
NUMERO SPECIALE 
Convegno "Roma e il Tevere. L'Isola Tiberina e il suo ambiente" 

Roma, 5 novembre 1998 

RIVISTA BIMESTRALE DELL'ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 3/1999 Maggio-Giugno 



'" c 
. ~ 

~ 
c 

'" Ci. 
o 
5 
w 

Quadri 
elettrici 

di comando: 
• un gIoco 

da ragazzi. 

Gestione delle stazioni di pompaggio 

Costmire quadri eletttici di 
comando dotati di centraline 
elettroniche capaci di gestire 
autonomamente tutte le fun
zioni di una stazione di pom

paggio, anche di piccole dimensioni, é diventato molto semplice ed 
economico. I sistemi di controllo e automazione IIT Flygt sono facili 
da installare, progettati per integrarsi pelfettamente con le elettro
pompe sommergibili e con dispositivi elettromeccanici . 
Inseriti in un quadro di comando sono in grado di gestire diretta
mente un impianto di sollevan1ento, controllare i livelli, gli assorbi
menti e le portate effettive delle pompe, registrare i dati di funziona
mento, progran1t11afe gli interventi di manutenzione e sono già pre
disposti per essere collegati ad un sistema di telecontrollo. 
I sistemi IIT Flygt sono una soluzione avanzata per rispatmiare sui 
costi di gestione e manutenzione. migliorando la qualità e la sicurez
za del lavoro negli impianti fognali e di depurazione. 
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aspetti di modellazione idraulica con il 
nuovo software fFfSTO per la 
supervisione ed il telecontrollo d,i 
impianti condividendone l'ambiente 
grafico. Tale integrazione permette di 
acquisire in tempo reale i dati 
provenienti dagli strumenti di misura e 

verificare i poss ibili scenari di 
funzionamento di un sistema idrico 
prima dell'effettuazione di strategie di 
controllo. 

La Proteo attraverso i suoi tecnici 
specializzati ed il know how acquisito 
negli oltre dodici anni di attività nel 
settore, è in grado di fornire servizi 
avanzati di consulenza nell' ambito · 
della gestione integrata delle reti 
tecnologiche sia per gli aspetti relativi 
alla modellazione e telegestione che per 
quelli relativi alla strutturazione del 
sistema informativo aziendale. 

~ Proteo s.r.l. Via Santa Sofia, 65 - 95723 CATANIA - Tel. 0957744373 - Fax 095 7 744374 
.............. Ufficio Commerciale: Via Capucci, 72 - 00747 ROMA - Tel./Fax 06 5733324 
PROTiO E-mail: proteo@proteo.it http://www.proteo.it 

r---------------------------------------------------------------------~ 
: Fax Coupon Vog liate in vianni gratuitamente la versione demo di ERA CLI TO® 3.0 : i 
I 

Az ienda C. A. P. / Città 

Titolo 

Cognome 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Data / Firma 

Con la cornpilazione del presen te coupon acconsento cl mettere a disposizione i miei dati per ricevere informaz ioni tecnico-co/nmerciali ed ai tini di direcl 
marketing Ai sensi dell'art. /3 della L. 675/96 potrò in qualsiasi momento far modiiicare i miei dati o apparmi alloro utilizzo contattando telefonicamente, via fax o I 

I via e-mail Pro/eo S.rJ H,O I 

,----------------------- - --- - -----------------------------------------=. 

, 



L'ACQUARTnS'TA B-IIVfl4ìS'iRA-'L-'EiJlitL'A-SSuerAZiONF}1URU'fE'CNteAi i1\tlAffit 31f99'F 

Direttore Responsabile 
Umberto Messina 
Condirettore 
Pierluigi Martini 
Comitato di direzione 
Massimo Cadeddu 
Andrea Mangano 
Anna Maria Martuccelli 
Rosario Mazzola 
Comitato di redazione 
Marcello Benedini 
Renato Drusiani 
Antonella Messina 
Ruggero Ricci 
Gianluca Spitella 
Lino Tomasi 
Giulio Tufarelli 
Comitato tecnico-scientifico 
Umberto Messina 
Fabrizio Abbate 
Attilio Adami 
Alessandro Bardi 
Sergio Baratti 
Giuseppe Batini 
Roberto Bazzano 
Anna Borgioli 
Guido Calenda 
Giorgio Cesari 
Ernesto Conte 
Riccardo De Bernardi 
Gaetano Maria Fara 
Giovanni Fiore 
Renato Gavasci 
Emilio Gerelli 
Gabriella Giuseppetti 
Mario Goretti 
Silvio Moriconi 
Alberto Noli 
Eugenio Grlandi 
Camillo Reynaud Bersanino 
Paolo Romano 
Renzo Rosso 
Alessandro Santini 
Faustomaria Spaziani 
Redazione 
Glimpia Arcella 
Antonio Mosetti 
Roberto Polignano 
Impaginazione e grafica 
a cura della Redazione 
Fotocomposizione 
PixelStudio di Michele Massara 

In copertina: Ponte Fabricio e l'Isola Tiberina, Roma. 
(Foto: archivio ACEA S.p.A.) 

Direzione, redazione, amministrazione, pubblic ità: 

A. LI. Via Nizza, 53 - 00198 ROMA 
Tel. Fax 06/8845064 - 8552974 
Autorizzazione del Tribunale di Roma 
n. 15595 del 21 agosto 1974 
Spedizione in abbonamento postale - 45 % - Legge 662/96 
art. 2 comma 20b - Filiale di ROMA 

Costo abbonamento annuo 
Costo fascico lo isolato 

L 150.000 
L 30.000 

Il versamento potrà essere effettuato su l clc postale n. 27066000 intestato all ' A.I.! . 

Le opinioni espresse dagli Autori non impegnano la Direzione. 

Licenziato in tipografia il 04/06/1999. Finito di stampare nel mese di giugno da llo Stab . Tipol it. U. Quintily S.p.A. - Roma Via di Donna Olimpia, 9 - Te!. 06-58.23.34.08 

Collaborano alla rivista: 

Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni (ANBI), ENEL S.p.A., Federazione Itali ana Imprese Pubbliche Gas , 
Acqua e Varie (Federgasacqua); ACEA S.p.A. Roma, Azienda Mediterranea Gas Acqua S.p.A. (AMGA Genova), 
Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo (AMAP Palermo), Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A. (AAM 
Torino), Edison S.pA (Milano), Romagna Acque S.p.A. (Forlì ), SISMA Elettrica s.r.l. (S.E. Novara), SOGESID S.pA 
(Roma). 

2 



~ L'ACQUA -------=============-====~'j7mlTJ9rolFa=~ 
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CONVEGNO "ROMA E IL TEVERE. L'ISOLA TIBERINA E IL SUO AMBIENTE" 

Promosso e organizzato da 

Associazione Idrotecnica Italiana 
L 'Associazione Museo Storico dell ' lsola Tiberina 

con il contr ibuto di 
ACEA S.p.A. Roma 

A.M.A. Roma 
Amici dei Musei di Roma 

Comune di Roma - Sovraintendenza Comunale ai BB. Cc. 
Fondazione Caetani 

Fondazione Isabel Scelsi 
i talia Nostra - Sezione Romana 

Kiwanis Club, Roma Michelangiolo 
Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma 

World Wildlife Fund (WWF) 
Banca di Roma - Cassa di Risparmio di Roma 

con il patrocinio di 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Ministero dei Lavori Pubblici 
Autorità di Bacino del Fiume Tevere 

Accademia Nazionale di San Luca · Roma, 5 novembre 1998 

L'Associazione Museo Storico dell 'Isola Tiberina è stata fonda ta nel 1985 da Carlo Grabau e da Emanuele Pantanella per 
coadiuvare l 'omonimo museo comunale istituito nello stesso anno ed ha come presidente Carlo Caracciolo. 

11 principale obiettivo dell 'Associazione è quello di promuovere studi ed attività riguardanti l' lsola, nonché la salvaguardia 
della fabbrica e della ricca storia del vetusto palazzo Pier'leoni Caetani. Parallelamente a 

~] }; quella italiana, sono sorte l'associazione americana The Tiber Island History Museum 
V~/~ Association - presieduta da Alexandra Schlesinger - e l'associazione britannica The 

'~~\i;. Society for the Tiber island HistOly Museum - patrona la Principessa Margaret 
J~ ..J ' ~~ d 'Inghilterra. 

<. ì Ver.\o la fine degli anni '80 nasce un Consiglio Internazionale che si avvale 
. :' ~~\ della fresenza ,di autorevoli pers~malità ~~ome Giulio Carlo Argan, Meyer 

- . - Shaplro, Andre Chastel, Carlo Pletrangell, fohn Pope Hennessy, Margaret 
_ '. Guarducci e Leo Steinberg . 

. . ·.,f· L'Associazione, concepita come parte integrante del Museo, ha finalizzato 
""' .. ~: ogni suo sforzo per attrezzare e arricchire il Centro di Documentazione del r .. r Museo che ha sede nel palazzo Pierleoni Caetani: grazie anche alle dona -

• zioni elargite dalla Olivetti e dalla Banca di Roma è stato possibile conti-
. 1 . fO. I nuare l 'attività di recupero di libri, stampe e fotografie , nonché la creazio-

.1l1J! .. .,. ne di banche dati contenenti informazioni bibliografiche. cronologi-
~ I~ -'.' - che e iconografiche inerenti la storia dell 'Isola Tiberina. 

0"-1 $frl\"f},1l'~ Recentemente la Zecca di Stato ha coniato una medaglia 
• 'l't \;.r~l ~1t che sul recto reca la riproduzione di una moneta che ri-

l()kA~{f l\1 >, sale ad Antonino Pio (140 d.C. ) e che celebra la fon -
l! t. L dazio ne del Tempio di Esculapio sull 'Isola Tiberina 
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À. avvenuta nel 292 a. C. Sul verso della medaglia è 

r. 
r. \ stata riprodotta l'immagine settecentesca del pa-
I , lazzo Pierleoni Caetani. 

\ 11 Poligrafico deLLo Stato sta per pubblicare un ~
! tinerario dell 'Isola Tiberina, opera curata dal

l'Associazione con testo di Fabrizio Plateroti. E' 
prevista inoltre la realizzazione di una collana di 
studi dedicati all'i sola curati dall 'archeologa Giu

seppina Pisani Sartorio. 

Milton Gende) 
Coordinatore Internazionale 

dell 'Associazione Museo Storico dell ' Isola Tiberina 



PROGRAMMA DEL CONVEGNO 
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Inaugurazione del Convegno 
Intervento di C. D 'Onofrio 
Intervento di G. Mingolla 
Messaggio di R. Nicolini 
Finalità del convegno di P. Martini 

• l Sessione: Aspetti idraulici ed ambientali 
Coordinatore: P. Martini 

G. Margaritora, S. Magna/di : Isola Tiberina. Introduzione alla 
idrografia dell'Isola 
M. Bencivenga, E. Di Loreto, L. Liperi: Piene storiche del 
Tevere a Roma 
G. Santariga: Il piano urbanistico di recupero dell ' Isola 
Tiberina 
E. lngrao : Il piano urbanistico ed il recupero dell'Isola Tiberina 
A. Bardi, F. Bulgarini: L'ambiente dell'Isola Tiberina e del 
fiume 
P. Pizzari, C. Alaimo, L. Mara : La qualità delle acque del 
Tevere. Campagna di rilevamento 1998 

.ll Ses~'ione: Aspetti storici, arch eologici ed artistici 
Coordinatore: G. Pisani Sartorio 

R. A. Staccioli: Vitalità delle antiche feste sul Tevere 
1. Bonaccorsi: Il culto di S. Bartolomeo a Roma nei secoli 
X - XI 
A. Esposito : Gli ebrei e l'lsola Tiberina 
S. Conti : L'Ospedale dei Fatebenefratelli dal XVI al XIX secolo 
I . Ait: I mulini e l'lsola Tiberina 
R. Motta : La Torre dei Caetani e l'ex convento di S. 
Bartolomeo all ' Isola 
A. Campitelli : Storia e urbanistica dell'Isola Tiberina tra XI e 
XVII secolo 
P. R. David: Il progetto di Cesare Bazzani per il nuovo 
Ospedale Fatebenefratelli all'Isola di S. Bartolomeo 
A. Mazzarella: La topografia dell ' Isola Tiberina prima degli 
interventi ottocenteschi. Osservazioni sull ' organizzazione e 
caratterizzazione del!' area nel XIX sec . 

