
l 

l J -~.,/,;/; ,/,l iti jJfl/1111 /!",l !ltt/11 

\ 1.1. \ "i \ ( 'H\ l H\ \ 1 \1: "-T\ 
'l 

1. \ 1 o' l,\ l \ J I/1\ l l r'>l ('l l J l l 11111 \114 \1 <T l\1\ 

1»11 \ .:(111 !1 111 '·"' ·"' !. ~:·t i 1 1.'1\1'"•' IR '·' 

f l l f'l ((Jt'/1''/Y,/f/'f tft.lflllr/tll Il tll • " ' ' 

t> l . l"lt . \ ' (. ~~ ...; ( o l . 
1 1 r. ,~ • f. ''l' l'Ilo \t '1'.'1 l H \/Il 

u .r ' 11 1 1 ., ' ' ' ' t• 1 ~ r u . .r t w 1 1 r \ ~ 1 '•Il 1 u 1 

.,, \ \ 1 \\~1\ 1\f , • • , ~H ) .\ 'I \ 4f'\l frt '• 

' l l l , 'l ( 

• 
ROMA, ISTITUTO NAZIONALE DI ARCHEOLOG IA E STORIA DELL 'ARTE, COLLEZIO NE LAN CIANI - MODELLO 
DI DRAGA PER SCAVI NEL TEVERE (18 18 CA.) (foto IstitutO Nazionale di A rcheologia e Storia dell 'A rte) 

l' 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



CLAUDIO MOCCHEGIANI CARPANO 

TEVERE. PREMESSE PER UNA ARCHEOLOGIA FLUVIALE 

U NA ORGANICA azione di ricerca rivolta al fiume Tevere 
nel tratto di competenza della Soprintendenza Ar

cheologica di Roma, iniziata dal 1974 attraverso una serie 
di esplorazioni preliminari lungo le rive ed in alveo, •) 
ha portato alla constatazione che un notevole patrimonio 
archeologico di particolare interesse era ancora parzial
mente conosciuto e recuperabile. 

I motivi di questa azione di ricerca sono naturalmente 
varii, ma derivano essenzialmente dalla necessità di co
noscere e tutelare le residue testimonianze delle grandiose 
strutture architettoniche connesse con le installazioni 

porto-fluviali della Roma antica. In secondo luogo 
era necessario conoscere più precisamente la consistenza 
dei resti archeologici sommersi nel fiume sia per cause 
accidentali, come naufragi di imbarcazioni o crolli di 
strutture, sia naturali, come le sommersioni di ampi 
tratti di opere fluviali erose dalle correnti. 

Tutto ciò anche in previsione dei nuovi e massicci 
lavori dì sistemazione delle golene previsti dall'Ufficio 
Speciale {>er il Tevere e l'Agro Romano del Genio Civile 
e dai vani interventi di urbanizzazione come ponti, aree 
attrezzate ecc. 

l - ROMA, ISTUTUTO NAZIONALE DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE, COLLEZIONE LANCIANI 
A. ACQUARONI: MULINO GALLEGGIANTE PRESSO PONTE CESTI O (ACQUAFORTE, 1850) 
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In ogni caso era necessaria un'azione programmata di 
ricerca articolata attraverso ricognizioni lungo le aree 
golenali in destra e sinistra, nell'alveo, documentazioni 
d 'archivio e fotografie aeree. Era necessario quindi inter
venire tempestivamente per poter salvare le residue testi 
monianze principalmente topografiche del grandioso com
plesso porto- fluviale dell'antica Roma, tanto profonda
mente sconvolto nelle aree di maggiore ampiezza ed im 
portanza dai lavori di costruzione dei muraglioni otto 
centeschi. 

Recentemente un rinnovato interesse per il fiume ha 
anche portato a nuove iniziative tendenti al riutilizzo per 
una navigazione turistica delle acque del fiume, progetti 
che naturalmente prevedevano ampii e profondi inter
venti nell'alveo per eliminare gli 11 ostacoli" rappresen
tati da residui resti di murature antiche, spesso in situ. 

Tratto urbano 

L'alveo tiberino, specialmente nel tratto urbano, scon
volto durante la costruzione dei muraglioni a scarpa della 
fine dell'Ottocento, non ha subito successivamente nes
suna opera di regolamentazione dei fondali nè di normale 
manutenzione idraulica al fine di una eventuale naviga
zione e fortunatamente da circa venti anni si è proibita 
l'estrazione della sabbia del fiume dalla diga di Castel 
Giubileo fino al mare; e quindi l'attività di scavo delle 
molte draghe fisse e mobili su natanti che operavano fino 
ad allora. 

L e mutate situazioni idrauliche del tratto urbano del 
Tevere che hanno, come vedremo, profondamente alterato 
la morfologia dei fondali, hanno creato nuove situazioni 
particolarmente favorevoli alla riscoperta delle strutture 
sommerse e di gran parte di quanto in passato venne 
" inghiottito" dal fiume. 

I fenomeni che hanno concorso allo stato attuale delle 
cose, sono molteplici e particolarmente interessanti dal 
punto di vista archeologico, sebbene per altro verso, gra
vemente dannosi per la statica delle opere ottocentesche di 
protezione delle rive ed in alcuni casi degli stessi ponti 
antichi e moderni. 

Un diffuso e costante fenomeno di escavazione dei 
fondali e un conseguente abbassamento medio dei livelli 

2- ROMA, RESTI DELLA ZATTERA 
E DELLA CATENA DI ORMEGGIO DELLA MALA DEGLI EBREI 

LOCALIZZATA PRESSO PONTE FABRICIO (1979) 

del fiume, stanno riportando in luce reperti, accumuli, 
strutture murarie che l 'azione di sommersione dei limi 
e fenomeni inversi di insabbiamento ed innalzamento 
delle acque, avevano celato fino a questo momento alla 
vista degli studiosi di topografia romana. 

