposizione Universale del 

1942 (poi quartiere EUR), ma fu completato solo 

nel 1954. Costruito in cemento armato, ha una 

lunghezza di 235 m. 
 

Ponte di Tor di 

Quinto 

Costruito nel 1960 in occasione della XVII 

Olimpiade di Roma per raccordare la nuova 

via Olimpica con gli impianti sportivi dell'Acqua 

Acetosa. Ha sette arcate in cemento armato 

per una lunghezza di 72 m. L'opera è di Vito 

Camiz.] 

 

Ponte Pietro 

Nenni 

Costruito nel 1971-1972 dall'architetto Luigi 

Moretti, è utilizzato dalla metropolitana (linea 

A), ma ha anche due percorsi carrabili che 

costeggiano quello ferroviario. Ha tre arcate in 

cemento armato. Noto per lungo tempo come 

"ponte della metropolitana"; inizialmente si era 

pensato di intitolarlo ad Antonio Varisco, fu poi 

dedicato allo statista scomparso Pietro Nenni 

proprio nell'anno dell'inaugurazione (1980). 

 

 

Ponte della 

Musica-Armando 

Trovajoli 

Costruito in acciaio nel 2008 - 2010 da David 

Liagath e dallo studio Buro Happold. 

Congiunge il lungotevere Cadorna con piazza 

Gentile da Fabriano, e sul prolungamento 

collega prima il MAXXI e poi l'Auditorium Parco 

della Musica. È attualmente riservato al 

passaggio pedonale e ciclistico; esiste un  
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progetto che prevede il passaggio sul ponte di 

una linea di tram. 

Cavalcavia 

Ostiense 

Costruito in acciaio nel 2009 - 2012 Ponte ad 

arco, bianco, in acciaio, realizzato per unire 

due quartieri storici della capitale. Lungo 160 

metri di cui circa 125 totalmente sospesi sopra i 

binari della metro B. È costato circa 15,4 milioni 

di euro.  

 

Ponti sull'Aniene 

Ponte 

Mammolo 

Costruito probabilmente in epoca repubblicana per 

il passaggio della via Tiburtina deriva il nome 

probabilmente da Giulia Mamea, madre 

dell'imperatore Alessandro Severo. Nel XIII secolo vi 

furono aggiunte due torri fortificate e venne 

occupato dalla famiglia degli Orsini. Fu distrutto dai 

soldati francesi nel 1849 e ricostruito poco distante 

nel 1871. Attualmente il ponte ospita la via Tiburtina 

in direzione fuori Roma, mentre per la direzione 

opposta è stato realizzato un altro ponte più a valle, 

oltre ad un terzo ponte sul quale transita la linea B 

della metropolitana. 

 

Ponte 

Nomentano  

Costruito alla fine del II secolo a.C. vi passa la via 

Nomentana. Dopo la distruzione dei Goti di Totila fu 

ricostruito dal generale bizantino Narsete nel 552. 

Fortificato sotto papa Adriano I (772-795), venne 

restaurato sotto papa Niccolò V (1447-1451) e 

ancora sotto papa Innocenzo X (1644-1655). 

Danneggiato nel 1849 fu di nuovo restaurato. 

Attualmente è inserito in un'area a verde pubblico 

ed il tratto di via Nomentana in cui è collocato è 

stato chiuso al traffico veicolare, che transita nella 

vicina via Nomentana Nuova. 

 

Ponte Salario 

Sul percorso della via Salaria attraversa il fiume 

Aniene poco a monte della sua confluenza nel 

Tevere e risale probabilmente sempre all'epoca 

repubblicana. Distrutto da Totila fu ricostruito dal 

generale bizantino Narsete. Nell'VIII secolo fu 

fortificato con una torre, restaurata nel XV secolo 

sotto papa Niccolò V. Subì ulteriori distruzioni nel 

1798, nel 1848 e nel 1867. Un nuovo ponte fu 

ricostruito dopo il 1870 e ampliato nel 1930. 

 

Ponte Tazio  

Costruito nel 1922 in sostituzione del vecchio ponte 

Nomentano, collega la “città giardino” di Monte 

Sacro con il centro per mezzo della Nomentana 

nuova. 
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Ponte 

ferroviario 

Ugo Forno 

Dedicato al giovane partigiano che, il 5 giugno 

1944, ne evitò la distruzione da parte dei tedeschi, 

sacrificando la vita[8]. 
 

Ponte di via 

delle Valli 

Costruito nel 1963 mette in comunicazione i nuovi 

quartieri con il centro. È praticamente tutt'uno con i 

ponti che superano la Tangenziale Est e le ferrovie 

dirette alla stazione Tiburtina. 

 

Sull'Aniene inoltre sono presenti anche un secondo ponte affiancato all'originale ponte 

Salario, e un ponte ferroviario in prossimità del ponte delle Valli. 

Ponti sul Tevere 

I ponti sul Tevere attualmente esistenti da monte a valle del fiume, nel comune di Roma: 

 Ponte di Castel Giubileo (1951), all'altezza dell'uscita n. 6 del G.R.A. (via Flaminia) e 

della stazione di Labaro (destra Tevere). Dall'inaugurazione al 1979 carreggiata 

unica del GRA; dal 1979 al 2008 utilizzato come carreggiata esterna del GRA; 

chiuso durante i lavori di ampliamento, riaperto nel 2009 e utilizzato per la viabilità 

locale tra le zone di Castel Giubileo e Prima Porta/Labaro. 

 Ponte del Grande Raccordo Anulare, corsia complanare della carreggiata esterna 

(1979); dall'anno dell'inaugurazione al 2008 utilizzato come carreggiata interna del 

GRA; chiuso durante i lavori di ampliamento, riaperto nel 2009 come complanare. 

 Ponte del Grande Raccordo Anulare, carreggiate centrali (2009).  

o (confluenza del fiume Aniene nel Tevere). 

 Ponte canale sul Tevere, strallato, tra il sollevamento Urbe sulla via Salaria e il 

depuratore Roma Nord sulla via Flaminia. 

 Ponte ferroviario Roma-Nord, per il passaggio della Ferrovia Roma – 

Civitacastellana – Viterbo detta anche Roma-Nord. 

 Ponte di Tor di Quinto (1960), viadotto di via del Foro Italico. 

Collega Tor di Quinto (riva destra, Municipio XX, stazione di Tor di Quinto) con la 

zona dell'Acqua Acetosa (riva sinistra, Municipio II, fontana dell'Acqua Acetosa, 

monte Antenne e stazione di Roma Monte Antenne, moschea di Roma e stazione 

di Roma Campi Sportivi). 

 Ponte Flaminio (1932-1951), viadotto di corso Francia tra viale Tor di Quinto 

(Municipio XX, riva destra) e lungotevere Salvo d'Acquisto (riva sinistra, Villaggio 

Olimpico). 

 Ponte Milvio (esistente nel 207 a.C.; nel medioevo "ponte Mollo" o "ponte Molle"). 

Collega la via Cassia (riva destra) con via Flaminia - viale Tiziano (riva sinistra); 

pedonalizzato dalla fine degli anni settanta. 

 Ponte Duca d'Aosta (1939-1942). 

Collega la Farnesina, il Foro Italico e lo Stadio Olimpico (Municipio XX, riva destra) 

con il quartiere Flaminio (riva sinistra, Municipio II): Stadio Flaminio, Palazzetto dello 

Sport, Auditorium Parco della Musica. 

 Ponte della Musica-Armando Trovajoli (2008-2011) 

 Ponte del Risorgimento (1911) 

 Ponte Matteotti (1929; prima del 1945 "ponte delle Milizie" o "ponte Littorio") 
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 Ponte Nenni (1971-1972) 

 Ponte Regina Margherita (1886-1891; anche "ponte Margherita") 

 Ponte Cavour (1891-1896) 

 Ponte Umberto I (1885) 

 Ponte Sant'Angelo (134 d.C. come "ponte Elio") 

 Ponte Vittorio Emanuele II (1886-1911; anche "ponte Vittorio") 

 Ponte Principe Amedeo (1942, al posto del ponte dei Fiorentini) 

 Ponte Mazzini (1904-1908) 

 Ponte Sisto (1473-1479; sostituisce il romano ponte di Agrippa, chiamato anche 

"ponte Aurelio", o "ponte Antonino" o "ponte di Valentiniano" e nel medioevo 

conosciuto come "pons fractus" o "pons ruptus") 

 Ponte Garibaldi (1888) 

 Isola Tiberina: ponte San Bartolomeo (metà del I secolo a.C. come ponte Cestio, 

verso la riva destra) e il ponte dei Quattro Capi (62 a.C. come "ponte Fabricio", 

verso la riva sinistra) 

 Resti del ponte Rotto (241 a.C. come "ponte Emilio" e conosciuto nel medioevo 

come "ponte di Lepido", "ponte lapideo", "ponte dei Senatori" o "ponte Maggiore"; 

ricostruito nel 1552 e di nuovo nel 1573-1575) 

 Ponte Palatino (1886-1891), detto comunemente "ponte inglese" o "ponte degli 

inglesi" 

 Ponte Aventino (1914-1919; anche "ponte Sublicio") 

 Ponte Testaccio (1938-1948) 

 Ponte ferroviario San Paolo (1907-1910), posto a nord del ponte dell'Industria. 

 Ponte dell'Industria (1863; anche "ponte di San Paolo" o oggi "ponte di ferro") 

 Ponte Marconi (1937-1954) 

 Viadotto della Magliana (1930-1948) 

 Ponte Monumentale di Mezzocammino (1938). 

 Ponte del Grande Raccordo Anulare, corsia interna 

 Ponte del Grande Raccordo Anulare, corsia esterna (2000) 

 Ponte Tor Boacciana (o della Scafa) 

Ponti sull'Aniene 

Ponti sull'Aniene da monte a valle, alla confluenza nel Tevere, nel comune di Roma: 

 Ponte dell'Autostrada A24 (Strada dei Parchi) presso lo svincolo Settecamini 

 Ponte di via di Salone 

 Ponte dell'Autostrada A24 (strada dei Parchi) presso lo svincolo del Grande 

Raccordo Anulare 

 Ponte del Grande Raccordo Anulare 

 Ponte di via di Tor Cervara 

 Ponte Mammolo (romano repubblicano, ricostruito nel 1871) 

 Ponte Nomentano (II secolo a.C.) 

 Ponte Tazio (1922) 

 Ponte delle Valli (1963) 

 Ponte Ugo Forno (ferrovia Roma-Firenze) 

 Ponte Salario (romano repubblicano; nuovo ponte nel 1870, ampliato nel 1930) 
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Ponte di Castel Giubileo 

E’ un ponte attraversato dall'autostrada A90 (Grande Raccordo Anulare, 

circonvallazione settentrionale) che collega via Flaminia a via di Castel Giubileo, a 

Roma, nelle zone Castel Giubileo, Grottarossa e Labaro. Si tratta del primo ponte 

sul Tevere in cui ci si imbatte arrivando da nord; in realtà è un viadotto a due 

carreggiate integrato nel Grande Raccordo Anulare. In questo punto il corso del 

Tevere è regolamentato da una diga, ben visibile dalla carreggiata esterna del 

viadotto. La centrale idroelettrica fu progettata nel 1948 e portata a compimento 

nel 1953 dall'architetto Gaetano Minnucci, per la Società Idroelettrica Tevere. Era 

un simbolo evidente e concreto della ricostruzione del dopoguerra, avveniristica 

per gli innovativi materiali di costruzione, leggerezza della cabine di comando, 

passerelle aeree, trasparenza delle pareti in vetrocemento (ove erano custodite le 

turbine idroelettriche), calcestruzzo armato per i piloni. Dotata di un punto di 

"birdwatching" gestito dall'associazione Legambiente, oltre a produrre energia 

elettrica, fornisce la possibilità di partecipare a visite guidate naturalistiche 

organizzate, lungo il Sentiero Natura 

Del 1951, vi passavano le due corsie a carreggiata unica del Grande Raccordo Anulare 

tra le uscite della via Salaria e della Flaminia. Con l'ampliamento del Grande Raccordo 

Anulare, nel 1979 è stato sdoppiato con la costruzione di un secondo ponte più a valle e 

ad un'altezza superiore; con gli ultimi lavori del quadrante nord-ovest, nel 2008 è stato 

affiancato da un terzo ponte, di elevazione ancora maggiore, ancora più a valle dei due 

precedenti e attualmente utilizzato per la viabilità locale di collegamento tra le zone di 

Castel Giubileo e Prima Porta. Ponte di Castel Giubileo (1951), all'altezza dell'uscita n. 6 

del G.R.A. (via Flaminia) e della stazione di Labaro (destra Tevere). Dall'inaugurazione al 

1979 carreggiata unica del GRA; dal 1979 al 2008 utilizzato come carreggiata esterna del 

GRA; chiuso durante i lavori di ampliamento, riaperto nel 2009 e utilizzato per la viabilità 

locale tra le zone di Castel Giubileo e Prima Porta/Labaro 

 

Ponte Tor di Quinto 

Lunghezza: 71,70 m. Larghezza: 27 m.    7 arcate in cemento armato 

Ponte Tor di Quinto è un ponte attraversato da via del Foro Italico, a Roma, nei quartieri 

Parioli e Tor di Quinto. Se si escludono il ponte di Castel Giubileo, incluso nel Grande 

Raccordo Anulare, e il Ponte-Canale sul Tevere (che però non è aperto al transito 

ordinario) quello di Tor di Quinto è il ponte più settentrionale che attraversa il Tevere. Fu 

realizzato nel 1960, in occasione delle Olimpiadi di Roma, per collegare la via Olimpica 

con gli impianti sportivi dell'Acqua Acetosa. Prende nome dalla torre sita al quinto miglio 

della Porta Ratumena. Presenta sette arcate in cemento armato è lungo circa 72 metri 

ed è largo 27m. L'opera è di Vito Camiz 
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Ponte Flaminio 

Lunghezza: 254,94 m. Larghezza: 27 m  7 arcate in cemento armato 

Ponte Flaminio è un ponte attraversato da corso di Francia, a Roma, nei quartieri Parioli e 

Tor di Quinto e nella zona di Vigna Clara. Negli anni trenta del secolo scorso, l'insufficienza 

dell'antico ponte Milvio per l'uscita della città sulla direttrice delle vie consolari della 

Cassia e della Flaminia, unitamente all'esigenza di prevedere un ingresso scenografico 

alla capitale per il traffico proveniente dal Nord, portò alla previsione di una serie di 

interventi: una variante a monte della attuale via Cassia vecchia (da congiungersi a una 

variante alla via Flaminia vecchia), e la costruzione di un nuovo ponte, che avrebbe 

dovuto chiamarsi "XXVIII Ottobre" in memoria della data della marcia su Roma.  Fu 

chiamato a progettarlo Armando Brasini, che aveva già iniziato a realizzare nei dintorni la 

chiesa di Piazza Euclide, villa Manzoni e la sua dimora presso ponte Milvio. Per le strutture, 

fu incaricato l'ing. Aristide Giannelli. Il progetto presentato da Brasini a Mussolini 

prevedeva un enorme arco monumentale che emulava gli archi di trionfo romani. Il 

Duce, che spesso interveniva sui disegni dei suoi progettisti, tuttavia, fece eliminare l'arco 

e semplificò il progetto. Brasini sembrò accettare di buon grado la modifica, asserendo 

che il progetto ne risultava migliorato quanto ad ampiezza ed originalità. I lavori, affidati 

alla società Tecnobeton, cominciarono nel 1938; vennero sospesi nel 1943, quando 

alcune strutture già realizzate subirono dei danni a causa degli eventi bellici, per 

riprendere solo nel 1947 e finire nel 1951. Nella nuova Repubblica Italiana, il ponte 

avrebbe dovuto mutare il nome in "ponte della Libertà", tuttavia si preferì una 

denominazione coerente con quella del primo tratto della variante alla via Cassia, che 

esso avrebbe servito (tale tratto, fu ribattezzato nel 1959 Corso di Francia). Esso infatti è il 

primo ponte monumentale sul Tevere a nord di Roma, a servizio dello storico itinerario 

della via Flaminia; dal 1960, è collegato al viadotto di corso di Francia, che dal quartiere 

Tor di Quinto si congiunge ai Parioli sovrappassando il villaggio olimpico. Nei primi anni 

sessanta il ponte fu chiuso al transito per un problema strutturale al quinto pilone, che 

causò un cedimento del piano stradale; i lavori di risanamento furono degli ingegneri 

Arrigo Carè e Giorgio Giannelli, mentre per assorbire la circolazione stradale si allestì poco 

a monte un ponte Bailey (in alto, sullo sfondo del fiume ed al di sotto dell'arcata 

maggiore, è visibile uno dei piloni del ponte Bailey, ormai demolito). Il ponte fu riaperto 

nel 1964, quando però la realizzazione del grande Raccordo Anulare avevano ridotto 

sensibilmente la sua funzione di ingresso principale nella Città eterna. Il ponte, è realizzato 

in calcestruzzo interamente rivestito da travertino romano vistoso per le calde tonalità del 

bianco. Scenografiche scalinate sopraelevano i due ampi marciapiedi laterali, su cui si 

innalzano cippi e fusti cilindrici con aquile e lampioni. Il suo profilo ricorda quello del 

vicino ponte Milvio, con proporzioni enormemente enfatizzate, ottenendo una struttura 

monumentale ed imponente. 
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Ponte Milvio 

Lunghezza: 132 m. Larghezza: 15,5 m 6 arcate in muratura 

 

E' uno dei ponti più antichi che, pur trovandosi a quasi tre miglia dalla porta Flaminia, non 

solo viene considerato ponte di Roma, ma gli si attribuisce anche una notevole 

importanza in quanto un tempo aveva il ruolo di sbarrare la principale via che 

permetteva di accedere verso Roma, tanto dal nord quanto dall'est. La costruzione del 

ponte si fa risalire al 109 a.C. per opera del censore M. Emilio Scauro. In quel periodo la 

via Flaminia aveva la sua pavimentazione. Risulta però che antecedentemente esisteva 

un probabile ponte di legno, perchè Livio ci tramanda che nel 207 a.C. dopo la battaglia 

in cui Asdrubale rimase sconfitto ed ucciso sulle sponde del Metauro, si seppe subito che i 

messaggeri dei due consoli, C. Claudio Nerone e M. Livio Salinatore, stavano per 

raggiungere Roma. Fu allora una corsa sfrenata della popolazione romana fino al ponte 

"Mulvius". Tutti volevano ascoltare la buona nuova con le proprie orecchie. Annibale 

finalmente veniva costretto a lasciare la penisola. In quanto al nome del ponte qualcuno 

asserisce che potrebbe derivare dal primo costruttore appartenente alla gens Mulvia, ma 

è tutto da provare. Dal 120 d.C. il ponte, forse per la sua elasticità, venne chiamato 

"Mollo" e a questo nome tennero dietro nel Medioevo "Molbio" e "Mole", mentre un'antica 

carta geografica (Tavola Peutingeriana), lo definiva "pons Julii". Poi venne la volta del 

nome "Milvius" che si credette direttamente derivato da "Aemilius", il fondatore del 

primitivo ponte realizzato in muratura e pietre.  

Nell'anno 675 di Roma, morto Silla, i luogotenenti del dittatore, Lutazio Catulo e Gneo 

Pompeo, occuparono il ponte per bloccare Lepido che voleva rescissi gli atti di Silla. Nel 

63 a.C. al tempo della congiura di Catilina, i messi degli Allobrogi, implicati nella stessa 

congiura, tentarono di passare il ponte di notte, ma, superatane la metà furono arrestati 

per ordine di Cicerone. Nella lotta per il potere tra Otone e Vitellio, il ponte fu oggetto nel 

69 d.C. di nuove contese aspre e pericolose. Ma la storia del ponte si fa 

straordinariamente importante nel 312 d.C. quando nella celeberrima battaglia tra 

Massenzio e Costantino in località Saxa Rubra, il primo, in ritirata, non potè andare oltre il 

ponte, in quanto lo trovò interrotto. Al fuggiasco allora non rimase che gettarsi nel fiume, 

dove trovò la morte per annegamento. 

Durante la guerra gotica del 536 il ponte ebbe un ruolo di prestigio, in qualità di valida 

difesa della città. Infatti a Vitige, che aveva tentato di distruggerlo, non rimase altro che 

imboccare la strada della fuga. Il primo restauro del ponte Milvio ebbe luogo nel 1149 per 

opera del comune di Roma. Ad esso fece seguito quello del 1336 resosi necessario per i 

danni provocati dagli Orsini. Martino V nel 1429 intervenne assegnando i lavori di restauro 

a Francesco da Genazzano. Tre anni dopo, nel 1432, Eugenio IV dette incarico a 

Giovanni di Val Rubiano di effettuare lavori di una certa entità per modificare il ponte, la 

dove fosse inevitabile, onde renderlo oltremodo sicuro per un avvenimento più unico che 

raro: il passaggio del fastoso corteo che accompagnava Sigismondo di Lussemburgo, re 

di Germania, Boemia e Ungheria, a Roma per l'incoronazione. Nell'anno santo del 1450 

Niccolò V dette il via a una serie di nuovi restauri, proseguiti poi fino al 1457 da Callisto III, 

grazie al quale poterono concludersi i lavori del torrione di guardia, sostituto di un fortino 

in legno risalente al medioevo e detto "Tripizone". D'ora in poi i lavori non saranno più 

interrotti, soprattutto dopo i danni subiti nel 1495, regnante Sisto V, per una piena di 

notevole portata. Arriviamo così al 1805, quando il ponte fu riparato, dopo un'ulteriore 

intemperanza del Tevere, per onorare papa Pio VII, ritornato a Roma da Parigi, dopo 

l'incoronazione di Napoleone. Il restauro fu affidato a Giuseppe Valadier che tolse i due 

ponti levatoi in legno, esistenti fin dal VI secolo d.C. per frenare le invasioni di Roma, e li 
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sostituì con degli archi in muratura. Anche all'ingresso del torrione venne data la forma di 

arco per ricordare quello che precedentemente, per onorare Augusto, fu eretto sul 

ponte. Ma le sciagure non erano ancora esaurite. Nel 1849 i garibaldini, allo scopo di 

ritardare l'entrata verso Roma delle truppe francesi, distrussero una parte dell'arco e la 

pavimentazione del ponte. Il fatto è ricordato da una lapide murata dentro il torrione: "il 3 

maggio / un manipolo di combattenti viterbesi e romani / per ordine di Giuseppe 

Garibaldi minava questo ponte / il ten. Conte Pacifico Caprini diede fuoco alla miccia / 

ritardando a Roma l'offesa dell'occupazione straniera / auspice la federazione Naz. 

Volontari Garibaldini 17 maggio 1931 - IX". 

Le riparazioni furono subito eseguite dall'architetto Francesco Azzurri per incarico del 

governo pontificio. Successivamente furono necessari interventi che si conclusero nel 

1871. 

Ai lati della testata nord del ponte dal 1825 al 1956 erano presenti due statue di 

Francesco Mochi raffiguranti il Battista  nell'atto di battezzare Gesù. Oggi le due sculture si 

trovano nel Museo di Roma di palazzo Braschi. Ai lati dell'altra testata si trovano le statue 

marmoree dell'Immacolata e di S. Giovanni Nepomuceno, protettore dai pericoli di 

annegamento, scolpite rispettivamente da Domenico Piggiani, dopo il 1840, e da 

Agostino Cornacchini, nel 1731.  
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Ponte Duca d'Aosta 

Lunghezza: 222,30 m. Larghezza: 21 m. 3 arcate in cemento armato 

 

L'eroica figura di Emanuele Filiberto, duca d'Aosta, comandante della III Armata durante 

la Grande Guerra, è ricordata dal ponte che reca il suo nome. Quell'Armata visse 

momenti difficili per la ritirata di Caporetto, ma ripresasi con coraggio riuscì ad occupare 

di nuovo le proprie antiche posizioni avanzando con rapidità travolgente agli ordini del 

Duca. 

Il ponte, iniziato il 21 giugno 1936, fu completato nel 1939 ed entrò in funzione il 26 marzo 

di quello stesso anno, per collegare il Foro Mussolini (oggi Foro Italico) al quartiere 

Flaminio. Il progetto presentato alla commissione tecnica fu quello dell'architetto 

Vincenzo Fasolo e l'appalto dei lavori fu aggiudicato all'Impresa Allegri che si valse 

dell'opera dell'ingegner Antonio Martinelli coadiuvato dall'ingegnere Serra. Severi cippi 

marmorei, posti alle testate del ponte, recano scolpite scene di guerra relative ad episodi 

della Prima Guerra Mondiale, svoltisi sui fiumi Isonzo, Tagliamento, Sile e Piave.Gli autori di 

tali opere furono gli scultori: Ercole Drei, Domenico Ponzi, Oddo Valenti e Vico Consorti. 

Tutto il lavoro, nel suo insieme fu composto da 100.000 tonnellate di materiale, 35.000 mc 

di calcestruzzo, 42 Km di palificata, 10.000mq di rivestimenti, 194.000 giornate lavorative. 

Sergio Delli ci ricorda che anche a questo ponte sono legate le simpatiche memorie dei 

"fiumaroli" che frequentavano gli stabilimenti in voga, naturalmente prima che il ponte 

venisse costruito. I più noti erano "I Polverini" e l' "Isola der Zibibbo" dal soprannome del 

proprietario, uomo di rispettabilissime proporzioni dato che superava largamente il 

quintale di peso. 

La vita del Tevere è sempre stata amata dai romani, e ogni volta che si è costruito un 

ponte nei luoghi tradizionali dei "fiumaroli", qualcuno di questi caratteristici luoghi di 

bagnature ha dovuto spostarsi o addirittura scomparire come i "Polverini" l' "Isola der 

Zibibbo" e tanti altri più o meno noti, più o meno grandi e frequentati 

 

 

 

  



Ponte Risorgimento 

Lunghezza: 159,10 m.  Larghezza: 20,95 m. 1 arcata in cemento armato 

 

Erano in via organizzativa le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dell'unità 

d'Italia, quando l'esigenza di un ponte provvisorio si fece evidenziare, perchè venissero 

collegate le due zone separate dal Tevere, scelte per l'Esposizione Artistica ed 

Etnografica. Si pensò allora ad un ponte di legno, ma si preferì guardare anche al futuro, 

in quanto lo sviluppo edilizio si lasciava prevedere ampio ed intenso. Così, dopo 

l'approvazione del progetto presentato dall'architetto Hennebique, il 2 ottobre 1909 si 

arrivò alla firma del contratto per i lavori di costruzione del ponte ad un'arcata e il giorno 

6 ebbero inizio i 16 mesi concessi all'impresa dell'ingegnere Porcheddu per portare l'opera 

in porto. 