• fIl Sessione: Interventi di restauro e programmi di 
valorizzazione 
Coordinatore: G. Pisani Sartorio 

P. Barbato: Il restauro della facciata della chiesa di S. 
Bartolomeo all'Isola Tiberina 
A. M. Cusanno: Analisi dello stato conservativo e problemi di 
degrado dell 'ex convento di S. Bartolomeo all ' Isola e della 
Torre dei Pierleoni Caetani 
C. Camardo, P. C. Rossetto: Il restauro dei ponti Cestio e 
Fabricio 
L. Cardilli : L'Isola Tiberina e la città nel sistema museale 
urbano. Il centro di documentazione 
A. Bruno, M. Mariani, E. Bemporad: Valorizzazione delle 
banchine del Tevere. Recupero e risanamento ambientale del 
fiume Tevere. Tratto urbano tra ponte Milvio e ponte Marconi 

Mozione conclusiva 
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INAUGURAZIONE DEL CONVEGNO 

INTERVENTI 
--------------~ 

Cesare D'Onofrio* 

Il prof. D'Onofrio ringrazia per l' invi
to il Comitato organizzatore e i pre
senti e ricorda a tutti che, pur non es
sendo né ingegnere, né architetto, nel 
corso della sua attività di studioso di 
Roma, si è spesso occupato del Tevere 
e della sua storia. 
Per lui, nato a Roma e per di più in 
Trastevere, a vicolo del Cinque, il Te
vere che scorreva praticamente sotto la 
sua abitazione, è sempre stato un luo
go amico. 
E proprio per questo suo pluridecenna
le amore per il fiume, come romano e 
come studioso, che un ' angoscia gli ri
mane sempre nel cuore , quella della 
mancata soluzione del restauro di 
ponte Sisto. 
D'Onofrio con forza afferma che il 
ponte Sisto non può rimanere cosÌ' 
Dopo diciotto anni di studi , di ponteg
gi , di parziali interventi , oggi ancora 
non si è presa una chiara posizione: 
l' installazione di una ringhiera provvi
soria dopo tanto tempo è un ben mise
ro e indeguato provvedimento, che 
non fa giustizia alla storia e all'anti 
chità di questo ponte! 
D'Onofrio non rinuncia alla sua vena 
polemica e osserva che a Roma l'unità 
di misura è il millennio; ma, visto che 
siamo alla fine di un millennio, che al
meno sia questo, quello che vedrà la 
fine del restauro di ponte Sisto! 
Nel ringraziare ancora per l ' invito, 
D' Onofrio augura buon lavoro a tutti i 
convenuti e, ricordando l'importanza 
del tema trattato, conclude: "Ricordia
mocelo: il Tevere è il Tevere, non è if 
Naviglio!" . 

Gianvito Mingolla** 

Prende la parola l'ing. Gianvito Min
golla, Segretario dell 'Ordine degli In
gegneri di Roma, che innanzi tutto por
ta i saluti e l ' augurio di buon lavoro 
del Presidente Ricciardi . 
In un periodo in cui talune direttive 

':' Storico di Roma e del Tevere. 

----------------~ 

definiscono fornitura di servizio il pro
dotto intellettuale del soggetto profes
sionista, è particolarmente significati
vo verificare invece come la funzione 
sociale degli Ordini si estrinsechi an
che in importanti attività culturali, 
quali questo importante Convegno. 
L ' Ordine degli Ingegneri, tramite lo 
stesso Mingolla, ha preso parte attiva 
nel Comitato organizzatore del Conve
gno e partecipa direttamente con alcu
ne relazioni su un tema che può consi
derarsi centrale nell'attività culturale 
svolta dall'Ordine degli Ingegneri ne
gli ultimi tre anni: il Tevere. 
Nel susseguirsi continuo di nuove ini
ziative di miglioramento culturale av
viate dall'Ordine - basti pensare per 
tutte ai corsi di aggiornamento sulle 
nuove leggi tecniche che hanno ormai 
carattere di continuità - ha avuto un 
posto prevalente il Tevere, fiume di 
Roma. Tra queste: 

il Convegno di via Salaria sui de
flussi urbani; 
la presenza informativa nei Comu
ni della provincia di Roma, a mon
te della città, rivieraschi del Teve
re, sulle disposizioni della Autorità 
di Bacino del Tevere per le eson
dazioni; 
la pubblicazione della monografia 
sui muraglioni del Tevere; 
la pubblicazione del trittico "Il Te
vere - Fiume di Roma" curato dal 
CTS dell'Ordine , attualmente in 
fase di completamento. 

Nel trittico del Tevere, ad esempio, 
sono state curate informative di ag 
g iornamento espresse con rigore 
scientifico, ma peraltro con intento di
vulgativo. In esso si sono trattati , oltre 
agli aspetti generali, quelli della navi
gabilità, dell'idrologia (nei tre argo
menti : piene, magre e trasporto soli
do) , dell ' inquinamento, della portua
lità e della tutela ambientale e natura
listica. 
In questa feconda attività culturale, la 
partecipazione a questo Convegno sul
l'Isola Tiberina, organi zzato insieme 
all' A.I.I. ed alle Sovrintendenze, è per 
l' Ordine motivo di particolare vanto e 
soddisfazione, per l' importanza e l'in
terdisciplinarietà dei temi posti , oltre-

** Ingegnere, Segretario Ordine degli Ingegneri di Roma, Segretario della Sez. Italia Sentrale 
dell 'A. I.!. 
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chè per 1'autorevolezza degli autori 
che li hanno svolti. 
L'Ordine ritiene che sia opportuno, 
dopo la conclus ione de l Convegno, 
dare una diffusione ag li Atti de l Con
vegno stesso, e si rende disponibi le fin 
d'ora a verificare insieme al comitato 
Organizzatore la fattibil ità dell'opera
Zione. 
L ' ing. Mingolla rinnova - a nome del 
Consiglio dell'Ord ine degli Ingegneri 
di Roma, de l suo Presidente e suo per
sonale - l'augurio di buon lavoro a tut
ti ii partecipanti del Convegno. 

MESSAGGIO 

V iene data lettura de l messagg io 111-

viato da Renato Nicolini* 

Un viaggio di lavoro che non potevo 
rimandare mi costringe a non essere 
presente. Voglio tuttavia portare co
munque un saluto non formale a que
sto convegno. 
L'Isola Tiberina è infatti per me lega
ta ad uno dei progetti purtroppo non 
realizzato - a cui attribuivo maggiore 
importanza tra quelli maturati nel cor
so del mio Assessorato. E' un progetto 
come dire ?' - tardivo, mi pare del 
J 984, a cui più che ad altri affidavo il 
compito di riscattare il mio nome dal
Ia taccia (della quale peraltro non mi 
sono mai vergognato né mai mi ver
gognerò) di essere dedito e di avere 
favo rito esclusivamente "l'effimero ". 
Ma, prima di parlmne, vorrei premet
tere una riflessione sul Tevere come 
metafora di Roma. I muraglioni rea 
lizzati quasi immediatamente dall ' UF 
ficio tecnico comunale dopo l'Unità 
d' Italia, ne hanno fortemente compro
messo non solo l ' immagine ma il si
gnificato di elemento naturale che pe
netra la città. 

storiche nel tempo e con continuità, 
che caratterizza nella sua essenza la 
città di Roma. 
In un Tevere che ha smarrito, anzi ad
dirittura rovesciata la propria iden
tità, da simbolo della natura che pene
tra in città a simbolo dell'imbriglia
mento della natura ("come il classico 
fiume cosÌ la classica campagna è do
mata" scriveva significativamente 
qualcuno all ' inizio del Novecento) , 
l'Isola Tiberina riesce ancora a ricor
darcela, anzi a farcela intravedere co
me qualcosa che non si è ancora com
pletamente persa nel presente. 
E' dal/ 'Isola Tiberina dunque che o
gni progetto di riqualificazione del Te
vere dovrebbe cominciare, perché nel
l'Isola Tiberina è visibile sia il senso 
del passato, sia la possibilità di nuove 
e più adeguate relazioni tra Roma e il 
suo fiume . 
E ' per questo che nel 1984 ho promos
so con convinzione la costituzione del 
Museo Storico de li 'Isola Tiberina e 
della Comunità Israelitica a Palazzo 
Caetani. L'Isola è stata infatti storica
mente il luogo di incontro della comu
nità ebraica del ghetto con la città di 
Roma. E la comunità ebraica di Roma 
ha una storia - penso soprattutto al 
Novecento - strettamente e dolorosa
mente intrecciata con la storia della 
città. 
Sono passati da allora troppi anni per 
non auspicare una ripresa di questo 
progetto, che avrebbe rappresentato 
un modo particolarmente appropriato 
di celebrare l 'Anno 2000. 
Vorrei aggiungere un 'ultima conside-

razione. Non riesco a pensare a que
sto Museo in un altro luogo, nonostan
te una più recente delibera del Consi
glio Comunale che propone un'altra 
localizzazione, all'interno del Ghetto. 
E' evidente, mi pare, che il significato 
simbolico di questo museo sarebbe co
sì completamente diverso. 
Anziché un invito all 'incontro ed alla 
mescolanza di culture, nel rispetto 
delle reciproche identità, il Museo nel 
Ghetto apparirebbe ribadire separa
zione e differenza. 
Auguri di buon lavoro. 

Renato Nicolini 

FINALITÀ DEL CONVEGNO 

Pierluigi Martini** 

A nome degli en ti organizzatori, P. 
Martin i riassume qui ndi le fi nalità del 
Convegno, il quale si propone di pro
muovere la conoscenza ed il recupero 
di un ambiente di eccezionale valore 
cu lturale e naturale e centro focale 
delle origini di Roma. 
Vengono in partico lare proposti i se
guenti obiettivi, in aggiunta ad al tri già 
in corso di realizzazione: 

restauro del ponte Emilio (o Sena
tori o , o " Rotto"), ne ll ' antich ità 
passaggio prefere nz iale per l ' ac 
cesso all e vie Aurelia e Portuense e 
per i percorsi giubilari. Ipotesi di 
suo collegamento con il ponte Pa
latino mediante passerella pedona
le mobile (fig. l), da definire me
diante concorso di idee, e da utiliz-

Qu'ei muraglioni sono la testimonian 
za di un 'occasione perduta e di un 
grave errore: ci ammoniscono a non 
proseguire per la strada della proget
ta zione pigra, esclusivamente di ri
sposta a questioni occasiona Ii. Nono
stante questo, il Tevere rimane un luo
go importante per l'immaginario del 
cittadino romano. E, tra tutti i luoghi 
del Tevere, l'Isola Tiberina in parti
colare testimonia dei tanti cambia 
menti, delle sovrapposizioni di epoche Figura l - Ipotesi di collegamento tra i ponti Palatino ed Emilio a mezzo di passerella pedonale mobile. 