Ipotesi di prospezioni del fondale e di recupero e studio 
di materiali e strutture che fino a qualche anno fa pote
vano sembrare azzardate, sono oggi possibili e, come si 
è visto, spesso necessarie. 

È opportuno ricordare che già nel passato in occasione 
dei lavori ottocenteschi di regolarizzazione dell'alveo, nel 
1885, vennero effettuati importanti rinvenimenti come 
ad esempio la statua bronzea del 'Bacco del T evere ', 
infissa nel limo a cinque metri di profondità e localizzata 
durante i lavori di costruzione del pilone centrale del 
nuovo ponte Garibaldi e l'altro pezzo eccezionale quale 
l" Apollo del Tevere', rinvenuto tra ponte Palatino e i 
bagni di Donna Olimpia. Ma basterebbe qui ricordue i 
circa 16.ooo reperti recuperati nel T evere e conservati 
nel solo Museo Nazionale Romano per quantificare l'im
portanza di una più ampia e programmata opera di ri 
cerca sistematica dell'alveo e delle rive adiacenti le aree 
golenali. 

È doveroso ricordare qui le parole di Rodolfo Lan
ciani, che già allora esponeva l'ipotesi sulla capacità di 
conservazione del fiume e della necessità di progettare 
un Museo del Tevere, cosa che è oggi nei programmi 
futuri della Soprintendenza Archeologica di Roma. 

"L'opera dell'arginamento del T evere proseguita nel 
corso degli ultimi IO anni, ha provato senza alcun dubbio 
che mai una tale abbondante miniera di preziose antichità 
è stata aperta alla scienza prima della nostra epoca; che 
il letto del fiume ha le capacità di assorbimento tali da 
custodire opere d'arte fermamente e delicatamente con
ficcate nelle sue sabbie, ma non così profondamente na
scoste da sfu~gire alla ricerca dell'uomo; ... e che se do
vessimo riun1re in uno speciale museo il contenuto tro
vato nel T evere, questo museo, ordinato in sezioni cro
nologiche dalle prime epoche, della pietra, del bronzo, 
del ferro, al pontificato di Pio IX, sarebbe assolutamente 
privo di paragone nel mondo intero. . .... Immaginate 
che sarebbe accaduto se fosse stata intrapresa una vera 
scientifica ricerca, ampliamente fornita di mezzi neces-

. 2) san " . 
L'aspetto più interessante di una programmata opera

zione di ricognizione e recuperi nell'alveo del fiume è 
anche quello, che la ricerca si interesserebbe di un arco sto
rico cronologicamente molto ampio e quindi parallela
mente al rinvenimento di presenze archeologiche la cui 
natura è strettamente connessa ad una produzione eco
nomica, oltreché alla storia edilizia della città antica, si 
potrebbe sviluppare un discorso sull'archeologia indu
striale. Questo in previsione della conservazione e del 
restauro delle vestigia, in modo da evitare anche la di
spersione e la perdita di preziose testimonianze del no
stro patrimonio di tradizioni popolari. 

Particolare interesse ha suscitato ad esempio la sco
perta nel 1979 del relitto di un antico mulino galleggiante 
affondato, a valle del pilone centrale di ponte Fabricio 
e localizzato dai sommozzatori in una fossa di sei metri 
scavata dall'erosione delle correnti (fig. I). 

I resti poi parzialmente recuperati con una gru mon
tata su pentone consistono in parte della fiancata della 
zattera di appoggio della ruota motrice del mulino, in 
un lungo tratto di catena di ferro forgiato utilizzata per 
l'ormeggio, e in una pietra basaltica di macina a sezione 
lenricolare del diametro di m. 1,6o (fig. 2). 
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TAV. I 

- ROMA, RIVA SINISTRA DEL TEVERE PRESSO RIPA GRANDE - PALLE DI TRAVERTINO PER BOMBARDA 

2 - ROMA - MURA DI DELIMITAZIONE DEL TEVERE IN OPERA QUADRATA FORSE PERTINENTI AI RESTI DI UNA DARSENA 
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3- GAMBERINI E CHIESA: PIANTA DEL 1746 - SONO RIPORTATI I MULINI ANCORA FUNZIONANTI 
NEL RAMO SINISTRO DELL'ISOLA TIBERINA È SEGNATA LA "MOLA DI GHETTO 11 

Dalla relazione degli ingegneri B. Gamberini e B. 
Chiesa, si deduce l'esistenza nel 1746 di soli dieci mulini 
nel tratto cittadino: due a valle di Ponte Sant'Angelo, otto 
a ridosso o subito dopo l'Isola Tiberina (cinque nel ramo 
destro, uno, quello degli Ebrei, nel ramo sinistro), gli 
altri due a destra e sinistra all'uscita del Ponte Rotto 
(fig. 3). Il nostro mulino spazzato via dalla grandiosa 
piena del 1870 insieme a~li altri e schiantatosi sul pilone 
centrale del ponte Fabncio, può benissimo identificarsi 
con la " mola degli Ebrei , o " del Ghetto ,. 3) 

Sempre in questo tratto di fiume in occasione dei lavori 
di costruzione del marciapiede di magra in riva sinistra 
(zg8o) nell'area sottostante il colle Aventino, durante i 
saggi preventivi fatti eseguire dalla Soprintendenza, si 
sono rinvenute numerose palle di travertmo associate ad 
una vasta area di schegge di lavorazione (T Av. I, 1). Il 
particolare ritrovamento trova un riferimento cronologico 
mteressantissimo nelle note del diarista romano S. lnfessu
ra del 1484, che racconta come per ordine del Papa Sisto 
IV, si smontassero dai piloni del diruto ponte "di Oratio 

Cocles , i blocchi di travertino per farne palle di bom
barda da utilizzare nella lotta tra gli Orsini ed i Colonna. 4) 

Questa recente scoperta oltre a confermare l'esattezza 
di quanto riferito dallo lnfessura, dà una preziosa indi
cazione topografica in merito alla denominazione medio
evale dei resti dei piloni demoliti con la dinamite nel 
1878 e oggi scomparsi, che dovevano appartenere all'an
tico ponte Sublicio. 