Nel maggio 1911, nonostante gli immancabili imprevedibili incidenti, il ponte fu 

attraversato dal corte reale, diretto all'inaugurazione della grande Esposizione del 

Cinquantenario. Sotto ponte Risorgimento, sulla riva sinistra del Tevere, iniziava la celebre 

spiaggia dei Polverini, famosa per la sua tranquillità e la sua bellezza con l'incomparabile 

scenario di Monte Mario contornato dal suo poetico pettine di cipressi, decantati da 

D'Annunzio, e con la maestosa villa ed il parco Mazzanti a mezzacosta. Avvenuta 

l'inaugurazione, l'8 luglio 1895, dei capanni dei Polverini per conto della Società Romana 

Nuoto, la spiaggia sfruttata dai bagnanti e dai fiumaroli romani fin dal 1800, si affermò 

definitivamente e, dopo la costruzione del ponte, divenne sede della celebre 2trbù dei 

pellirossa" e della "tintarella"... Il fenomeno sociale ebbe termine quando la spiaggia fu 

occupata dai "marinaretti del Duce" e divenne sede di una "colonia modello", dove 

venivano accolti fino a 160 allievi e dove fu persino allestita l'alberatura di un brigantino 

per esercizi marinareschi 

 

 

  



Ponte Matteotti 

Lunghezza: 138,60 m. Larghezza: 20,1 m. 3 arcate in muratura 

 

Una necessità il collegamento del rione Parti con il quartiere Flaminio nel 1917. Purtroppo 

a causa della guerra ancora in atto la costruzione subì un rinvio di tre anni, nel 1920 

venne bandito un concorso che ebbe il suo effetto positivo: 34 architetti presentarono 44 

possibili soluzioni. Fra tutti, la scelta cadde su quella dell'architetto Augusto Antonelli, 

contrassegnata dal motto "Aurea Simplicitas".  

Data la posizione del ponte in asse con viale delle Milizie, in un primo momento si decise 

la denominazione logica di "Ponte delle Milizie". Ma il problema della denominazione da 

attribuire all'opera passò in secondo ordine. Tuttavia le difficoltà furono azzerate grazie 

all'intervento dello Stato che si addossò l'onere della spesa. Così nel 1924 il cantiere si mise 

in movimento in forma ufficiale, ma solo nel 1926 furono iniziate le opere di fondazione. I 

lavori furono ripresi e portati a termine nel 1929, così che l'inaugurazione ufficiale potè 

avere luogo il giorno del Natale di Roma, 21 aprile, dello stesso anno. In quel momento 

storico e politico così particolare, il ponte fu, ovviamente chiamato "ponte Littorio", in 

onore al simbolo del regime. 

 Con la caduta del Fascismo Il ponte del Littorio pertanto acquistò il nuovo titolo, ponte 

Matteotti, in memoria del deputato socialista, scomparso proprio nei pressi del ponte 

stesso e ritrovato cadavere, dopo due mesi, a 20 chilometri da Roma. Le fondazioni ad 

aria compressa furono affidate all'impresa Vitali, per una spesa di 650.000 lire, mentre alla 

sopraelevazione pensò l'impresa Allegri e la relativa spesa fu di 6.200.000 lire. 

Il pilota Francesco De Pinedo il 7 novembre 1925 scese con il suo piccolo idrovolante sulle 

acque del Tevere nei pressi del punto dove due anni dopo venne eretto il ponte. Con 

tale ammaraggio sul fiume si concludeva la crociera atlantica che aveva portato De 

Pinedo in Australia e Giappone. Egli stesso così scrisse: "Sabato 7 novembre alle ore 3 del 

pomeriggio, Gennariello prendeva acqua dal Tevere, altezza di ponte Ripetta, 

acclamato da un'immensa moltitudine che si affollava sui ponti e i parapetti come sulle 

scale di un antico circo romano. La mia crociera di 55.000 chilometri era finita..." 

 

 



Ponte Nenni 

Lunghezza: 121.6 m  Larghezza: 25.4 m 3 campate in cemento armato 

  

Si sarebbe dovuto chiamare "ponte della Metropolitana" per l'entrata in attività della 

nuova linea atta a risolvere i problemi di collegamento fra le due sponde del Tevere. Ma 

nel 1980, alla scomparsa del leader socialista Pietro Nenni, fu ritenuto doveroso rendergli 

onore dedicando alla sua memoria un ponte, che risultò più rispondente a ragioni di 

praticità che non a quelle particolari doti estetiche.  

Il ponte rientra nelle opere di ingegneria civile interessate al secondo troncone della 

metropolitana e relative al tratto compreso tra piazza dei Cinquecento e via Ottaviano. 

Pertanto all'architetto Luigi Moretti e all'ingegnere Silvano Zorzi fu affidato il progetto del 

ponte per collegare le due sponde del Tevere. Così il primo marzo 1971 la costruzione fu 

avviata per concludersi nell'agosto del 1972 senza però attivare l'apertura del ponte al 

traffico. Ciò avvenne solo nel 1980 con l'inaugurazione della seconda metropolitana di 

Roma stessa 

 

  



Ponte Regina Margherita  

Lunghezza: 103,10 m. Larghezza: 20,95 m.  3 arcate in muratura 

  

Quando si arriva, lungo la sponda, ad un punto del Tevere dove sono attraccati i 

galleggianti della "Tevere Remo" e dei "Rari Nantes", luoghi d'incontro di tanti, tantissimi 

fiumaroli romani, ci si ritrova sotto le arcate del ponte dedicato alla Regina Margherita, 

prima sovrana d'Italia, "bella di viso e grande di cuore". 

La divisione idraulica dell'Ufficio tecnico municipale, sotto la direzione dell'architetto 

Vescovali, ebbe la responsabilità di redigere un progetto per la realizzazione del ponte. 

Un anno durarono i lavori delle fondazioni, iniziati nel 1886, mentre la sopraelevazione fu 

completata tra il 1889 ed il 1891. 

Il ponte fu iniziato sul finire di quella crisi edilizia che trasformò il terreno del quartiere Prati, 

troppo frettolosamente invaso dalla speculazione ove abbondavano scavi e murature di 

fondazioni abbandonati. Con felice posizione in asse con la principale arteria di quel 

quartiere il nuovo ponte creava un'immediata comunicazione con la piazza del Popolo, 

cui concorrevano urgenti correnti di traffico interne ed esterne alla città. Il progetto fu 

redatto dall'architetto Vescovali e le fondazioni, furono opera dell'Impresa Fives Lille. 

Questo ponte costruito in epoca moderna su Tevere urbano non potè beneficiare di 

esperienze precedenti, il che portò ad assegnare superfici di appoggio non troppo 

abbondanti, per le pile, in rapporto alla resistenza del terreno e al peso della struttura che 

aveva forte di percentuale di pietra da taglio. A costruzione ultimata si ebbero quindi 

notevoli assestamenti che peraltro non pregiudicarono la stabilità dell'opera. 

L'apertura al pubblico pose il punto fermo all'uso della barca con cui il non plus ultra dei 

traghettatori, Toto er Bigio, faceva raggiungere ai buongustai, dalla Passeggiata di 

Ripetta, i Prati di Castello, dove si poteva godere la vera cucina romanaè questa la 

"barchetta" che ricorda il Belli nel sonetto "Er diluvio universale" paragonandola all'arca di 

Noè. 

Dai parapetti di ponte Regina Margherita si lanciavano spesso gli stanchi della vita, per 

finire nei gorghi del fiume. Si tramanda che il primo suicida fu lo stesso capomastro che 

aveva dato il proprio apporto alla costruzione del ponte.  

 



Ponte Cavour 

Lunghezza: 110,10 m. Larghezza: 20,5 m.  5 arcate in muratura 

 

Sia per la posizione che per la conformazione, la zona Prati di Castello offrì le condizioni 

necessarie allo sviluppo edilizio, fortemente registrato alla fine del 1800 in seguito alle 

pressanti responsabilità di Roma, nuova Capitale del Regno. Il problema degli alloggi si 

faceva serio, perchè nella città non si trasferì solo il complesso dell'apparato statale, ma 

anche una massa di immigrati del centro e del sud, spinti dal bisogno di un'occupazione.  

Ecco quindi l'opportunità della costruzione di un ponte che venne battezzato Cavour, in 

omaggio al tessitore d'Italia, conte Camillo Benso. 

I lavori su progetto dell'architetto Vescovali, iniziarono nel 1891 per concludersi nel 1896, 

mentre l'inaugurazione ebbe luogo il 25 maggio dello stesso anno: finalmente Campo 

Marzio e Prati ebbero il loro collegamento. La spesa dell'opera fu di 1.700.000 lire. 

Una nota di folclore veniva offerta un tempo dalle scampagnate all'ombra dei piloni del 

ponte, sul "piagaro", ossia su quella piega del Tevere in cui la rena si depositava 

formando così piccole spiagge, frequentate dal popolo per le "favate" e le "ciriolate" 

(fave, pasta e ciriole) che venivano servite sugli "sciacquarelli", le caratteristiche palette 

di legno, strumenti dei "barcaioli" per buttar l'acqua fuori dalle barche. 

Si ha notizia che durante il pontificato di Paolo IV, a fianco della chiesa di S. Rocco, di 

fronte al ponte, venne costruito il palazzo dell'Inquisizione, dove i colpevoli venivano 

sottoposti ad ogni sorta di atrocità. 

Il popolo, non potendone più, alla morte del papa, si inferocì a tal punto che prese 

d'assalto l'edificio e lo dette alle fiamme. Verso la fine del Cinquecento Francesco Cenci 

acquistò il palazzo che, dopo i dovuti restauri, diventò la sua abitazione abituale.  
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Ponte Umberto I 

Lunghezza: 105,65 m.  Larghezza: 20 m  3 arcate in muratura 

Per l'affidamento dei lavori alla costruzione del ponte Umberto I fu scelta nel 1885 una 

società francese che portò a termine il suo compito nel 1887. Riguardo invece alle 

strutture di elevazione se ne incaricò un'altra impresa, ma per poco perchè ci fu 

un'interruzione forzata, non sapendo dove e come ubicare il cantiere. Le aree da adibire 

a tale uso c'erano, ma una buona parte di esse era già stata occupata dall'impresa che 

nel frattempo aveva assunto l'incarico della costruzione dei muraglioni nei pressi delle 

testate del nuovo ponte. Passarono così diversi mesi nell'inerzia e solo nel 1897 i lavori 

poterono essere conclusi e il ponte ebbe la ventura di essere inaugurato da re Umberto I 

in persona, accompagnato dalla consorte Margherita di Savoia. L'opera, realizzata 

dall'impresa Allegri, fu concepita anche per potenziare funzionalmente il palazzo di 

Giustizia e a suo completamento estetico. Il suo costo fu di 2.800.000 lire.  

Il ponte Umberto I, attratto quasi dall'elegante maestosa monumentalità del 

"Palazzaccio", sembra dimenticare alla sue spalle, al di sotto del livello stradale, l'angolo 

pittoresco di una Roma in vesti dimesse medievali, Tor di Nona, dove una volta era di 

casa la povertà. 

Scriveva Taine: "Tutta questa riva assomiglia alla gonna sgualcita di una strega, di non so 

quale pezzo di straccio infetto e bucato. Il Tevere scorre giallo, limaccioso, tra il deserto e 

questa sporcizia...". 

In quel luogo esisteva nel '500, la prigione pontificia, in cui torture di ogni genere erano 

all'ordine del giorno. Ne seppero qualcosa Benvenuto Cellini e Giordano Bruno, il frate 

tacciato di eresia e finito tra le fiamme del rogo in Campo de' Fiori. 

Fu il Valadier a cambiare poi i connonati al triste luogo di dolore, trasformandolo nel più 

accogliente dei teatri romani, che assume in un secondo tempo il nome di Teatro Apollo.  
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Ponte Sant'Angelo 

Lunghezza: 130 m. Larghezza: 9 m5 arcate in muratura. 

 

Fu l'imperatore Publio Elio Adriano che, per accedere al proprio mausoleo sulla sponda 

destra del Tevere, volle la costruzione di un ponte, affidando l'impresa all'architetto 

Demetriano nell'anno 136 d.C.  La solidità del ponte è davvero straordinaria e infatti 

nessuna piena del Tevere è mai riuscita a travolgerlo o a danneggiarlo. Un famoso 

episodio, legato alla storia del ponte, unico passaggio per raggiungere S. Pietro, è quello 

accaduto durante il Giubileo del 1450. Leggiamo nel Diario di Stefano Infessura che "nel 

sabbato 19 dicembre 1450, tornando il popolo da S. Pietro, dove si era mostrato il 

Sudario, e data la benedizione da papa Niccolò V, avvenne la terribile sciagura, che per 

la calca si ruppero le sponde del ponte e 172 persone perirono, in parte soffocate sul 

ponte stesso, in parte annegate nel fiume; onde quel papa all'ingresso del ponte fece 

erigere due picciole cappelle rotonde dedicate a S. Maria Maddalena e ai SS. Innocenti; 

poi restaurò il ponte e perciò il suo nome N[iccolò] P[ontefice] M[assimo] V si legge sopra 

uno de' piloni nella faccia rivolta al Vaticano". Il papa allora allo scopo di impedire che 

simili sciagure potessero ripetersi, fece abbattere da Bernardino Rossellino, molte case per 

creare la piazza di Ponte, vicina alla chiesa di S. Celso. In quanto alla due cappelle, esse 

rimasero fino al 1527, anno del "sacco di Roma". Il papa Clemente VII, rinchiusosi nel 

Castello, si rese conto che le cappelline erano diventate due rifugi sicuri degli archibugieri 

nemici, che da li potevano colpire chiunque si affacciasse dalle mura castellano. Le 

cappelle perciò furono distrutte e al loro posto nel 1533 sorsero le basi marmoree per 

collocarvi le statue dei SS. Pietro e Paolo, scolpite rispettivamente dal Lorenzetto e da 

Paolo Romano. Quando nel 1536 Roma assistette al solenne ingresso di Carlo V (erano 

ancora aperte le ferite della tragedia del sacco di Roma di appena nove anni prima) sul 

ponte furono poste otto figure fatte da Raffaello da Montelupo. Dalla parte di S. Pietro i 4 

evangelisti e dalla parte di S. Paolo i patriarchi Adamo, Noè, Abramo e Mosè. Ma 

l'ornamento fu solo momentaneo, perchè suggerì a Clemente IX nel 1668 di abbellire il 

ponte con la collocazione di dieci statue di angeli, cinque per balaustra. Trattandosi di 

una Via Crucis, ogni angelo reca un simbolo della passione di Cristo. Le sculture furono 

eseguite da allievi del Bernini, che non fece mancare loro la propria guida. Le opere, 

riportate nel seguente elenco, hanno ciascuna una scritta incisa sul basamento: 

"Angelo con flagelli" di Lazzaro Morelli (IN FLAGELLA PARATUS SUM) 

"Angelo con la corona di spine" di Paolo Naldini (IN AERUMNA MEA DUM CONFIGITUR 

SPINA) 

"Angelo con la veste di Gesù e i dadi" di Paolo Naldini (SUPER VESTEM MISERUNT SORTEM) 

"Angelo con la croce" di Ercole Ferrata (CUIUS PRINCIPATUS SUPER HUMERUM EIUS) 

"Angelo col titolo della Croce" di Giulio Cartari (REGNAVIT A LIGNO DEUS) 

Angelo con "la spugna" di Antonio Giorgetti (POTAVERUNT ME ACETO) 

"Angelo con la lancia" di Domenico Guidi (VULNERASTI COR MEUM) 

"Angelo con i chiodi" di Girolamo Lucenti (ASPICIANT AD ME QUEM CONFIXERUNT) 
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"Angelo con il Volto Santo" di Cosimo Fancelli (RESPICE IN FACIEM CHRISTI TUI). 

"Angelo con la colonna" di Antonio Raggi 8TRONUS MEUS IN COLUMNA) 

L'Angelo con la corona di spine e l'Angelo col titolo della Croce sono copie degli originari 

scolpiti dal Bernini in persona e attualmente custodite nella chiesa di S. Andrea delle 

Fratte. Durante i lavori del 1892 per la costruzione dei muraglioni fu necessario portare la 

larghezza del fiume a 100 metri, per cui il ponte fu trasformato per fargli assumere 

l'aspetto conservato fino ai nostri giorni. Alle tre arcate centrali si aggiunsero due archi 

simmetrici in sostituzione di quelli minori. Fu un lavoro che permise di portare alla luce una 

rampa romana ancora lastricata e alcuni elementi dei parapetti originari. Tra le tante 

notizie storiche finora pervenuteci, ce n'è una che ricorda il ponte come luogo adatto 

per esporvi, tra il 1480 ed il 1500, i cadaveri dei condannati a morte, perchè tutti 

potessero vedere e meditare prima di turbare la quiete cittadina operando con la 

violenza ed il delitto. Durante l'anno santo del 1500 ebbe luogo la prima "esposizione" e si 

tramanda che ben 18 impiccati furono appesi sul ponte, nove per ogni lato. E il numero 

non si fermò li. Altre forche e altre teste mozzate erano all'ordine del giorno, tanto che in 

seno al popolo nacque il commento proverbiale "Ce so' più teste mozze su le 

spallette,che meloni al mercato". 
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Ponte Vittorio Emanuele II  

Lunghezza: 108,75 m. Larghezza: 20 m 3 arcate in muratura 

 

I prati di Castello, subito dopo la breccia di Porta Pia, ebbero con l'incremento della 

popolazione uno sviluppo della speculazione edilizia così intenso che il ponte Elio si rese 

assolutamente insufficiente per collegare le nuove aree con il centro storico. La 

costruzione quindi di un nuovo ponte fu sentita estremamente urgente e necessaria. 

Nell'attesa intanto di un'opera stabile e definitiva, fu gettato un ponte di ferro per una 

permanenza provvisoria (in realtà il ponte durò 20 anni), a breve distanza dal punto dove 

poi sarebbe sorto quello nuovo. Nel 1886 alla giunta Municipale fu sottoposto 

dall'architetto Vescovali il progetto di un ponte da realizzare totalmente in ferro, 

composto di una arcata e avente la lunghezza di 100 metri. La proposta, una volta 

esaminata, non ebbe la necessaria approvazione, per cui la commissione tecnica ritenne 

più opportuno far costruire un ponte in muratura, su progetto dell'ingegnere Ennio De 

Rossi. I lavori si protrassero con molta lentezza per 25 anni, fino al 1911, quando il 5 giugno 

si potè procedere alla cerimonia di inaugurazione, proprio in tempo per i festeggiamenti 

del cinquantesimo anniversario della proclamazione del regno d'Italia. 

Una caratteristica del ponte sta nella presenza sulle pile dell'arco centrale di quattro 

gruppi marmorei simboleggianti "l'Unità d'Italia", "la Libertà", "l'Oppressione vinta" e "la 

Fedeltà allo Statuto". I due imbocchi del ponte sono ornati ciascuno da due colonne su 

cui poggiano le rappresentazioni in bronzo della Vittoria alata.Il rivestimento del ponte 

richiese 5000 metri cubi di travertino. La spesa per le fondazioni della spalla sinistra 

ammontò a 400.000 lire. Il resto dei lavori per la sopraelevazione, i gruppi e le statue 

bronzee vennero a costare 3.687.000 lire. L'apertura al traffico del ponte Vittorio 

Emanuele II decretò la fine del ponte di ferro provvisorio 
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Ponte Principe Amedeo  
Lunghezza: 109,70 m. Larghezza: 20 m 3 arcate in muratura 

 

Costruito in ossequio ai dettami suggeriti da uno stile più moderno, si incontra, a pochi 

passi dal ponte Vittorio Emanuele II, il ponte Principe Amedeo di Savoia-Aosta, vicerè 

d'Etiopia e medaglia d'oro al valor militare per l'eroica difesa di Amba Alagi, durante il 

secondo conflitto mondiale. Grazie al ponte, la chiesa di S. Giovanni de' Fiorentini si 

collega con il traforo, galleria attraverso la quale è possibile raggiungere l'Aurelia.  

Per l'esecuzione dell'opera, completata nel 1942, e affidata all'impresa Stoelker su 

progetto del Comune, occorsero 34 mesi e non mancarono difficoltà di varia natura 

perchè i lavori fossero più volte interrotti. Un po' più avanti, lungo il percorso del Tevere, 

nel 1861 fu costruito da una ditta francese un ponte provvisorio di ferro, detto "dei 

Fiorentini", che visse fino alla nascita del nuovo ponte. 

Giorgio Morelli ci ricorda che "All'altezza della sponda sinistra del ponte, e più 

precisamente in corrispondenza della chiesa di S. Giovanni dei Fiorentini, esisteva, nella 

seconda metà del XIX secolo, celebri bagni nei quali era possibile far fare il bagno anche 

ai cavalli, come si può leggere in un avviso pubblicitario dell'epoca. Questi bagni 

eranoforniti di un capannone spazioso e comodo e di capannelli. Coloro che 

desideravano far bagnare i cavalli potevano indirizzarsi al banco, cioè all'ufficio delle 

capanne di S. Giovanni de' Fiorentini".  
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Ponte Mazzini 

Lunghezza: 106,15 m. Larghezza: 17 m 3 arcate in muratura 

 

Oltre al monumento sull’Aventino, al busto marmoreo al Pincio, il titolo di una piazza e di 

un viale, l’apostolo del nostro Risorgimento, Giuseppe Mazzini, è ricordato a Roma anche 

dal ponte, a lui intitolato, che congiunge via della Lungara con via Giulia. Approvato dal 

comune il progetto degli ingegneri Viani e Moretti, i lavori per la costruzione del ponte 

furono avviati nel 1904 e proseguirono per quattro anni per concludersi nel 1908. Così il 21 

aprile dello stesso anno il ponte Mazzini venne inaugurato e aperto al traffico. In quel 

punto forse le chiome dei pini, dall'alto del Gianicolo, possono guardare il passaggio del 

Tevere. Gianicolense infatti era in un primo momento il nome di questo ponte che, 

dirimpettaio al carcere giudiziario posto sulla riva destra del fiume, si vide attraversare 

molto spesso dai vari debitori della legge. 

Si racconta che nel 1600, in Trastevere, all'altezza della testata destra del ponte, viveva 

una certa Giulia Toffana, una megera venuta da Palermo, detentrice della formula 

dell'acqua toffana, potentissimo veleno, destinato a diventare famoso. La donna infatti e 

le malvagie femmine sue complici, spacciavano l'arte loro per carità. Pietro Sforza 

Pallavicini scrive: "... onde le sfortunate mogli si liberassero della tirannia degl'insoffribili 

mariti, senza inimicizia fra le famiglie, senza macchia sulla reputazione, e per mezzo di 

una morte desiderabile ad ogni sorta di cristiano, come quella che dava tempo ed agio 

di provvedere all'eterna salute coi sagramenti". Nella stessa arte la strega avviò anche la 

propria figliastra Girolama Spera, detta "l'astroliga della Longara", che la superò in 

bravura. L'avvelenatrice, con l'aiuto delle colleghe, addestrate alla sua scuola, riuscì a 

togliere di mezzo ben 600 mariti, divenuti di "peso" alle impietose mogli. Ma il mistero 

dell'"astroliga della Longara" non durò a lungo. Un giorno una donna, avvelenatrice del 

proprio marito, si andò a confessare tutta presa dal pentimento. Il prete le fece 

promettere di denunciare il peccato anche al bargello: solo così sarebbe stata assolta e 

avrebbe addirittura guadagnato l'impunità. Girolama venne allora acciuffata con 

l'inganno: la moglie del bargello le chiese, fingendo, d'intervenire per far fuori il proprio 

consorte. All'atto della consegna dell'acqua toffana, però, la fece cogliere di sorpresa 

dagli sbirri che seduta stante la portarono via con il corpo del reato che le era rimasto in 

mano. Il processo contro di lei e le sue 46 complici ebbe inizio il 31 gennaio 1659. Sei di 

esse furono condannate alla forca e nel gruppo c'era naturalmente anche Girolama 

Spera. Giacinto Gigli nel suo diario così registra in data 5 luglio 1659: "Sabbato doppo 



pranzo furono fatte morire impiccate cinque donne in Campo di fiore, le quali nelli anni 

passati nel tempo del contaggio havevano dispensato carafe di acqua distillata con 

veleni di arsenico et solimato per far morire la gente con la quale acqua molte donne 

havevano ucciso li mariti et altri loro parenti delle quali donne ne furno molte murate 

nelle carcere delle inquisitione". Si racconta che l'"astroliga della Longara" fu l'ultima ad 

essere impiccata e per molto tempo il boia dovette restare appeso ai piedi della donna 

e farsi ballonzolare dalle contrazioni spasmodiche del corpo: era la disperata lotta con 

l'agonia tra altri corpi penzoloni, irrigiditi dalla morte.  

 

  



Ponte Sisto 

Lunghezza: 130 m Larghezza: 9 m. 5 arcate in muratura  . 

Ponte Sisto consta di 4 arcate con al centro un grosso foro rotondo, che i romani 

chiamano ‘Occhialone’, il quale funzionava come idrometro: quando l’acqua passava 

di lì c’era il pericolo di una piena del fiume.  

Nel corso della sua storia il ponte ebbe denominazioni diverse, quali Antonino, Aurelio, 

Gianicolense, Valentiniano, Rotto, in Onda, ognuna delle quali rispondente a ragioni 

particolari. Le origini del ponte sono state abbastanza dibattute nel corso degli anni: 

alcune tesi identificavano Ponte Sisto come un ulteriore restauro e rifacimento del ponte 

ligneo costruito da Vipsanio Agrippa prima del 12 a.C. (anno della sua morte) per aprire 

la strada verso Trastevere, dove qualche anno dopo Augusto avrebbe condotto l’acqua 

dell’acquedotto Alsietino per alimentare la Naumachia nei pressi dell’attuale S. 

Cosimato; in altre ipotesi invece si riconosceva ad Antonino Pio la costruzione di un ponte 

ex novo in quel luogo nel 147 d.C. Le controversie riguardo l’origine del ponte si 

svilupparono principalmente nel 1887, quando l’archeologo Borsari, durante alcuni lavori 

sul lungotevere, mise in luce dei cippi, databili intorno agli anni 40 d.C., in cui si faceva 

riferimento a un certo ponte di Agrippa e le conclusioni a cui si giunse furono che il ponte 

in questione sarebbe dovuto essere situato proprio nel punto dove sorgeva ponte Sisto. 