" Architetto, Presidente del Palazzo delle Esposiziolli in Roma. 
** Ingegnere, Presidente della Sezione Italia Centrale dell'Associaziolle Idrotecllica Italiana. 
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zare co me balcone sull ' Isola. Il 
ponte Emilio, nel seco lo scorso, e
ra collegato alla sponda sinistra del 
fiume con passerella metallica 
(fig. 2) 
restauro del palazzo Pierleoni Cae
tani, importante monumento me
dievale, fortemente degradato 
(fig. 3), e destinazione di una sua 
sezione ad un museo dell'Isola e 
del Tevere 
restauro e migl ioramento estetico 
dei muraglioni del fiume e delle re
lative scalinate monumentali (fig. 4) 
rendere accessibile e decoroso lo 
sbocco a Tevere della Cloaca Mas
sima, una delle più insigni opere e
trusco-romane di bonifca idraulica. 
istituire un percorso pedonale stori
co panoramico artistico intorno al
l' isola (fig. 5) , dopo i l restauro i l 
risanamento igienico. il migliora
mento estetico, l' illuminazione ar
tistica delle aree interessate. 

Figura 2 - Collegamento pedonale ottocentesco 
del ponte Emilio con la sponda sinistra del Tevere. 

Figura 3 - Il palazzo Pierleoni Caetani. 

Figura 4 - Muraglioni e scalinate monumentali del fiume. 

Il Percorso 

A. Ponte Cesti o 
B. Chiesa di S. Bartolomeo 
C. Banchine dell'Isola con i resti della "nave di pietra" 
D. Palazzo Pierleoni Caetani (museo, cimitero Sacconi Rossi, testimonianze 

comunità ebraica ... ) 
E. Ospedale Fatebenefratelli e chiesa S. Giovanni Calibita 
F. Ponte Fabricio (4 Capi) 
G. Cloaca Maxima 
H. Ponte Emilio 
I. Soglia sul ramo destro Tevere 
J. Scalinata ottocentesca 

Figura 5 - Ipotesi di percorso storico - panoramico - artistico intorno all'Isola, dopo i restauri previsti. 
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I SESSIONE: Aspetti idraulici ed ambientali 
COORDINATORE: Pierluigi Martini 

P. Martini introduce la I Sessione sottolineando la grande rilevanza de ll'Isola nei riguardi dei problemi idraulici ed 
ambienta li del fiume Tevere e dell'area urbana circostante. 

Inferno della Cloaca Maxima. 
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Gianmarco Margaritora, Stefano Magnaldi * 

ISOLA TIBERINA. 
Introduzione alla idrografia dell'Isola 

L ' Iso la Tiberina si presenta da un 
punto di vista idrografico come un 
"banco mobile" del fiume , antropizza
to da più di duemila anni. La sua for
mazione, infatti , viene fatta ri sa lire 
dalla leggenda all'epoca in cui i Tar
quini furono cacciati da Roma. Narra 
Livio ["Ab Urbe Condita" liber II 
,5,2] che essa ebbe origine dall ' acc u
mularsi del fango sul grano dei Sovra
ni spodestati, gettato dal popolo sul 
fiume in magra per scrupoli religiosi. 
Su questo nucleo di paglia e detriti sa
rebbero stati posti più tardi dei massi e 
quindi eseguiti lavori per costruirvi 
templi e portici. Gli ultimi sondaggi e
seguiti hanno confermato in pieno la 
tesi del banco mobile: i campioni rive
lano alluvione recente; si può agg iun
gere una curiosità, sono state rinvenu
te tracce di filamenti vegetali , quasi a 
dar ragione anche a Livio, le cui leg
gende si stanno rivelando più veritiere 
di quanto si credeva fino a qualche de
cenni o addietro. La formazione del 
banco dovrebbe essere comunque po
steriore al regno di Anco Marzio du
rante il quale la città con l' occupazio
ne del Gianicolo si estese anche sul la 
ri va destra del fiume rendendo neces
saria la costruzione di ponte Sublicio, 
primo ponte ad essere stato realizzato 
sul Tevere [T. Livio "Ab Urbe Condi
ta" liber I ,33, 5-10]. Se si fosse già 
formato il "banco" sarebbe stato, mol
to probabilmente, utilizzato per il pri
mo guado stab ile . 
L' Isola in epoca imperiale ebbe fian 
chi in travertino e foggia di nave, in 
ricordo di quella che secondo la leg
genda, nel III sec. a.c. , aveva portato 
da Epidauro il serpente sacro; era sede 
del tempio di Esculapio. L' Isola sia 
dalla ricostruzione di Stefano Du Pé-

rac (fig. J) che in a ltre ricostruzioni 
(fig. 2) doveva avere la prua fortemen
te orientata verso la riva sinistra, il 
ché fa supporre che già dall' epoca ro
mana al 1500 sia avven uto un arretra
mento a campagna della riva destra 
del fiume e un avanzamento verso il 
fiume della sinistra, fenomeno poi 
continuato fino al 1800. Della "nave" 
si sono rinvenuti recentemente ruderi 
sotto la luce destra di ponte Garibaldi: 
questi ruderi , come vedremo, hanno a
vuto notevole effetto nel tenere vivo il 
ramo sinistro dell' Iso la . 
L ' Isola era, ed è tuttora, congi unta alla 
città mediante il ponte Cesti o su l ramo 
destro del fiume e il Fabricio sul sini
stro, costruiti nel I sec. a.c. Poco a 
va lle dell' Iso la esistevano: il ponte 
Sublicio, di incerta posizione, e il pon
te Emilio (l'attuale ponte Rotto), risa
lente al II secolo a.c.; a monte era il 

Figura l - Roma antica di Stefano Du Pérac (1574) . 

ponte Gianicolense (in epoca romana 
denominato anche: Aurelio o Antoni
no e Valentiniano), dal ]475 ponte Si
sto. 
Gli eventi bellici del VI secolo hanno 
un riflesso fondamentale sul rapporto 
tra Roma e i I Tevere. Durante l'asse
dio del 537d.C. i Goti di Vitige taglia
no gli acquedotti, e questo significa un 
ritorno del fiume come grande fornito
re d'acqua. Inoltre il taglio dell'acque
dotto di Traiano sottrae forza motrice 
ai mulini pubblici , disposti su ll a costa 
del Gianicolo in modo da sfruttare il 
salto dell 'acqua. Così Belisario, capo 
delle truppe bizantine, inventa i mulini 
fluviali: due mole poste su due barconi 
affiancati sono mosse da una so la ruo
ta sospinta dal filo della corrente. Que
st' invenzione di Belisario diventerà u
na costante del paesaggio fluviale , 
compresi i due rami del! 'Isola (fig. 3), 

* Gianmarco Margaritora, ingegnere, professore, Stefano Magna/di, ricercatore. Univers ità di Roma "La Sapienza", Dip. di Idraulica, Trasporti e Strade, 
Roma. 
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f ino al 1870, quando 
un a grande inonda
zione del Tevere fra
casserà tutti i mulini 
fluviali contro le ar
cate dei ponti dell'I
so la, e ne fu vietato il 
ripristino. 
Nella prima pianta di 
Roma tecnicamente e 
geometricamente d i
segnata nel 1551 da 
Leo nardo Bufa lini 
l 'a lveo del fi ume a 
monte è am pio e la 
corren te a rri va i n 
modo quasi simme
trico ali' Isola (fig. 4). 
Presso la sua estre
mit à a m o nte si 
formò a d un certo 
mo me nto (f ine sec. 
XVIl ) un isolotto che 
sem bra formarsi da 
una se rie d i p iccol i 
banchi che si stacca
ro no dalla parte di 
monte dell'Isola (fig. 
4). Tale isolotto è e
sattame nte delineato 
ne l la pi a nt a di 
G.B.Nolli de l 1784 
(fIg. 5). Esso invece 
non compare più nel
la pianta del 1810 di 
P ietro Ruga, perché 
e limi nato dall a piena 
de l 1788 (fig. 6). Dal 
confronto di questa 
pi anta con le prece
d e n t i , ad ese mp io 
que ll a sopracitata del 
B ufal in i, si può de-
durre che il fe nome-
no dello spostamento 
a campagna della ri
va destra del fiume e 
l'avanzamento verso 
i l fiume de ll a sini
stra, immediatamente 
a mo nte de ll ' I so la , 
sia continuato, e dato 
che la conformazione 
plan i metrica dell' Iso
la è rimasta quasi la 
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stessa, l'asse della corrente ve nne a 
spostarsi sulla destra dell'Isola stessa. 
Se non ci fossero stati i ruderi della 
" nave ro mana" prima citati, che in 
parte deviavano il flusso idrico verso 
il ramo sinistro, molto probabilmente, 
quest' ult imo si sarebbe inten·ato. 

Nel dicembre 1870 si verificò una pie
na che raggiunse a Ripetta l' altezza i
drometrica di m 17.22. Tale evento 
storico fu causa dell a dec isione di in
tervenire in maniera radicale nell a di
fesa id ra uli ca de ll a città; era più di 
duemil a anni che il prob lema esisteva 

ed era sentito, ma i progetti che si era
no susseguit i, prevalentemente basati 
sul criterio della diversione delle ac
que, non avevano mai avuto nessuna 
pratica attuazione. Anche in questo ca
so, dei progetti presi in considerazio
ne, due prevedevano la deviazione del 
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Figura 3 - L'area dell'Isola in una incisione di G. B. Falda. 