Ma per restare nell'ambito strettamente urbano, vanno 
segnalati i primi risultati di una ricognizione in alveo nel 
tratto di fiume protetto con la costruzione degli argini a 
muraglione, tratto che è stato particolarmente sconvolto 
dalle pesanti demolizioni degli edifici e da parziali retti
fiche del corso del fiume. 

L'aspetto particolarmente interessante di queste prime 
inda~ini che attendono però la verifica di successive pro
speztoni è quello che st è potuto constatare come, anche 
dopo le trasformazioni delle aree golenali, molte testi
monianze archeologiche si siano conservate in alveo 
celate e sommerse dalle acque fino a quando, in relazione 
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alle segnalate modificazioni del regime fluviale, non è 
stato possibile individuarle nuovamente. 

In questo caso, oltre alla possibilità di individuare 
reperti sparsi più o meno pertinenti alle opere murarie 
segnalate, si possono localizzare aree con murature som
merse generalmente pertinenti ad antiche banchine di 

mad~a.tipico esempio sono quelli oggi riconoscibili sotto 
ponte Umberto in riva destra, ~ià noti e considerati 
perduti (fig. 4) 5l e quelli sempre m riva destra tra ponte 
Sant'Angelo e ponte Principe Amedeo, che includono 
anche l'unico J?ilone superstite dell'antico ponte nero
niano (fig. 5). l 

Ma la mole di documenti e testimonianze che si stanno 
raccogliendo sulle antiche rive del fiume, non si limitano 
naturalmente alla ristretta area dell'alveo, ma si estendono 
imprevedibilmente nel tratto cittadino alle residue zone 
di terreno tra i muraglioni o gli argini a scarpate in tra
vertino, e la riva del fiume. 

Un importante esempio è rappresentato dal complesso 
portuale di banchine di ormeggio di piena e di magra, 
connesse con una serie di ampi magazzini in corso di 
scavo sulla riva sinistra a valle del moderno ponte Sublicio 
e che si estendono su più piani lungo più di trecento metri. 

Lo scavo e relativi restauri acquistano maggiore im
portanza ove si consideri che si è in presenza dell'unico 
tratto urbano del Tevere, non inglobato o distrutto dagli 
argini ottocenteschi. 

Tale coincidenza rende possibile lo studio e la ricostru
zione di quello che doveva essere l'aspetto delle antiche 
sponde tiberine almeno in un quartiere commerciale quale 
era la parte dell'antica Regio XIII corrispondente all'Em
porium, oggi T estaccio. 

L'importante complesso di banchine di ormeggio con 
attracchi, rampe e ptani inclinati, scavati a qualche centi
naio di metri più a valle nel 1877 e descritti dal Bruzza, 
sono oggi completamente scomparsi e i pochi resti sono 
stati inglobati nell'argine a scarpata di travertino co
struito negli anni cinquanta (fig. 6). ?l 

I ritrovamenti consistono in un edificio, apparente
mente unico, con file di ambienti disposti su tre piani 
(fig. 7)· 

Si tratta di un esteso molo costituito da una serie di 
concamerazioni (in antico riempite di terra e coperte a 
volta) il cui estradosso era pavimentato da grandi lastre 
di travertino (fig. 8) e che costituisce il livello del primo 
piano utilizzato come piazzale di scarico e di smistamento 
delle merci. 

Sul fronte di tale edificio, un muro inclinato chiudeva 
verso il fiume i suddetti ambienti ed era probabilmente 
munito di varii attracchi, costituiti da grossi parallelepi
pedi di travertino spesso figurati (fig. g), sporgenti dal 
ciglio del muro, con foro alle estremità per il fissaggio 
delle gomene. 

Tutto questo complesso, databile all'età di Traiano e 
Adriano (prima metà del II secolo d.C.) risulta addossato 
ad un più antico edificio con grandi magazzini limitato 
verso il Tevere da un lungo muraglione in laterizio. 

Davanti all'intera struttura, a partire da cinquanta 
metri a monte del moderno ponte Sublicio, corre a li
vello del fiume un manufatto in conglomerato costituito 
da scheggioni di marmo, tufo e selce, di larghezza varia
bile e che costituiva l'antica banchina di magra. 

Ai piani superiori si svolgevano i veri e propri am
bienti, utilizzati probabilmente come uffici e stanze di 
smistamento delle merci. 

I 54 

Al primo piano immediatamente a ridosso della pavi
mentazione in travertino, sono stati individuati una quin
dicina di ambienti coperti a volta, molti dei quali si 
aprono a loro volta in un lungo criptoportico in corso di 
scavo. 

Al secondo piano sono state rinvenute larghe porzioni 
di pavimentazione in mosaico nero pertinente a locali 
quasi completamente demoliti. 

Una datazione di massima di tutto il monumento po
trebbe estendersi all'incirca nel I secolo d.C., con mas
sicci interventi di epcca traiano-adrianea e più spora
dici rimaneggiamenti fino al VI-VII secolo, epoca in cui 
gli impianti portuali cominciarono a cadere in abbandono 
come la maggior parte degli edifici pubblici della città. Sl 

Le presenze segnalate sia in alveo che quelle localizzate 
dai recenti scavi lungo le aree golenali, sono moltissime 
ed interessanti, tutte documentazioni inedite delle opere 
idrauliche di difesa e regolamentazione del fiume nonché 
di apprestamenti porto-fluviali. 