Subito dopo però vennero rinvenuti, a circa 160 metri a monte di ponte Sisto, dei ruderi 

identificabili come piloni di un ponte e si credette quindi che proprio quelli fossero i resti 

dei piloni dell’antico ponte di Agrippa, sebbene risultassero molto obliqui rispetto al corso 

del fiume. Non si riusciva comunque a spiegare perché, posto che il ponte di Agrippa 

fosse crollato, Antonino Pio non avesse utilizzato almeno i suoi piloni per costruirvi sopra un 

altro ponte e avesse invece edificato la nuova struttura solo 160 metri più in là. Inoltre 

ancora, si era sempre parlato di otto ponti dell’età antica, mai di nove. Si giunse infine 

alla convinzione che i resti ritrovati a monte di Ponte Sisto non erano altro che gli avanzi di 

manufatti difensivi di epoca tardo imperiale. Del resto anche Procopio, inviato al seguito 

di Belisario, fece riferimento, parlando della guerra Gotica intorno all’anno 537 d.C., ad 

un sistema difensivo con catene che sbarravano il Tevere per non consentire l’ingresso 

dei nemici. Notizie riguardo alle avvenute modifiche apportate da questo imperatore al 

vecchio ponte preesistente risalgono al 1939, quando venne rinvenuto un frammento di 

calendario del gennaio del 147 d.C., dove si rammenta un restauro fatto dall’imperatore 

Antonino al ponte di Agrippa. 

 L’altra denominazione "Gianicolense" invece deriva dal fatto che il ponte conduceva 

verso quella parte della città così densamente popolata a causa della salubrità dell’aria;. 

Nel 366-67 l’imperatore Valentiniano compì un altro grande restauro al ponte ed inoltre fu 

eretto all’imboccatura un arco trionfale decorato da statue bronzee, i cui resti, ritrovati 

nel 1878 e nel 1892, ora sono al museo nazionale romano. In seguito poi il ponte fu 

probabilmente danneggiato molto violentemente dalla grande piena del 589-90 e finito 

di rovinare con la piena del 792. Per questa la ragione prese anche il nome di Fractus o 

Ruptus. In prossimità del grande Giubileo del 1475 per agevolare il flusso dei Pellegrini 

dalla riva sinistra del Tevere, dove era addensata la Città, verso il Vaticano, papa Sisto IV 

(Francesco della Rovere) il 29 aprile 1473 pone la prima pietra per il rifacimento 

dell’antico ponte di Agrippa in disuso (la scena è riprodotta anche in un affresco 

dell’Ospedale di S. Spirito) Nel Giubileo precedente del 1450 sul ponte Sant’Angelo 

c’erano infatti stati addirittura dei morti a causa del sovraffollamento. Un aneddoto 

inoltre narra che quando Sisto IV era ancora Cardinale e risiedeva presso il Convento di S. 

Salvatore in Onda, giacché gli risultava scomodo arrivare fino a ponte S. Angelo per 

recarsi in Vaticano, promise a se stesso che, qualora fosse divenuto papa, avrebbe 

ricostruito il ponte diroccato che era proprio di fronte alla sua dimora. L’opera di 
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ricostruzione del ponte inoltre contribuì in larga parte alla valorizzazione del quartiere di 

Trastevere. Con grande probabilità il restauro fu affidato all’architetto Baccio Pontelli, 

perché anche il Vasari gli riconosce questo merito. L’opera si inaugura per il giubileo del 

1475, ma i lavori termineranno del tutto nel 1479. L’ampiezza del ponte fu ridotta a 6.40 m. 

a fronte dei 9 m. dell’antico ponte di Agrippa. I fondi per l’esecuzione dei lavori furono 

ricavati da un lascito ai Domenicani di S. Maria Sopra Minerva elargito dal cardinale 

Giovanni di Torrecremata, zio di Sisto IV; si narra anche che parte del denaro impegnato 

fu reperito dalle gabelle imposte alle cortigiane di Roma. Alle estremità, verso la città, 

vennero poste due iscrizioni: "1475. Tu che passi per merito di Sisto IV, prega il signore che 

ci conservi lungamente e in buona salute il pontefice ottimo massimo. Vai in pace 

chiunque tu sia dopo che avrai recitato questa preghiera " e poi "Sisto IV pontefice 

massimo, ad utilità del popolo romano e della moltitudine dei pellegrini che parteciperà 

al Giubileo questo ponte, che a buon diritto chiamavano ‘Rotto’, rifece dalle 

fondamenta con grande cura e spesa e volle che dal suo nome fosse denominato Sisto". 

L’opera compiuta da Sisto IV non si rivelò profondamente salda e stabile, giacché fin dal 

1564 si riscontrano varie insistenze del pontefice (Pio IV) presso il Comune Capitolino 

affinché si provvedesse al restauro del ponte Sisto che, contrariamente alle aspettative, 

già minacciava rovina. Inizia quindi un periodo di rimpallo fra Comune e Camera 

Apostolica, poiché la disputa riguardo la competenza sui ponti e sulle porte della città 

era stata da sempre vivace e attiva. Il Vaticano auspicava di esercitare il controllo e 

l’ingerenza, cercando però di delegare le spese dei lavori al Popolo Romano e quindi al 

Comune. Dopo qualche tempo il papa fece cenno ad una contribuzione economica 

per il consolidamento della struttura e alla fine di questa diatriba l’opera fu affidata al 

Vignola e l’esecutore materiale fu Matteo di Castello. Fu rinforzato principalmente uno 

dei piloni che rischiava di crollare. I lavori di ripristino ebbero inizio il 23 gennaio e 

terminarono nell’agosto 1567. Ancora un altro restauro venne avviato nel 1598 da 

Clemente VIII e riguardò il lastricato ed i parapetti del ponte, danneggiati dalla 

inondazione del Tevere dello stesso anno. Dopo la grande piena del 1870, si fece strada 

l’idea di abbattere ponte Sisto, tanto che nel 1875 il Consiglio Superiore dei Lavori 

pubblici suggerì di demolirlo e di ricostruirlo con arcate più larghe. Invece nel 1877, 

considerando che il traffico verso Trastevere era in continuo accrescimento e nel 

percorso fra ponte Castello e l'Isola Tiberina erano presenti solamente il ponte dei 

Fiorentini e ponte Sisto, si decise di effettuare un ampliamento della viabilità del ponte 

fino a 11 m., aggiungendo due marciapiedi pensili in ghisa poggiati su otto giganteschi 

mensoloni per parte, fissati alle facciate esterne del ponte, e dei parapetti traforati a 

losanghe. I lavori di ampliamento terminarono nel 1877. Questa aggiunta allo storico 

monumento fu considerata da molti nel corso degli anni uno scempio architettonico, 

aggravato durante gli anni ’60 dall’idea di adibire Ponte Sisto ad una specie di mercato 

per la vendita di libri ed altri oggetti di antiquariato 
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Ponte Garibaldi 

Lunghezza: 120.40 Larghezza: 23 m.m. 2 arcate in cemento armato 

Il piano regolatore per la sistemazione di Roma approvò, nel 1883, la realizzazione di un 

ponte che unisse il rione Regola con quello di Trastevere. La necessità di questa 

costruzione scaturiva dall'insufficienza dei tre ponti che esistevano all'epoca, Cestio, Rotto 

e Sisto, nel congiungere le due sponde del fiume in prossimità di Trastevere.   

I suddetti ponti erano infatti considerati di larghezza eccessivamente limitata e con 

rampe di pendenza tali da rendere il transito difficile e pericoloso. Ad accentuare tale 

necessità contribuì anche la costruzione della stazione ferroviaria a Trastevere. Per tali 

motivi il Municipio di Roma decise, il 16 Maggio 1884, di realizzare un nuovo ponte che 

venne chiamato "Ponte Garibaldi", per la sua vicinanza al Gianicolo, teatro della difesa di 

Roma Repubblicana contro i francesi, nell'anno 1849. Il 5 giugno 1888 il ponte fu aperto al 

transito. Nel 1953 fu sottoposto necessariamente ad un'opera di restauro molto accurata, 

perché, in seguito ad un controllo alle strutture scattò il segnale d'allarme: l'intensità del 

traffico si era ingigantita si molto a causa del grande sviluppo urbanistico della città a 

destra del fiume. Su progetto del prof. Krall e ad opera della società Ferrobeton, la 

struttura è stata sostituita da un manufatto costituito da due arcate a sesto ribassato e a 

tre cerniere, ognuna della luce netta di 55 m e realizzata con centine metalliche 

incorporate, tipo Krall-Ferrobeton. La larghezza venne portata a 23 m con sbalzi laterali e 

carreggiata di 18 m. La lunghezza veniva ridotta a 135 m. 

In estetica il ponte ci ha rimesso notevolmente: le ringhiere-parapetto, semplici e lineari, 

non hanno nulla di artistico, a differenza delle precedenti, più accettabili e gradevoli allo 

sguardo del passante. Una sosta nell'ora del tramonto sulla metà del ponte Garibaldi: la 

Roma del Gianicolo e di San Pietro appare avvolta in un cielo di fuoco che lentamente si 

spegne nel manto di velluto della sera, dopo essersi riflessa nelle acque del Tevere in 

cammino verso il mare 
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Ponte Cestio 

Lunghezza: 54.30 m  Larghezza: 8.2 m 3 arcate in muratura 

L'altro ponte che collega l'isola Tiberina con Trastevere, deve la sua costruzione al Lucio 

Cestio, fratello di quel Caio Cestio che, a ridosso della porta di S. Paolo all'Ostiense, eresse 

la propria tomba nell'originale forma di piramide. Nell'anno in cui Cesare partì per la 

campagna di Spagna, 46 a.C., Lucio Cestio fu da lui investito della carica di 

amministratore della città. Nel 152 d.C. il ponte fu sottoposto da Antonino Pio ad un primo 

restauro. Seguì poi nel 370 d.C., la completa ricostruzione del ponte che Simmaco, 

prefetto di Roma, fece eseguire con materiale prelevato dal Teatro di Marcello. Ma è 

soprattutto a Graziano che si deve la ricostruzione del ponte, secondo quando riporta la 

parte finale dell'iscrizione incisa su entrambi i parapetti: "pontem felicis nominis Gratiani". 

Quindi non più "ponte Cestio" ma "ponte Graziano". Successivamente nel 1193 ebbe 

luogo un altro restauro dovuto, in base all'epigrafe incisa sul parapetto di sinistra, ad un 

certo "Benedetto sommo senatore dell'alma Urbe". Si tratterebbe di benedetto 

Carushomo (ovvero Carissimi) che, alla testa di un moto rivoluzionario contro papa 

Celestino III, aveva conquistato il Campidoglio reggendolo per due anni (1191-1193), 

appunto con il magnifico titolo di "Summus Senator". Durante questa breve stagione 

capitolina (anche lui sarebbe stato rovesciato con la violenza) trovò il tempo per 

restaurare il ponte Graziano "quasi distrutto". In seguito anche Eugenio IV e Innocenzo XI 

ebbero modo di occuparsi del ponte e della sua pavimentazione. E' molto probabile che 

nel tardo quattrocento dalla piazzetta dove si affaccia la chiesa di   S. Bartolomeo, il 

ponte sia stato indicato anche col nome di questo santo. C'è infine chi asserisce che nel 

settecento e nell'ottocento il titolo sia diventato "ponte ferrato", a  causa delle numerose 

mole ancorate al ponte tramite grosse catene. 

Nel periodo 1888-1892 per la costruzione dei muraglioni gli ingegneri del tempo ritennero 

opportuno demolire i due archetti laterali, regolanti la corrente del Tevere in curva, 

sostituendoli con due archi più grandi. Nel 1888 insomma prese il via la realizzazione 

dell'odierno ponte che venne inaugurato il 20 settembre 1892 con l'antica 

denominazione di ponte Cestio 

 

 

  

http://www.romaspqr.it/Villegiardini/isola_tiberina.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Porte/porta_san_paolo.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Altri%20Monumenti/Piramide_cestia.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Imperatori/Giulio_cesare.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Imperatori/Antonino_pio.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Altri%20Monumenti/Teatro_marcello.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Cronologia-Papi.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Cronologia-Papi.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Cronologia-Papi.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/CHIESE/Chiese_Medievali/S_Bartolomeo_isola.htm


Ponte Fabricio 

Lunghezza: 57,30 m  Larghezza: 5,6 m2 arcate in muratura 

E allora fu costruito il ponte di pietra che conduce all'isoletta che sta in mezzo al Tevere." 

Con questo brano lo storico greco Dione Cassio, parlando degli avvenimenti del 62 a.C. 

fa riferimento al ponte che il curatore delle strade L. Fabricio fece costruire con blocchi di 

Tufo e peperino. Con tale opera probabilmente veniva sostituito un ponte di legno che, 

secondo Tito Livio, fin dal 192 a.C. univa l'isola di Esculapio (tiberina) alla riva sinistra del 

Tevere. Su entrambe le facciate di travertino degli archi del ponte si legge la conferma 

alle parole di Dione, attraverso un'iscrizione a caratteri cubitali così dettata dallo stesso 

"curator viarium": "L[ucius] Fabricius C[aii] F[ilius] Cur[ator] viar[um] faciundum coeravit" 

(Lucio Fabrizio, figlio di Caio, in qualità di sovrintendente curò la costruzione).  

Sulle due facciate poi del piccolo fornice del pilone centrale si legge anche "idemque 

probavit" , ossia l'approvazione di Fabricio, che oltre l'onore di realizzare un'opera di 

pubblica utilità, sentiva anche la responsabilità della perfetta esecuzione di cui rendere 

conto in base alle norme legiferate dallo Stato. Inoltre la fascia di travertino 

appartenente all'arco appoggiato sulla sponda sinistra del fiume, reca inciso il 

"probaverunt" dichiarato nel 21 a.C. dai due consoli Marco Lollio e Quinto Lepido per 

confermare la solidità e l'agibilità del ponte, dopo un collaudo di verifica per la sua 

stabilità. Questa iscrizione ci insegna la saggezza dell'amministrazione romana: gli 

appaltatori del lavoro di costruzione dei ponti erano garanti ella solidità del manufatto 

per ben 40 anni e solo al quarantunesimo potevano rincamerare il deposito cauzionale 

da loro versato in anticipo. Il fatto che il ponte sia sopravvissuto sino ad oggi è la migliore 

lode della sua solidità. Era stato infatti necessario eseguire un restauro del ponte, 

danneggiato forse dalla stessa grande piena del 23 a.C. che provocò la distruzione del 

ponte Sublicio. Un altri intervento di risanamento fu eseguito sotto il pontificato di Eugenio 

IV, che pensò anche alla pavimentazione del ponte con lastre di travertino. Innocenzo XI 

invece provvide nel 1679 al rifacimento dei parapetti. Quando la comunità ebraica 

occupò la zona sulla sinistra del Tevere, il ponte fu detto dei Giudei che nel 1556 furono 

vergognosamente "asserragliati" da Paolo IV in quell'area recintata da mura con cinque 

portoni e meglio conosciuta come Ghetto. In quanto poi alla denominazione "ponte 

quattro capi" si tramanda una leggenda secondo la quale le erme quadricipiti inserite 

nella balaustra all'ingresso del ponte sono il ricordo di quattro architetti incaricati da Sisto 

V di restaurare il ponte stesso. Ma per il loro costume di vita poco ortodosso furono fatti 

decapitare dal pontefice che tuttavia li volle effigiati nel marmo per il loro valido apporto 

a favore della realizzazione dell'opera commissionata 
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Isola Tiberina, fa parte del rione Ripa, è bassa e allungata come un barcone da carico, 

lunga 300 metri e larga 80 metri, in età imperiale romana si accentuò il carattere 

ospedaliero del isola Tiberina, qui venivano a morire gli schiavi ed i malati inguaribili, e 

l'imperatore Claudio decretò che i sopravvissuti potessero riacquistare la libertà. L'Isola 

Tiberina vista da ponte Garibaldi ha la forma di una nave con la poppa protesa verso la 

foce, le storie dell'isola si perdono nella leggenda, una antica tradizione come racconta 

Tito Livio vuole che nel 229 a.C. qui si sia rifugiato il serpente della medicina dedicato al 

dio greco Esculapio, da cui la vocazione dell'isola a luogo per gli ammalati, e che qui vi si 

trovi una nave antica ed un tempio dedicato al dio della medicina, rappresentato dal 

simbolo del serpente attorcigliato attorno ad un bastone, che si intravede ancora oggi 

nei resti dei blocchi in travertino che hanno la forma simile ad una nave posti sulla punta 

a valle dell'Isola  Ma in realtà l'isola si è formata nei secoli con depositi alluvionali di 

sabbia, limo e ghiaia, e fu fin dal XV o XIV secolo a.C. il guado naturale tra una sponda e 

l'altra del Tevere, lungo quella via commerciale, già presente nella preistoria che 

collegava a pochi chilometri dal mare l'Etruria meridionale con i popoli latini e con la 

Campania. Proprio qui di fronte all'isola davanti alla sua sponda sinistra, sorgeva il porto 

Tiberino, che rimase sempre attivo anche se di minore importanza rispetto al porto 

dell'Emporium di Testaccio e al porto di Ripa Grande.. Fu nel I secolo a.C. che all'isola 

venne data la forma di una nave con la prua rivolta a valle. L'Isola Tiberina, aveva quindi 

la funzione, durante le gravi pestilenze, di luogo di quarantena per gli ammalati, in modo 

da evitare il contagio al resto della città di Roma, e sembra inoltre, che qui vi fosse una  

fonte miracolosa, tutt'oggi ancora esistente in un pozzo nella chiesa di San Bartolomeo, 

che esiste ancora presso l'altare. Sembra che il luogo del tempio ad Esculapio coincida 

con il luogo ove oggi sorge la chiesa di San Bartolomeo. Gli ammalati venivano curati 

essenzialmente con l'acqua. In origine la forma dell'isola in nave triremi, era dovuta alla 

presenza della prua, della poppa e di un "albero maestro" rappresentato da un obelisco 

che oggi non c'è più e due frammenti sono conservati nel Museo Nazionale di Napoli, ed 

un terzo frammento a Monaco. C'era anche una colonna denominata "colonna infame" 

dove venivano nominate le persone che erano considerate dei banditi e dei miscredenti, 

questo uso rimase in vigore fino al 1870, fino a quando la colonna fu spezzata da 

Bartolomeo Pinelli, un incisore di Trastevere che si adirò perchè avevano sbagliato la sua 

professione indicandolo come miniaturista. La colonna fu poi sostituita da Papa Pio IX nel 

1869, e quella attuale che si trova davanti alla chiesa di San Bartolomeo è una Guglia 

opera di Ignazio Jacometti. Tra i vari nomi dell'Isola Tiberina figura anche quello di "Insula 

Lycaonia", perchè su ponte Cestio c'era una statua antropomorfa che rappresentava 

questa regione dove c'era il tempio di Esclulapio. Fu anche chiamata "isola sacra" 

sempre per la presenza del tempio, "isola d'Esculapio", ed anche "Isola di San 

Bartolomeo", "Isola dei due ponti". Prima della costruzione dei muraglioni e degli argini, 

per evitare che le piene del Tevere producessero danni, ai lati dell'isola c'erano dei molini 

posti su delle zattere che macinavano la farina per il pane dei romani, mulini che 

sfruttavano la corrente del Tevere L'isola ha avuto un ruolo importante per l'espansione di 

Roma. Tutti i lati dell'Isola in antico erano rivestiti di travertino, oggi abbiamo solo una 

vaga idea di come possa essere stata l'isola, purtroppo del rivestimento originale oggi 

rimangono solo pochi frammenti, mentre non c'è più nulla sull'isola nè del tempio ad 

Esculapio nè dell'antico obelisco. La presenza dell'Isola Tiberina, a Roma, fu un elemento 



sostanziale per l'insediamento dei mercati di bestiame sulla riva sinistra del Tevere, in 

quanto era l'unico punto dopo Cores attuale Passo Corese, per un facile 

attraversamento del lungo tratto del Tevere, e questo spiega come i primi insediamenti 

sorsero sul colle Palatino, ed è proprio sull'isola Tiberina che sorsero i primi due ponti lignei 

per permettere l'attraversamento del Tevere Precedenti ai due ponti in muratura vi erano 

quindi i due ponti in legno, e il ponte ancora più antico doveva essere il ponte Sublicio 

sotto il colle Aventino, in origine anche questo in legno. L'isola Tiberina ebbe un ruolo 

importante al tempo della monarchia Etrusco-Sabina-Latina. Come si formò l'isola ? 

Un'altra leggenda narra che quando la monarchia di Lucio Tarquinio detto il Superbo, 

venne spodestata, nel 509 a.C., da Bruto che tra le altre istanze lamentava come i 

cittadini romani da guerrieri si fossero ridotti ad operai e scalpellini, impiegati per fare i 

sedili di marmo al Circo Massimo, o ad edificare il Tempio di Giove o a  scavare le fogne 

della Cloaca Maxima per i Tarquinii, e fu proprio a causa di tali soprusi e di tanti sudori 

che i romani si convinsero ad abbattere la monarchia, e la leggenda narra che in 

quell'occasione a Tarquinio vennero sequestrati tutti i beni e si sa che tra questi gli 

appartenesse anche la vastissima pianura di Marte detta poi di Campo Marzio che 

teneva seminata a grano e che poi rivendeva ai romani, sembra che in quell'occasione, 

il popolo infuriato gettasse i covoni a fiume ed insieme ai detriti del Tevere diedero forma 

all'Isola Tiberina. E' chiaro che l'isola sia li da tempo immemorabile e che la leggenda dei 

covoni di grano è solo tale, il suolo dell'isola Tiberina è di origine tufacea e vulcanica, 

come i due vicini colle Palatino e colle Campidoglio, quello che sicuramente si può dire è 

che l'isola era stata fino ad allora il sicuro granaio dei Tarquini e dei proprietari terrieri di 

origine etrusca, tant’è che sembra che l'isola fino al I secolo a.C. fosse quasi estranea alla 

città, e la domanda è : come mai che si parla dell'isola Tiberina solo dalla cacciata dei 

Tarquini ? Perchè l'isola era da sempre servita agli Etruschi e poi usata come esclusivo e 

fortificato granaio dai Tarquini (Plutarco la ricorda come "isola sacra" ai Tarquinii), e fu per 

questa ragione che l'unico ponte ligneo fisso era quello di sinistra verso il Foro Boario, 

l'attuale Ponte Fabricio, mentre l'altro era levatoio, proprio per questo più a valle si rese 

poi necessaria la costruzione del ligneo ponte Sublicio per poter collegare le due sponde 

del Tevere, (questo avvalora la data di quando l'isola venne usata come granaio,ovvero, 

almeno dalla seconda metà dell'VIII secolo a.C. data in cui fu iniziato il ponte di legno 

Sublicio). E' probabile che l'isola avesse ancora un suo carattere di uso privato, anche nel 

192 a.C. se il console Elio Lepido diede l'avvio alla costruzione di un grandioso ponte in 

pietra sul Tevere, sempre nei pressi dell'isola Tiberina, il vecchio ponte Emilio, l'attuale 

ponte Rotto, è probabile che questa costruzione fosse dovuta al fatto che l'isola Tiberina 

non era ancora a quella data di transito pubblico. Probabilmente sull'Isola Tiberina, oltre 

al tempio di Esculapio dovevano esserci altri templi dedicati a Giove Licaonio e a Fauno, 

un'altro dei motivi per cui l'isola fu detta Sacra. L'obelisco che era posto al centro 

dell'isola aveva la funzione di rappresentare l'albero maestro della nave, mentre i due 

ponti Cestio e Fabricio avevano la funzione di ormeggi. 

 

 

 



Ponte Palatino 

Lunghezza: 155.50 m Larghezza: 18.4 m 2 arcate in muratura 

 

Il pericolo  di un improvviso crollo per una lenta erosione dei piloni del ponte Rotto, rimasti 

ancora in piedi, rese inevitabile la demolizione della passerella di ferro che univa il 

troncone di travertino alla terraferma. Di conseguenza fu decisa la costruzione di un 

ponte che fu battezzano "Palatino" in onore dello storico colle romano, alle cui falde 

sorgeva tra il 1886 ed il 1890.  

Con i suoi 155 metri e messo il ponte Palatino è il più lungo di ponti di Roma. Ha 

un'estetica tutt'altro che attraente, in disarmonia con la zona monumentale che lo 

circonda. Tuttavia la presenza del ponte, una passerella semplice e disadorna, è 

indispensabile al traffico, in quel punto particolarmente intenso. 

Dal ponte si accede nella zona del Foro Boario e della Bocca della Verità, dove, si 

tramanda, fu costruito il primo porto di Roma, detto "Navalia inferiora" e frequentato da 

mercanti fenici e greci che vi scaricavano dalle navi le loro merci. In quel tratto di fiume 

scavalcato dal ponte Palatino, secondo un'antica leggenda, la nobile fanciulla Clelia 

compì una non facile traversata, dopo essere fuggita dal campo etrusco dove il re 

Porsenna l'aveva trattenuta in ostaggio. La giovane eroina riuscì pertanto a trarre in salvo 

le proprie compagne e con esse attraversò il Tevere. In prossimità della testata sinistra del 

ponte funziona tuttora la Cloaca Massima, la fognatura più famosa che, partendo dalla 

Suburra, passava accanto al foro di Augusto, costeggiava l'attuale via di San Teodoro, 

passava sotto l'Arco di Giano, sfiorava il tempio di Ercole Olivario e finalmente 

raggiungeva il Tevere. 
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Ponte Sublicio 

Lunghezza: 105.5 m  Larghezza: 20 m. 3 arcate in muratura 

Era la fine del VII secolo a.C. e a Roma regnava Anco Marzio. I Romani sentirono il 

bisogno di comunicare con le genti della riva destra del fiume, le cui acque, come linea 

di confine, erano il punto di sbarramento oltre il quale soprattutto gli Etruschi, popolo 

severo e ben organizzato, attendevano il momento propizio per superare la corrente 

limacciosa e portare nella città di Romolo un bagaglio colmo di esperienze preziose e di 

saggi insegnamenti. Tale bisogno indusse lo stesso re Anco Marzio a realizzare la 

costruzione del primo ponte di Roma con l'uso esclusivo di traversine di legno duro, senza 

l'impiego nè del ferro nè del bronzo. Su queste travi Orazio Coclite lottò da solo per 

impedire all'esercito etrusco di superare il confine naturale di Roma, di violare la sua 

intimità privata e di riportare al potere l'espulso re Tarquinio il Superbo.  Il rifacimento in 

legno avvenne all'epoca di Anco Marzio, intorno all'anno 614 a.C. Furono le travi in legno 

usate, dette nel linguaggio volsco sublicae, che dettero il nome al ponte. Ritenuto sacro, 

esso ospitava il 15 maggio di ogni anno un rito pagano del tutto singolare, di cui non è 

possibile conoscerne l'origine. Quel giorno una lunga processione di vergini romane 

seguiva la vestale Flaminia, sacerdotessa di giove, il pontefice massimo, il pretore e i 

sacerdoti lungo le strade della città. Al ponte Sublicio il corteo si arrestava e Flaminia, con 

le sue vesti discinte per rendere palese il proprio stato di dolore, dopo aver legato mani e 

piedi a 24 fantocci in vimini portati fin li, li gettava nelle acque del fiume uno dopo l'altro. 