Figura 4 - Roma di Leonardo Bufalini (1551). 
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fiume: il progetto Rullier, che seguiva 
il tracciato già indicato da Giulio Ce
sare, e il progetto sostenuto da Giusep
pe Garibaldi, che deviava il fiume in 
sinistra dell ' alveo attuale; i tracciati 
dei due progetti sono riportati in una 
pianta aggiornata di Roma (figg. 7 e 
8), appare chiaro come lo sviluppo 
della città sarebbe certamente cambia
to totalmente. 
Un terzo progetto, approvato, fu quel
lo dei "Muraglioni " (fig. 9): il fiume 
continuò a scorrere in mezzo al la città 
storica, ma l'Isola corse seri pericoli. 
La maggior parte dei tecnici manifestò 
il parere di sopprimere l' Isola, conser
vando uno solo dei due rami dell' al
veo da essa formati. 
Ritenevano infatti gli idraulici del 
tempo impossibile "di poter assegnare 
a priori la larghezza di ciascun canale 
da riuscire insieme equ ivalenti alla se
zione normale" (la modellistica idrau
lica non era ancora in grado di fornire 
l'ausilio che ci ha tanto aiutato e conti
nua ad aiutarci): si prevedeva quindi 
che si sarebbe generato uno squilibrio 
che poteva tradursi in dannose pertur
bazioni. L ' andamento del tratto di 
monte da ponte Sisto ali ' Isola faceva 
propendere per la conservazione del 
ramo destro, verso cui , come abbiamo 
visto, il filone della corrente si era de
cisamente spostato (fig. 10). Nono
stante questi pareri, per motivi storici 
l'Isola fu conservata; nei riguardi dei 
due rami che sono quelli che vengono 
più ristretti per molini natanti e loro 
rostri, e nei tratti di fiume immediata
mente a monte ed a valle di questa , 
vennero quindi decisi: la soppressione 
delle ruote dei molini e delle annesse 
opere suss idiarie che si protendevano 
nell'alveo del fiume (di cui se ne con
tavano cinque nel ramo destro e una 
nel sinistro) , la demolizione del ponte 
rotto (in parte già rovinato fin dalla 
prima metà del 1600) e la sua sostitLl
zione con altro ponte che più favorisse 
il passaggio della corrente; furono 
conservate, e rimangono tutt ' oggi, due 
pile del predetto ponte, che mantengo
no così in vita una memoria del monu
mento. 
Lo squilibrio di portate previsto si ge
nerò; la piena del 1900 trovò il ramo 
sinistro molto interrito e defluì quasi 
completamente dal ramo destro: ne 
conseguirono notevoli danni ed eson
dazioni , scal zamenti delle fondazioni 
dei muraglioni, la caduta di 125 m di 
essi fra ponte Garibaldi e ponte Cestio, 
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e gravi lesio ni del muraglione fra pon
te Cestio e ponte Palat i no. 
I provvedimenti a carattere definitivo 
successiva mente realizzati per riequili
brare la portata dei due rami furono: 

costruzione d i una "soglia fis sa" 
sotto ponte Cesti o (in fig. I l sono 
riportate la pianta e la sezione d i 
questa soglia); 
apertura di un canale entro i depo
siti del ramo sini stro, con sponde 
vertica li (poi utili zzate per la co
struzione delle banch ine) ; 
correzione della curva del mura
glione destro a monte di ponte Ga
ribaldi. 

Da allora il ramo sinistro era andato 
sempre più approfandendosi rispetto al 
destro, il fenomeno si aggravava ancor 
più con il diminuire del trasporto solido 
del Tevere, dovuto alla antropizzazione 
del bacino di monte, che ha provocato 
un abbassa mento generale dell' al veo 
del fiume (G. Margaritora, 1992) (co
me si evince anche dal lajig. 12) . 
Dal grafico in fig. 13, che fornisce in 
funzione dei live lli minori a Ripetta la 
portate defluenti (scala dei deflussi di 
magra), si vede come i livelli della su
perficie libera fl uviale si siano decisa
mente abbassati fino al 1945 e si siano 
man tenuti più o meno stabili fino al 
1965, anno in cui si incomi nciarono a 
costruire le soglie del tratto urbano in 
tutto ne erano previste, e ne sono state 
realizzate, nove. Dopo la prima, co
struita tra ponte Palati no e ponte Su
blic io ne l 1964, la seconda si ubicò 
sotto la luce destra di ponte Garibaldi 
(fig. 11), col dupl ice scopo: di riequili
brare le portate nei due rami dell ' Iso la 
, e insieme a quella sotto ponte Cestio, 
di essere punto fisso di grande impor
tanza per i mpedire , nel tratto ponte 
Mi lvio - Isola Tiberina, l' ul teriore ab
bassamento dell' alveo fl uviale. 
Il delicato compito di definire i detta
gli idraulici del "nodo Isola", fu affi
dato nel 1964 all ' allora Istituto di Co
struzioni Idrauliche dell'Uni versità di 
Roma diretto dal prof. Filippo Arredi, 
che, sul la base di un model lo idrau lico 
realizzato, propose fondamentalmente 
(G. Margaritora, 1965): 
I. la costruzione di una sog lia conti

nua subito a valle di Ponte Garibal
di con quota di cresta 4,80 msm; 

2. la risagomatura della "spina" di di
visione dei due rami tra la pila di 
ponte Garibaldi e il rostro a monte 
dell ' Iso la portandone la quota d i 
sommità a 7,50 msm. 

- M7fmorle ---

Figura 5 - Roma di Giovanni Battista Nolli: zona del centro (1748). 

Figura 6 - Roma di Pietro Ruga (1810 c). 

Figura 7 
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Figura 8 

Figura 9 - Soglie di fondo sul Tevere a Roma. 

.... .. 

3,1' . 
2.43 . 
0.0 
1. 0 

Figura 10 - Pianta modello fisico dell 'Isola Tiberina, con indicazione della prima soglia. 
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A lavori terminati la portata del ra
mo sinistro era sempre inferiore a 
quella del ramo destro e i rapporti 
tra le velocità massime superficiali 
nel ramo sinistro e destro , che prima 
erano compresi tra 2,13 e 1,39, di
vennero compresi tra 0,98 e 0,84; il 
riequilibrio generale idraulico fu no
tevole, con leggero vantaggio per il 
ramo sinistro, date le preoccupazioni 
so prattutto per le fondazioni del 
ponte Fabricio. 
Questo lavoro ebbe successo, sia per 
l'equilibrio delle portate nei due ra
mi dell ' Isola , sia per l 'equilibrio del 
fondo alveo a monte (cfr. grafico 
fig. 13). Purtroppo alla fine degli an
ni ottanta la struttura che costituiva 
la soglia sotto la luce centrale di 

ponte Cestio cominciò a cedere, de
teriorandosi via via sempre di pi ù; a
gli inizi degli anni novanta la situa
zione divenne insostenibile data la 
impossibilità di difendere il fondo 
alveo a valle del ponte dalle erosioni 
provocate dalla "rapida" che si for
mava sotto la luce centrale del ponte 
e successiva turbolenza, inoltre tutto 
l' equilibrio raggiunto dopo il '65 an
dava perdendosi. Era necessario in
tervenire per ri pristinare la funzione 
della sog lia del ramo destro. 
Dopo lunga sperimentazione su mo
dello (eseguito presso l'Università di 
Roma "La Sapienza" - Dipartimento 
di Idraulica , Trasporti e Strade) è 
prevalsa la so luzione che, non inter
ve nendo sulle luci di ponte Cestio, 
affida ad una soglia continua a valle 
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de l po nte (fig. 12) ( idraulicamente 
s i mil e a q ue l la del '65 a va lle di 
ponte Garibald i) i l compito de l nuo
vo equil ibrio del le portate. I lavori di 
cos truzio ne di ques t ' u ltima soglia, 
term inati ne l ' 94, ne hanno f issato la 
quota de ll a cresta a 4,20 msm ; con 
ciò è stata aumen tata la portata de l 
ramo destro ri spetto a l s in is tro, an
co ra piLI c he ne l '65; que s to , in 
qua nto le magg iori preoccupazion i 
sono ogg i per le fon dazio ni del mu
ragl io ne de l ramo sini stro e del pon
te Fabric io. Attualmente, sempre con 
l' ausilio d i modelli idrau I ici eseguit i 
presso l' U ni versi tà di Roma " La Sa
pie nza" - Dipartimento di Id rau li ca, 
T rasporti e Strade, s i sta rifacen do 
a nc he la sog li a del ' 65 sotto la luce 
s in is tra di po nte Garibald i; la deci
s ione è per una soglia con paratoi a 
mob ile in g rado quindi di mantenere 
determinate dis tribuz ioni de ll e por
tate per tutta la scala di deflusso, e 
che si po trà anc he armonizzare con 
fut uri inte rve nti per la nav igab il ità 
del f iume. 

Figura Il - Pianta modello fisico dell'Isola Tiberina, con indicazione della seconda soglia. 

L ' abbassa me nto genera le dell' alveo 
del Tevere ha purtroppo esal tato le 
rag ioni id raul iche d i coloro che ne l 
1875 vo leva no sopprimere l ' Isol a, 
ma pensiamo che i motiv i che allora 
de ttarono la conservazione di tal e 
monumento, s iano oggi del pari esal
tati da ll' attuale sensibi li tà per la cul
tura de l passato, e siamo anche sicu
ri che, come sempre ne l corso dei se
co li, anche gli attuali Id rauli ci tiberi
ni sapranno ben operare affinché Ro
ma non perda la sua " Iso la". 

/ 
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Figura 12 - Profilo superficiale delle soglie nel tratto urbano. 
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Mauro Bencivenga, Eugenio Di Loreto, Lorenzo Liperi * 

PIENE STORICHE DEL TEVERE A ROMA 

PREMESSA 
Roma, nacque e si sviluppò in prossi
mità delle rive del Tevere, fiume sa
cro; il Dio Tevere, infatti, veniva ve
nerato dagli antichi romani perché ri
tenuto apportatore di prosperità, e ve
niva rappresentato in forma antropo
morfica sia su monete che nei monu
menti , come per esempio nei bassori
lievi della Colonna Traiana , dove è 
raffigurato come un vecchio barbuto 
con i cape lli cinti di canne palustri che 
si erge sulle onde. 
Occorre però evidenziare che il fiume, 
oltre ad offrire numerose risorse alle 
popolazioni che abitarono le sue rive, 
presentava certi rischi derivanti dalle 
inondazioni che frequentemente si ve
rificavano. 
Questi eventi finchè Roma si svi luppò 
sull e parti a lte C'i fatali colli") dovet
tero avere scarso effetto. La situazio
ne cambiò radicalmente , in special 
modo in epoca imperiale. Dopo che lo 
sviluppo de lla città avvenne nelle aree 
pianeggianti in prossimità del fiume: il 
Campo Marzio. Trastevere e la zona 
dell'Emporio ai piedi dell' Aventino. 
Le inondazioni del Tevere a Roma 
hanno causato nei seco li . al pari dei 
terremoti (Mol in et a lii , 1986), danni 
incommensurabili alla città e spesso 
anche vittime (ne ll a sola piena del 
1598 furono circa 3000). 
Le vicende della città di Roma. dalla 
sua fondazione nel 753 a.c. ad oggi. 
sono legate a filo stretto con la vio len
za del suo fiume. Nel tratto urbano so
no visibili i segni lasciati nei ponti , ne
gli edifici di culto e nelle abitazioni 
del centro storico dal passaggio impe
tuoso delle acque, testimoniati da nu
merose lapidi (Valesio. 1700: Natalini, 
1877 ; Forcella. 1879 ; Celani, 1895: 

Pandolfi, 1968 ; Di Martino e Belati , 
1980) ed iscrizioni poste a ricordo dei 
più rovinosi straripamenti del fiume 
(fig. I) . 
Nel presente studio è stato innanzi tut
to compiuto un approfondito esame 
delle numerose opere bibliografiche 
che hanno sviluppato l'argomento. Per 
il Tevere , infatti, più che per gli altri 
corsi d'acqua italiani , si può disporre 
di una notevole mole di informazioni 
particolareggiate, a 
com inciare dagli auto
ri latini (Tito Livio , 
Tacito, Dione Cassio , 
Orazio, Svetonio ...... ). 
Le opere bibliografi
che prese in conside
razione consistono es
senzialmente in trattati 
specifici (Gomez, 
15 3 1; Bacci , 1599: 
Castiglione. 1599; Bo
nini, J666; Capogrossi 
Guarna , 1871; Lu z i, 
1873; Brioschi , 1876: 

storici dell'età classica o da cronache 
e descrizioni puntuali delle alluvioni 
fatte di soli to da cronisti contempora
nei a volte anonimi (fig. 2) e dal 1700 
anche da cronache di diari e giornal i 
(Gregorio Di Tours , Gregorio Magno; 
Liber Pontificalis, L.A. Muratori in 
R.I.S. ; L.A. Muratori in A. I. ; L.A. 
Muratori in A.l.M.A.; Anonimo Spa
gno lo; lnfessura; Dello Mastro; L. V. 
Pastor; Anonimo 1537: Anonimo 