Particolarmente significativi sono stati i saggi preli
minari condotti nel rg8x presso la riva sinistra immedia
tamente a monte di ponte Milvio e che hanno portato 
alla luce un tratto quasi intatto di banchina di magra con 
il rivestimento di blocchi di tufo e travertino (jtg. xo). 

Tratto extraurbano 

Ma le localizzazioni di strutture sommerse più inte
ressanti si sono fatte nell'area immediatamente extraur
bana del Tevere a Sud. 

La zona di inizio dei lavori di ricognizione è stata 
fissata a valle di Roma presso la intersezione del fosso 
Galeria con il Tevere, sia per motivi strettamente orga
nizzativi, sia in considerazione del fatto che la fascia 
immediatamente extraurbana del fiume non era ancora 
interessata da massicci lavori di sistemazione delle aree 
golenali. 

I primi risultati di questa esplorazione avvenuta nel 
1974-76 portarono alla constatazione, che già in antico 
le due rive del Tevere erano state regolarizzate con 
imponenti opere fluviali e colle~ate all'immediato entro
terra con una serie di magazzim ed edifici. Un altro im: 
portante risultato è stato quello di constatare che net 
secoli il percorso del fiume ha subito, in conseguenza 
delle forti correnti e dei grandi depositi di detriti, sensi
bili variazioni di alveo. 

In rapporto con questi fenomeni di modificazione, 
molte strutture di banchinatura romana sono state erose 
e sommerse dall'acqua al punto che in diversi luoghi, 
si trovano oggi quasi al centro del fiume. 

I più cospicui resti di opere portuali romane sommerse 
sono stati localizzati nel tratto tra il porto Fluviale e il 
ponte della Magliana. Attraverso ricognizioni in acqua 
con imbarcazione a motore e con la verifica di foto aeree 
scattate in periodi di massima magra, si sono individuati 
avanzi di banchine in conglomerato cementizi~ nell'area 
di Pietra Papa ed a monte del ponte G. Marcom al centro 
del fiume (jtgg. II e r2). 

Più a valle ai limiti del quartiere della Magliana, nel
l'ansa sottostante la piccola chiesa di Santa Passera, sono 
stati rintracciati in alveo e lungo le rive, ampi tratti di 
resti di banchine in conglomerato cementizio per uno 
sviluppo totale di presenze per circa un chilometro 
(figg. I3- I5)· 

In questo punto sarebbero testimoniate due fasi di
stinte di opere per la regolamentazione delle golene. 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



Infatti sono visibili verso la riva destra i resti di una 
doppia palificata !ignea di epoca repubblicana, alla quale 
nel I secolo d.C. venne addossata una massiccia banchina 
di opus caementicium che conserva gran parte delle "sba
tacchiature " lignee impiegate per la costruzione. 

In questa zona sono state effettuate delle immersioni 
sperimentali con una muta stagna appositamente realizzata 
dalla Tecnisub, ma i risultati sono stati quasi nulli data 
la ridottissima visibilità dell'acqua del fiume. 

Di particolare interesse sembrerebbe poi la segnala
zione di un relitto di imbarc;azione di epoca medioevale 
carico di reperti marmorei romani, localizzato già a valle 
al centro del fiume nel 1955 e parzialmente esplorato. 9) 

Altri significativi risultati si sono ottenuti durante la 
ricognizione a terra; come l'individuazione, presso l'ansa 
abbandonata di Spinaceto, di un'ampia villa- magazzino 
e di un importante sepolcro monumentale a cella rotonda 
con volta, all'altezza del quartiere dell'EuF. 

4- ROMA, BANCHINE_ E STRUTTURE SOMMERSE PRESSO PONTE UMBERTO SUL LATO DESTRO DEL TEVERE (AGOSTO 1981) 
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Considerazioni sul regime del frume 

Sono necessarie a questo punto alcune considerazioni 
dedotte dall'analisi delle informazioni emerse duranre una 
ricerca presso l'ufficio Speciale per il Tevere e l'Agro 
Romano del Genio Civile, dalle quali appaiono chiare le 
trasformazioni che l'alveo del fiume ha subito e sta 
subendo da vari anni in rapporto agli interventi di 

regolamentazione idraulica, che sono stati realizzati in 
passato. 

Uno dei primi fattori che hanno in origine influito sul 
livello del Tevere nel tratto urbano, fu senz'altro il feno
meno di avanzamento del delta causato da un notevole 
apporto di materiale detritico a valle. Ciò potrebbe tro
vare un ulteriore elemento di prova nelle diverse quote dei 
piazzali della Porticus A emilia (cfr. G. GATTI, "Saepta 

5- ROMA - BANCHINE SOMMERSE PRESSO PONTE VITTORIO EMANUELE SULLA RIVA DESTRA DEL TEVERE 
È VISIBILE IL PILONE DEL PONTE NERONIANO (AGOSTO 1981) 
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julia, e "Porticus Aemilia, nella "Forma, severiana, 
in Boli. Comunale, V, p. 141). •o> Durante gli scavi se ne 
rinvennero, infatti, uno di opera quadrata di prima età 
imperiale e una successiva e sovrapposta di età traianea; 
nella stessa zona presso il moderno ponte Sublicio, dove 
si stanno effettuando gli scavi di liberazione del com
plesso portuale, è evidente la successione dei livelli dei 
piani di banchina e di calpestio e le opere mura1·ie di pro
tezione dalle inondazioni del fiume. Si deve ricordare a 
questo proposito che il porto di Claudio nel periodo delle 
ristrutturazioni traianee era già interessato da gravi feno
meni di insabbiamento. 