Tale cerimonia voleva forse ricordare gli Argei o Argivi, i 30 compagni di Ercole che, spinti 

dal desiderio di tornare al più presto da Argo, la patria lontana, chiesero ed ottennero di 

essere gettati, almeno dopo morti, nel fiume ed abbandonati alla corrente. Ma anche 

uomini vivi si usò gettare nel fiume in sacrificio a Saturno e diversi martiri subirono la stessa 

sorte per impedire che i cristiani dessero loro degna sepoltura. Così finirono S. Ippolito, S. 

Adria, S. Ruffina, S. Seconda, oltre agli scultori Castorio e Simplicio, cui fu riservato un 

trattamento diverso: rinchiusi in una cassa di piombo e gettati nel Tevere, furono facile 

preda della veemenza delle corrente. 

Successivamente al leggendario episodio di Orazio Coclite, la storia del ponte Sublicio 

non registra altre notizie di rilievo fino all'anno 122 a.C., quando Caio Gracco, il più 

giovane dei famosi "gioielli" di Cornelia, vide cadere la propria legge con cui proponeva 

la concessione della cittadinanza romana ai Latini, e latina agli Italici. I suoi avversari 

avevano fatto del tutto per spiegare alla plebe che essa sarebbe stata danneggiata da 

ulteriori concessioni di cittadinanza in quanto impedivano che le terre disponibili fossero 

tutte assegnate a chi godeva già della cittadinanza stessa . Nell'estate del 122 furono 

indetti i comizi elettorali e Caio rimase escluso dal nuovo collegio tribunizio, che pertanto 

fu costituito da uomini favorevoli al partito senatorio. Inoltre dalle elezioni consolari dello 

stesso anno risultarono eletti . Fabio Massimo e L. Opimio, il più intransigente della fazione 

conservatrice, che propose l'abrogazione di tutte le leggi graccane. Dalla parte di Caio si 

pose Fulvio Flacco che si appigliò ai mezzi rivoluzionari così che scoppiarono i primi 

sanguinosi conflitti. Il Senato allora ritenne giunto il momento dell'azione precisa e senza 

riguardi. Infatti i senatori, rientrati nella curia, ordinarono che il console Lucio Opimio 

difendesse la repubblica. Quindi egli, con mossa fulminea, invitò i senatori e i cavalieri a 

presentarsi armati in Campidoglio per porre in salvo le istituzioni dello Stato. Caio e Flacco 

non ebbero altra via di uscita che quella di raccogliersi insieme coi propri aderenti 

sull'Aventino per trovare un accordo di resa. Fu tutto inutile: Opimio respinse ogni 

tentativo di proposta avanzata dai graccani e il giorno successivo ordinò a gruppi di 

sagittari cretesi l'assalto all'Aventino, dopo aver bandito un'amnistia per chiunque avesse 

abbandonato il monte e messa a prezzo la testa dei due capi. Flacco cadde per primo e 

Caio non vide altra via di scampo che quella di darsi alla fuga scendendo 
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precipitosamente verso il Tevere, ma nel calarsi da una finestra del tempio che l'ospitava, 

si slogò un piede. Aiutato tuttavia e protetto da pochi compagni rimastigli fedeli, 

imboccò il clivio Publicio che lo portò ai piedi del colle . Raggiunse così la porta Trigemina 

e, superatola, corse verso il ponte Sublicio per dirigersi verso il Gianicolo. Purtroppo il 

destino gli fu contro e, piuttosto che finire nelle mani dei suoi nemici, raggiunto il bosco 

della dea Furrina (l'attuale villa Sciarra), si lasciò uccidere dal servo Filocrate, che subito 

dopo si tolse la vita. L'antico ponte, dunque, stava a cavallo del fiume all'altezza della 

porta Trigemina, tra l'ospizio di S. Michele e l'Aventino. Non ebbe però vita tranquilla a 

causa delle impressionanti inondazioni del Tevere. Infatti dopo quella del 60 a.C. fu 

inevitabile la ricostruzione del ponte con sovrastrutture in legno sopra pilastri di pietra che 

tennero duro fino al 1878, quando con la dinamite si effettuò la loro completa 

scomparsa. Altre distruzioni ebbero luogo nel 23 a.C. e al tempo di Antonino Pio. Sembra 

accertato che i pilastri erano in solida muratura. I sostegni erano sufficientemente alti sulla 

linea dell'acqua da rimanere nella memoria per tutto il medioevo, e ne sentiamo parlare 

di frequente come di un "pons fractus iuxta Marmoratam" (ponte crollato presso la 

Marmorata). Furono demoliti del tutto sotto Sisto IV "Il 23 luglio 1484" dice il diario 

dell'Infessura, "Papa Sisto mandò.... 400 grandi palle di cannone di travertino, fatte dei 

resti di un ponte di Marmorata, chiamato il ponte di Orazio Coclite". Al termine poi di ogni 

ricostruzione venivano compiute particolari cerimonie propiziatrici da parte del collegio 

dei pontefici, responsabili della manutenzione del ponte, da cui forse prendevano anche 

il nome. Per rendere possibile il collegamento diretto delle zone di porta Portese e di 

Monteverde con il Testaccio e l'Ostiense, non poteva non essere necessaria la costruzione 

di un ponte che, battezzato Sublicio, potesse anche ricordare il suo antenato, realizzato 

da Anco Marzio e reso famoso dall'eroismo di Orazio Coclite. I lavori per la costruzione 

dell'attuale ponte Sublicio iniziarono nel 1914, un anno difficile per reperire il materiale 

occorrente, dato lo scoppio del primo conflitto mondiale. Lo Stato, carente nelle finanze, 

non fu in grado di accelerare il cammino dei lavori. Tuttavia nel 1917 si ebbero nuovi 

stanziamenti e si potè così completare l'erezione del ponte nel 1918. la progetto provvide 

l'architetto Piacentini e l'esecuzione dell'opera, affidata all'Impresa Allegri, venne a 

costare 1.378.000 lire, rampe comprese. Nei suoi pressi e precisamente sulla riva destra, 

dove oggi si affaccia il complesso edilizio di S. Michele, era in funzione, fino alla fine 

dell'ottocento, il porto di Ripa Grande, dove attraccavano le navi cariche di merci 

provenienti dal mare. Si tramanda che Sisto V vide partire dal suddetto porto, dopo 

averle benedette, le galee pontificie che agli ordini del cardinale Oliviero Carafa si 

avviavano a combattere la flotta turca. Infine si ricorda che il 13 maggio 1918 il porto di 

ripa Grande ospitò il cacciatorpediniere della regia Marina Militare "Granatiere", per la 

solenne consegna della bandiera di combattimento. Con la costruzione dei muraglioni e 

la rimozione del vecchio faro, il porto di ripa Grande non ha lasciato nulla per essere 

ricordato ancora.  
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Ponte Testaccio 

Lunghezza: 122 m  Larghezza: 31,3 m. 3 arcate in muratura con travertino 

Ponte Testaccio è un ponte che collega largo Giovanni Battista Marzi al lungotevere 

Portuense, a Roma, nel rione Testaccio e nel quartiere Portuense. Iniziato nel 1938 su 

progetto dell'architetto Bastianelli, doveva collegare il proseguimento di viale Aventino 

con la stazione di Trastevere attraverso la demolizione del Mattatoio, con il nome di 

ponte d'Africa. Dopo il 1940 l’architetto Cesare Pascoletti ne prese la direzione lavori.iFu 

inaugurato nel 1948 

 

Ponte dell'Industria 

Lunghezza: 131,20 m  Larghezza: 7,25 m. 3 tre luci a travate metalliche  

Ponte dell'Industria, noto anche come ponte di ferro, è un ponte che collega via del 

Porto Fluviale a via Antonio Pacinotti, a Roma, nei quartieri Ostiense e Portuense 

Fu costruito tra il 1862 e il 1863 da una società belga per congiungere la linea ferroviaria 

di Civitavecchia alla stazione centrale Termini. La società belga effettuò il lavoro in 

Inghilterra, poi il ponte fu trasferito in pezzi a Roma, dove fu montato.  

Nel 1911, con l'apertura della nuova stazione di Trastevere, il tracciato ferroviario fu 
trasferito sul nuovo ponte San Paolo, poco più a monte.  

Un doloroso e violento atto rimasto dimenticato per oltre cinquanta anni, avvenne il 7 

aprile 1944: per rappresaglia contro l'assalto al forno Tesei, che riforniva le truppe di 

nazifasciste, dieci donne, sorprese dai soldati nazisti con pane e farina per la borsa nera, 

vennero fatte allineare lungo le transenne del ponte e fucilate. 

Sul luogo dell'eccidio è stata fatta deporre nel 1997 dall'amministrazione comunale una 

lapide commemorativa, per iniziativa della ex-partigiana dei GAP e poi parlamentare 

Carla Capponi (1918-2000),l’assassina di Via Rasella che oltre alla morte di 35 soldati italo 

tedeschi poi ne pagò le conseguenze alle fosse ardeatine 
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Ponte Marconi 

Lunghezza: 235,70m  Larghezza: 31,20m. 6 arcate di cemento armato  

Ponte Guglielmo Marconi, noto anche come ponte Marconi, è un ponte di stile 

razionalistico che collega piazza Augusto Righi a piazzale Tommaso Edison, a Roma, nei 

quartieri Ostiense e Portuense 

E’ il ponte più lungo di Roma e fu costruito tra il 1937 e il 1955; la costruzione venne 

interrotta a causa del secondo conflitto mondiale e fu ripresa solamente nel 1953. Il ponte 

fu dedicato a Guglielmo Marconi, così come il lungo viale che lo attraversa. Qui, a 

differenza del tratto precedente dove i muraglioni imbrigliano il fiume, gli argini sono in 

terra rialzati e la fruizione risulta più naturale.  

 

Ponte Magliana 

Lunghezza: 223,62 m  Larghezza: 19,25 . sette arcate in cemento armato rivestito di 

travertino 

Ponte di stile modernista, progettato da Romolo Raffaelli, il ponte fu costruito tra il 1930 e il 

1948; la costruzione fu rallentata durante la seconda guerra mondiale, a causa dei 

tedeschi che distrussero le centine. Il ponte prende nome dalla zona in cui è sito, detta 

Magliana. Collega via della Magliana a via Cristoforo Colombo Il ponte della Magliana si 

trova a Roma e scavalca il Tevere tra Pian due Torri (dx) e via del Cappellaccio (sx); 

unisce i quartieri Portuense (e il suburbio omonimo) e Ostiense, rispettivamente sulla riva 

destra e sinistra del fiume; progettato nel 1930 e costruito per essere l'ingresso sul lato 

occidentale del neoquartiere dell'EUR, fu completato solo nel dopoguerra. Attualmente è 

parte di un più ampio viadotto che sulla sponda destra del Tevere prosegue verso i Colli 

Portuensi e l'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino e su quella sinistra verso l'EUR, le Tre 

Fontane e via Laurentina. 
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Vecchio Ponte della Magliana 

Lunghezza: 100 m   

Il Vecchio Ponte della Magliana era un ponte smontabile in acciaio, in uso fra il 1901 e il 

1944. La struttura, chiamata dai Romani «Passerella», viene inizialmente realizzata nel 1878 

per l’attraversamento a pedaggio fra Prati e Ripetta.. Dal 2000 è iniziata la progettazione 

del nuovo Ponte dei Congressi 

Nel 1873, ad appena due anni dalla proclamazione di Roma Capitale, il Conte Cahen è 

a capo del consorzio dei costruttori del nuovo comprensorio urbano dei Prati di Castello, 

oggi conosciuto con il nome di «Quartiere Prati». 

Il Conte chiede al Comune di Roma, anche a nome del Principe Odescalchi e del Conte 

Coello, di realizzare un nuovo ponte sul Tevere, per collegare alla città la nuova zona di 

espansione, e ricavarne così una forte valorizzare fondiaria dei terreni. Il Comune risponde 

favorevolmente e progetta in tempi rapidi il nuovo attraversamento sul Tevere, intitolato 

al Conte Cavour. La realizzazione però incontra inspiegabili lentezze: Ponte Cavour, in 

effetti, sarà completato solo 28 anni dopo. 

Nel frattempo il Conte Cahen, che probabilmente ha già intuito quale mostro orribile sia 

la burocrazia del nascente Stato unitario italiano, si rivolge ad una società belga che 

costruisce ponti smontabili in acciaio, e ottiene dal Comune la licenza per installarne uno 

tra le due sponde di Prati di Castello e il Porto di Ripetta. Si tratta di un avveniristico ponte 

in acciaio a travata unica, carrabile, lungo esattamente 100 metri, che si appoggia su soli 

8 tubolari in ghisa e calcestruzzo piantati direttamente nell’alveo del fiume. I costi sono 

sostenuti interamente dal consorzio guidato da Cahen, che ottiene di poter rientrare 

delle spese riscuotendo il pedaggio per l’attraversamento del ponte. Il cantiere è aperto 

nel 1878 e, dopo appena un anno, la passerella viene aperta al transito il 14 marzo 1879, 

giorno del compleanno di Re Umberto I, che tiene a battesimo la nuova struttura. 

Ventidue anni dopo, siamo nel 1901, Ponte Cavour viene finalmente completato, e il 

Comune, come da accordi, riscatta dai costruttori la Passerella, con una somma in 

denaro, smontandola. Si decide in quel periodo di rimontarla alla Magliana. Bisogna 

superare in realtà più di un problema di ordine tecnologico: la passerella di 100 metri è 

troppo corta per congiungere le due sponde del fiume, che in quel tratto misura circa 

130 metri. Il problema viene risolto «segando in due» la passerella, e lasciando nella nella 

parte centrale un ponte levatoio ad azionamento elettrico, apribile per il transito del 

vaporetti. La cambina di elettrificazione è ancora oggi visibile sulla sponda sinistra del 

fiume. La scelta di questo luogo per l’edificazione del nuovo attraversamento non è 

casuale. Le nuove norme di bonifica sanitaria, che hanno introdotto il divieto di ingresso a 

Roma per i pastori impegnati nella transumanza, mettono anche in luce la mancanza di 

un ponte extra-urbano fra Roma e il mare. Le rotte della transumanza fra l’Abruzzo e il 

mare non sono certo in cima all’agenda dei politici del tempo, ma il cul-de-sac in cui il 

Tevere pone Roma dal punto di vista militare, isolandola in caso di invasione straniera e 

impossibilitandola a ricevere rinforzi, convincono gli amministratori del tempo a collocare 

alla Magliana la passerella, in un punto allora in aperta campagna ma considerato 

intermedio tra l’Urbe e il mare. I primi a beneficiare della passerella sono proprio i pastori. 

Ponte della Magliana diventa in breve l’unico crocevia delle rotte della transumanza a 

sud di Roma, e di lì a breve nasce, nei pressi del torrente Papa Leone, un «procoio», 
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piccolo villaggio di capanne mobili per la sosta dei pastori e degli armenti. Da questo 

insediamento, a partire dal 1915 nascerà la Borgata Petrelli. Nel 1910 la Passerella della 

Magliana assiste ad un drammatico incidente, che desta grande commozione e risalto 

nei giornali, in quanto è considerato il primo incidente dell’aviazione italiana. Vittorio 

Ugolino Vivaldi Pasqua, marchese di San Giovanni, nasce a Genova, il 2 luglio 1885. La 

sorte, il 20 agosto 1910, lo lega ad un tragico destino. L’ultimo volo, con partenza da 

Centocelle, prevede il sorvolo di Maccarese, Ladispoli e Civitavecchia. Tutto fila liscio ma, 

al ritorno, giunto alla Magliana, il motore si arresta. Lo schianto al suolo, poco distante da 

Ponte sul Tevere, è terribile. Vivaldi Pasqua muore sul colpo. Ha appena 25 anni. È il primo 

caduto dell’aviazione italiana. Il 15 febbraio 1915 intanto la Passerella in acciaio supera 

senza problemi la piena eccezionale del Tevere (l’Idrometro di Ripetta annota che il 

fiume raggiunse allora l’impressionante quota di idrometrica di 16,08). E tuttavia si 

comincia a ragionare su un nuovo smontaggio della Passerella. Il 17 dicembre 1937 si 

verifica intanto una nuova piena eccezionale, in effetti l’ultima piena eccezionale del 

nostro fiume, in cui la quota idrometrica raggiunge il livello di 16,84 metri. Questa in effetti 

è la prima alluvione ampiamente documentata dai fotografi. Un ardimentoso cronista 

dell’Istituto Luce si spinge persino, a bordo di una barchetta, fino alla Passerella della 

Magliana, che resiste anche a questa ondata di piena, girando immagini spettacolari 

che ormai fanno parte della memoria collettiva del quartiere. Gli architetti Vaccaro e 

Valle riprendono allora la progettazione di un ponte sul Tevere alla Magliana. La prima 

pietra di un ponte a sette arcate, con arco centrale in ferro, apribile per la navigazione 

dei vaporetti, inizia nel 1938. Vengono gettati i piloni e la realizzazione arriva anche a un 

buon punto, ma gli eventi bellici prima rallentano e infine chiudono il cantiere. La 

passerella è comunque all’epoca già vetusta, e di smontarla si parlava ormai dal 1930. I 

lavori per la costruzione del nuovo ponte riprendono nel 1948. Il traffico carrabile sul 

nuovo ponte viene aperto nel 1952. Del Vecchio Ponte della Magliana rimangono oggi, 

ancora visibili, la stampella in riva sinistra su via del Cappellaccio (che fa da cavalcavia 

sull’Ostiense), la già citata cabina dei comandi elettrici e, sulla riva opposta, la stampella 

su via Asciano, nelle cui strutture superstiti in acqua pare di poter riconoscere l’impianto 

di un piccolo imbarcadero. 

  

 

 



Ponte San Paolo 

Lunghezza: 101 m  Larghezza: 12,8 m. 3 arcate in muratura  

Ponte San Paolo, noto anche come ponte ferroviario San Paolo, è un ponte attraversato 

dalle linee ferroviarie regionali FR1, FR3, FR5 e dalla ferrovia Tirrenica, a Roma, nel rione 

Testaccio e nei quartieri Ostiense e Portuense 

Ponte San Paolo fu costruito tra il 1907 e il 1910; prende nome dalla vicina basilica di San 

Paolo fuori le Mura. Di proprietà delle Ferrovie dello Stato, fu realizzato dall'Impresa Allegri. 

Ha sostituito il vicino ponte dell'Industria (un tempo adibito alla viabilità ferroviaria e 

attualmente riservato a pedoni e mezzi motorizzati 

 

  

Ponte della Scafa, è stato inaugurato nel 1950, si trova nella zona archeologica chiamata 

"Isola Sacra", fuori Roma, compresa tra il canale di Fiumicino ed il corso del Tevere, questa 

zona si è formata nel tempo dai residui alluvionali, e l'aggettivo di Sacra, gli deriva dalla 

vicina necropoli del Porto di Ostia, anticamente questa zona aveva come unico 

collegamento tra la terra ferma e l'isola sacra, una sorta di zatterone, che tirato da una 

grande fune, traghettava i rari passeggeri, questo zatterone si chiamava Scafa e di qui il 

nome alla zona e al ponte. Prima della costruzione dei ponti i fiumi si attraversavano con 

le scafe che erano delle enormi zattere che con due carrucole scivolavano lungo una 

fune posata attraverso il fiume, la fune impediva che la zattera venisse trasportata a 

valle. 
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Ponte Spinaceto 

lungo 362 metri e largo 50 metri 

Tra Mezzocammino e Spinaceto è stato costruito nel 1938, nel 1951 è stato usato come 

ponte unico, e poi come corsia interna del Grande Raccordo Anulare di Roma, Il ponte, 

monumentale. Il ponte prende il nome dalla tenuta di Mezzocammino compresa tra la 

antica via Ostiense, la Cristoforo Colombo e il fosso di Spinaceto, nome derivato dal fatto 

che si trovava a metà strada, mezzo cammino appunto, tra Roma e la foce del Tevere. 

Secondo la tradizione questo luogo vide il martirio del primo vescovo di Ostia, San 

Ciriaco, che venne condannato per aver liberato dalle ossessioni Artemisia figlia di 

Diocleziano. Nella prima metà del VII secolo, da papa Onorio, venne edificata una 

chiesa presso la quale dall'VIII secolo vennero tumulati i resti dei santi, nel XIII secolo 

venne eretta una torre detta di Mezzocammino, posta su una collina nella vicina tenuta 

del Risaro al chilometro 15.500 della via Ostiense, che faceva parte di un complesso 

sistema di avvistamento; durante i lavori del 1913 emersero dei sepolcreti facenti parte di 

una necropoli databile tra il IV ed il VI secolo d.C. e resti della basilica di Onorio, ma 

purtroppo con la realizzazione della linea Roma-Ostia gran parte di questi rinvenimenti 

andò perduta. Il ponte si sviluppa su 15 campate, di cui 5 interamente su acqua, la 

distanza tra le pile è di 34 metri, la campata centrale in origine era apribile, dal 1951 il 

ponte è inserito nel tracciato del Grande Raccordo Anulare. A valle è stato costruito un 

nuovo ponte e il ponte di Mezzocammino si usa solo dalla via del Mare alla nuova 

carreggiata del Raccordo Anulare di Roma. 

 

Ponte di Michelangelo 

Ponte di Michelangelo, doveva sorgere a via Giulia, ma non fu mai costruito, oggi si vede 

solo l'arco dei Farnese, che era la prima arcata del ponte. Il ponte di Michelangelo è un 

ponte non finito, è rimasto nella sua fase iniziale, l'ideatore fu Michelangelo, e nella sua 

idea doveva essere un vero e proprio ponte, che avrebbe congiunto palazzo Farnese 

con i giardini che i Farnese possedevano sull'altra sponda del Tevere, che oggi si chiama 

la Farnesina, e se fosse stato finito, sarebbe stato un ponte grandioso per chi veniva da 

Campo de Fiori. Ma purtroppo il ponte venne costruito solo per il primo tratto, nel 1603, 

ed è l'arco che oggi si vede a via Giulia. Il ponte non venne terminato per la morte di 

Michelangelo. La sovrintendenza architettonica passò al Vignola e a Gicomo della Porta, 

ma il ponte comportava una spesa enorme, ed i Farnese avevano già speso molto per 

costruire e decorare il palazzo, che oggi si chiama palazzo Farnese nella omonima 

piazza, ed il problema economico venne aggravato da un terribile incendio del 1612, 

che distrusse librerie ed archivi preziosissimi, per cui non si pensò più a costruire il ponte di 
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Michelangelo, ma solo a sistemare l'arco. A questo si aggiunse anche l'estinzione dei 

Farnese nel 1731 ed il passaggio del palazzo ai Borboni di Napoli, con la conseguente 

perdita di tutte le opere d'arte trasportate a Napoli, compreso il "Toro dei Farnese", alla 

fine il palazzo fu ceduto alla Francia, venne riscattato dal Governo Italiano, ed oggi vi è 

la sede di rappresentanza diplomatica dell'Ambasciata di Francia che paga un affitto 

simbolico. Pertanto del grandioso progetto di Michelangelo, rimane solo un arco a 

ricordo.. 

 

PONTE DEI FIORENTINI SCOMPARSO FU DEMOLITO  

 

Ponte dei Fiorentini, Roma, demolito, collegava il lungotevere del Sangallo con il 

lungotevere Gianicolense, e via Giulia con via della Lungara, rioni Ponte, Trastevere, 

Regola. Nella seconda metà dell'800 ci furono due tentativi di costruire nuovi ponti, al 

tempo di Papa Pio IX, uno di questi fu il ponte dei Fiorentini, che poi fu demolito nel 1941, 

si trovava all'altezza della chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, a via Giulia e palazzo 

Salviati. Il ponte venne inaugurato nel 1864 Nel secolo scorso il ponte dei Fiorentini era 

una delle caratteristiche di Roma, il primo ponte sospeso, aveva i piloni e due brevi 

campate di 10 metri poste sulle rive non sul letto del fiume, con un'altra ampia campata 

di 93 metri che univa via Giulia con lo scomparso porto Leonino (vicino a Santo Spirito in 

Sassia, Vaticano), costruito nel 1861 era a quell'epoca l'unico ponte sospeso di Roma, fu 

disegnato dall'ingegnere Ondry e realizzato dall'Ufficiale del Genio Pontificio ingegner 

Calvi. La carreggiata aveva una larghezza di 5 metri e gli impianti sospesi non erano in 

ferro ma in acciaio, le due grandi e forti catene che correvano ai lati del ponte erano 

collegate tra di loro da spranghe metalliche per ridurne le oscillazioni Era strutturato in 

un'unica campata in ferro, con alle estremità due casotti per la riscossione dei pedaggi, 

da 5 centesimi a passaggio, un soldo, detto dai romani anche "ponte der sordino". 

Secondo l'uso della Camera Apostolica, il pedaggio andava a beneficio dell'Obolo di 

San Pietro, e la riscossione venne affidata alla famiglia dei Celani, che riscuoteva i 

passaggi dal'una e dall'altra sponda del Tevere, e alla sera versava l'ammontare, il tutto 

in cambio di un modesto stipendio, e purtroppo Ferdinando Celani, figlio di Domenico 

Celani detto "er moro de ponte de fero", venne ucciso con una coltellata da un tale che 

si era rifiutato di pagare il pedaggio. Poi il pedaggio venne riscosso solo dal lato di 

Trastevere del ponte che dava su via della Lungara. I Celani, restarono custodi del ponte 

anche dopo il 1870, dopo l'Unità d'Italia, perchè il ponte, contrariamente a quello di 

Ripetta, continuò ad esigere il pedaggio fino alla sua chiusura e demolizione nel 1941. Per 

costruire il ponte dei Fiorentini furono demoliti vari edifici su via della Lungara, a 

http://www.annazelli.com/ponte-di-michelangelo-via-giulia-roma-(mai-costruito).htm


Trastevere, tra questi la chiesa dei Santi Leonardo e Romualdo che risaliva agli inizi del XIII 

secolo, affidata ai Camaldolesi, insieme alla chiesa venne sacrificata anche una edicola 

sacra dedicata a Santa Francesca Romana, un affresco nel quale la Santa nel 1434 

aveva salvato la cognata Vannozza Santacroce che stava annegando nelle acque del 

fiume. Sempre per l'edificazione di questo ponte venne demolito il porto Leonino. Tutto il 

ferro ricavato dallo smantellamento del ponte dei Fiorentini, venne devoluto alla 

campagna di raccolta per la guerra che già da un anno impegnava l'Italia. Pertanto, si 

provvide alla sua sostituzione con un ponte più adeguato alla nuova Roma fascista. Nel 

1942, poco distante dall'originario ponte dei Fiorentini, venne edificato il ponte Principe 

Amedeo d'Aosta.  