Narducci, 1876; Ca 1'

cani 1893; Le Gall. 
1953 ; Maroni Lom
broso, 1961: D' Ono
frio, 1970; Apolloni 
Ghetti , 1971: Frosini , 
1934, 1943. 1964 , 
1966 , 1971,1977) 
n~i quali sono descritti 
s ia gli eventi alluvio
nali che hanno provo
cato gravi danni e di 
cui g li autori sono sta
ti testimoni. e sia noti
z ie sulle altre inonda
zioni che in preceden
za avevano interessato 
la città, desunte dagli 

Figura l - Lapidi sulla facciata della Chiesa di S. Maria sopra Minerva. 
Questo era uno dei luoghi più soggetti alle inondazioni. I frati domenicani 
curavano /"apposizione e la manutenzione delle lapidi nelle quali veniva 
riportata /"altezza raggiunta dalle acque. Sul lato destro della facciata 
della Chiesa ve ne sono sei, di cui la più alta relativa alla piena del 1598, 
si trova ad una altezza da terra di 3.95 metri. (Foto: Pietro D'Amore) 

':' Mal/ro Bellcivellga, illgegllere, Direl/m'e Ufficio Idrografico e Mareografico di Roma; El/gel/io Di Loreto , Lorel/ZO Liperi , Direziol/e gellerale 
Servizio Idrografico e Mareografico Naziollale. 
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RELATIO~ ~ 
Servizio ha con ti
nua to la raccol ta 
dei dat i pluviome
trici e idromet ric i 
(util izzando appa
recch i registratori 
e success i vamente 
in te lem isura) ne l 
bacino del Tevere, 
realizzando appo
site i ndag ini sulle 
maggiori piene av
venute in quest'ul
timo seco lo. Infi
ne, molto impor-

Dc 14 fp_uenrcuole inondauonc ima dallcucre 
neUa C ma clJ R orna, & ruoi contorni, 

alu nDeccmbIC 1591. 

'N,tOA qUAlr fi J. normA dtU, ccfr pmmp.J1 ft,g~m In tjJ.t 
f dci dannD :ruflIMiII'lle h4 filmo dma CUI", qfU1J 

IUn( drUI pofi:!,,/: .IUtl (!) J,lcr"l:t. 'trII!" 
JJl"S nrttilldJ T$.7>. "C/m,,,,te 

OttAUD, f!} 1 ,.fin . i!lrdJ/f..tI. 

in coli~ente blfogno .cno il popolo Romano. 

c o ' liAff~~ri.&./rr:pm srJIÙT.~·ur4pnfi.pcr pr,. 
:m t' J«': II(g 1T~ld~{nrl1fj ~fortta,. c;-

crù rtpnll1l(..; • 

i . 

tan ti sono le note 
conte nute in vari 

Figura 2 - Manoscritto di Anonimo sulla inondazione del 1598, presso la 
biblioteca del Servizio Idrografico di Roma. (Foto: Pietro D'Amore) 

stud i a carattere 
prettame nte i nge
gneristico effettua
ti per la rea l izza
zi on e dei mura
glioni a difesa del
le p iene , (Min. 
LL.PP. , Atti della 
Commissioni de l 
Tevere del 1871 e 
del 193 8) , per la 
cost ru zione dei 
ponti e per rendere 
navigabile il fiume 
fino al mare. 
I lavori e gli studi 

1599; Anonimo 1865; Anonimo Avvi
so; Anonimo Codice Chigiano; Morel
li ; Brocchi; Spada; Rinaldi e Lancet ti ; 
Chracas; La Libertà; Il Tribuno; La 
Domenica del Corriere). 
A partire dal 1782, l' abate Calandrelli, 
Di rettore de]]' Osservatorio Meteorolo
gico del Collegio Romano, fece inizia
re l'osservazione sistematica del livel
lo de l f iume, ben comprendendo l'im
portanza che presentava la raccolta di 
regolari effemeridi delle altezze de l 
Tevere nel suo passaggio attraverso la 
città. Successivamente, nel 1821 , con 
la installazione del! ' idrometro di Ri
petta le osservazioni vennero esegui te 
g iorn almente in man iera metodica a 
mezzogiorno; i valori re lativi sono ri
portati nel la pubbl icazione n06 del 
Servizio Idrografico (D i Ricco G., 
1924). Il Servizio Idrografico venne i
stituito con R.D. Luogotenenziale del 
25 Ottobre 1917, n° 1664, alle dipen
denze del Ministero dei Lavori Pubbli
ci, con il compito di effettuare le os
servazioni e le misurazioni idrografi
che e meteoro logiche riguardanti i cor
si d'acqua e i bacini italiani. Lo stesso 

per migliorare il 
regime delle acque e salvaguardare la 
città di Roma e le campagne dalle fre
quenti inond azioni furono intrapres i 
già in età imperia le roman a (furono 
creati i Curatores riparum alvei Tibe
ris); assunsero poi un notevole svilup
po intorno al 1600 e al 1700, ma mag
giormente si concentrarono alla fine 
del seco lo scorso, soprattutto per la 
vo lontà poli tica e il presti gio de i go
vernanti della neonata nazione, il cui 
esordio fu funestato dal l 'ennesi ma 
violenta inondazione nel di cembre de l 
1870, che sconvolse la Capitale del 
Regno. Il Re Vittorio Emanuele, ac
corso nella città dove ancora non si era 
stabilito , decise di adottare rimedi e 
provvedimenti ri so lutivi. 
Ne ll e pagine che seguono si è inteso 
riferire ci rca i principa li as pett i delle 
numerose ricerche eseguite e ricostrui
re, anche se non in maniera esaustiva, 
un quadro degli eventi eccezionali che 
hanno interessato nel tempo il tratto 
urbano del fiume, il tutto, corredato da 
numerose tabel le e grafici, nonché da 
una serie di notizie e di foto di caratte-
re stori co. 
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1. LE PRINCIPALI PIENE 

Roma da più di 2750 ann i ha svolto il 
ruolo di grande centro po litico , cultu 
rale e religioso. Di questo lungo vo l
gere di an ni è disponibile una docu
mentazione dettagliata ed estesa tem
poralmente anc he sugli avvenimenti 
di carattere naturale che l'hanno inte
ressata. Dall ' esame della bibliografia 
esistente ri gua rdan te le pien e nel la 
città di Roma è possibile formulare al
cune osservazioni di carattere genera
le concernen ti la d istribu zione nel 
tempo delle a ll uvion i e de lle relative 
fo nti informative. 

1.1 Evo Antico 

Circa il periodo precedente la nasc ita 
di Cristo, si possiedono poche e vaghe 
notizie su un numero esiguo di eventi , 
in tutto 15 (in media 3 ogni secolo), 
descritti da autori latini - generalmen
te posteriori agli eventi stessi - e suc
cessivamente rip resi da autori poste
ri ori. Tito Liv io ci descrive che ne l 
192 a.c. " ... il f iume con impeti assai 
più violenti de ll 'anno precedente, ir
rompendo nel/a città travolse due 
ponti e molti ed(fici sopraltutto nella 
zona di Porta Flumentana .... ". Orazio 
ind ica i luoghi inondati dal Tevere nel 
23 a.c. " .... le acque attraverso il Fo
ro Boario e il Velabro allagarono il 
Foro Romano ... " . 
La prima esondazione di cui si ha no
ti z ia (Ti to Liv io) è que lla del 4 14 
a.C.; infatti secondo Le Gall (profon
do conoscitore dei testi latini) - tes i ri
presa da (Frosini , 1977) - è da escl u
dere che la prima inondazione dell' a
rea sia quella legata alla leggenda del
la cesta contenente i due fanciullini 
Romolo e Remo. Dopo la nasc ita di 
Cristo, fino a ll a caduta dell'i mpero 
ro man o nel 476, le noti zie ri su ltano 
ancora molto incerte. Per certe allu
vioni si conosce solo che avvennero 
genericamente sotto il regno di alcuni 
Imperatori (Nerva, Traiano, Adriano, 
Marc ' Aurelio) e di altre non c ' è con
COI-danza fra le date secondo gli autori 
pos te rio ri, co me que lla de l 15 d.C. 
che, secondo il Bonini (Bonin i, 1666) 
e negli Atti de ll a Commissione del 
1870 (Min. LL. PP., 1872), sarebbe 
invece avvenuta nel 20 d.C.. Dalla na
sc ita d i Cristo fino al 411 d.C. si con
tano a ltre 16 inondazioni, con una 
media di ci rca una ogni 30 anni. (ta
bella f) 
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TABELLA 1- Le piene antiche 

Data 
414a.C. 
363 n.c. 
24 1 n.c. 

215 a.c. 
203 a.c. 
102 n.c. 
193 a.c. 
192 a.c. 
189 a.c. 

54 a.c. 

44 a.c. 
27 a.c. 
23 a.c. 

22 a.c. 
13 a.c. 
5 d.C. 
12 d.C. 
15 d.C. 
36 d.C. 
69 d.C. 

Regno 

Fonti principali 
Tito Livio. IV. 49. 2 
Tito Livio. VIi. 3. 2 
Oros . IV. 11.6: SI. Aug. De Civit. Dei. Ili. 
18 
Tito Livio. XX IV. 9. 6: ( due inondazioni) 
Tito Livio. XXX. 26. 5 
Ti to Li vio. XXX. 38. IO- II 
Tito Livio. XXXV. 9,1-3 
Tito Li vio. XXXV. 2 1. 5-6 
Tito Li vio. XXXV IIi. 28.~: ( dodici 
inondazioni) 
Dio. Caso XXXIX. 61. Cie .. Ad Quin!.. l'I'. 
Ili. 5 
Hora!.. Carmen i. 2. 13-10 
Dio. Cas .. UII.20 
Dio. Cas . XXIIi. 33; Hora!.. Carmen i. l: 
V. 13 
Dio. Cas .. U V. I 
Dio. Cas . U V_ 25 

Dio. Cas . LV. 22: Cassiod. Chron .. 60~ 
Dio. Cas .. L Vi. 27 
Dio. Cas .. LVII.I~: Tac. Ann . i. 76 
Dio. Cas . LVIII.16: ZOlm. Xi. 3 
Taeit. Hist. i. 86: Plut. Oth. IV : Svct. 
Oth .. 8 

di Nerva AureI. Vic I. Epi st. 13 
Regno 
di Trai ano Plin.Epist.VIli. 17: Aur.Vitt. Eris. 13 
Regno 
di Adriano Hi st. Aug . Had. 20 
147 d.C. Hi st.Aug. Ant.9: Fasti di Osti a (N .S.A.). 