I livelli diminuirono probabilmente dopo le opere di 
regolazione dell'alveo e la conrinua manutenzione ai fini 
di un'agevole navigabilità dell'epoca imperiale. Le sue-

6 - .ROMA - BANCHINE E ORMEGGI DESCRITTI DAL B.RUZZA ESCA
VATI NEL 1877 PRESSO "TESTACCIO, 

7 - ROMA, SCAVI PRESSO PONTE TESTACCIO (1981) - LO SCAVO 
DELLE COSTRUZIONI DELI;A BANCHINA DI PIENA E Il. NUCLEO 
CEMENTIZIO DI QUELLA DI MAGRA 
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8- ROMA, SCAVI PRESSO TESTACCIO (1981) - LASTRICATO DI TRAVERTINO DELLA BANCHINA DI PIENA 

cessive vicende della città, l'abbandono della cura delle 
opere di contenimento e la caduta dei ponti, nonché 
l'accumularsi di detriti, portarono ad un lento aumento 
dei livelli fino al 1820, quando si potè accertare con si
curezza che era in corso un ulteriore lento e progressivo 
innalzamento delle acque. 

Le successive vicende che influirono sul regime idraulico 
del fiume, hanno poi innescato il fenomeno inverso, cioè 
la diminuzione dei livelli medi, che è tutt'ora in corso. u) 

I fattori incidenti sulla diminuzione media di portata 
del fiume e della relativa erosione del fondale hanno ori
gini lontane. Già nel 1576 in un opuscolo pubblicato a 
Venezia da Andrea Bacci, • ~l si analizzavano i motivi delle 
inondazioni e dei livelli del T evere: restringirnento del
l'alveo, la presenza di ruderi, la chiusura delle luci di 
alcuni ponti e la loro caduta, la costruzione della Fos~a 
Paolina, ecc. 

Altro avvenimento del 1613 fu quello dello " spurgo 11 

della " fossa Traiana " ad opera dell'architetto Maderno. 
Nel 178o su proposta degli ingegneri Gamberini e Chiesa 
si attuò la costruzione di un argine in Val di Chiana, che 
divise le acque tra l'Arno e il T evere e ridusse la super
fice del bacino di questo ultimo di 1272 km.2 • 

13l 

Ma in precedenza va anche segnalato un avvenimr.nto 
naturale causato dalla grande alluvione del 1557, che mo
dificò il corso del fiume all'altezza di Ostia Antica e che 
portò all'abbandono del grande meandro del porto flu 
viale. 14l 

Tutti questi fattori hanno influito già nel passato sulla 
portata idraulica del fiume e sulla lenta escavazione del 
fondale. 

Nel 1822-32 la portata minima del fiume misurata 
dall 'ing. Venturoli, era di 16o mcfsec in confronto ai 
6o,8 mc/sec attuali (nel 1935 prima della costruzione 
della centrale idroelettrica era di 105 mc sec). 

Nel 1876 iniziano nel tratto cittadino i grandi lavori 
per la costruzione dei muraglioni, che modificarono in 
più punti l'andamento e la larghezza del fiume che era 
stata fissata di 100 metri. Gli interventi inoltre preve
devano la rimozione dei ruderi e l'escavazione dei fondali; 
ciò per la necessità di ovviare al preoccupante problema 
delle inondazioni. 

Successivamente per un progetto di navigazione del 
fiume venne incaricato l'ing. G . Ferrari del Genio Civile: 
egli previde nella zona extraurbana il restringirnento del
l'alveo di magra con la costruzione di " pennelli 11 al 
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Il 

IO 

fine di ottenere fondali di 3 metri, l'arginatura dal termine 
delle opere in muratura urbane al mare e la costruzione 
del Porto Fluviale. I lavori vennero ultimati tra il 1925 
e il 1926 ed ottennero gli scopi previsti, mentre le conse
guenze di natura idraultca non tardarono a farsi sentire. •sl 

La nuova sistemazione delle golene provocò un ulte
riore abbassamento generale del fondo fluviale, che si 
estese al tronco urbano, provocando rapide ed escavando 
ruderi sommersi. Gli aumenti medi della portata dì piena 
minacciarono alcuni tratti deJle opere di protezione già 
intraprese e si dovettero rialzare i muraglioni al Porto 
di Ripa Grande ed in quella occasione fu abbattuto anche 
il faro. 

I fenomeni di erosione dell'alveo crearono grossi pro
blemi anche alla statica dei muraglioni del tratto urbano 
e quindi nel 1938 si nominò una commissione che decise 
la rimozione degli argini in terra a valle di Roma e l'allar-

9 - ROMA, PRESSO PONTE SUBLICIO (ATTUALE) - ORMEGGIO DI 
TRAVERTINO A PROTOME ÌH CINGHIALE 

IO - ROMA, PRESSO PONTE MILVIO - BANCHINA CON RIVESTI
MENTO IN OPERA QUADRATA (1981) 

I 59 
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gamento dell'area golenale •6l nonché la costruzione di 
un drizzagno nell'area di Spinaceto. 

l lavori portarono un notevole beneficio ai fini dei 
pericoli di piena ma il servizio idrografico cominciò a 
riscontrare dalle misure di portata, che eseguiva in Roma, 
il progressivo abbassamento del fondo fluviale; lungo il 
tronco urbano affioravano ruderi che prima erano sempre 
sommersi e la rapida di erosione sotto ponte Milvio era 
sempre più violenta. 

A profili di ma~ra, per portate equivalenti, i livelli 
andavano sempre d1minuendo. Un altro motivo di appro-

fondimento dell'alveo è ancora oggi dovuto alla diminu
zione del trasporto solido dell'acqua a causa della costru 
zione degli impianti a diga idroelettrici (nel periodo 
1923-50 tale trasporto si valutava a circa 7 milioni di m3 
annui, nel periodo 1951-6I a 5 milioni ed ancora non era 
stato costruito il serbatoio di Corbara). 