 

PONTE EMILIO OGGI PONTE ROTTO INAGIBILE  

Ponte Emilio Lepido oggi Ponte Rotto, inagibile, ponte Senatorio, ponte Palatino, ponte di 

Santa Maria, oggi è il ponte Rotto. La zona, di fronte all'Isola Tiberina in antico aveva 

come passaggio un ponte, il ponte Emilio oggi chiamato ponte Rotto in quanto ne 

sopravvive solo l'arcata superiore. Il ponte Emilio fu costruito nel 179 a.C. per unire il Foro 

Boario alla riva destra del Tevere, ed insieme al ponte Milvio erano i due ponti più 

importanti della Roma antica. Fu anche il primo ponte costruito in pietra e non in legno. 

Subì vari restauri nel corso dei secoli a causa dei vari crolli dovuti alle piene del Tevere, fu 

abbattuto definitivamente da una piena nel 1598 che ne fece crollare la metà della 

struttura da allora si è chiamato ponte Rotto.  In una fase iniziale si posero delle strutture in 

ferro sul ponte Emilio per renderlo agibile, finchè non fu smantellato il tutto, quando fu 

ultimato il ponte Palatino che ha una struttura in ferro. La storia di questo ponte è 

strettamente collegata sia all'Isola Tiberina che al ponte Sublicio, la costruzione di questo 

ponte richiese 37 anni, il ponte di 6 arcate e 5 piloni, immetteva direttamente al Foro 

Boario, la sua costruzione si rese necessaria in un'epoca in cui Roma stava diventando 

una grande potenza, e poi perchè il ponte Sublicio per la sua struttura lignea non era 

adatto al moltiplicarsi dei traffici, ed anche perchè i due ponti dell'Isola Tiberina il Fabricio 

e il Cestio non erano praticabili, Livio ricorda che a Roma nel 193 a.C. ci fu una tremenda 

inondazione devastante e violenta che rovesciò due ponti ed edifici, sicuramente tra 

questi lo zoppicante ponte Sublicio, per cui la curia romana incaricò nel 179 a.C. i due 

censori Marco Emilio Lepido e Marco Fulvio Nobiliore di occuparsi della costruzione di un 

nuovo ponte e della ristrutturazione del portus Tiberinus, che si trovava dove oggi ci sono 

gli uffici dell'Anagrafe a lungotevere dei Pierleoni. Il ponte di Emilio Lepido fu anche 

chiamato dai romani il ponte di lapidi, per la sua struttura in marmo. Nel'VIII secolo il 

ponte Emilio, oggi Rotto, veniva chiamato anche maggiore, citato in un itinerario che lo 

consigliava per arrivare alla chiesa di San Giorgio al Velabro e al Palatino, per cui a 
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quella data era ancora agibile, poi notizie sul ponte riaffiorano nel "Mirabilia" del 1144 

d.C., con il nome di pons Senatorum, o ponte Senatorio, per cui il ponte era stato 

certamente restaurato e reso di nuovo transitabile. Poi la struttura venne seriamente 

compromessa dalla piena del 1 febbraio 1230, e l'allora Papa Gregorio IX vi pose 

immediato riparo, il ponte si chiamava a quel tempo ponte Santa Maria. Nel 1 febbraio 

del 1230, l'alluvione fu davvero disastrosa e catastrofica, l'acqua invase a destra la città 

Leonina e a sinistra gran parte del Campo Marzio, con crolli di edifici tra cui il crollo del 

ponte S. Maria (oggi ponte Rotto, probabilmente questo nome nuovo derivava da un 

restauro ricordato da una epigrafe o da una immagine dedicata alla Vergine Maria, o 

per via di una cappelletta posta a metà del ponte dedicata alla Vergine e voluta da 

Papa Giulio III. Nel 1422 ci fu a Roma un'altra disastrosa alluvione, ricordata da una lapide 

che si trova sulla facciata della chiesa della Minerva che ricorda come papa Martino V, 

Oddone Colonna, nel 1426 spese somme notevoli per il restauro, che nuovamente venne 

rifatto nel 1450 da Papa Nicolò V, in occasione dell'Anno Santo. In occasione poi, del 

Giubileo del 1450, Papa Paolo III dovette di nuovo impegnarsi ad un nuovo restauro, dato 

che il ponte aveva due archi pericolanti, ed in vista della folla dei pellegrini che 

sarebbero arrivati a Roma si voleva evitarne il crollo e pericolo per le persone, come era 

avvenuto per ponte Sant'Angelo, dove 100 anni prima erano morte 300 persone. 

Ovviamente a Roma le opere edilizie gravavano sul popolo con l'imposizione di nuove 

tasse, il Papa Paolo III voleva che le opere di rifacimento del ponte S. Maria fossero tutte 

a spese del Comune, ma causa della carestia, il curatore del ponte chiese al Papa una 

dilazione, nell'esigere denaro dal popolo, già stremato, ed ottenuta, descrisse al Papa 

quali sarebbero state le opere di intervento sul ponte e chiese che l'opera di restauro 

venisse affidata a Michelangelo. Vennero quindi avviati i lavori di consolidamento del 

pilone pericolante sulla riva sinistra che furono diretti da Michelangelo, ma i lavori 

procedettero a rilento e l'opera alla morte del Papa nel 1449 non era ancora finita. Allora 

il nuovo Papa Giulio III sollevò Michelangelo dal'incarico, (lo sappiamo da un racconto 

del Vasari), che era in età e gravato da troppi impegni, e l'opera di completamento dei 

lavori fu affidata a Nanni di Baccio Bigio (Giovanni Lippi), con un contratto stilato il 3 luglio 

del 1551, ma sempre come racconta il Vasari, Nanni non fece le fortificazioni dovute, 

speculò sui lavori, sottrasse travertino dal ponte, tanto che 6 anni dopo, con la piena del 

1557 il ponte rovinò definitivamente. Roma rimase cosi senza un ponte importante, si 

resero difficili i traffici con il porto di Ripa Grande, e con le due sponde, e i romani per 

potersi avviare in Toscana al di là del Gianicolo oltre la porta San Pancrazio dovevano 

fare un giro enorme, per cui il 3 Luglio del 1561 nel'aula consiliare sul Campidoglio, il 

curatore informò che Papa Pio IV era intenzionato a ripristinare il ponte S. Maria, ma con 

poche spese, in legno, e che di nuovo bisognava imporre tasse al popolo per l'opera. Da 

dire che su i rifacimenti a Roma, delle mura, dei ponti e dei porti, c'era da sempre la lite 

tra il Laterano prima e il Vaticano dopo con il Campidoglio, su chi dovesse avere l'onere 

delle spese, ma alla fine l'aveva sempre meglio il potere religioso!. Le due autorità si 

contendevano il potere di giurisdizione sulle opere di Roma, la Camera Apostolica era 

proprietaria dei beni ma le spese doveva pagarle il Comune e il popolo di Roma. Il nuovo 

Anno Santo del 1575 era alle porte e ponte S. Maria doveva essere ripristinato, se ne 

occupò Papa Gregorio XIII Boncompagni, e l'opera fu affidata a Matteo Bartolani da 

Città di Castello, che ripristinò il ponte come era in origine con 6 archi e 5 piloni. Il 27 



giugno del 1573 venne posta la prima pietra, alla presenza di Papa Gregorio XIII, venne 

poi apposta una lapide a testimonianza del lavoro che recitava : "per volere di Gregorio 

XIII P.M. il Comune di Roma nell'Anno Giubilare del 1575 restituì alla primitiva fortezza e 

bellezza il ponte Senatorio, i cui fornici caduti per l'antichità e già in precedenza restaurati 

l'impeto del fiume aveva nuovamente abbattuti" Come dire che Papa Gregorio XIII 

concedesse la giurisdizione al Comune di Roma di questo ponte che da S. Maria si 

chiamò nuovamente Senatorio, di nuovo il ponte fu agibile. Nel 1570 con l''apertura 

dell'Acquedotto di Trevi venne ripristinata l'acqua Vergine a Roma, che si rivelò appena 

sufficiente per Campo Marzio, la zona di Trastevere da 1000 anni era abituata ad essere 

senza acqua, il Vaticano traeva acqua da pozzi locali, per cui sempre al tempo di Papa 

Gregorio XIII, si procedette al ripristino dell'antico acquedotto Alessandrino, morto il papa, 

il nuovo pontefice Sisto V Felice Peretti, si attivò affinchè l'acqua arrivasse presto a Roma, 

il nuovo acquedotto venne realizzato in una immensa villa all'Esquilino, di cui non 

abbiamo più nessuna traccia, (villa Montaldo), e l'acqua detta Felice, doveva servire i 

colli Esquilino, Quirinale e Viminale, ed essere trasbordata anche nella zona di Trastevere, 

pertanto nel 1596 sotto la direzione di Giacomo della Porta, la conduttura fu posta sotto 

la pavimentazione del ponte Senatorio, fu eretta la fontana nella piazza di Santa Maria a 

Trastevere e da qui stavano appena iniziando i collegamenti per portare acqua nelle 

case che nella notte del Natale del 1598 il Tevere in un biblico diluvio sommerse ogni 

cosa, tra queste il ponte Senatorio e la condotta dell'Acqua Felice, dei 6 archi ne 

rimasero in piedi solo 3, aggrappati alla riva del Tevere. Da allora il ponte rimase come 

era e nessun papa se ne occupò più. Per l'acqua ai Trasteverini, venne riattivato da Papa 

Paolo V l'acquedotto Traiano tra il 1610-12 al Gianicolo e quindi ebbero l'Acqua Paola. 

Quindi il Ponte dopo gli appellativi di Lepido, Palatino, Maggiore, Senatorio Santa Maria, 

rimase per sempre ponte Rotto. Nel 1853 per renderlo di nuovo transitabile si fece ricorso 

ad una pensilina metallica, poi nel 1887 si arrivò alla sua sistemazione definitiva, per opera 

dell'ingegner Canevari, vennero abbattute tutte le parti che impedivano il normale 

deflusso delle acque del Tevere, se ne lasciò un solo arco su due piloni ornati da un 

drago, a ricordo, e poco più avanti venne eretto il ponte Palatino. Con l'unità d'Italia 

vennero anche sgombrati tutti i molini sul Tevere ed iniziarono le opere dei muraglioni del 

Tevere, che danni archeologici a parte, finalmente evitarono le inondazioni dentro la 

città di Roma, che per tanti secoli avevano seminato distruzione, morte e pestilenze. 
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PONTE NERONIANO SCOMPARSO  

Ponte Neroniano, scomparso, detto pons Neronianus e pons Triumphalis, ponte di Probo, 

ponte Vaticano, ponte Teodosio. L'antico ponte Neroniano venne costruito 

probabilmente al tempo di Caligola, tra il 37 e il 41 d.C., ha avuto vari nomi : Il Ponte 

Neroniano collegava il Campo Marzio al Vaticano, e immetteva poi sulla antica Via 

Cornelia, che iniziava appunto alla fine del ponte. I resti del ponte Neroniano sono 

ancora visibili all'altezza della Chiesa del Santo Spirito. Il ponte venne chiamato anche 

Triumphalis perchè sempre tramite esso si arrivava alla via Triumphalis, sottopassando una 

porta che si trovava vicino al Mausoleo di Adriano, oggi Castel Sant'Angelo. Del ponte 

Neroniano si hanno solo poche notizie su antiche iscrizioni, mentre del ponte Trionfale si 

dice che fosse situato appena passato ponte S. Angelo, verso Santo Spirito, si chiamava 

Trionfale perchè vi passavano i Trionfanti di ritorno a Roma per le vittorie sulle Provincie 

sottomesse alla Repubblica Romana. Il primo a trionfare fu Romolo il primo Re di Roma, e 

l'ultimo fu l'imperatore Probo. Dal Gambucci sono enumerati da Romolo a Probo 322 

Tronfi. Il nome invece di ponte Vaticano, gli derivava dalla vicinanza con il mons 

Vaticanus. Altro nome fu ponte Neroniano, perchè Narone vi passava per andare ai suoi 

giardini e al circo che portava il suo nome, in quel luogo ove poi sorgerà la basilica di San 

Pietro e la Città del Vaticano. Sembra che il ponte già nel V secolo fosse in rovina, e del 

ponte Vaticano non se ne ha più memoria. Probabilmente era ancona in piedi nel 405 

d.C., ma fu distrutto dal passaggio dei Goti del 546 d.C. L'Anonimo Magliabechiano lo 

ricorda come "Pons Neronis diruto ad sanctus Spiritus in Saxia, come Pons Ruptus ad S. 

Spiritum e Pons Neronianus ad Sassiam in Mirabilia". Probabilmente questo ponte fu 

edificato in epoca imperiale tra il 37 e il 44 d.C. prima di ponte Sant' Angelo, attraversava 

il Tevere in asse con la via Recta, l'odierna via dei Coronari, collegava il centro del 

Campo Marzio con gli Horti Vaticani e la via Triumphalis che saliva su Monte Mario. 

Agrippina, la madre di Nerone, tra l'ager Vaticanus ed i Prati di Castello, possedeva 

splendidi orti e giardini. Durante gli scavi del 1908 per costruire ponte Vittorio Emanuele II, 

furono rinvenuti i resti dei piloni di ponte Vaticano, e quando il Tevere è in secca, si 

possono vedere ancora oggi, sul lato sinistro del Tevere, venendo da ponte Sant'Angelo. 

Il ponte, detto Trionfale, di Nerone e Vaticano, aveva gli archi ornati di statue e trofei, ed 

il ponte era dedicato solo al passaggio dei vittoriosi in guerra, degli Imperatori e dei 

Generali, meritava il Trionfo chi avesse ucciso in battaglia almeno migliaia di nemici, e 

una volta chiesto il Trionfo, si apprestava alla testa dell'esercito verso Roma, o per la via 

Flaminia o per la via Cassia, si fermava ai campi Vaticani, davanti al Tempio di Bellona, 

che era vicino al ponte Trionfale, ed era qui che il Senato decretava o negava il Trionfo. Il 

Trionfatore veniva vestito con una toga purpurea con una palma in mano, e onorati 

prima gli Dei del Campidoglio, venivano offerti sacrifici al Tempio di Bellona, poi salito su 

un magnifico carro attraversava il ponte, la porta Trionfale, ed entrava in Campo Marzio, 

passava per il campo di Flora, il Teatro di Pompeo, il circo Flaminio, il Portico d'Ottavia, il 

Teatro di Marcello ed arrivava al Circo Massimo, da qui per la via Trionfale andava 

all'Anfiteatro Flavio, alla via Sacra e passando sotto i magnifici archi ultimo quello di 

Settimio Severo, saliva su per il Campidoglio faceva sacrifici a Giove Ottimo Massimo, 

appendendo al Tempio le spoglie dei nemici uccisi in battaglia. In corrispondenza del 



ponte Trionfale, venne eretto nel 405 d.C.  l'Arco detto di Arcadio, Onorio e Teodosio, in 

onore della vittoria di Stilicone sui Goti, di Alarico a Pollenza nel 403 d.C. (a questa data il 

ponte era ancora funzionante). In una incisione di Vasi, si notano i resti del ponte 

Vaticano, che ancora oggi affiorano, tra i moderni ponte Vittorio Emanuele e ponte 

Principe Amedeo di Savoia. Il ponte Neroniano, oggi scomparso, al suo posto c'è il ponte 

Vittorio. Il ponte Neroniano venne fatto edificare dall'imperatore Caligola per collegare il 

Campo Marzio con il suo Circo in Vaticano, detto Circo di Caligola e Nerone, sul ponte 

passava la via Triumphalis, la via Triumphalis partiva nell'area tra il Celio ed il Palatino ed 

arrivava fino a Veio. Probabilmente il ponte divenne inagibile nel VI secolo in occasione 

delle guerre gotiche. I piloni del ponte tornarono allo scoperto nel '500, e papa Giulio II 

progettò di ricostruirlo e dargli il suo nome, per collegare così via Giulia, ponte Sisto e via 

della Lungara. In un testo del 1510 si legge : "il sesto ponte sul Tevere si chiamava 

Trionfale, presso la chiesa e ospedale del Santo Spirito in Sassia, come dimostrano tutt'ora 

i suoi resti antichi, ponte che più anticamente fu detto Vaticano, e che ora sua Santità 

vuole rimettere a posto, tanto che il popolo romano lo chiama ormai ponte Giuliano". 

Però il ponte non venne mai realizzato e dai ruderi, invece, venne prelevato tutto il 

materiale possibile per la costruzione delle mura di Borgo. Nel '700 un abbassamento del 

livello del fiume Tevere fece riaffiorare i piloni, e Vasi, incisore siciliano, li ritrasse e scrisse 

che "le rovine di questo ponte erano usate come argine del fiume e per convogliare la 

corrente verso le Mole che qui macinavano grano per la città di Roma." Lo ricorda anche 

il Piranesi che parla dei resti di ponte Trionfale usati per disciplinare la corrente ad uso dei 

molini situati sulle barche del Tevere. Alla fine dell''800 fu forte l'esigenza di edificare un 

ponte che collegasse il rione di Borgo al rione di Ponte e il futuro ponte Vittorio venne 

preceduto da una passerella di ferro provvisoria detta "Ponte degli Alari"che partiva dalla 

riva sinistra a piazza Pia e arrivava al Lungotevere degli Altoviti. Fu realizzato nel 1889 e 

rimase in funzione fino al 1912, una volta smontato le parti in ferro vennero riutilizzate per i 

ponti della Magliana e a Fiumicino. 

 

 

ANTICO PONTE SUBLICIO SCOMPARSO  

L'antico ponte Sublicio, che oggi è totalmente scomparso, chiamato pons Sublicius, poi 

ponte Emilio, ponte Orazio Coclide, ponte di Teodosio, è scomparso, venne edificato più 

a valle dell'Isola Tiberina, si deve la sua edificazione al fatto che nonostante l'isola Tiberina 

fosse un pilone naturale tra le due sponde del Tevere, in realtà dell'isola se ne fece un uso 

privato e non pubblico, oltretutto, il ponte di destra dell'isola che andava nella odierna 
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zona di Trastevere, era per lo più inagibile, per proteggere i depositi di grano ed i molini 

all'interno dell'isola, e prima che il ponte di destra fosse definitivamente interrotto, le 

autorità provvidero alla edificazione di un ponte che permettesse l'attraversamento del 

fiume Tevere. Si scelse un punto a valle dell'Isola Tiberina, che non fosse troppo vicino, per 

ragioni di sicurezza, ma nemmeno troppo lontano dal centro della città, e dalla sponda 

sinistra del Tevere, dall'Aventino e dal Palatino, dove si trovava un importante centro 

commerciale di bestiame il Foro Boario, dove oggi c'è la piazza Bocca della Verità. Il 

ponte doveva anche immettere alla sponda destra del Tevere, in quella zona che ad 

immemorabilis, superato il colle Gianicolo, immetteva alle zone del centro Italia. L'altra 

ragione per la quale l'antico ponte Sublicio, doveva essere più a valle, era anche 

difensiva, ovvero, la testata sinistra del ponte non doveva immettere direttamente al 

centro della città, per questo doveva trovarsi più lontano rispetto alla porta Trigemina, in 

modo da evitare che un eventuale nemico che avesse espugnato ponte Sublicio non 

potesse invadere la città. E forse è proprio una ragione difensiva che impose alle autorità 

dell'epoca di non permettere l'accesso all'isola Tiberina, visto che il ponte a sinistra 

immetteva direttamente al centro città. Il ponte era ubicato a sinistra sulla sponda sotto il 

colle Aventino mentre la sponda destra era sotto il colle Gianicolense (Gianicolo). 

L'arcaico ponte Sublicio, era venerato dalla cittadinanza, era stato costruito interamente 

in legno, senza apporto di ferro, ed era legato anche ad antiche cerimonie sacre e 

leggende. Sulla data di costruzione del ponte Sublicio si hanno purtroppo notizie scarse, 

secondo le fonti di Livio e di Dionigi di Alicarnasso, il ponte sarebbe stato costruito dal re 

Anco Marcio, quindi più o meno verso la fine del VII secolo a.C., il Re voleva includere 

alla città di Roma anche il colle Gianicolo, che non doveva essere luogo per il nemico, 

ma parte integrante della città, e per questo provvide il Gianicolo di mura, e di un ponte 

che ne consentisse l'accesso. Si considera il Sublicio come il primo, il più sacro, e più 

antico ponte della città di Roma, perchè in realtà i due ponti dell'Isola Tiberina, anche 

loro antichi, non erano ad uso pubblico. L'antico ponte Sublicio, venne costruito in legno, 

senza l'uso del bronzo e del ferro, aveva una sua particolare sacralità ed era curato dai 

"pontifices", a questo proposito Varrone nel I secolo a.C., ricorda che il termine pontifices 

derivasse dal pons, ponte, e che il ponte Sublicio, fosse stato costruito e restaurato dai 

pontefici e che sempre loro si occupavano dei riti sacri che si svolgevano sulle due due 

opposte sponde. La costruzione di un ponte era un fatto molto importante per la città, un 

evento sacro, e per questo l'opera veniva affidata alle più alte cariche e ad una 

particolare magistratura religiosa, di rango più elevato. Nelle società antiche la 

fondazione di qualsiasi edificio importante, richiedeva l'intervento di un sacerdote, per 

auspicarne fortuna, che ne propiziasse eventi positivi e allontanasse le forze maligne. A 

maggior ragione il ponte era un elemento importante, preposto ad attraversare un fiume 

tanto minaccioso come il Tevere, per cui i pontefici dovevano ingraziarsi con i loro riti l'ira 

del Deus Tiberinus. Sembra che in antico si celebrasse il 15 maggio, il rito degli Argei, dei 

"sexagenarii de ponte", dove in origine venivano sacrificati degli uomini, ultra sessantenni 

che venivano buttati dal ponte, poi, a questo rito crudele, si ovviò gettando nel Tevere 24 

fantocci di vimini. Plutarco racconta che allo zio di Anco Marcio, Numa Pompilio, si deve 

l'istituzione dell'ordine sacerdotale dei Pontefici, e che lo stesso Numa Pompilio sia stato il 

primo Pontefice. I sacerdoti erano preposti alla cura del ponte Sublicio, alla sua custodia, 

danneggiare o peggio demolire un ponte tanto sacro ai romani come il Sublicio, era 



considerato un sacrilegio, c'e anche da dire che fu proprio il responso di un oracolo che 

stabilì che il ponte venisse costruito interamente in legno. Il primo ponte di marmo fu il 

ponte Emilio, fatto costruire anni dopo dal questore Emilio Lepido. Nel 509 a.C, ci fu la 

cacciata di Tarquinio il Superbo, lo stesso chiese aiuto a Porsenna per restaurare il 

dominio etrusco a Roma, e il ponte Sublicio venne strenuamente difeso da Orazio 

Coclide, alla fine la lotta si concluse con la pace e scambio di doni tra le due parti, 

Porsenna concesse un trattato di amicizia con i Romani, dove si stipulava che ai Romani 

l'uso del ferro era concesso solo in agricoltura, questo per non perdere l'uso a Roma del 

bronzo che veniva fornito dagli Etruschi, in modo da non perdere un importante scambio 

economico e commerciale con Roma. E' probabile che questa sia stata la ragione per 

cui il primo Ponte Sublicio, fosse edificato interamente in legno, ed è anche probabile 

che per ragioni di stabilità del ponte il bronzo sia stato impiegato. C'è anche da dire, che 

un ponte come il Sublicio, che doveva avere una lunghezza di almeno 80 metri, nei suoi 

piloni non doveva essere solo di legno, non avrebbero retto alla furia del Tevere delle 

semplici palafitte in legno, quindi è probabile che per la prima volta i romani abbiano 

messo nell'alveo del fiume piloni in pietra al di sopra dei quali misero delle lunghe assi, 

chiamate dai volsci "sublicae", da qui il nome del ponte. Le lunghe travi di legno 

formavano i parapetti, e la via di attraversamento del ponte,in questo modo la 

costruzione si poteva smontare in caso di pericolo e rimontare a pericolo cessato. Il ponte 

Sublicio dava a sinistra sul colle Aventino, e qui c'era una porta che dava accesso alla 

città, mentre a destra dava sul colle Gianicolo, con vie che conducevano al centro e al 

nord Italia, però non sappiamo la sua collocazione esatta, perchè di questo ponte non 

ne è rimasta alcuna traccia visibile. Probabilmente c'erano i resti dei piloni di ponte 

Sublicio, ma con la dinamite usata per liberare il letto del fiume Tevere da ogni "ostacolo" 

nel 1878, furono fatti "saltare" anche i resti di antiche pile di questo antichissimo ponte che 

si trovavano sotto l'Aventino (beata ignoranza). Resti che si trovavano menzionati in 

antiche guide e catalogati come resti del ponte Sublicio o di Orazio Coclide. Il Ponte è 

menzionato anche in una bolla di Papa Benedetto VIII, che lo colloca presso la 

Marmorata, che era lo scalo dei marmi verso il Tevere a valle dell'Aventino. Il ponte era 

collocato subito dopo la antica porta Trigemina, porta che sopravvisse, nei resti di un 

arco, fino alle demolizioni del tardo Ottocento, la porta venne demolita per fare spazio 

all'attuale Lungotevere Aventino. Il ponte Sublicio, divenne intransitabile dopo le 

inondazioni del 32 a.C. e de 23 a.C., e negli anni 5 e 69 d.C., probabilmente tali dissesti 

del ponte, non furono particolarmente sentiti, per la presenza del vicino ponte Emilio, in 

pietra, oggi ponte Rotto, e meno che mai nel 62 d.C., dopo che furono edificati e 

transitabili i due ponti Fabricio e Cestio all'Isola Tiberina. Il ponte Sublicio, assunse anche il 

nome di ponte Teodosio, a seguito dei restauri e di interventi di solidità voluti 

dall'imperatore Teodosio nel 381 a.C. Il restauro del ponte fu curato dal prefectus urbis 

Anicio Auchenio Basso, ma già nel 450 d.C., nell'elenco di Polimio Silvio dei ponti di Roma, 

questo ponte non ha nessuna menzione, nè come Sublicio, nè come Teodosio, 

probabilmente dopo il crollo definitivo di questo ponte nessuno intese riedificarlo, anche 

perchè se fosse stato funzionante, necessitava di fortificazioni e drappelli a difesa della 

città. Come già detto ogni sua traccia nel fiume venne definitiva distrutta dopo l'Unità 

d'Italia, e non ci fu in quell'occasione Orazio Coclide a difenderlo. 