1939 
Regno di 
M.Aurelio Hist.Aug. M.Aur. 8: 
217 d.C Dio. Cas .. LXXV IIi. 25 
253 d.C. Au r.Vict. De Caes. 32 
37 1 d.C. Aml11.Marce i. XXIX 
379 d.C. Bedae ChI. 589 
398 d.C. Claud. De Bello Gi ldonieo. ~1-~3 
~II d.C. i. Castiglione. 1599: F.M.Bonini. 1666 

Atti C0I11I11 .1871: B. Cal'ogrossi 1871 

1.2 Medioevo 

Da quest' ultima data (411 d. C.) con 
un periodo iniziale di pausa partico lar
mente lungo di circa 144 anni (nel 555 
d ,C.), sino all ' anno 860 si sarebbero 
verificate altre dieci alluvioni. Spesso 
le desc ri z ioni degli eventi sono ac
compagnate da strane e fantasiose vi
sioni di serpenti e di smisurati dragoni 
nelle acque del fiume (Frosini , 1964). 
Passarono poi 320 anni di silenzio fino 
al 1180, durante i quali secondo l'A
bate Bonini "non si sentì o non s i sa" 
(Bonini. 1666) che Roma s ia stata i
nondata. Su questa drastica riduzione 
delle piene concordano tutti gli autori . 
In quel periodo Roma attraversava uno 
dei momenti più bui della sua sto ria, 
devas tata com' era dai barbari e ancor 
di più dalle lotte tra le famiglie roma
ne interessate ad impossessarsi del po
tere . La città era ridotta , seco ndo le 
descrizioni del Gregoroviu s ( 1873). a 
un cumulo di rovine abbandonate, con 
una popolazione di poche migliaia di 
abitanti. In queste condizioni si com
prende bene che mancava chi potesse 

effettuare le cronache puntuali dei fatti 
che avvenivano. Quindi , anche se nel 
periodo tra il 500 e il 1100 risulta una 
media di circa 1.5 inondazioni per se
colo (media che è molto inferiore a 
quella rilevata per il periodo preceden
te dell 'evo antico e per i periodi suc
cessivi), si è propensi a escludere una 
eventuale mutazione climatica che 
giustifichi l'anoma li a in questo perio
do. Le desc ri zioni dei "dilu vi" che av
vennero dopo i I I 180 aumentarono sia 
numericamente che per qualità, essen
zialmente dovute sia a cronisti dell'e
poca che ad a utori posteriori agli e
venti. Con il XII seco lo si iniziò ad ap
porre delle lapidi in marmo, in van 

Memone -

punti della città, sulle quali veni vano 
riportati i livelli raggiunti dalle acque 
durante le piene, contenenti epigrafi 
con la descrizione e la data dell ' even
to. La prima iscrizione di cui si ha no
ti z ia (Cm'cani , 1893) si trovava nell a 
zo na di Banchi , ed era rel ati va a ll ' i
nondazione del 1180, ma se ne è persa 
ogni traccia. La più antica lapide, tut
tora esistente, è quella del 1277 che si 
trova sotto l' Arco di Banchi , e riporta 
il seguente testo: "Qui giunse il Tevere 
ma torbido si ritirò ben presto nell 'an
no del Signore 1277 nella VI indizione 
il settimo giorno del mese di no vem
bre, sede vacante" (fig. 3). Orig inari a
mente questa lapide doveva essere po-

Figura 3 - Lapide dell'alluvione de/ 1277. (Foto: Pietro D 'Amore) 
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s izionata sull a facc iata de lla C hi esa 
dei Santi Ce lso e G iul iano. 
In tutto il Med ioevo si ebbero ben 18 
" intemperanze" del Tevere, e (tab. 2) 
che causarono immensi danni alla città 
e di verse vitti me tra la popolazio ne, 
segui te in genere da terri bili epidemie 
e pesti lenze (Agro Romano, 1880). 

1.3 Evo Moderno (Fino al XIX 
Secolo) 

Nell a prima parte de ll ' evo moderno le 
fo nt i info rm ative so no in cont in uo 
p rogresso, favo r i te dall ' uso de lla 
stampa. Conti nuano per tutto il perio
do ad essere apposti i segn i tangi b ili 
(le lapidi) de i livelli raggiunti dalle ac
q ue "de llo ira to fi ume". S ulle lap id i 
spesso i li vel li raggiunti dall e acque 
che strari pava no dalle sponde sono in
d icati con il d ito di una manina o con 
un a imbarcazione sulle acq ue (fig. 4 
a,b,c). Anali zzando le piene di sastrose 
avve nute in q uesto peri odo si ha che 
su un numero to tale d i 14 eventi , il 
maggior numero (5: uno ogni c irca 20 
anni) s i sono verificati nel XVI secolo, 
e prec isamente nel 15 14, ne l 1530, nel 
1557, nel 1589; quell a, infi ne, spaven
tosa de l 1598 fece pi ù d i un migliaio 
di vittime e in cui le acque del fiume 
in p ie na a rr ivarono fin o a l li ve ll o di 
19,56 metri a Ripetta, che fu il massi
mo storicamente raggiun to . Q uesta a l-

TABELLA Il - Le piene del medioevo 

DAT A 
555 d.C. 
570 d. C. 
589 d.C. 
685 d.C. 
725 d.C. 
778 d.C. 
20 dicembre 791 
22 novembre 847 
genna io 856 

NOTI ZIE 

Figura 4a - Lapide dell'alluvione del 1598, situata 
nell'ingresso del Convento della Minerva, ad una 
altezza da terra di 3.20 metri. Traduzione testo: 
"Mentre il Tevere innalzava fin qui le vindici onde, 
fu placata dal Parto della Vergine l'ira di Dio. 24 
Dicembre 1598". (Foto: Pietro D'Amore) 

luvione è ricordata anche da l fa moso 
mon umento "La Barcaccia" opera del 
Bern ini che si trova in Piazza di Spa
gna, davanti a ll a scalina ta d i Trin ità 
dei Monti, ne l luogo dove s i rin venne 
il relitto di un barcone trascinato dalle 
acq ue de l fiume in piena. Non si può 
in ogni caso conoscere se durante que
sto periodo c i fu un aumento de ll a pio
vosità, ma sicuramente la città ebbe un 
grosso sv iluppo edilizio espandendosi 
lungo la grande ansa de l Tevere, con 
la presenza d i case e palazz i a picco 
s ull e ri ve de l f iume, p ro bab ilme nte 
provocando il restri ngimento dell' al
veo. A ltrettante pie ne eccezio nali si 
verificarono ne l XVII seco lo, ma furo
no meno d isastrose di que ll e del seco
lo precedente. C i fu po i una pausa di 

30 ottobre e 27 di cembre 860 
1157 .... il corpo di San Bart olomeo fu trasportat o dall e acque e ritrovato nel

l'antica chiesa dcII' Isola .. ... (L. Sle rpe llo nc. 1998) 
gennaio 11 80 

2 febbra io 1230 

6 novembre 1277 

gennaio 13 10 
novembre 1345 
9 novembre 1379 
30 novembre 1422 

8 gennaio 1476 

·' .. .. il live ll o id romet rico a Ripclla fu magg io re di 16 met ri ... (A tt i 
Comm .. 187 1) 
... Nell a anti ca chiesa de lla T raspontina fu posta sulla facciata una lapi
de ... la Ch iesa Cu successivamente abbatt uta ne l 1594 ..... ·· (M. Carcani. 
1893 ) 
Una lapide ora si trov :.I sotto l'arco di Banchi. Si tratta de ll a piLI an tica 
lapide giunta ai giorni nostri. L ' i sc ri zion~ è in caratteri gotic i legg ibil i. Il 
tes to è il seguente: Qui giul/se il Tew!re 11/(1 torbido si rilirò beli preMO 
nell'al1JlO del Signore /277 nella sesW indi:ione il sellimo giorno del 
mese di nOJlembre. sede l'acmlfe. (M. Di Man ino. M. Belat i. 1980); 

.... .. Dell ·Anno Domi ni 1422 die 30 Novemb re, in fes ta Sancti Andreae. 
si fu una piena d'acqua si grande. che all agò la magg ior parte di Roma, 
e t fece grand iss imo d.m llo, et tanto nOI1 se pot ia cont:.lre . . .. .. Et di que
sta pu r ne resta la memoria in una prela de ll a faccia dc ll (l ecclesia della 
Minerva.. .. (S. In fc ssura. 1890): 
Da ll a Ii ve ll az ione ratta dalla Commissione ne l 1871 risulterebbe che il 
Tevere avrebbe raggiun to a Ripetta metri 17.41. (Att i Comm .. 187 1) 
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Figura 4b - Lapide dell'inondazione del 1598, 
situata all'esterno del Portico de ll'Ospeda le di 
Santo Spirito, ad una altezza da terra di 2.56 metri. 
Traduzione testo: "II settimo anno del pontificato di 
Clemente VIII il Tevere crebbe fin qui proprio nella 
notte di natale 1598". (Foto: Pietro D'Amore) 

M'D-L v ll'DIE-XV-5EPTFMBP 15 
HVC TJ lYBE R }\ DlENIT'PAVLV5 OYl1 
~ARTVS- IN'ANN O 

TERNO EIVS -R:ECTOR MAXlMVS 

ORBIS'E~AI . 

~, ..... ,<:~ - "'~ ~. ""'-~~ ~ . ,- }~ 

Figura 4c - Lapide dell'alluvione del 1557, posta 
sulla faccia ta della Chiesa di S. Maria sopra 
Minerva, riporta il seguente testo (tradotto): "II 15 
settembre 1557 qui giunse il Tevere mentre Paolo 
IV, nel terzo anno del suo pontificato , era il 
massimo reggitore del mondo". Questa lapide fu 
distrutta dal popolo dopo la morte di Paolo IV, in 
spregio a tale Papa; fu recuperata dai frati 
Domenicani e apposta di nuovo nel 1599. (Foto: 
Pietro D'Amore) 

119 ann i, dal 1686 al 1805, che com
prende tu tto i I secolo XVIII in cui si 
ve rifi carono , nell e zo ne basse de ll a 
c ittà s ituate a quote inferi ori ai 14 me
tri, s icuramente deg li a llagamenti . La 
freq uenza di questi ul timi era di uno o
g ni due anni (Margaritora, 1993) , ed 
erano dovuti a l rigurgito de ll e fognatu
re che sboccavano nel fi ume. Q ueste 
pie ne e rano preannunciate a i c ittad in i 
d i Ro ma quando le acq ue de l Fiu me 
raggi ungevano il grande "occhia lone" 
di Ponte Sisto e non destavano preoc
cupaz ione ; mentre le preoccupaz ioni 
comi nciavano q uando le acque traboc
cavano dalle sponde di Ponte M il vio e 
in vari altri punti dell a città, incanalan
dosi per "correnti " e superavano i 16 
metri a Ripetta, causando delle piene . 
Ne l seco lo XIX, si verificarono a ltre 
tre p ie ne eccezio nali, nel 1805 , ne l 
1846 e nel 1870, ben documentate sia 
da lle c ronache di scrittori contempora
nei (G regorovius, 1874), sia da ll e te
stimonianze sui qu otidiani de ll a neo-
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nata naz io ne ne l 1870. In parti co la re 
di quest ' ultima alluvione venne effet
tuato un rili evo dell e parti de lla c ittà i
nondate (fig. 5). Le piene in tutto il pe
ri odo in considerazione si verifi carono 
con magg iore frequen za ne l mese di 
novembre e in genera le ne i mes i au
tunnali e in vernali , a c ui corri spo nde 
un a maggiore piovos ità ne l bac ino del 
Tevere. Ne ll a tabella /11 si riporta un 
e lenco con la descri zione de lle piene, 
e l' ubicaz ione in città de ll e lapidi ap
poste per ricordarle . 