Gli sbarramenti idroelettrici a monte di Roma hanno 
causato la diminuzione della portata solida e dei limi nelle 
acque e il conseguente abbassamento del fondo dell'alveo 
e per altro verso i drizzagni a valle hanno aumentato la 
velocità della corrente e l'azione di erosione del fondale 

I l - ROMA, PIETRA PAPA - PORTO FLUVIALE: BANCJIINE SOMMERSE 
IN RlVA DESTRA (ESTATE 1975) 
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che ha minacciato pericolosamente le fondazioni dei 
ponti •7! e dei muraglioni a scarpa ottocenteschi. 

Per porre un freno a questo fenomeno si vanno co
struendo da qualche anno soglie traverse sommerse, che 
costituiscono uno dei maggiori ostacoli ai progetti di 
navigazione del fiume, che ha oggi un regime torrentizio 
e irregolare. 

Progetto T e vere 

Alla luce di quanto esposro ed in considerazione dei 
primi e lusinghieri risuJtati delle indagini dirette o indi
rette attraverso la fotografia aerea in periodi climatici 
particolarmente favorevoli, si è pensato di organizzare 
una prima campagna di prospezioni nell'alveo, utilizzando 

12- ROMA, PRESSO PONTE MARCONI - BANCHINE SOMMERSE 
AL CENTRO DEL FIUME (AGOSTO 198 1) 

r6r 
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delle apparecchiature elettroniche adatte per una " radio
gragrafia, del fondale (Tav. II, 1-3). 

Questa prima esperienza è volta principalmente alla 
verifica dello stato del fondale e allo studio delle strutture 
sommerse. Per questo motivo si è scelto un tratto di 
fiume particolarmente ricco di testimonianze archeolo
giche oggi parzialmente scomparse e che oltre tutto rap
presentano un interessante problema di topografia antica. 

Si intende innanzi tutto esaminare quelle zone interes
sate dalla presenza di resti di antichi ponti, ciò natural
mente per tutelare gli eventuali ruderi, per accertarne 
l'effettiva esistenza e definirne con esattezza la plani 
metria relativa in un contrasto cartografico aggiornato alle 
attuali conoscenze. 

In questo settore della topografia della Roma antica 
non mancano occasioni di verifica: sarebbe interessante 

13 - ROMA, QUARTIERE MAGL1ANA - BANCHINE SEMIAFFIORANTI AL CENTRO DEL FIUME 
PRESSO LA CHIESA DI SANTA PASSERA (ESTATE 1975) 
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definire la quantità dei resti conservati del ponte Nero
niano (fig. 16) presso l'attuale ponte Vittorio Emanuele 
(testimoniati oggi nei periodi di magra dalla presenza di 
un solo pilone residuo verso la riva sinistra). Un altro 
problema di notevole interesse, che ha diviso in passato 
non pochi studiosi di topografia romana, è quello dello 
studio preciso di alcuni ruderi creduti di piloni di ponte 
e localizzati a r6o metri a monte di Ponte Sisto e descritti 
dal Borsari nel 1888. •8> 

I piloni secondo alcune teorie potrebbero appartenere 
ad un antico ponte fatto costruire da Agrippa, ma succes
sivamente demolito per la costruzione del nuovo ponte di 
Caracalla (Antonino) poi Valentiniano. 

Il problema è soltanto in ordine alla precisa individua
zione e al riconoscimento dei resti in rapporto all'eventuale 
variazione di corso del fiume in quella zona. •9> 

Ma il problema più interessante e che si è già affrontato 
con una prima sperimentale campagna di prospezioni sub
acquee con apparecchiature elettroniche, è quello rela
tivo alla individuazione ed allo studio dei resti sommersi 
delle fondazioni del c.d. Ponte Sublicio e di altri eventuali 
ponti che sono motivo di contestata interpretazione delle 
fonti antiche. ::to) Il problema della localizzazione del ponte 
Sublicio è particolarmente complesso e varie sono le 
ipotesi che sono state formulate in merito alla posizione 
topografica del ponte stesso. Oggi naturalmente ogni 
ipotesi è ancora più difficilmente elaborabile mancando 
tra l'altro anche le ultime testimonianze di strutture 
murarie presenti in alveo fino al XIX secolo e poi fatte 
demolire per consentire al massimo l'agevole deflusso delle 
acque e della navigazione commerciale. 

Alcuni sarebbero propensi di situare l'asse del ponte 
Sublicio quasi contiguo a quello del ponte Emilio e si 
vorrebbe vedere in alcuni resti di muratura (fig. 17) un 
avanzo di antico pilone. ::t•> 

Per altro verso, quindi, i piloni fatiscenti presenti nel 
fiume a monte del San Michele e sempre attribuiti al Su
blicio (fig. :w), sarebbero quelli del ponte di Probo poi 
Theodosio dopo i restauri del 387 d.C. 

Un'ipotesi più attendibile vedrebbe nei piloni le ul
time testimonianze del Sublicio mentre una serie di resti 
visti in alveo e riportati dal Nolli in una pianta di Roma 
nel 1748 apparterrebbero al su mem;ionato ponte di 
Probo. 

La verifica dell'esistenza e della disposizione dei ruderi 
riportati nella pianta del Nolli come " Ruine Antiche , , 
è un obiettivo molto importante per l'impostazione di una 
nuova proposta in ordine alla topografia degli antichi 
ponti romani. 

Un'anticipazione dei risultati che farebbe ben sperare 
nella effettiva presenza di opere murarie sommerse, è una 
lettura preliminare delle " fasce , di prospezione elet
tronica, che rivelerebbero in questo punto estese anomalie 
e ombre caratteristiche. 