 

Il porto fluviale dell'Emporio 

Il porto fluviale dell'Emporio, scomparso, venne fatto edificare da Marco Emilio Lepido e 

Lucio Emilio Paolo nel 193 a.C., per l'insufficienza del porto Tiberino, e per soddisfare le 

nuove esigenze dovute all'espansione e allo sviluppo della città di Roma. Il porto fluviale 

dell'Emporium aveva una semplice copertura in legno, lastricato in pietra e dotato di un 

grande magazzino, chiamato Porticus Aemilia, utilizzato per contenere le derrate 

alimentari. I resti di questo porto, detto Emporio, sono visibili sul lato sinistro del nuovo 

ponte Sublicio venendo da piazza dell'Emporio, a rione Testaccio.  Reperti archeologici 

vennero rinvenuti tra il 1868 e il 1870, in occasione della edificazione degli argini del 

Tevere, e dei Muraglioni, interrati, vennero di nuovo riportati alla luce nel 1952 e poi dal 

1974 e a   tutt'oggi  proseguono i lavori di scavo. I resti dell'Emporium si possono vedere, 

affacciandosi da ponte Sublicio, da qui si vede un edificio con file di ambienti, ed una 

banchina lunga circa 500 metri, e profonda 90 metri. Era un molo piuttosto esteso, con 

pavimento a grandi lastre in travertino, utilizzato probabilmente come piazzale per lo 

scarico e lo smistamento delle merci. Tutto il complesso è addossato ad un muraglione 

più antico che delimitava verso il fiume un'altra serie di magazzini coperti a volta chamati 

Horrea, che davano verso Testaccio, che era all'epoca la zona commerciale di Roma. 

L'attività dell'Emporio rimase in funzione fino alla creazione dei grandi porti di Claudio e 

Traiano di Ostia, e divenne solo un semplice deposito di materiali, specie di marmi, da cui 

il nome della via Marmorata. 
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PONTE MAMMOLO ANTICO  

Antico Ponte Mammolo, quartiere Mammolo, il ponte fu costruito in epoca Repubblicana, 

attraversa l'Aniene, e si trova al V miglio della antica via Tiburtina, è vicino alla fermata 

della stazione della metro B di Roma "Ponte Mammolo", oggi il ponte è inglobato in 

un'area densamente abitata. L'antica via dove si trovava ponte Mammolo, portava fuori 

dalle mura Serviane, per la Porta Esquilina e l'Arco di Gallieno, un rifacimento del tempo 

di Augusto. Nel 271 d.C. con le mura Aureliane, Aureliano inserì la zona di ponte 

Mammolo, nella nuova cinta muraria di Roma che arrivava anche fino alla via Tiburtina e 

alla Porta Tiburtina. L'antica via Tiburtina passava accanto alla basilica di San Lorenzo 

fuori le mura, superato il fosso della Maranella, correva a sud della odierna via Tiburtina, 

fino a ponte Mammolo, che era al V miglio, da qui si dirigeva a Casal de Pazzi e al fosso 

del Cavaliere, per superare poco dopo il confine comunale. La Tiburtina antica era 

fiancheggiata da sepolcreti, e nella attuale via Casal de Pazzi vi era un mausoleo 

circolare che però venne interamente demolito negli anni quaranta. Antichi disegni del 

catasto Alessandrino ci mostrano il ponte munito alle due estremità di due Torrioni, forse 

facenti parte di una struttura difensiva, questa aggiunta di Torri è riportata anche in un 

documento medioevale del 1244. Oggi da via Alberigi si arriva alla via Tiburtina, qui sono 

visibili i resti dell'antico ponte Mammolo, si notano resti della rampa orientale, dell'arcata 

destra, e i basamenti dei piloni della campata centrale di origine repubblicana. I ponti 

che portano il nome di Mammolo, sono 2, un ponte Mammolo più antico inagibile e 

abbandonato, l'altro, il nuovo Ponte Mammolo che ha più di 100 anni ed è aperto al 

traffico,. L'origine dell'antico ponte Mammolo è incerta, probabilmente è stato costruito 

in epoca repubblicana. In antico si chiamava pons Mammeus, in onore di Giulia (Julia) 

Mammea, madre dell'Imperatore Alessandro Severo, 222 - 235, che lo avrebbe fatto 

restaurare e ricostruire nel III secolo, però il ponte assume questo nome Mammolo nel 

1388. Nel 1030 il ponte si chiamava pons Mammi, o ponte Mammeo, alcuni ci dicono che 

il nome derivi da Mammeo o Mammolo, che ne avrebbe curato la ricostruzione, l'ipotesi 

è credibile perchè prima dell'epoca imperiale, a Roma spesso i ponti riprendevano il 

nome di chi ne aveva curato la ricostruzione o il restauro. In epoca Imperiale, il nome dei 

ponti derivava dall'Imperatore, il Pontefice Massimo: Esisteva a Roma un tale console 

Aulo Cornelio Mammolo, ma poco si sa di questo console, ed è molto strano che non si 

sappia nulla o quasi di questa persona, data l'importanza del manufatto e della carica 

del costruttore. E' probabile invece che il nome del ponte derivi da "mammeus", 

abbreviazione di "marmoreus", dato che in origine il ponte doveva essere di marmo. Se 

pensiamo a "ripammea" il nome deriva da "ripa marmorea", pertanto il nome Mammolo 

potrebbe derivare da "marmoreus", poi "mammeus", e poi in volgare diventato 

"mammolo". Il ponte dovrebbe risalire alla ultima epoca della Repubblica, costruito in 

tufo litoide, con i conci in travertino, non si sa di preciso se fosse a 3 archi 2 piccoli ed uno 

grande al centro, o solo di 2 archi, Nei resti che ammiriamo l'arco centrale è in pietra di 

Tivoli, forse dovuto alla ricostruzione di Narsete, nel 552, dopo la devastazione di Totila. La 

tradizione vuole che su questo ponte si sia accampato Annibale durante la sua invasione 

di Roma e sempre su questo ponte sembra vi sia stato l'incontro tra Papa Pasquale II ed 

Enrico V. La storia ricorda  anche il passaggio su questo ponte di Papa Innocenzo III dalla 

Francia nel 1133. Gli Statuta di Roma invece, ci raccontano di una legge in vigore nel 

1363, la "numeratio pecudum", nella quale si stabiliva che tutti i caproni, le capre, le 

pecore ed i montoni che entravano o uscivano da questo ponte dovevano essere 

numerati dai Conservatori ad Pontem Mambulum, e che nessun carro poteva transitare 

sui ponti di Roma trainato da cavalli, buoi, o bufale ad eccezione di Ponte Mammolo, 

"sine taglione" senza rimorchio, se si fossero trovate bestie senza questa numerazione 

venivano confiscate dalla Camera Apostolica. I beni di ponte Mammolo appartengono 

dal 1200 ai Conti di Tuscolo, fu Papa Innocenzo III ad investire il fratello Riccardo e alla 



morte di lui al secondogenito Giovanni, la famiglia Conti godette a lungo di questo 

privilegio passato poi ai Canonici del Laterano, poi nel 1472 la custodia del ponte passò 

al monastero di Santa Croce in Gerusalemme. Ponte Mammolo venne occupato dal 

genero del signore di Valmontone, Antonio di Pontedera,  che si era ribellato a Papa 

Eugenio IV, ma il ponte venne riconquistato dal valente guerriero e vescovo Giovanni 

Vitelleschi, Capitano Generale della Chiesa, nel 1849 il ponte venne fatto saltare dalle 

truppe Francesi, per ostacolare la difesa della Repubblica Romana da parte di Garibaldi. 

poichè i costi della ristrutturazione erano troppo elevati, Papa Pio IX e la Congregazione 

Provinciale decisero allora di edificare un ponte nuovo, il nuovo Ponte Mammolo. Il 

vecchio ponte venne abbandonato, definitivamente. Il Ponte Mammolo era caro ai 

Romani per le passeggiate fuori porta, ma oggi li ci sono fabbriche e casermoni, al posto 

degli alberi e delle antiche osterie, oggi l'osteria è con l'h, l'Hostaria, e non ci sono più i 

meravigliosi paesaggi della campagna romana cari a Stendhal e a Goethe. 

 

PONTE DI RIPETTA SCOMPARSO  

Ponte di Ripetta, scomparso, rione Campo Marzio, Roma, era al posto dell'attuale ponte 

Cavour, non c'erano molti ponti a Roma, nè in epoca romana, nè durante il periodo 

papale, ma dopo l'Unità d'Italia, se ne edificarono addirittura 9, prima per poter 

attraversare il fiume c'erano delle piccole barche che traghettavano i romani, tra le due 

sponde del Tevere. Le "barchette" erano in funzione a Roma da secoli e partivano da 

appositi imbarchi. La barca veniva spinta a fiume dai barcaroli, mediante una fune 

sospesa  che andava da una riva all'altra del Tevere. Il costo del passaggio era irrisorio, 

mezzo bajocco, o pochissimi centesimi. I barcaroli erano riuniti in una congregazione, e 

quando i ponti a Roma divennero sufficienti scomparvero anche le barchette 

traghettatrici ed i barcaroli. Il primo ad  avere l'idea di costruire un ponte al porto di 

Ripetta fu papa Sisto V, il progetto era pronto e perfino si erano trovati anche i fondi per 

l'opera, ma la sua realizzazione venne impedita probabilmente per ragioni strategiche, 

per timore che sarebbe stata una nuova via di accesso per il nemico a Castel 

Sant'Angelo, peccato perchè Roma ha sicuramente perso uno splendido ponte 

cinquecentesco, degno di Papa Sisto V, il più fervido ideatore e realizzatore di opere 

urbanistiche a Roma, probabilmente vi avrebbe messo un obelisco, che poi per ragioni di 

traffico sarebbe stato trasportato altrove. Il ponte di Ripetta, oggi scomparso, insieme al 

porto, verrà edificato molti secoli dopo, dopo l'Unità d'Italia, doveva essere un ponte 

provvisorio, ma durò ben 24 anni, e venne smantellato dopo la costruzione di ponte 

Cavour nel 1901. Nel 1847 si costituì una società per la costruzione di 4 ponti sospesi, 

chiamata appunto "Società dei ponti sospesi", ed erano in progetto : il ponte sospeso di 

San Giovanni dei Fiorentini, il ponte sospeso di Testaccio, la riattivaizione del ponte Rotto, 
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e il ponte sospeso al porto di Ripetta. In realtà la società edificò solo la parte mancante 

di ponte Rotto, impiegando 7 anni per terminare il lavoro. Per cui alla fine ci fu una lite 

giudiziaria e la revoca dell'appalto. L'edificazione del ponte di Ripetta passò ad una 

società belga, che edificò il ponte in ferro e legno, e per passarvi bisognava pagare un 

pedaggio di 5 centesimi ai costruttori. Quando la passerelle fu acquistata dal Comune di 

Roma il passaggio divenne gratuito, aumentò il passeggio cittadino sulla riva di Prati, 

dove sorsero nuove osterie e nuovi bagni. Il ponte in ferro di Ripetta rimase attivo fino al 

1884, anno in cui il Comune di Roma acquistò il ponte dalla società Belga per 150.000 lire, 

ed il primo atto dell'Amministrazione capitolina fu quello di abolire il pedaggio. L'Ingegner 

Calvi, l'allora capo del Ministero dei Lavori Pubblici, voleva salvare il porto di Ripetta, e 

aveva proposto di costruire un altro ponte più a valle, all'altezza dell'attuale piazza 

Nicosia, dove oggi c'è il ponte Regina Margherita, ma non venne ascoltato ed il nuovo 

ponte venne edificato proprio nel mezzo del porto di Ripetta, opera di Papa Clemente XI, 

dando uno dei colpi di grazia più importanti alla distruzione del porto. Che bisogno c'era 

di fare un ponte proprio li ? uno dei misteri di Roma, che continuarono con la nuova 

Italia, anche dopo la caduta dell'impero papale. Prima dell'acquisto del ponte in ferro, 

dalla società belga, l'architetto Andrea Busiri aveva presentato un progetto per un ponte 

fisso a 3 ordini in ferro laminato e ghisa, ad una sola campata di 100 metri sul fiume 

Tevere, secondo l'architetto, gli ordini del ponte dovevano essere divisi in questo modo : il 

primo ai laterali destinato al passaggio pedonale, ed il secondo al centro per la 

carreggiata delle vetture, e a doppio binario per i tram. Il ponte nel progetto di Busiri era 

sorretto da due grandi travi, pilastri dorici in ghisa, busti in ghisa di italiani illustri, nelle 

scienze e nelle arti, messi come corona del gruppo centrale che avrebbe rappresentato 

sempre in ghisa la città di Roma, gli ingressi dovevano essere trionfali, con un ordine 

ionico  per sostenere i piedistalli di 4 colossali figure in metallo, la Meccanica, l'Industria, la 

Teoria e la Pratica, con i relativi geni delle scienze e delle arti, intrecciati con festoni di fiori 

e frutta. Il progetto non fu accolto. Nel frattempo il Comune di Roma decise di edificare 

quello che oggi è ponte Cavour e per la legge del taglione, il ponte di Ripetta viene 

smantellato, e insieme anche la "barca di Caronte", che traghettava i romani a "Prati", 

oltre il fiume a bere nelle osterie al di là del fiume, che non era ancora il quartiere cosi 

popoloso come oggi si vede e lo splendido porto di Ripetta. I romani che volevano 

andare a farsi un "goccio" a Prati, prendevano la barca di Caronte  guidata da Toto. Il 9 

Luglio del 1890, il ponte di Ripetta fu teatro di uno spaventoso delitto, che indignò tutta 

Roma, un tale Augusto Formilli volendo disfarsi della moglie per andare a convivere con 

l'amante,  la condusse qui e la gettò nel fiume, la donna si era aggrappata alla spalletta 

del ponte per non precipitare e l'uomo la picchiò così ferocemente, che la donna 

abbandonata la presa, precipitò nel Tevere ed annegò, il corpo non fu mai ritrovato. Il 

Formilli riconosciuto come assassino evitò il linciaggio, venne arrestato, giudicato e 

condannato a 30 anni di carcere, quando il ponte di Ripetta scomparve, si rimosse 

anche il ricordo di quel tragico delitto. Il porto di Ripetta fu anche teatro della  famosa 

'impresa del francese Blondin, un acrobata, che attraversò il Tevere su una corda posta a 

25 metri di altezza e posta tra la casa degli Specchi sulla riva sinistra e a un tronco di 

albero sulla riva destra, l'evento fece accorrere molte persone, che si accalcarono sul 

Ponte,l 'impresa ebbe successo, e Blodin si fregiò della attraversata del ponte di Ripetta a 

Roma. Il ponte di Ripetta,era lungo 100 metri, poggiava su 10 pilastri cilindrici collegati da 

un traliccio metallico la testata di sinistra fu piazzata a sormontare il dismesso porto di 

Ripetta, il ponte bechè piccolo era dotato anche di illuminazione a gas, fu inaugurato da 

re Umberto I il 14 marzo 1879, e fu operativo fino al 1884. 
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Ponte di Agrippa oggi Ponte Sisto 

Ponte di Michelangelo (non eretto) 

Ponte dei Fiorentini (demolito) 

Ponte Emilio oggi Ponte Rotto 

Ponte Rotto ex Ponte Emilio 

Ponte Mollo oggi Ponte Milvio 

Ponte Neroniano (scomparso) 

Ponte Trionfale (scomparso) 

Ponte Vaticano (scomparso) 

Ponte di Probo (scomparso) 

Ponte Teodosio (scomparso) 

Ponte S. G. dei Fiorentini 

Ponte Sublicio (antico) 

Ponte Elio oggi Ponte S. Angelo 

Ponte Mammolo (antico) 

Ponte di Ripetta (scomparso) 

 

PONTE LUCANO   

Ponte Lucano, Roma, pons Lucanus, attraversa l'Aniene sulla antica via Tiburtina, si trova 

al chilometro 25,9, il ponte ha 5 archi, e si trova nella zona delle cave di travertino, lapis 

tiburtinus, che fornirono il materiale di costruzione per il Colosseo, San Pietro, e molti altri 

edifici importanti di Roma. Il ponte Lucano fu costruito nel I secolo d.C., da Lucanus 

Plautius, ne vediamo la conferma sulla colonna miliaria del XIV miglio, il nome pons 

Lucanus o Lucani, deriva da Marco Plauzio Lucano, alla destra del ponte c'è la tomba 

dei Plauzi, di epoca Augustea, a forma di Torre, simile alla Tomba di Cecilia Metella sulla 

via Appia. Il Ponte venne interrotto da Totila e restaurato nel 560, da Narsete. Degli 

originari 5 archi del Ponte Lucano, oggi ne sono visibili solo 4, il quinto arco è interrato, il 

primo arco, venne rifatto nel XV secolo forse da Papa Nicolò V, che restaurò anche gli 

altri ponti suburbani. Il primo arco è oggi chiuso da un muro medioevale di mattoni,  il 

secondo arco corrisponde alla ricostruzione di Narsete, gli altri sono originali e 

corrispondono alla costruzione voluta da Lucano Plauzio, l'ultimo arco sulla riva destra è 

interrato. Questo Ponte è la manifestazione dell'arte architettonica romana, è largo 7 

metri, ed è il ponte meno danneggiano degli antichi ponti romani sull'Aniene e conserva 

ancora oggi il suo aspetto originario. Nel Medioevo, ponte Lucano fu teatro di numerosi 

eventi storici, dalle lotte tra papato e impero, tra papato e nobili romani, tra Tivoli e 

Roma,  Qui si accamparono Enrico V nel 1110, sceso a Roma con una armata dopo aver 

fatto prigioniero papa Pasquale II, per costringerlo a farsi incoronare Imperatore. Vi si 

accampò anche Federico Barbarossa, nel 1154, fuggito da Roma insieme a papa 

Adriano IV in seguito alla sollevazione del popolo romano che non aveva accettato 

l'incoronazione imperiale di Barbarossa. Qui si rifugiò il Cardinale Giovanni Colonna, nel 

1241, che si era ribellato a Papa Gregorio IX, e al suo successore Papa Celestino IV. Il 

ponte rimase a lungo in possesso della famiglia Colonna, passò nel 1389 ai Tiburtini che si 

opposero vittoriosamente ai Bretoni, dell'antipapa Clemente VII. A seguito delle lotte tra 

Ladislao re di Napoli e il Papato , nel 1410 Paolo Orsini si impossessò del ponte per 3 anni, 

dopo di che lo cedette nuovamente ai Tiburtini, fedeli all'antipapa Giovanni XXIII. Poi il 

ponte tornò in possesso dei Colonna che nel 1436 dovettero cederlo al terribile cardinal 

Vitelleschi. Nel 1550 il ponte venne restaurato e passò sotto la tutela del Governatore di 

Tivoli, il cardinale Ippolito d'Este, colui che edificò la magnifica villa d'Este a Tivoli. Nel 1558 

Papa Sisto V impose una custodia del ponte e un pedaggio. Nel 1835 sotto il pontificato 

di Papa Gregorio XVI il ponte venne restaurato, e durante i lavori vennero rinvenuti degli 

importanti reperti archeologici della gens Plauzia. Nel 1938, nelle vicinanze del ponte 

Lucano, 100 metri a monte, fu costruito per esigenze di viabilità un nuovo ponte e ponte 

Lucano è stato destinato solo ai mezzi  di trasporto leggeri. 
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PONTE MAMMOLO NUOVO  

Nuovo Ponte Mammolo Roma, sulla antica via Tiburtina. Il nuovo Ponte Mammolo, voluto  

da Papa Pio IX, ed inaugurato nel 1871, fu edificato a 400 metri più a valle dell'antico 

Ponte Mammolo, e fu deviata anche la strada. Tra il 1853 e il 1854, si diede inizio alla 

nuova costruzione e il  vecchio Ponte Mammolo venne abbandonato e chiuso al traffico. 

Il nuovo ponte Mammolo, con due colonne e lo stemma papale, ed iscrizione in latino, fu 

terminato nel 1857, ma anche il nuovo ponte venne fatto saltare dai Papalini al tempo 

dei fatti di Mentana del 1867. Il nuovo ponte venne ricostruito interamente con un unico 

arco a tutto sesto ribassato con luce di 25 metri, e lungo 63 metri, ai lati dell'arco si aprono 

due fori ellittici larghi 8 metri, per consentire il deflusso di acqua in caso di piena. Per la 

costruzione di questo ponte venne rettificata la via Tiburtina con un terrapieno di 1 

chilometro, che abbreviò il vecchio percorso di 340 metri. 

 

PONTE NOMENTANO  

 Ponte Nomentano, sulla antica via Nomentana, sul ponte Nomentano fu costruito nel 

periodo Repubblicano, ma dovette subire numerosi rifacimenti, ha l'aspetto di una Torre 

con i merli di foggia ghibellina, furono fatti costruire dall'antipapa Niccolò V (al soglio 

pontificio dal 1328-1330). Insieme a ponte Mammolo fu oggetto di attacchi da parte 

delle truppe Francesi. Il ponte lo troviamo partendo da porta Pia, la porta fu l'ultimo 

lavoro di Michelangelo del 1561, da qui prendiamo la lunghissima via Nomentana, dopo 

2 chilometri, superata la chiesa di Santa Agnese fuori le mura,  girando a destra , 

sull'Aniene troviamo il ponte Nomentano. Il ponte ha 3 arcate, la centrale è più grande, 

la costruzione del ponte risale al II secolo a.C. - fine I secolo a.C., è in tufo e travertino. 

Insieme al ponte Milvio era tra i  ponti extraurbani più importanti della città di Roma. Una 

testimonianza del ponte Nomentano, ci viene data da Procopio, che ci narra come nel 

549 durante la guerra contro i Goti, Totila interruppe il Nomentano insieme ai ponti Salario 

e Mammolo. Il ponte venne restaurato nel 552 da Narsete, e fu rivestito interamente in 

travertino. Il ponte Nomentano era un ponte difensivo, con funzioni strategico militari, vi 

erano due piccole torri ed una torre quadrata merlata, e un passaggio stretto e più 

facilmente difendibile. La grande Torre quadrata è oggi scomparsa era detta "Torrione 

de' Iacobacci". Il Ponte Nomentano venne fortificato nell'VIII secolo da Papa Adriano I, 

772-795, con due possenti Torri merlate alle testate sotto le quali attraverso un arco passa 
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la strada, le due torri sono unite da un muro con grandi finestre ad arco e ballatoio, 

anch'esso merlato su mensole finemente decorate. La struttura del ponte venne 

rinforzata nel XII e nel XIII secolo, con murature in scaglie di selce. Proprio su ponte 

Nomentano ci fu nell''800 l'incontro tra Papa Leone III e Carlo Magno,  che era venuto a 

Roma per essere incoronato dal Papa. Il ponte è appartenuto nella storia a varie 

istituzioni, nel X secolo apparteneva al monastero di San Silvestro in Capite, nel 1205 passò 

alla chiesa di San Lorenzo in Lucina e poi al convento di San Pietro in Vincoli. Il ponte nei 

secoli subì assalti e danni, durante le lotte tra il papato e la nobiltà romana, il ponte 

venne occupato nel 1433 da Niccolò Fortebraccio della Stella e Antonio conte di 

Pontedera, e di nuovo occupato nel 1485 da Paolo Orsini. Le torri vennero sopraelevate 

nel XV secolo da Papa Nicolò V, 1447 - 1455, sopra l'arco c'è lo stemma papale, vennero 

poste anche due robuste porte di sicurezza,  Il ponte subì altri numerosi restauri iniziati nel 

1470 da Papa Pio II Piccolomini, 1458 - 1464, che vennero conclusi nel 1461 da Papa 

Paolo II Barbo, 1464 - 1471, altri lavori si ebbero sotto il pontificato di Papa Innocenzo VIII 

Cibo, 1484 - 1492, e da Papa Alessandro VI Borgia, 1492 - 1503, a causa dei danni 

provocati dalle incursioni degli Orsini, vennero edificate torrette, battenti e merlature. 

Sotto Papa Clemente VII, nel 1532 il ponte fungeva da dogana, gli animali che 

passavano da qui venivano contati e si doveva pagare un dazio. Sulla chiave di volta 

dell'arco sono presenti una clava ed una testa bovina  e dall'altro lato una clava, simboli 

di Ercole nume tutelare degli armenti e della transumanza. Nel restauro del 1546 furono 

ribassati gli archi di accesso. Per la presenza nella zona di terre di proprietà del casato 

della famiglia De Pazzis,  il ponte prese il nome di "juxta Casale de Pazzis", la famiglia 

aveva anche delle fortificazioni  sulla via Nomentana, a difesa delle terre di proprietà 

della famiglia, la zona Casale de Pazzi ne conserva ancora oggi il nome. Papa Innocenzo 

X Pamphili, 1644 - 1655, riedificò le testate del ponte verso Roma. All'inizio del XVIII crollò la 

parte alta della Torre est.  Nel 1849 le truppe francesi del Generale Oudinot fecero saltare 

la parte mediana del ponte, crollarono quasi 7 metri, con l'intento di ostacolare le truppe 

di Garibaldi che avanzando da Monterotondo si dirigevano verso Roma, il danno venne 

riparato nel 1856, compresa la testata verso Mentana. Sempre per ostacolare le truppe di 

Garibaldi, il ponte nel 1867 venne interrotto, e in quell'occasione Garibaldi venne 

sconfitto a Mentana. dalle truppe zuave e francesi che erano sbarcate a Civitavecchia e 

che erano venute in soccorso di Papa Pio IX. Il ponte Nomentano come lo vediamo oggi 

corrisponde nella struttura attuale a come era nel restauro del XV secolo. In sostituzione di 

ponte Nomentano venne edificato ponte Tazio. Il ponte Nomentano alla fine del 

Novecento è stato interdetto al traffico e inserito in un'area verde destinata al pubblico. 



 

PONTE TAZIO  

Ponte Tazio attraversa l'Aniene sulla antica via Nomentana, unisce la via Nomentana 

Nuova con corso Sempione nel quartiere di Monte Sacro, venne edificato nel 1922 e si 

trova poco più a valle di ponte Nomentano, collega la zona di "Città Giardino"sull'Aniene, 

con Montesacro e da qui parte la Nomentana nuova che collega la zona al centro di 

Roma. Il ponte è dedicato a Tito Tazio il re Sabino che attaccò Roma dopo il "ratto delle 

Sabine", leggendario re dei Sabini personaggio dell'VIII secolo a.C. che fu re della città 

sabina di Curi e che guidò i sabini nella vendetta contro i romani che avevano rapito le 

loro donne. Conquistò il Campidoglio con l'aiuto della traditrice Tarpea, giunse poi ad 

una riconciliazione con i romani e alla fusione dei due popoli. Secondo la tradizione Tazio 

avrebbe condiviso per 5 anni il regno con Romolo finchè venne ucciso alle falde di 

Monte Sacro dai Laurenti ai quali si era rifiutato di rendere giustizia. Il ponte venne 

progettato da Gustavo Giovannoni nel 1927 nel piano urbanistico della Città Giardino, e 

venne progettato come proseguimento della via Nomentana nuova per attraversare il 

fiume Aniene. Venne inaugurato dal regime che definì il ponte degno di quelle vie 

consolari e pretorie che Strabone esaltava come opere poderose della potenza romana. 