1.4 Le piene deL nostro secolo. 

Nel periodo dal 1900 fino ad oggi le 
notizie divengono man mano più com
plete ed attendibili . L' idro metro di Ri
petta, fun z ionante in maniera sistema
ti ca sin dal 1822, fu trasfe rito nel 1893 
sul paramento de l murag li o ne appe na 
cos truito all ' altezza di ponte Cavour 
(Di Ricco. 1924). Fino a l 1925 s i ef
fettuavano letture g iornali ere del li vel
lo raggiunto da ll e acque og ni giorno a 
mezzodì , venne poi insta ll ato un appa-
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recchi o reg istratore. Mi sure di portata 
de l fium e a Ripetta vennero eseguite 
dal 1822 dal prof. Nazzani e dagli a l
li ev i de ll a scuola di applicazione per 
g li ingeg neri. Di norma le mi surazio ni 
ve ni va no eseguite in una sezione posta 
200 metri a valle del ponte Marg herita 
a ttraverso la messa in ope ra di un a 
grossa fune, tra i due muraglioni , a cui 
s i o rm egg iav a un a barca . D a l 1921 
ve ngono effe ttuate le mi suraz ioni de l
le porta te giorn a liere del fium e da ll ' 
Uffi c io Idrografico di Roma (Min . LL. 

ry\ P1RA\llDf:~ C[STIO 

"'. of 

Figura 5 - Planimetria delle zone di Roma inondate dalla piena de/IB70. (Disegno: Sergio Pascolini) 
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TABELLA III - Le piene nell'evo moderno (fino al XIX secolo) 

5 dicembr e 1495 

13 novembre 1514 
8 ottobre 1530 

15 settembre 1557 

4 e lO novembre 1589 

24 Dicembre 1598 

23 gennaio 1606 
22 febbraio 1637 
7 dicembre 1647 
5 novembre 1660 

6 novembre 1686 
dicembre 1702, novembre 1742 

" .... 11 livel lo raggiun to da l Tevere, segnato sull ' idrometro di Ripetta fu di 16,88 metri ; furono appo

ste ben 9 lapid i per indicare il li ve llo raggi unto da lle acque (Di Martino M., Belati M ., 1980) 

" .. . Il venere che fu al li .7. la notte .8. hore comencio a spandersi lacqua per la citade ..... Et poscia 
comenciaronsi all agare le strade et le stanze uguali alle vie ..... (Anon imo In G. Gasparoni , 1865), 

Secondo l'anon imo il dilu vio causò circa 3000 morti e abbattè 300 case. " ... .. Ie barche navigarono 
si no a ll a ch iesa dei SS. Aposto li , fu danneggiata la chiesa di San Barto lomeo e s i all agarono il pa
lazzo Caetani e otto mole ... . (L. Sterpelloni , 1998) 

... Verso mezzanotte il Tevere ruppe e inondò una gran parte della città .. ... .In piazza S. Pietro an-

davas i in barca . ..... .. Erano totalmente distrutti il Ponte S. Maria e nove molini sul Tevere; erano 
prossimi a cadere chiesa e convento di S. Bartolomeo nell ' isola T iberina de l pari che molte case e 
pal azzi; ..... "(L.V. Pastor, Storia Dei Papi , vo I. IV, 1944) 
" .... Martedì alle Xl III di settembre circa le 22 ore il Tevere fece una gross iss ima piena .... et il g ior
no di poi ci rca le XII hore s'era a ll arga lO per Roma in diverse parti. spandendo l'acqua in abbon-
danza .... .... Ha fatto cader la metà de lla Chiesa con tutto il Monastero di S . Bartolomeo nell' Isola 
T iberi na, .... . " (Anonimo, Manoscr. 153 della Bibl. Angelica, Roma) 

" A di 4 di Novembre .89 . Il Tevere questa settimana è gonfi ato per le continue piogge, che ha all a
gato per molti luoghi di Roma, et quas i arri vato in Banchi con rovi na di molte case, et in parti co lare 
à Ripetta e t in di versi ed ifitij , molin i, morte di pri gi onieri poveri nell e carceri à piano di Torre di 
Nona, et più an ime per Prati, et per altri luoghi bassi dentro e fu ori la città, oltre bestiami .... .. . "(Av
viso, Cod. Urb. La!. W 1057,) 

" .... La sera delli 23 . del Mese di Decembre passato, cominciò a uscir dal suo letto il Tevere ne luo
ghi più bassi della Città, crescendo tuttav ia fi no alle dieci hore dell a notte seguente, si che restò tu tta 

la C ittà sotto acqua, .... . superando di gran lunga li segni de ll 'altre inondationi , che sono seguite ne 
tempi anti chi, & anco modern i, ....... s i è rov inato il Ponte di Santa Maria, dai duo i archi in fu ori, 
.... .. . parte del Ponte Molle, & quello di Sant ' Angelo, .... ..... sono cadute di verse case, & mol te tutta
via minacciano rovina, ..... si sono affogati da quaranta pregioni, che e rano in Torre di Nona, & nel

le campagne si sono affogate mo lte persone, bestiame grass i & piccoli .... .. . " (Anonimo, 1599) 

" .. .. II livello raggiunto a ll ' idrometro di Ripetta fu m 17,55 .. ." (Di Martino M., Belati M. , 1980) 

" ... a ricordo di questa inondazione (che raggiunse a Ripetta metri 17, I l ) furono poste soltanto due 
lapidi e per giunta assai semplici e stringate: una è quell a tuttora es istente di Castel S.Angelo, 
(Di Martino M ., Belati M., 1980) 

e dicembre 1750 " ...... Dopo l' inondazione del 1686, ultima di quel le avvenute nel XV II secolo, il Tevere parve ac
quietarsi ........ Nel secolo XVIII si ha infa tti notizia di tre sol e piene srraorel i narie : una nel 1702 che 
raggiu nse a Ripetta il livel lo di m.15 ,42; un' altra nel 1742 (m. 15 ,02) ed infine l'ultima del 1750 

(m .15,58). Queste piene causarono solamente degli all agamenti pi ù o meno estes i delle parti basse 
de ll a città, a ll agamenti ai qua li , come si è visto, i romani erano abi tuati, e non destavano loro mol ta 

2 febbra io 1805 

l O dicembre 1846 

29 dicembre 1870 

1 novembre 1873 
16 novembre 1878 

preoccupazione .... " (Fros in i P. , 1977) 

" ..... L' Isola T iberina infine, mentre la parte più a monte era già coperta da i fl utti, la zona più bassa, 
verso la chiesa di S. Bartolomeo, risultava stranamente non ancora completamente sommersa .... ... " 
(Spada F., 1843) 
" .. ... .II g iorno IO dicembre all 'ora una pomerid iana, l ' idrometro di Ripetta segnava m. 16,25, e se
guitò fin o alle 3 pomeridiane : qu indi prin c ipiò a diminu ire ........ " (C hracas, D iari o di Ro ma, 
12. 12. 1846) 

" .... La città di Roma è quas i tu tta inondata dalle acque. Fino nel Corso, ove da l 1846 non si ricorda
va caso simile l' acqua è quasi a un metro di altezza. La Tipografia Via ove si stampa il nostro gior
nale, è stato anch ' essa inondata. L ' acqua vi giungeva ad un metro. Pi azza Colonna, verso le ore I l 

an timeridiane era ancor libera dalle acque. Presentemente sono inondate: la Longara, Piazza del la 
Rotonda, Piazza Pia, Pi azza Navona, Piazza Giudia, Piazza Montanara, il Ghetto cioè Via Fiu mara, 
Pi azza S. Andrea dell a Valle, Piazza S. Eustachio, Piazza e Via de ll 'Orso, Pi azza Campo elei Fiori e 
il tratto di Via Tordinona, dal Ponte S. Angelo fino a Montebrianzo, e proseguendo per l'Orso Piaz
za S. Lorenzo in L ucin a .. .... L ' in o ndazione aumenta, la c ittà è commossa . ..... " (l I Tri bu na, 

28. 12. 1870) 

" ...... lapide appos ta sul fossato di Castel S. Angelo, su uno dei pilastri che sostengono il corridoio di 

Borgo, .... inondazione che, avendo raggiunto a Ripetta soltanto metri 15,35 non è da annoverarsi fra 
quelle eccezionali ...... " (Di Martino M. , Belati M ., 1980) 
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PP., 1970). Durante il secolo attuale si 
sono verificate ben 28 piene eccezio
nali (Margaritora e Noli, 1974b) , di 
cui tre piene furono straordinarie e 
precisamente quelle avvenute il 2 di
cembre 1900, il 15 febbraio 1915 e il 
17 dicembre 1937 (Min. LL.PP. 1939) . 
Nel dicembre del 1900 si verifica la 
maggiore piena fra quelle di cui si 
hanno notizie concrete; la sua portata 
al colmo è stata valutata in 3.300 m'/s 
e a Ripetta fu raggiunta l'altezza idro
metrica di 16,17 metri. 
Si verificò inoltre, durante la piena, la 
caduta di un tratto dei muraglioni del 
Lungotevere degli Anguillara, da poco 
terminati di costruire. L 'evento fu do
vuto alle forti piogge generali e in par
ticolare a quelle avvenute sul basso 
Tevere. Nella successiva piena del 
gennaio 1915 le acque del Tevere rag
giunsero a Ripetta il livello massimo 
di 16,08 metri, di soli 9 cm inferiore a 
quello del 1900, con una portata di 
3160 m' /sec. Dann i material i i n ci ttà 
in questa occasione non ve ne furono, 
"all'infuori di quelli della sospensione 
della circolazione, delle case dovute 
abbandonare, dello scoppio di un de
posito di carburo perché invaso dalle 
acque, dei ponti non certo beneficiati 
dall'urto della enorme massa d'acqua. 
Ma danni enormi vi furono a valle di 
Roma, a Maccarese, ad Ostia, là dove 
vi sono i comprensori delle grandi bo
nifiche .... " (Domenica del Corriere, 
gennaio 1915). L'ultimo evento in cui 
si verificò l'allagamento di alcune zo
ne della città (Ponte Milvio, Ripagran-

de, lungo la via Portuense e la Maglia
na) fu quello del 17 dicembre 1937 
(fig. 6), con una portata valutata in 
2800 m'/sec, con metri 16,90 a Ripet
ta, 73 cm in più del livello al colmo 
della piena del 1900 (Barberis e D'A
mico, 1991) . Le tre alluvioni sopraci
tate sono ricordate da ben I I lapidi, in 
varie parti della città. 
A partire dagli anni del secondo dopo
guerra, in particolare a seguito della 
piena del 1947, la cui portata massima 
fu di m'/sec 2250 (Evola, 1948), si os
servò che il Tevere, dopo l'esecuzione 
di alcune delle opere previste dalla 
Commissione Ministeriale del 1938 
(Drizzagno di Spinaceto), aveva note
volmente migliorato la sua capacità di 
deflusso delle acque di piena. In segui
to alla realizzazione delle principali 
dighe (Salto, Turano, Corbara, Casa
nuova, Montedoglio) si è avuto un ef
fetto positivo sul regime del fiume, in 
particolar modo da parte del Serbatoio 
di Corbara (Angeoloro V, Bencivenga 
M., Mattiolo V., 1989). 
Alcune elaborazioni statistiche, ese
guite con il metodo della combinazio
ne di eventi indipendenti alle piene del 
Tevere, (Margaritora e Noli, 1974a), 
confermano che la frequenza delle pie
ne ordinarie a Roma sia diminuita , 
mentre è da ri levare che la presenza 
dei summenzionati serbatoi appare i
ninfluente sul deflusso delle piene ec
cezionali. Nella tabe//a IV è riportato 
l'elenco degli eventi di piena dal 1900 
ad oggi registrati alla stazione idrome
trica di Ripetta. 