È interessante ricordare che in occasione dei recenti 
lavori per la costruzione della banchina di magra della 
riva sinistra, sono stati individuati esattamente in asse 
con le ipotizzare "ruine, alcuni blocchi in tufo e tra
vertino e due pilastrini semicircolari di balaustra con 
tracce di imperniature. 22> 

* Le fotografie aeree sono state autoriz:ate con concessioni n. 501 
del 3 novembre 1975 e n. o46 del 28 gennaio rg82. 
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14 - ROMA, QUARTIERE MAGLIANA 
PARTICOLARE DELLE BANCHINE SEMlAFFIORANTJ 

PRESSO SANTA PASSERA 

15 - PARTICOLARE DELLA FIG. 14 CON PIETRA DI ORMEGGIO 

1) C. MoccHEGIANI CARPANO, in Rend. Pont. Ace., XLVIII, 
1975-?6, pp. 239-262. 

2) R. Lanciani potè effettuare delle ricerche sistematiche in oc
casione delle opere di arginatura dell'alveo nel tratto urbano: 

a) Ricerche fatte nell'ottobre del 1878 sotto il primo arco di 
ponte Sisto dalla parte sinistra in un'area eli m. 20/16. Si scoprirono 
i resti dell'arco trionfale costruito in onore degli imperatori Valenti
niano e Valente e vari pezzi di una colossale statua in bronzo; 

b) In occasione dell'affondamento del pilone centrale di ponte 
Garibaldi a 90 metri a monte dell'isola Tiberina (t88s). Tra l'altro 
si rinvenne la statua del • Bacco del Tevere'. 

3) Una lunga serie di mappe e disegni ce la mostrano più o meno 
chiaramente attaccata alla riva sinistra del fiume di fronte all'Isola 
Tiberina. Una buona documentazione è data da un gruppo di di
segni ed incisioni appartenenti alla collezione Lanciani, ora a11'Isti
tuto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte di Roma. 

4) s. lNFESSURA, Diario della citta di Roma, a cura di O. To
massini, Roma x8go, p. 147· 

5) N.S., 1890, p. 323; Carta Arch. Roma, tav. I. 
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6) Diss. Pont. A ce. II, 1888, p. 309 e s.;- Carta· Arch. Roma, tav. 
l; Archivio Sopr. Roma; N .S., 1956, p. 56. 

7) L. BRUtZA, Gli scavi dell'Emporio, in Triplice omaggio alla 
Santità di Papa Pio IX nel suo Giubileo Eptscopale, Roma t8n, 
pp. 39-46; Foto Parker nn. 1045-49, 116g, 1170, 124r, 1240, 1785 e 
1786. 

8) G . CRESSEDI, in N.S., 1956, p. 19 e ss; G. CRESSEDI, Magazzini 
fluviali a M ormorata, in Amor di R oma, p. 8 e ss; G. GATTI, L'argi· 
natura del Tevere a M ormorata, in B .C., 1936, p. 55 e ss.; ]. L E 
G At.L, Le Tybre, fleuve de Rome, dans /'antiquité, Paris 1953· 

9) Archivio Soprintendenza Roma - lettera del 24 luglio 1951 
di S. Aurigemma. Scoperte di materiale archeologico nell'alveo del 
Tevere presso il km. 6,300 della Via Ostiense. Recuperati 21 fram· 
menti di marmo lunense, il palombaro dichiara " che nel punto del 
rinvenimento esistono ancora numerosi reperti fra i quali è stato 
intravisto un grande frammento con lettere cubitali,. Si ipotizza 
la presenza di un'imbarcazione di epoca medioevale anche in rela 
zione al recupero sul posto di una piccola moneta d'argento. 

to) R. LANCtANI, Ponte Angelo. La sezione dell'Alveo romano, in 
B.C. , 1892, p. 14; VESCOVALI, Appendice agli studi idrometrici sul 
fiume Tevere, Roma 1876; R. LANC1ANI, Delle recenti scoperte rela
tive al ponte Elio ed al sepolcro di Adriano, in N . S. , 1892; C. 
HuBLSEN, in R. M ., 1892, fase. 3-4, p. 322 e ss. ; A. D'ARRICO, Sulle 
fasi di regime del litorale deltizio del Tevere, in Ann. Lav. Pubbl., 
1932, p. 38. 

n) N. PENSUTI, 11 Tevere: contributi alla storia, alla leggenda e 
alla bibliografia, Roma 1923; P. SABATINO, Sulla canalizzazione 
dell'alveo di magra del Tevere a valle di Roma per il ristabilimento 
della navigazione, Roma 1924; N. PENSUTI, /1 Tevere nei ricordi della 
sua navigazione attraverso i secoli, Roma 1925; E. GtCLI, La Pianura 
del Tevere, in Capitolium, 1971, pp. 46-72; E. AMADEI, Il nostro 
Tevere, storia e leggenda, in Rass. Lazio, 1962, N. 4-8; A. D 'ARRico, 
11 mirabile segreto dell'antica navigabilità del Tevere, in Ann. Lav. 
Pubbl., 1941, fase. 6; G. CALZA, Il Tevere nell'antichità, in Capito · 

lium, 1937, 8, pp. 3o8-318; P . FROSINI, Spunti di cronache tiberine, 
tbid., pp. 3 19-324; G. CRESSEDI, l porti fluviali in Roma antica, in 
Rend. Pont. A ce., XXV- XXVI, 1949-1951, p. 43 e ss. 

12) A. BACCI, Libri tre, nei quali si tratta, ecc. Venezia 1576. 
13) C. MERLA, Il Tevere, geologia e permeabilità dei terreni, 

Roma 1938; A. VERRI, Avvenimenti nell'interno del bacino del Tevere, 
ecc., in Atti della Società Italiana di Scienze Naturali, Milano 1878. 

14) A. GUCLIELMOTTI, La guerra dei pirati e la marina pontificia 
dal 1500 al 1560, Firenze 1876. 