La struttura però in breve tempo risultò inadeguata a sopportare tutto il traffico e 

lesionata venne restaurata e parzialmente ricostruita nel  1938-39. Tra i due ponti Tazio e 

ponte Nomentano vi è la "Pinetina di Ponte Tazio", una piccola area verde, piccola, 

rispetto a quella che in realtà doveva esserci nel quartiere della Città Giardino. 

L'incalzante e deturpante sviluppo edilizio ha cementificato anche la tenuta di 

Saccopastore, un luogo importante per la paleoantropologia romana, infatti, sulla via 

Nomentana e nei pressi di Monte Sacro, sulla riva sinistra dell'Aniene, tra il 1929 e il 1935 vi 

furono rinvenute due calotte craniche fondamentali reperti per la paleoantropologia. Al 

tempo del primo ritrovamento nel 1929, la tenuta era di proprietà del Duca Grazioli il 

quale consegnò il reperto a Sergio Sergi che ne ravvisò la caratteristica del tipo di 

Neaderthal. Per mancanza di fondi la tenuta non venne ulteriormente ispezionata  e il 

secondo ritrovamento avvenne nel 1935, i due crani erano appartenuti ad individui di più 

di 100.000 anni fa, del periodo interglaciale. 
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PONTE DELLE VALLI  

Ponte delle Valli Roma, si trova poco lontano da ponte Salario, sempre sull'Aniene, a 

collegamento della zona di Monte Sacro e Conca d'Oro, tra i quartieri Trieste e Africano, 

c'è il nuovo ponte delle Valli, che collega piazza Condar con piazza Conca dOro, fu 

costruito nel 1963, oltre ad essere un ponte è anche un cavalcavia, sotto ci passa la linea 

ferroviaria Roma-Orte, qui si trova l'area verde chiamata "Parco delle Valli", un frammento 

di campagna romana assediato dal cemento e dalla speculazione edilizia. All'interno di 

questo parco vi sono 1500 varietà di piante, quest'area verde è inserita nella Riserva 

Naturale Regionale della valle dell'Aniene, con un punto informativo di Roma Natura. 
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PONTE SALARIO  

Ponte Salario, pons Salarius, sull'Aniene, sulla antica Via Salaria, fa parte del quartiere 

Parioli, va da via Salaria a via Anna Magnani, la via Salaria è in assoluto la più antica 

delle vie consolari romane, collegava Roma ad Aesculum, attuale Ascoli Piceno, e 

all'Adriatico, e dall'Adriatico veniva il sale a Roma, da qui il nome della via "Salaria". 

(analoga funzione la svolgevano anche la via Ostiense e la via Portuense). Il ponte 

Salario, dopo l'incrocio con la via del Foro Italico e la circonvalazione Salaria, sul punto 

dell'Aniene poco a monte dalla confluenza con il fiume Tevere, venne costruito dagli 

Etruschi, si trovava 2 miglia fuori la porta  Salaria , fu più volte distrutto e più volte 

ricostruito, era in muratura già in epoca repubblicana. Nel 753 a.C. anno ufficiale della 

fondazione di Roma avvenne il famoso ratto delle Sabine, molte delle donne 

provenivano da Antemnae, un insediamento urbano databile all'VIII secolo a.C. situato 

nel punto in cui l'Aniene si getta nel Tevere, secondo Varrone il toponimo di Antemnae 

deriva dalla sua posizione posta davanti all'Aniene, "ante anmem" davanti al fiume, 

secondo Plutarco l'usanza di portare in braccio la sposa al momento di superare la soglia 

di casa maritale, trae origine dal ratto delle Sabine. Fu proprio su questo ponte che nei 

primi 4 secoli dalla fondazione di Roma si svolsero i combattimenti tra i Romani e i Sabini, i 

Fidenati, i Vejenti, e i Galli, Nel 361 a.C. i Galli scesero per la seconda volta contro Roma e 

si accamparono al di la di ponte Salario, dove avvenne l'epico incontro tra il tribuno Tito 

Manlio Torquato e il tracotante Gallo capo dei Celti, che rimase ucciso da Torquato, 

l'evento mise in fuga i Celti. Nel 537 d.C. nella guerra Gotica, Vitige re degli Ostrogoti, 

tagliati gli acquedotti, e passato il ponte si diresse su Roma, ma a porta Salaria venne 

respinto da Belisario, dopo 18 giorni di assedio avendo rinunciato a distruggere Roma 

distrusse il ponte Salario, e prese a saccheggiare la campagna romana, poi Vitige preso 

prigioniero morì a Costantinopoli. Nuovamente il ponte Salario venne distrutto nel 547 dai 

Goti di Totila, e fu nuovamente ricostruito tutto in travertino da Narsete, generale di 

Giustiniano, che fece apporre sui due parapetti del ponte una targa dove era scritto : 

"Narsete uomo gloriosissimo dopo la vittoria gotica dopo aver restituito la libertà a Roma 

e a tutta l'Italia, restaurò il ponte di via Salaria distrutto fino all'acqua da Totila crudelissimo 

tiranno e ripulito l'alveo del fiume lo sistemò molto meglio di quanto fosse mai stato " poi 

prosegue l'altra epigrafe : "e lo curò tanto bene, che la via del ponte è diritta, e 

proseguito l'interrotto corso del ponte, calpestiamo le rapide onde, del sottostante 

Tevere, ed è piacevole cogliere il mormorio delle acque agitate, andate pertanto 

spensierati, cittadini romani, ai vostri piaceri, e tu Narsete fai risuonare la lode che 

echeggi dovunque, colui che potè sottomettere le forti genti dei Goti, insegnò ad 

imporre ai fiumi un duro giogo" Purtroppo queste due epigrafi caddero nell'Aniene e li 

ancora giacciono, con la demolizione del ponte nel 1798 durante la ritirata delle truppe 

francesi. Nel 728 nei pressi di ponte Salario si svolse una battaglia tra le truppe dell'esarca 

Paolo e i Longobardi, e proprio in questo periodo fu costruita a sinistra appena passato il 

ponte, sul basamento di un sepolcro romano la torre di difesa nota come la Torre di Mario 

che poi venne restaurata sotto Papa Nicolò V, 1447 - 1455. Nel 1046 il ponte fu devastato 

dagli Ungheresi e dopo più di 3 secoli dalla cruenta battaglia tra i Bretoni e i Romani,  

ponte Salario subì continue distruzioni da parte dei Napoletani nel 1798, per contrastare il 

passo ai Francesi, al comando del Generale Oudinot . Nel 1848  venne distrutto per 



ostacolare  l'avanzata delle truppe Garibaldine. Il ponte ricostruito, fu nuovamente 

distrutto dalle truppe pontificie nel 1867, anche questa volta per ostacolare l'avanzata 

delle truppe Garibaldine che avevano già occupato Monterotondo.  Secondo gli antichi 

storici romani su questo ponte il giovane Tito Manlio sfidò un capo dei Galli, lo vinse e si 

impossessò della collana che il barbaro portava intorno al collo, collana che i romani 

chiamarono "torques", da cui il soprannome di "Torquato" all'eroe e alla sua discendenza. 

Il ponte attuale corrisponde alla ricostruzione del 1874, poco o nulla rimane dell'antico 

ponte romano o dei rifacimenti medioevali, il ponte Salario aveva un grande arco 

centrale di pietre quadrate, esternamente era in travertino, internamente in peperino, sui 

lati ci sono 2 archi minori ed una torre di guardia e di difesa. Presso il ponte Salario unica 

memoria delle sue antiche glorie, resta la Torre Salaria, torre del XII secolo che ingloba un 

antico sepolcro, che la tradizione vuole fosse di Caio Mario, è identificata come la Torre 

del Canicatore, citata in un atto di vendita del 1396 e di proprietà dei Crescenzi nel XVI 

secolo. Il ponte ormai ridotto a rudere venne interamente ricostruito nel 1930, e nulla 

rimane oggi del suo aspetto originario. Poco lontano da questo ponte, sempre sull'Aniene 

c'è il nuovo ponte delle Valli, costruito nel 1963 che collega la zona di Monte Sacro e 

Conca d'Oro, con i quartieri Trieste e Africano. 

 

 

PONTE DI NONA  

Ponte di Nona, Roma, si trova sulla antica via Prenestina, che si chiamava in origine via 

Gabina, che conduceva a Preneste l'attuale Palestrina e a Gabii, si congiungeva alla via 

Latina con Anagnina oggi Anagni, se si fa il percorso da Porta Maggiore al ponte di 

Nona, vi si ammirano antichi monumenti, il Torrione a Largo Preneste, a Tor de Schiavi, 

l'Acquedotto Alessandrino, a Tor Tre Teste. Alla nona pietra miliare romana, ovvero al 

chilometro 14,5 della via Prenestina c'è il ponte di Nona, è un elegante ponte romano di 

età repubblicana  del II secolo a.C., si trova in ottimo stato di conservazione, questo 

ponte ha 7 archi di 6 metri di luce,  ed è lungo 72 metri.  Il nome del ponte deriva dal 

numero della pietra miliare romana la nona appunto. Il ponte è nella zona che oggi si 

chiama fosso di Prato Lungo e attraversa il torrente della Marrana.   Qui oggi si trova il 

quartiere Ponte di Nona, un popoloso centro abitato, che si trova tra la via Collatina e la 

Prenestina appena fuori del Grande Raccordo Anulare. Il ponte ha differenti attribuzioni, 
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o di età Sillana o alla fine del II secolo a.C. o agli inizi del I secolo a..C., la costruzione ha 

un nucleo in calcestruzzo con rivestimento in opera quadrata di pietra Sperone, con 

chiavi di volta in travertino, testate in tufo rosso, dell'Aniene. Vi è anche un piccolo ponte 

in pietra gabina più antico del II secolo a.C. posto sotto l'arco centrale della stessa luce, 

questo arco più basso è testimonianza del periodo in cui la via Prenestina seguiva il 

saliscendi della collina. 

 

Aniene 

L'Aniene (dal latino Anio), un tempo detto anche Teverone limitatamente alla parte 

bassa del suo percorso, è un fiume del Lazio lungo 99 km, principale affluente di sinistra 

del Tevere dopo il fiume Nera. Catillo rapisce la figlia di Anio e la porta con sé sul monte, 

che prende il suo nome. Egli cerca di approfittare di lei, allora suo padre tenta di 

oltrepassare il fiume per raggiungerla, ma viene trascinato via dalle acque e muore. 

Catillo e la ragazza, che erano ancora sul monte, vengono attirati da un bagliore: 

appare loro lo spirito di Anio che porta in salvo la fanciulla e abbandona lo sciagurato sul 

monte. Il suo spirito rimase intrappolato in quel luogo, mentre il fiume viene chiamato 

Aniene in onore di Anio. 

Nasce sul confine tra Lazio e Abruzzo dai Simbruini (il nome di questo sistema montuoso 

deriva dal latino sub imbribus che significa sotto le piogge), tra le province di Roma e di 

Frosinone. 

La piovosità del bacino e la natura carsica del territorio (costituito geologicamente da 

calcari fessurati) generano in queste montagne varie sorgenti perenni, alcune assai 

copiose che provengono in molti casi anche da molto lontano, probabilmente da zone 

esterne al bacino idrografico dell'Aniene e che vanno ad alimentare svariati corsi 

d'acqua. 
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Il fiume Aniene genera da due rami principali: l'Aniene propriamente detto e il Simbrivio. 

 L'Aniene propriamente detto, la cui sorgente è quella più lontana dalla foce e ha il 

nome di Capo Aniene o Sorgente di Riglioso ed è posta a 1 200 m s.l.m. sul versante 

meridionale del Monte Tarino (1 959 m): in realtà la sorgente più copiosa (1,5 m³/s) 

è posta un po' più a valle presso le grotte del Pertuso, tra Filettino e Trevi, appunto 

in provincia di Frosinone. 

 Il Simbrivio invece nasce a Vallepietra (RM) da una serie di sorgenti che 

scaturiscono dal Monte Autore (1 853 m), dal Monte Tarinello e dal Monte Arsalone 

e confluisce da destra nell'Aniene dopo Trevi (FR). Poco prima della confluenza 

con il Simbrivio, l'Aniene forma le caratteristiche Cascate di Trevi. Alcuni affermano 

che esse negli anni sessanta del XX secolo fecero da ambientazione d'innumerevoli 

scene dei film di genere mitologico e peplum, ma si tratta di un errore, perché la 

location principe di tali film fu invece offerta dalle cascate del Treja. 

A valle di Trevi il fiume scorre in una valle molto incassata ricevendo solo piccoli tributi 

idrici fra i quali si annovera quello della Sorgente dell'Inferniglio che gli tributa da destra 

presso Jenne con portate variabili da 0,1 a 1,6 m³/s. Dopo avere bagnato Subiaco la 

valle s'allarga e giunto ad Agosta il fiume riceve parte del tributo delle copiose e 

famosissime Sorgenti dell'Acqua Claudia e dell'Acqua Marcia nel territorio di Arsoli e 

Marano Equo, fin dall'epoca romana captate per la maggior parte dall'acquedotto a 

servizio di Roma (vedere dopo) che vi prende il nome. 

Dopo il maestoso salto (160 m) della grande cascata di Tivoli (e relative e successive 

cascatelle visibili dalla via Palombarese), l'Aniene giunge nella pianura romana 

raggiungendo con andamento sinuoso il punto di confluenza con il Tevere a Roma nella 

zona dei Prati Fiscali nei pressi di ponte Salario, apportando una media sostanziosa di 

circa 35 m³/s. 

Anticamente il fiume si chiamava Parensius (Parenzio). Il suo nome attuale è Aniene, in 

latino Anio, perché secondo la leggenda Anio, re della Toscana, volendo perseguitare 

Cetego, rapitore di sua figlia, nel passare questo fiume vi restò sommerso. 

L'abbondanza e la continuità delle acque che lo alimentano fanno dell'Aniene un fiume 

di buona portata, che fu infatti utilizzato fin dall'antichità per alimentare acquedotti, e 

successivamente come risorsa per la produzione industriale locale e per la produzione di 

energia elettrica. 

La captazione delle acque dell'Aniene ha una lunga storia: comincia a metà del II secolo 

a.C. con il primo acquedotto fatto costruire dal pretore Quinto Marcio, al quale fino 

all'età dei Claudi se ne aggiunsero altri due, sulla stessa direttrice e in alcuni punti 

sovrapposti o paralleli. Da qui il nome di acqua Marcia che l'insieme di queste acque 

assunse e mantiene nell'approvvigionamento idrico di Roma (al quale ancora 

contribuisce). 

In età romana sorsero lungo tutta la val d'Aniene numerose ville romane, tra cui quella di 

Nerone a Subiaco. Nel Medioevo poi la zona divenne rifugio di popolazioni in fuga dai 

barbari e sede di castelli, eremi e monasteri (spesso insediati sulle antiche strutture 

romane), il più noto dei quali è il monastero benedettino di Subiaco. 
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Due eccezionali "prodotti" dell'Aniene a Tivoli sono: 

 la Villa d'Este, i cui giochi d'acqua furono alimentati derivando l'acqua appunto 

dall'Aniene attraverso un cunicolo artificiale; 

 la Villa Gregoriana, recentemente restaurata dal Fondo per l'Ambiente Italiano, 

tipico e poco noto esempio di giardino romantico. 

La varietà della conformazione geologica del percorso e la presenza di diversi salti hanno 

fatto sì che l'Aniene fin dal 1884 sia stato utilizzato per la produzione di energia elettrica (il 

che diede luogo nel secolo scorso ad un notevole sviluppo industriale nelle città di 

Subiaco e di Tivoli). 

La chiusura tra gli anni settanta e ottanta di quasi tutte le industrie a monte non ha forse 

giovato all'economia locale ma ha fatto sì che nel fiume, che nel secolo scorso le 

industrie (in particolare cartiere) avevano pesantemente inquinato, sia ricomparsa la 

fauna tipica dei fiumi sani come trote e gamberi di fiume. 

La totale riconversione economica della conurbazione romana verso il settore 

commerciale e dei servizi e la nuova sensibilità ambientale hanno favorito l'istituzione e la 

cura di aree protette anche nella zona urbana 

 

Porti Fluviali di Roma (scomparsi) 
porto di Ripa Grande, porto di Ripetta, porto Tiberino, porto Leonino, porto dell'Emporio 

Gli antichi porti di Roma sul Tevere : il fiume Tevere a Roma fu navigabile  fin dal IV secolo 

a.C. e fu interessato da una serie di trasporti fluviali affidati alle navi mercantili e alle 

barche di varie dimensioni, una indagine archeologica del fiume e delle testimonianze 

della sua navigabilità  non è così semplice, un archeologo che ha indagato le strutture 

portuali di Testaccio è stato Claudio Mocchegiani Carpano il quale dal 1974 svolse delle 

indagini con strumenti particolari attraverso le quali ha rilevato che dal periferico 

quartiere della Magliana fino al centro urbano di Roma vi era in epoca romana una sorta 

di lunghissimo porto fluviale attrezzato con banchine , magazzini e moli di ormeggio, di 

particolare interesse è stata la scoperta dei resti delle fondazioni dell'antico ponte 

Sublicio fatti saltare in aria dai piemontesi dopo l'Unità d'Italia per l'edificazione dei 

muraglioni.  Scavi dell'archeologo padre Bruzza misero in luce una serie di banchine per 

l'attracco munite di rampe, pietre forate per gli ormeggi, e accessi ai palazzi retrostanti di 

smistamento delle merci.  Il Lanciani segnalò la scoperta di due magazzini che 

conservavano zanne di avorio e un deposito di cereali. Tra il greto del Tevere e le strade 

del lungotevere si conservano certamente numerose testimoniane archeologiche della 

fervente attività fluviale di Roma.  Oltre alla presenza di strutture portuali, si registrano 

anche resti di mura in laterizio costruite dall'imperatore Aureliano. Numerose sono le 

testimonianze archeologiche della navigabilità del Tevere utilizzato come via di 

navigazione, sia ne tratto urbano che verso il mare e verso l'alto Lazio.  Tra il tardo impero 

e l'alto medioevo, iniziò la decadenza della città di Roma, e di conseguenza anche i 

porti di Ostia e di Portus persero la loro antica importanza, ma nonostante questo Roma 

continuò a conservare una zona di attracco per le navi.  In epoca antica romana sulla 
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sponda sinistra del Tevere nella zona compresa tra il foro Boario e Testaccio vi era un 

porto, chiamato porto dell'Emporium, con banchine e moli sia per lo scarico delle merci e 

dei marmi, ma anche questo porto cadde in disuso, depredato e rovinato dalle alluvioni 

del Tevere. Ma qualcosa comunque resistette di questo porto tra Testaccio e l'Aventino, 

se sotto Papa Sisto V ci fu la costruzione di un veliero dedicato a San Bonaventura che 

era la capitana della flotta pontificia contro i turchi. Anche se il varo della nave del 2 

aprile 1588 si concluse con un naufragio, la nave si piegò su un fianco e vi furono feriti e 5 

morti, dopo di che questa sponda venne definitivamente abbandonata per 

l'inadeguatezza delle strutture e per il fondale basso. Fu proprio l'abbandono del porto 

dell'Emporio e della Marmorata a favorire la sponda trasteverina sul lato opposto che 

andava dalla antica porta Portuensis fino all'antico ponte Sublicio e la nascita del porto 

di Ripa Grande. A quel tempo si accrebbe l'interesse dei pellegrini per la tomba di San 

Pietro,  e per chi arrivava a Roma per via mare l'approdo migliore era a Trastevere 

perchè poi da qui a piedi per via della Lungara e della Lungaretta arrivavano a piazza 

San Pietro. Questa era nota infatti come la riva dei pellegrini, e si trovava più a valle 

rispetto al successivo e seicentesco porto di Ripa Grande, che venne edificato  proprio 

davanti a quello che oggi è noto come il complesso del San Michele e nei pressi della 

porta Portuensis. Come già detto, quindi, già dalla fine del V secolo, purtroppo, venuto 

meno l'ufficio dei curatores dell'alveo del Tevere le sponde ed il greto del fiume si 

riempirono di rifiuti di ogni genere che crearono difficoltà alla navigabilità, che peggiorò 

ulteriormente con l'insediamento a partire dal VI secolo dei molini galleggianti che si 

resero necessari per dare cibo al popolo romano. Questi molini galleggianti erano 

particolarmente numerosi all'isola Tiberina, e con il tempo impedirono la navigabilità del 

Tevere che si ridusse a piccole e sporadiche imbarcazioni e pertanto via via scomparvero 

anche i numerosi approdi maggiori e minori che erano lungo il fiume. Gli unici porti che 

rimasero attivi furono il porto di Ripetta che serviva per il commercio con le regioni 

dell'Umbria e della Toscana e il porto di Ripa Grande che serviva per i collegamenti verso 

il mare in direzione dei porti di Fiumicino e di Ostia. Il porto di Ripetta era adatto per le 

barche di scarso tonnellaggio chiamate barcacce, ed a ricordo c'è la fontana del 

Bernini chiamata la barcaccia a piazza di Spagna, queste piccole imbarcazioni erano 

deputate al trasporto di legname, del vino e del travertino.  Mentre al porto di Ripa 

Grande davanti al colle Aventino e a valle del colle Gianicolo,  potevano attraccare 

velieri anche di notevole stazza, che trasportavano i materiali più disparati oltre ai 

pellegrini che arrivavano a Roma via mare, questa riva del fiume Tevere era anche nota 

anche con il nome di "ripa romana". In epoca romana i proprietari di barche erano 

chiamati navicularis esercitavano il commercio sia per conto proprio che per conto dello 

Stato, mentre i lenunculi erano le comuni imbarcazioni, non di grandi dimensioni, veloci, 

con la prora a punta e munite di un gran numero di remi, trasportavano persone e carichi 

non pesanti. Le scaphae erano invece delle piccole imbarcazioni a fondo piatto che 

servivano per i traghetti e per il trasporto da sponda a sponda del fiume.  Le imbarcazioni 

che solcavano il Tevere erano anche le lintres, che avevano lo scafo allungato stretto e 

poco profondo, con la prua sollevata e le sponde basse, le lintres erano dei battelli che 

potevano trasportare fino a 12 persone più il timoniere chiamato gubernator ed erano 

particolarmente adatte alla navigazione in acque poco profonde e con le rapide. Per il 

trasporto delle merci erano impiegate delle imbarcazioni a due alberi chiamate naves 



caudicariae, le quali erano senza vela ed erano trainate lungo la riva destra del Tevere 

da pariglie di buoi o di uomini con un sistema di rimorchio detto alaggio, i battelli 

venivano così fatti scorrere contro corrente con corde tirate dagli animali o dagli uomini 

che procedevano su strade appositamente aperte per questo "tiro". Questo tipo di 

navigazione controcorrente riguardava le imbarcazioni che da Fiumicino dovevano 

arrivare a Ripa Grande, era un tipo particolare di manovra che si chiamava il "tiro delle 

barche" ed era affidata a privati appaltatori della Camera Apostolica, la barca veniva 

trascinata con lunghe funi tirate da uomini detti pilorciatori e da bufale che 

camminavano lungo la riva del Tevere su un tragitto creato appositamente sulla sponda 

per questa operazione. Poiché di notte la navigazione si fermava, dovevano esistere 

delle basi, una sorta di stazioni fluviali,  per la sosta delle imbarcazioni fornite di ormeggi 

ed istallazioni e dotate di un corpo di polizia e di vigili del fuoco che controllavano le 

navi, le vigilavano dal pericolo di  incendi e le proteggevano dalle incursioni dei ladri 

fluviali.  Questo tipo di navigazione ed i porti sul Tevere, rimasero attivi fino all'epoca 

medioevale e moderna e tutto finì dopo l'Unità d'Italia, con l'edificazione dei muraglioni e 

dei lungotevere. 

Porto di Ripa Grande, a Roma, è scomparso perché fu demolito dopo l'Unità d'Italia, il 

porto era in zona Aventino davanti all'attuale complesso del San Michele e davanti al 

nuovo ponte Sublicio del porto oggi è rimasta la via che si chiama non via ma "Porto di 

Ripa Grande", questa strada va dal Ponte Sublicio al Lungotevere Ripa, e fa parte del 

Rione Trastevere, il toponimo fa riferimento a quello che era il più grande porto di Roma, 

detto appunto Grande, si ricorda la sua presenza fin da XIV secolo negli Statuti di Roma. 

Ripa Grande era l'approdo sia per le navi mercantili che per le navi militari, Papa Sisto IV 

salutò proprio da qui, da Ripa Grande, le galee pontificie che andavano a combattere 

contro i turchi al comando del prode cardinale Oliviero Carafa, dopo il 1870 vi 

approdarono anche i torpedinieri italiani. Con la costruzione dei muraglioni, il porto 

scomparve, prima di questi si potevano ancore vedere i velieri  ancorati a Ripa Grande, 

per lo più velieri siciliani, dove i romani andavano a bere il marsala. A guardia del porto 

c'erano due torri, anche queste scomparse, una per la costruzione dell'Ospizio di San 

Michele, e l'altra per la costruzione del lungotevere, il porto è ricordato da due scalinate 

sotto la banchina del San Michele. La grande spianata antistante il San Michele era il 

punto vitale del porto e qui si trovava anche il Faro fatto edificare da Papa Pio VII e fatto 

decorare da Papa Gregorio XVI, che in precedenza si trovava presso "la dogana del 

passo", aveva un pronao adornato da quattro colonne doriche, purtroppo demolito nel 

1901, per la costruzione dei muraglioni e del Lungotevere. Il porto fliviale  a sud di 

Trastevere, chiamato Ripa Grande, era già presente in epoca romana, formato da 

piccole banchine un piccolo porto nella zona di Testaccio. Mel Medio Evo, però la zona si 

spopolò, Testaccio era troppo lontano dal centro della città, tra la fine dell'Impero e l'alto 

Medio Evo, ci fu anche la decadenza dei porti di Ostia e di Porto, assunse così maggiore 

importanza il porto nella zona di Trastevere, sul lato ed all'interno delle mura Aureliane, 

vicino alla Porta Portese, che si trovava più a valle rispetto all'attuale; sui due lati del 

Tevere, sorgevano le due Torri di guardia, alle quali si attaccavano le catene per sbarrare 

il fiume in caso di scorrerie saracene. Intorno all'anno 1000 il porto era chiamato Ripa 

Romana, e qui vi approdavano i pellegrini che percorrendo la Lungaretta e la Lungara 



arrivavano a San Pietro, ultima meta di un viaggio spesso pericoloso. La vita del porto è 

raccontata in versi anche dal poeta e cronista aquilano Buccio di Ranallo durante l'anno 

santo del 1350. Anche gli Statuti di Roma del 1363 ci raccontano del porto di Ripa 

Romana, mentre al 1416 risalgono i pimi statuti particolari di Ripa Grande e la presenza 

del Camerlengo di Ripa Grande, di solito un nobile romano, che presiedeva al 

funzionamento del porto. Quando la sede era vacante ricopriva la giurisdizione del porto 

il Duca Mattei che ricopriva la carica di "guardiano de ponti et ripe". Con lo spostamento 

di porta Portese, nel '600, anche lo scalo si ritirò più a monte, e le preesistenti strutture 

vennero usate come magazzini ed arsenale. Il Tevere poteva essere risalito solo da velieri 

di medio tonnellaggio, mentre le navi più grandi potevano scaricare le merci al porto di 

Fiumicino, che poi venivano portate a Ripa Grande per mezzo di bastimenti più piccoli, 

tirati verso la riva destra del Tevere mediante funi robuste, tirate o da uomini robusti detti 

"pilorciatori", da qui deriva la parola "spilorcio", tirato, taccagno, oppure da bufali, per i 

quali c'era un apposito recinto subito dopo la porta Portese detto "la bufalara". Questo 

servizio di tiro delle barche era affidato dalla Camera Apostolica a degli appaltatori 

privati, vi è a tal proposito un editto del Cardinal Rezzonico del 1776, dove si deplorava 

l'abuso di un affittuario del tiro delle bufale, che anzichè tenere il bestiame nell'apposito 

recinto, lo faceva pascolare nel prato alberato fuori la porta Portese, con danno a cose 

e persone. Nel 1842 i bufali vennero sostituiti dai rimorchiatori a vapore, introdotti da 

Annibale Cialdi, comandante della Marina Pontificia. Nel 1908, il caccia "Granatiere" 

ricevette nel porto Ripa Grande alla presenza del Re, la Bandiera di Combattimento. 