15) P. SALATlNO, Sulla canalizzazione dell'alveo di magra del 
Tevere a valle di Roma per il ristabilimento della navigazione, Roma 
1924; P. FROSINI, L'abbassamento del Tevere ne/tronco urbano, Roma 
1944· 

16) In questa occasione vennero parzialmeme livellate le due rive 
del fiume a valle di Roma e ricostituiti gli argini in terra. M olte 
antiche testimonianze relative agli apprestamenti in rapporto alla 
navigazione del Tevere vennero distrutti: l'antica via dei pilor· 
ciatori, tra tti della via Campana, dei ruderi della "Bufalara, residuo 
medioevale di un 'antica stazione di posta per la risaljta del Tevere. 

17) Durante l'immersione presso il pi lone di ponte Fabricio si è 
riscontrata la presenza di una fossa profonda circa 6 metri. 

18) F . CASTACNOLI, Roma Antico. Profilo Urbano, Roma 1978, 
p. 53 e ss.; C. CECCHELLI, Roma M edioevale, in Storia di Roma, 
vol. XXII, p. 201 e ss.; F. CASTACNOLI, in Storia di Roma, vol . 
XXII, p. 71 e ss.; C. D'ONOFRtO, loc. cit.; R. LANCIANI, L'antica 
Roma, Roma 1970; l ponti di Roma, Catalogo della Mostra; MIA· 
RELLI MAR1ANI ET ALli, Ponte Sisto, Ricerche e Proposte, Roma 
1977; L E GALL, loc. cit.; LANCIANI, in N.S., 1878; in B .C., 1878; 
Bo RSARI, in N.S., 1887; BARNABEI, in N.S. , 1892; MARCHBTT1, 
in N. S., 1982. 

19) Le pile residue vennero ritrovate in notevole profondità e 
cioè a m. 5,19 sotto il livello di magra, così che non erano di intral · 
cio alla navigazione. Le due testate io destra e sinistra avevano un 
nucleo in conglomerato cementizio rivestito all'esterno da opera 

16 - ROMA, PONTE VITTORIO EMANUELE - PILONE SINISTRO DEL PONTE NERONIANO 
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J7- ROMA, PRESSO PONTE ROTTO- PILONE DI UN PONTE ('?) 
(loto !st. Naz. Arch. St. Arte, Col/. Lanciani, 1860 ca.) 

quadrata in conci di travertino legati con grappe di ferro impiom
bate e protette da muri a scarpa. 

L'ing. De Santis del Genio civile, ha osservato un cambiamento 
del percorso del fiume a vantaggio della riva sinistra prospiciente 
via Giulia. Infatti il terreno sottostante le case lungo la riva si è rive
lato sabbioso e limoso e i muri sono fondati su palificate lignee. Il 
fatto che il corso del Tevere abbia mutato andamento serve anche 
a giustificare l'allineamento inclinato che hanno i resti dei piloni 
rispetto a ponte Sisto. (Considerazioni sui resti di piloni attribuiti 
al ponte di Agrippa). 

20) t. - Curiosum, Appendix (V.Z., I, p. 149): Pontes VIII. 
Aelius. Aemilius. Aurelius. Molbius. Sublicius (Cod. Vat. Lat. 3321: 
sulpicius). Fabricius. Cestius et Probi (Cod. Laureot.: probianus). 

2. - Notitia, Appendix (V.Z., I, p. 183): Pontes VIII. Aelius. 
Aernilius. Aurelius. Mulvius. Sublicius. Fabricius. Cestius et Probi. 

3· - POLBM. StLV. (V.Z., I, p. 3o8): Pontes VIII: Aelius, Aure
lius, Aernilius, Milvius, Fabricius, Ercius (Corrupte pro Cestius, vel 
potius pro Felix Graciani [cfr.: infra n. 5]), Graciani, Probi et (H) 
adriani. 

4· - Mirabilia 9 (V.Z., III. p. 26): Hi sunt pontes: pons Mil
vius; pons (H)adrianus; pons Neronianus; pons Antoninus; pons 
Fabricius; pons Gratianus; pons Senatorum; pons rnarmoreus Theo
dosii et pons Valentinianus. 

5· - Graphia Aureae urbis 21 (V.Z., III, p. 84): De pontibus: 
pons Milvius; (H)adrianus; Neronianus ad Sassiam; Antonini in 
Arenula; Fabricii in ponte Iudaeorum; Felicis Graciani; pons inter 
Insularn et Transtiberirn; pons Senatorum Sanctae Mariae; pons 
Theodosii in Riparrnea; pons Valentiniani. 

21) L'ipotesi (cfr.: LE GALL, op. cit.) che il ponte Sublicio fosse 
costruito immediatamente a valle di ponte Emilio, sembrerebbe av
valorata dalla presenza in quel luogo di alcuni resti di piloni in 
rnuratura verso la riva destra. Questa ipotesi particolarmente affa
scinante porterebbe ad ammettere a più di nove i ponti costruiti sul 
Tevere nel tratto urbano nell'antichità. In molti documenti fotogra· 
fici della fine dell'Ottocento sono leggibili i resti di muratur.l di no
tevole mole ed attribuiti da alcuni a resti di ponte Sublicio (fig. 
4). È però doveroso ricordare che questi resti isolati e prossimi alla 
riva destra potrebbero anche appartenere, come sembrerebbero di
mostrare varie stampe di epoca anteriore, alle arcuazioni degradanti 
di una rampa per ormeggio dei mulini galleggianti. 

22) Altra bibliografia sul Tevere: AA.VV., Roma Ovest lungo il 
Tevere, Roma 1976; F. CoARELLJ, Guida Archeologica di Roma, 
Roma 1974; L. BoRRONt- R. PAPI, Roma, Porto fluviale 1976, Roma 
1978; Catalogo, Per il restauro del S. Michele, Roma 1979; AA.VV., 
La terza Roma, lo sviluppo edilizio e tecnico di Roma Capitale, Roma 
197!. 
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