Dell'antico porto oggi rimangono solo delle moderne rampe di accesso al fiume alle quali 

si accede scendendo dalla riva destra del Ponte Sublicio, all'altezza del San Michele. 

Porto di Ripetta, era situato sulla riva sinistra del Tevere, nel rione Campo Marzio, Roma, 

scomparso, venne demolito dopo l'unità d'Italia, per l'edificazione dei muraglioni, dei 

lungotevere e dei ponti, infatti era sull'odierno lungotevere un Augusta e lungotevere 

Marzio, nei pressi dell'odierna piazza di Ripetta e dell'attuale ponte Cavour. Infatti lo 

scomparso porto era proprio nel punto dove oggi sorge ponte Cavour, il porto fu fatto 

edificare nel 1704 da Papa Clemente XI, utilizzando il travertino preso dal Colosseo, il 

porto serviva per le merci che arrivavano nella città di Roma dall'entroterra umbro e 

sabino. Il porto di Ripetta era così chiamato in contrapposizione al porto Ripa Grande, 

che era più a valle. Era dominato da due chiese la chiesa di San Martino in Posterula e la 

chiesa di Santa Marina, poi divenute le attuali chiesa di San Rocco e chiesa di San 

Girolamo degli Schiavoni che si trovano nei pressi dell'Ara Pacis.  Il dislivello tra la riva del 

fiume ed il piano stradale era di circa 7 metri e mezzo, e veniva superato con delle 

scalinate. L'antico porto, è ricordato dalla piazza di Ripetta, la piazza si raggiunge da via 

di Ripetta e dal lungotevere Campo Marzio. Questo porto fluviale era chiamato di 

Ripetta per distinguerlo da quello di Ripa Grande, il porto esisteva già dall'anno 300, ma 

fu papa Clemente XI, Albani, che nel  1705 gli diede una sistemazione razionale, 

dandone incarico all'architetto Alessandro Specchi, il quale realizzò una splendida 

gradinata che dalla riva Schiavonia degradava verso il fiume Tevere. Per la costruzione 

della scalinata venne usato il travertino di una delle arcate del Colosseo, che era caduto 

durante il terremoto del 1703. Al porto di Ripetta approdavano le barche provenienti da 

nord, portando a Roma, vino, olio e legna. Al piano stradale, il porto era decorato da 



una fontana che fungeva anche da faro, era sormontata da una stella, simbolo araldico 

degli Albani, la fontana era circondata da balaustre alle cui estremità vi erano due 

colonne nelle quali erano segnate le maggiori alluvioni del Tevere, oggi questa fontana 

con la lapide commemorativa si trova nella piazza di Ripetta, a ricordo dello scomparso 

porto, da qui si ammira anche il palazzo Borghese. L'approdo  del porto di Ripetta serviva 

per lo scarico delle merci provenienti dal nord Italia, in particolare dall'Umbria e dalla 

Toscana, mentre l'altro porto di Ripa Grande era preposto allo scarico di merci 

provenienti dal mare e dal sud Italia.  Dove oggi si vede la chiesa di San Rocco e che un 

tempo si chiamava chiesa di S. Martino de posterula, probabilmente vi era una cinta 

muraria ed una piccola porta di accesso al centro della città di Roma, Il porto di Ripetta 

era un punto importante di collegamento tra il Vaticano, la Basilica San Pietro con la 

porta del Popolo a piazza del Popolo. Qui arrivavano barche di scarso tonnellaggio, 

adibite anche al trasporto della legna, legname da bruciare e legname da costruzione. 

Sempre qui venivano scaricati il vino e il travertino che proveniva da Tivoli e dal fiume 

Aniene. Poichè qui i traffici erano molto intensi, Papa Paolo V, il 12 novembre del 1614 

dispose che il traffico della legna da ardere fosse trasferito più a monte, qui fece erigere 

la nuova Ripetta o Legnara, un manufatto opera di Giovanni Vasanzio e Carlo Maderno, 

mentre il commercio della legna da costruzione continuava al porto di Ripetta. Nel 1734, 

vi fu un enorme incendio, e questo evento, indusse papa Clemente II a trasferire anche il 

deposito della legna da costruzione fuori le mura. In epoca papale, la sovraintendenza 

che regolava il traffico fluviale era retta dalla Presidenza delle Ripe, della Reale Camera 

Apostolica, l'istituzione durò dal Cinquecento all'Ottocento, fino a quando  dopo l'unità 

d'Italia ci fu la caduta del  potere temporale dei Papi, ed allora anche il porto venne 

smantellato, una gravissima perdita per Roma. In epoca Romana, gli addetti che 

sovraintendevano ai traffici fluviali erano i Pretori o Prefetti provinciali, Augusto, poi, diede 

incarico di vigilare sul fiume Tevere, ai "Curatores Alvei Tiberis", mentre nel VI secolo la 

navigazione era sottoposta al controllo dei Comities Riparum et alvei Tiberis, i quali 

esercitavano la loro attività secondo i regolamenti degli "Statuti di Ripa e Ripetta", sanciti 

nel 1416 e riformati da Papa Pio II nel 1463, e riformati di nuovo per "motu proprio" da 

Papa Leone X nel 1513. La Reale Camera Apostolica aumenta progressivamente il 

controllo sulla magistratura comunale, e nel 1545 Papa Paolo III istituisce la "Presidenza 

delle Ripe". Nel 1828 Papa Leone XII unisce la Presidenza delle Ripe a quella delle Strade, 

istituendo la nuova "Presidenza delle Acque e delle Strade". Successivamente nel 1847 

Papa Pio IX istituisce la Prefettura Generale delle Acque e delle Strade. i cui compiti nel 

1850 vengono affidati al Ministero dei Lavori Pubblici e del Commercio. Nel 1870, con 

L'Unità d'Italia tutti gli incarichi ed uffici papali passeranno dallo Stato Pontificio allo Stato 

Italiano. La Presidenza delle Ripe esercitava il controllo su tutti i traffici che avvenivano sul 

Tevere si occupava dei combustibili, legna e carbone, e dei generi alimentari tra i quali, 

vino, olio, grano, e dei materiali da costruzione. Tutto quello che veniva scaricato o 

trasportato doveva essere dichiarato, ed i barcaioli per poter transitare sul fiume 

dovevano ottenere delle licenze. Quotidianamente era annotata tutta la legna esistente 

nelle legnaie di Ripetta e S. Lucia. Per tutte le questioni legali vi era un tribunale a Ripa 

Grande presieduto dal Camerlengo di Ripa, che si occupava delle questioni sia civili che 

penali, e l'altro con stesse mansioni era al porto di Ripetta. L'architettura del porto di 

Ripetta, nel XVIII secolo aveva un effetto scenografico una forma sinusoidale, modello 



che poi sarà ripreso per la scalinata di piazza della Trinità dei Monti. Bernini si ispirò 

appunto al porto di Ripetta per la scalinata dell'allora abate Elpidio Benedetti. Alla 

realizzazione del porto di Ripetta parteciparono sia Carlo Fontana che Alessandro 

Specchi, l'opera venne commissionata dall'allora Papa Clemente XI Albani, al soglio dal 

1700 al 1721, lavori conclusi in meno di un anno, da luglio 1703 a maggio 1704. La celerità 

sarà premiata dal Pontefice con 100 scudi. I materiali usati, come già detto sopra, furono 

i travertini del Colosseo ed i resti dell'Acquedotto Vergine, che erano stati ritrovati nello 

scavare le fondazioni di palazzo Serlupi in via del Seminario. La fontana si trovava in 

posizione centrale davanti alla chiesa di San Girolamo, ed è opera dello scultore Filippo 

Bai, furono realizzate anche 2 colonne igrometro, entrambe a piazza di Ripetta. Qui al 

porto di Ripetta vi era anche un edificio per la Dogana. di struttura molto semplice a due 

ordini, con balaustra di coronamento, tra il  1704 e il 1706 ne venne edificata una nuova 

su progetto dell'architetto Specchi che acquista e fa demolire 3 casette di proprietà, 

della principessa Laura Altieri e del Capitolo di S. Maria in Trastevere, il palazzo era 

davanti all'attuale chiesa di San Rocco nella ultimata via di Ripetta, doveva servire come 

ricovero delle mercanzie come dimora per i ministri e i custodi della nuova dogana. La 

nuova dogana e il nuovo porto corrispondevano alla metà della facciata della chiesa di 

San Girolamo dei Croati, parte dell'area era stata concessa dal principe Borghese. Il 

Porto di Ripetta si apriva in forma ovale di fronte alla chiesa di San Girolamo, vi era una 

piazza fiancheggiata da due ali con gradinate, e al centro vi era la fontana, scolpita con 

soggetti marinari, scogli e conchiglie, due delfini, e completata da decorazioni in ferro 

battuto con gli elementi araldici del pontefice Albani. Prima dell'attuale ponte Cavour, 

nel 1814 venne costruito un ponte provvisorio di barche davanti al porto per il ritorno a 

Roma di Papa Pio VII, al soglio dal 1800 al 1823, mentre tra il 1877 e il 1878 venne costruito 

un ponte in ferro detto di Ripetta per il collegamento di questa area con il nuovo rione 

Prati, questo ponte venne demolito e sostituito nel 1902 dall'attuale ponte Cavour. 

Porto Leonino, oggi scomparso, era nei pressi dell'attuale ponte Principe Amedeo, zona 

Vaticano, fu edificato nel 1827 da Papa Leone XII, da cui prese il nome, era destinato 

essenzialmente allo scarico delle merci destinate al Vaticano, si trovava sulla riva destra 

del Tevere, all'inizio di via della Lungara, a Trastevere, di fronte a palazzo Salviati, sostituì il 

porto dei Travertini, adibito allo scarico dei travertini usati per la costruzione della basilica 

di San Pietro. Per accedere al porto Leonino c'erano due banchine che scendevano 

verso riva fino ad un piazzale dove c'era un sarcofago che fungeva da vasca ed un 

mascherone marmoreo a forma di testa di leone, che oggi si trova a piazza Pietro d'Illiria, 

all'Aventino, accanto all'ingresso del Giardino degli Aranci, in questa fontana zampillava 

l'acqua Lancisiana, che proveniva da una fonte del Gianicolo. Purtroppo come per il 

porto di Ripetta e il porto Ripa Grande, la costruzione dei muraglioni decretò la fine 

anche di questo porto. Si vedono alcune tracce, a destra del ponte Principe Amedeo. Il 

porto Leonino era non troppo lontano dal vicolo di Sant'Onofrio ed era formato da una 

piattaforma a livello della strada collegata alla banchina da due gradinate ellittiche  Il 

porto Leonino era stato fatto edificare da Papa Leone XII Della Genga nel 1827 adibito 

alle attività mercantili, il porto non era particolarmente importante perchè la maggior 

parte delle attività commerciali di Roma si svolgevano al porto di Ripa Grande. 



Porto Tiberino all'Isola Tiberina, fu il primo e più importante complesso portuale e 

commerciale di Roma, si trovava all'altezza  dell'attuale palazzo dell'Anagrafe e la chiesa 

di santa Maria in Cosmedin, ne occupava tutta l'area, in un'ansa del Tevere oggi 

scomparsa, era praticamente di fronte alla punta meridionale dell'Isola Tiberina, nei pressi 

dei Templi del Foro Olitorio e del Tempio di Portunus, che era la divinità a tutela del porto, 

il bacino probabilmente era delimitato a valle dal ponte Emilio e a monte dal ponte 

Fabricio, occupando quindi uno spazio di circa 8000 mq. Alle spalle del porto verso 

l’interno si estendeva la zona paludosa del Velabrum, che si insinuava nella valle 

compresa tra il Palatino e il Campidoglio fino a raggiungere la valle del Foro Romano. I re 

della dinastia etrusca ebbero il merito di bonificare queste paludi attraverso la 

costruzione della cloaca maxima, che sfociava nel Tevere dopo aver descritto una curva 

subito a nord del tempio di Ercole Olivario. Durante gli scavi eseguiti dal Lanciani si 

rinvennero ampi resti di argini di opera quadrata di tufo di Grottascura datati al 179 a. C. 

e collegati con le strutture terminali della Cloaca Maxima. Probabilmente l'opera si deve 

a Servio Tullio, da reperti rinvenuti recanti la data del VI secolo a.C. Il censore Marco 

Fulvio Nobiliore nel 179 a.C. fece dei lavori di sistemazione del porto Tiberino, ma con la 

realizzazione del porto fluviale dell'Emporium sotto l'Aventino, nella attuale zona di 

Testaccio,anche questo porto venne progressivamente abbandonato, e cadde 

definitivamente in disuso dopo le inondazioni del 98 d.C. e del 105 d.C. fino a scomparire 

definitivamente. Il porto Tiberino aveva una banchina lunga quasi 500 metri e larga 90 

metri, vi era un molo pavimentato ed attrezzato. vi attraccavano le navi provenienti dal 

mare, ed un edificio a ridosso del molo consentiva l'immagazzinamento e la vendita dei 

prodotti. Tutta l’area pianeggiante compresa tra il fiume Tevere, il Campidoglio, il 

Palatino e l’Aventino, rivestì nell’antichità un’importanza decisiva per le origini e lo 

sviluppo di Roma, ma anche prima della nascita storica dell’urbe, tra la fine del II 

millennio e i secoli iniziali del I millennio a.C. Il  porto commerciale di Roma, quindi, il Portus 

Tiberinus, era situato nella zona compresa tra i tre templi sotto la chiesa di San Nicola in 

Carcere ed il Tempio di Portunus. La tradizione mitologica relativa a questa area lungo il 

fiume Tevere, molto antica, fa riferimento alla presenza di popolazioni greche ed orientali, 

ben prima della fondazione di Roma da parte di Romolo. Il culto di Ercole presso l’ara 

maxima nel foro Boario fu uno dei primissimi culti stranieri introdotti a Roma, e lo stesso 

Romolo, ne comprese l’importanza, e decise di includere il santuario di Ercole (che ora è 

sotto la chiesa di santa Maria in Cosmedin) nel solco primigenio della città. La 

frequentazione di questa zona di Roma da parte di mercanti greci è testimoniata a livello 

archeologico dal rinvenimento, nell’area archeologica di Sant’Omobono, di 

abbondante materiale ceramico di fattura geometrica, risalente alla prima metà dell’VIII 

secolo a.C. Il santuario di Ercole sotto Santa Maria in Cosmedin inizialmente non era altro 

che un luogo di ritrovo dei mercanti greci, in seguito consacrato alla divinità. A Servio 

Tullio, alla metà del VI secolo a.C., si deve la sistemazione del portus Tiberinus, accanto al 

quale vennero come già detto costruiti i santuari di Fortuna, e di Portunus. Lo stesso Servio 

Tullio recinse questa parte di Roma con la sua cinta muraria serviana, lasciandone fuori 

solo la zona del porto. Gli scavi della Area Sacra di S. Omobono, hanno rivelato che la 

zona compresa tra il Campidoglio e l'Aventino era già frequentata in epoca protostorica 

arcaica, e qui si era formata un'area di scambi commerciali, le imbarcazioni risalivano il 

fiume e sostavano nel porto Tiberino, che era come già detto,  tra l'attuale Anagrafe e il 



Tempio di Portunus, tra il foro Olitorio e il foro Boario, Portunus era il dio dei porti e il nume 

tutelare delle porte e degli ingressi, il tempio a lui dedicato è nell'area del Foro Boario, sul 

lato meridionale del bacino fluviale. Il tempio di Portunus era subito dopo la porta 

Flumentana che faceva parte delle mura repubblicane ed era separato dal porto dal 

vicus Lucceius, una strada che portava all'antico ponte Emilio, oggi, ponte Rotto, che 

fungeva da collegamento tra la città e la sponda etrusca, anche il tempio di Portunus 

venne danneggiato dalle inondazioni del Tevere che devastarono anche la zona 

portuale tra il III e il II secolo a.C. Quando la zona non ebbe più la sua funzione originaria, 

anche il tempio subì delle trasformazioni, e venne adattato in chiesa dedicata alla 

Madonna con il nome di Santa Maria De Gradellis, forse per una scalinata che scendeva 

al fiume, e poi in chiesa di S. Maria Egiziaca. Durante i lavori per la costruzione del palazzo 

dell'Anagrafe, tra il 1936 e il 1937 di fronte alla punta meridionale dell'Isola Tiberina, furono 

ritrovati numerosi horrea, magazzini costruiti in laterizio e travertino, gli horrea, i magazzini, 

furono costruiti  da Traiano che reimpiegò l'area dove precedentemente c'era l'antico 

porto fluviale Tiberino. In età medioevale la riva destra del Tevere, nel tratto che va 

dall'attuale porta Portese fino al ponte Rotto, era conosciuta come riva romea, cioè dei 

pellegrini, che sceglievano la via fluviale per raggiungere la città, soprattutto negli anni 

giubilari. I pellegrini, infatti, dal porto di Fiumicino risalivano il fiume su imbarcazioni 

trainate a mano o tirate dai bufali e, dopo un viaggio di due giorni, sbarcavano nel 

grande porto a sud della città. Nel 1842 questo antichissimo sistema di trasporto fu 

sostituito dai primi rimorchiatori. In età imperiale gli interventi più importanti in questa zona 

di Roma furono costituiti dallo smantellamento del porto fluviale in favore del porto di 

Ostia. La costruzione dell’emporio di Marmorata e soprattutto i grandi rifacimenti del 

porto ostiense ad opera di Claudio e Traiano svuotarono di ogni importanza commerciale 

la zona del foro Boario e del foro Olitorio. Il Foro Boario ed il Circo Massimo furono inseriti 

da Augusto nella XI regio, mentre il foro Olitorio rimase nella IX regio e l’area dei templi di 

Fortuna e Mater Matuta, la Dea del mattino e dell'aurora tempio della dea che era 

nell'area di Sant'Omobono, fu fatta rientrare nell’VIII regio. 

Porto dell'Emporio, Roma, scomparso, era sotto il colle Aventino, nella zona del 

lungotevere Testaccio e accanto al nuovo ponte Sublicio, fu fatto edificare da Marco 

Emilio Lepido e Lucio Emilio Paolo nel 193 a.C., per l'insufficienza del porto Tiberino, e per 

soddisfare le nuove esigenze dovute all'espansione e allo sviluppo della città di Roma. Il 

porto fluviale dell'Emporium aveva una semplice copertura in legno, lastricato in pietra e 

dotato di un grande magazzino, chiamato Porticus Aemilia, utilizzato per contenere le 

derrate alimentari. I resti di questo porto, detto dell' Emporio, sono visibili sul lato sinistro del 

nuovo Ponte Sublicio venendo da piazza dell'Emporio, a rione Testaccio.  Reperti 

archeologici vennero rinvenuti tra il 1868 e il 1870, in occasione della edificazione degli 

argini del Tevere, e dei muraglioni, interrati, vennero di nuovo riportati alla luce nel 1952 e 

poi dal 1974 e a tutt'oggi proseguono i lavori di scavo. I resti dell'Emporium si possono 

vedere, affacciandosi da ponte Sublicio, da qui si vede un edificio con file di ambienti, 

ed una banchina lunga circa 500 metri, e profonda 90 metri. Era un molo piuttosto esteso, 

con pavimento a grandi lastre in travertino, utilizzato probabilmente come piazzale per lo 

scarico e lo smistamento delle merci. Tutto il complesso è addossato ad un muraglione 

più antico che delimitava verso il fiume un'altra serie di magazzini coperti a volta 

chiamati horrea, che davano verso Testaccio, che era all'epoca la zona commerciale di 

Roma. L'attività dell'Emporio rimase in funzione fino alla creazione dei grandi porti di 



Cladio e Traiano di Ostia, e divenne solo un semplice deposito di materiali, specie di 

marmi, da cui il nome della via Marmorata.  

Fotografie Porti Fluviali di Roma sul Tevere (scomparsi) 

 

  

   

   

   

La realizzazione degli argini del Tevere, detti muraglioni, è stata eseguita in seguito alla 

piena alta 17 m che inondò Roma il 28 dicembre 1870. A seguito di tale evento 

eccezionale si radunò un’apposita Commissione, nominata dal Ministero per i Lavori 

Pubblici, che si occupò della scelta dell’intervento da adottare. La commissione esaminò 

i progetti proposti e si soffermò in particolare su tre di essi: la proposta del Professor 

Betocchi, membro della Commissione, consisteva nella costruzione di un drizzagno che 

partisse da Ponte Milvio e arrivasse fino all’ospedale di Santo Spirito e da qui l’alveo 

sarebbe stato più largo; quella dell’Ingegner Canevari, membro della Commissione, 

consisteva nell’allargare il tronco urbano del Tevere dandogli una larghezza uniforme ed 

eliminando gran parte degli ingombri esistenti (tra cui l’isola Tiberina); la proposta del 

Possenti, presidente della Commissione, di realizzare diversi drizzagni a valle di Roma. 

La soluzione che la Commissione approvò fu quella avanzata da Canevari il cui progetto 

nel dettaglio consisteva nelle seguenti operazioni: 1- Costruzione di una platea a Ponte 

Milvio; 2- Arginatura del Tevere superiore dai Sassi di San Giuliano alla città da ambo i lati; 

3- Costruzione dei muri di sponda nel tratto urbano fino all’altezza di 1.20 m sul pelo 

presunto di una piena simile a quella del 1870, dopo aver rimosso gli ostacoli; 4- Dare 

all’alveo la larghezza di 100 m fra le sommità dei muri; 5- Soppressione di uno dei due 

rami del Tevere all’Isola Tiberina; 6- Aggiunta di una luce al Ponte di S. Angelo e nella 

demolizione del Ponte Rotto con ricostruzione di un nuovo ponte; 7- Rimozione dei ruderi 

ed altri ostacoli esistenti nell’alveo; 8- Costruzione di due collettori paralleli alle sponde, di 

cui il destro si sarebbe collegato al sinistro per mezzo di sifone prolungandosi il primo fino 
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ad un punto ove non abbia più a temersi il rigurgito di piena; 9- Arginamento della 

sponda sinistra fino sotto S. Paolo. 

Per arginare il problema delle piene fu deciso quindi, coerentemente con il progetto, di 

intervenire cambiando il corso del fiume rendendolo più regolare. L’intervento fu 

realizzato nel tratto che andava sulla riva destra da Ponte Sublicio a Ponte Margherita 

mentre sulla riva sinistra da Ponte Sublicio a Ponte Matteotti. Lo sviluppo di tale opera è 

complessivamente di 8 km, riguarda l’area urbana ed ha comportato una ridefinizione 

dell’organizzazione edilizia nelle aree di Campo Marzio, Ponte, Regola, S. Angelo, Ripa, 

Borgo e Trastevere. La Commissione, radunatasi nel 1870 prevedeva la realizzazione già 

nell’anno successivo dell’intervento; si dovette attendere il 1875 per ottenere i 

finanziamenti dell’opera, attraverso una legge, proposta da Garibaldi, che permise di 

considerare gli interventi per la protezione di Roma dalle inondazioni come opere di 

pubblico interesse. Durante i lavori parlamentari Garibaldi propose, in alternativa al 

progetto di Canevari, di deviare il Tevere, prima della confluenza dell’Aniene, lungo 

un’ansa meridionale esterna alla città costruita. Il progetto di Canevari, approvato 

definitivamente, fu finanziato con 60 milioni di lire dallo Stato, dal Comune, dalla 

Provincia e dai proprietari confinanti. Durante la costruzione ci furono moltissime inchieste 

per modificare e adattare meglio il progetto del Canevari alla realtà romana: infatti in 

prima battuta era stata ipotizzata una struttura in muraglioni che partisse da Piazza del 

Popolo e si estendesse fino a Porta Portese con uno sviluppo trasversale di sezione 

costante di 100 m con muri verticali o inclinati al più del 45% e l’eliminazione dell’isola 

Tiberina che, per esempio, non fu attuata. L’intero progetto prevedeva inoltre la 

realizzazione di due banchine larghe 8 metri e accessibili tramite scalee; come portata di 

progetto fu presa quella al colmo che si verificò nell’inondazione del 1870. La 

realizzazione delle banchine di protezione di 8 metri non fu costruita su tutto il tratto e ciò 

comportò una caduta del muraglione durante il ritiro delle acque in seguito alla piena 

del 1900 all’altezza dell’isola Tiberina. La costruzione dei muraglioni terminò nel 1926; nel 

frattempo ci furono piene come quella del 1915 che non comportarono nessun danno 

confermando la validità dell’opera del Canevari. I muraglioni del Tevere hanno 

certamente risolto il dramma delle inondazioni, ma allo stesso tempo hanno interrotto il 

dialogo tra Roma e le sue acque, privando la città di alcuni importantissimi episodi 

architettonici, su tutti il meraviglioso sistema di fronti lungo la via Giulia ed il porto di 

Ripetta di Alessandro Specchi. 
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