Figura 6· La Via Portuense allagata durante la piena del dicembre 1937. Archivio fotografico del Servizio 
Idrografico diRama. 
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TABELLA IV - Piene del 1900 

Data Livello Idrometrico 
a Ripetta (m) 

02-dic-1900 16.17 
05-feb-1902 14.39 
08-dic-1903 14.02 
24-nov-1905 14.12 
I l-nov-1907 13.80 
25-d ic- 1914 13.78 
15-feb-1915 16.08 
20-dic-1916 13.82 
08-mar-1917 1425 
09-gen-1919 14.28 
09-dic-I923 14.95 
03-m3r-I925 13.10 
01-otl-1928 13.87 
04-gen-I929 14.90 
16-dic-1934 14.40 
02-mar-1936 13.85 
17-dic-1937 16.90 
06- Feb- I 94 I 13.32 
19-nov-1946 12.65 
06-fcb-1947 14.60 
29-gen-1948 18.00 
30-dic-1964 12.42 
03-sel - 1965 12.65 
17-feb-1969 IIA4 
17-fcb-1976 12.72 
08-nov-1980 11.12 
03-feb-1986 12A I 
22-apr-1991 Il.71 

Portata 
in m J/s 
3300 

3160 

2350 
1621 
1675 
2090 
1959 
1690 
2730 
1553 
1663 
2190 
1600 
1548 
1570 
1588 
2200 
1501 
1800 
1570 

2. LA RETE DI 
MONITORAGGIO E DI 
CONTROLLO 
DELL'IDROLOGIA DEL 
TEVERE 

Il Servizio Idrografico e Mareografico 
Nazionale, fu istituito alla fine del 
1917, quale ufficio alle dipendenze del 
Ministero dei Lavori Pubblici con 
compiti di carattere permanente, com
prendenti le osservazioni, le misure e 
le determinazioni dirette al riconosci
mento dei fatti idrologici. Il Servizio 
doveva effettuare osservazioni meteo
rologiche, concernenti la temperatura 
dell'aria e le precipitazioni meteori
che, osservazioni riguardanti il livello 
liquido dei corsi d 'acqua e i materiali , 
da questi portati in sospensione (torbi
de). Queste attività, sono state com
piute, per mezzo di una fitta rete di 
stazioni termo-pluviometriche, e idro
metriche e di misura di portata. Il ba
cino del Tevere è stato da sempre og
getto di studi e di indagini dettagliate; 
in particolare per il tratto urbano, co
me già è stato detto in precedenza. la 
serie delle osservazioni nella stazione 
dell'osservatorio del Collegio Romano 
risale a data molto antica, il 1782. Lo 
stesso si può dire per la stazione idro
metrica di Ripetta dove le osservazioni 
di eventi alluvionali eccezionali, che 
veni vano riportate nelle numerose la
pidi presenti in città, risale addirittura 
al I 180 (Margaritora, 1989), mentre la 



misura sistematica e continuativa eb
be inizio nel 1822 (D i Ricco, 1924). 
Attualmente in tutto il bacino del Te
vere sono attive n070 stazion i termo
metriche e 180 pluviometriche; alcune 
di queste, essendo attive da più di 70 
anni, dan no la poss ibil ità di defini re 
con prec isione il tipo di regime idrolo
gico. Lungo il corso d'acq ua principa
le e nei suoi affluenti maggiori sono in 
funzio ne n032 idrometri registratori e 
a lettura diretta. La maggior parte del
le stazioni, uti lizza stru me nti modern i 
ma, alc une, con sistemi di lettura tra
d izionali , richiedono da parte di osser
vatori locali il contro llo g iornaliero. 

o- ... t~ 
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Da qualche anno ( 1986) l'Ufficio I
drografi co e Mareografico di Roma si 
è dotato di un' efficiente rete di stazio
ni d i te lemi sura, collegate in tempo 
reale tram ite ponte rad io con la sede 
dell 'Ufficio dove è installata una cen
trale di acquisizione. La rete integrata, 
che si avvale del sistema di visualizza
zio ne Marte , raccog lie i dati prove
nie nti da stazioni di divers i E nti ed 
Amministrazioni: Uffic io Idrografico 
e Mareografico di Roma, Ufficio Spe
ciale de l Genio Civile per il Tevere e 
l' Agro Romano (Min. LL.PP.), Regio
ne Umbria, Provincia di Perugia, Isti
tuto di Fisica dell ' Atmosfera del CNR, 

ACEA , ENEL, Soc ietà Au tostrade 
<fig. 7). Alle stazioni , che fan no parte 
dell a rete, sono con nessi sensori d i mi
sura de ll e prec ipi tazio ni meteori che 
pluviometriche e nivo metriche, de ll e 
temperature, de ll e a ltezze idro metri
che, dei venti. La densità delle stazioni 
è da considerare in linea con quella dei 
paesi più sviluppati e in particolare la 
rete di ri levamento in tempo reale per
mette di seguire gl i eventi idro meteo
rologici e determinare con sufficiente 
approssi mazione i livell i di piena del 
fiume Tevere in diverse sezio ni con 
l'uso di modelli di propagazione (Ben
ci venga M. , Angeloro V., 1992). 
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Figura 7 - Carta delle stazioni in telemisura nel Bacino del Te vere. 
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Giancarlo Santariga* 

IL PIANO URBANISTICO DI RECUPERO 
DELL'ISOLA TIBERINA 

Sono stato dall'aprile 1991 fino a mar
zo 1998 ing. Capo dell'Ufficio Specia
le del Genio Civile per il Tevere e a
desso sono Consigliere al Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici. Ho la
sciato ormai la bellissima attività svol
ta in quel glorioso Ufficio. Un'attività 
abbastanza proficua per quanto riguar
da la tutela idraulica del corso d'acqua 
nel tratto di competenza dell' Ufficio 
estesa per circa 10.000 Km 2

, in parti
colare ne]]' attraversamento urbano di 
Roma. Riferirò su quelli che sono stati 
i lavori più delicati e più significativi 
nell'ambito di quest'arco di tempo in 
cui ho diretto l' Ufficio. 
Voi sapete che l'Isola Tiberina è pre
gna di leggende. E' una leggenda an
che la sua stessa esistenza, a partire 
proprio dalla sua formazione geologi
ca, di come cioè si sia costituita. La 
leggenda racconta che sia stata creata 
dal fiume a ridosso dei covoni di gra
no che i romani gettarono nel fiume 
dopo la cacciata dei Tarquini, per se
gno di disprezzo verso quella loro pre
senza ingombrante e prepotente. Il fiu
me, trasportando materiale solido li ri
coprì e sulla progressiva copertura di 
questi covoni sarebbe nata l'Isola Ti
berina. 
Le altre leggende le conoscete, quella 
che su quest'Isola sarebbe approdata 
la nave di ritorno da Delfo alla ricerca 
di Vaticinio, per capire che rimedi si 
potessero adottare per salvare Roma 
da una pestilenza, che stava creando 
lutti nella città. Pare che a bordo di 
questa nave sia saltato un serpente e 
quando la nave arrivò in prossimità 
dell' Isola i I serpente sia sceso di slan
cio a significare, quasi , che quello do
vesse essere il posto dove dovessero 
essere curati i malati di pestilenza; da 

* Ingegnere, Consiglio Superiore dei LL.PP. 

lì poi è nata la destinazione storica di 
luogo prevalentemente sacro e di cura, 
ancor oggi lo vediamo in questa veste . 
Di leggende ne sapete più di me, e il 
prof. D'Onofrio ne ha raccontate di 
bellissime. 
Dicevamo della natura dell'Isola. In 
effetti noi nel momento in cui abbia
mo avuto occasione di svolgere dei la
vori sull'Isola ci siamo anche voluti 
un po' togliere la curiosità culturale di 
capire in cosa essa consiste; proprio 
facendo i lavori abbiamo eseguito al
cune perforazioni sia al bordo esterno 
per consolidare le banchine, sia nel 
corpo vivo del rilevato che costituisce 
l'Isola fino a 40/45 metri di profon
dità. I sondaggi ci hanno rilevato la 
natura de]]' Isola che risulta ormai es
sere un banco mobile. In effetti si è 
creato quest' accumulo naturale di sab
bie, stratificate costantemente nel cor
so dei secoli. In soccorso della prima 
legenda che ho citato e cioè la favola 
della creazione dell'Isola sui covoni di 
grano viene il fatto che abbiamo trova
to all'interno di strati variabili tra i 15 
e i 30 metri degli strati torbosi, cioè di 
legno mineralizzato. 
Comunque confermo che nonostante 
varie tendenze che si opponevano nel 
dire che !'Isola da un lato fosse costi
tuita da un banco roccioso, dall'altro 
fosse solo un banco mobile, adesso 
credo si possa confermare in via defi
nitiva che l'Isola sia costituita da un 
banco mobile limoso - sabbioso che è 
esteso per tutta la sua estensione, no
nostante che, in effetti, poco a valle, 
nel lato del ramo sinistro, ci siano dei 
banchi di tufo lionino; lo strano è che i 
banchi di tufo lionino risalgono verso 
la collina del Campidoglio e finiscono 
proprio esattamente al confine dell'I-
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sola Tiberina; non si sono infatti avuti 
ritrovamenti di questo materiale all'in
terno del corpo dell'Isola. 
Veniamo adesso a commentare qual
cosa di natura idraulica attorno ai pro
blemi di stabilità dell'Isola. Proprio 
perché è un banco mobile l'Isola viene 
in qualche maniera aggredita in conti
nuazione dal fiume, che al variare del
le sue portate tenta di trovarsi un varco 
all' interno di questo corpo, per ade
guare il proprio deflusso alle necessità 
delle pendenze e delle portate, come 
poi meglio ci illustrerà il prof. Marga
ritora. 
Questa tendenza è stata contrastata da 
sempre dall'uomo, visto che si era in
sediato in quest' Isola, realizzandone 
un luogo di culto a cui tenevano i Ro
mani e i Tarquini prima con iniziative 
volte a difenderla con opere fisiche. 
Opere di rilevanza notevole, sono state 
costituite da prima da difese perime
trali con massi ciclopici di travertino 
che l'hanno contornata fino a definire 
in una certa epoca storica la forma di 
nave proprio per significare quasi que
sto viaggio continuo dell'Isola all'in
terno del corso del fiume. Residui di 
questa difesa idraulica del fiume sono 
ancora presenti a valle nel ramo di si
nistra dove si vede ancora una parte 
delle testa del Dio Esculapio con un 
bastone e con il serpente che si annoda 
al bastone. Se avete la possibilità di 
scendere in quel punto lo vedrete: è 
abbastanza significativa questa presen
za archeologica nel posto. Dopo l' epo
ca romana il fiume ha subito un ab
bandono abbastanza grave, tanto che 
si sono verificate variazioni di sedime 
dell'alveo del fiume e sconvolgimenti 
nell'immediato intorno, fino a che do
po le piene che si sono verificate nei 
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secoli successi vi fino alla piena del 
1870, in cui si verificarono grossi ef
fetti di rigurgito per la presenza dei 
due ponti abbastanza stretti e per la 
presenza dei mulini che erano lì ubica
ti per svolgere attività di frantumazio
ne, si crearono grossi problemi ed alla
gamenti all' interno di quell' area del 
centro storico. Voi conoscete gli inter
venti che furono adottati da quel mo
mento attraverso un'apposita legge 
speciale per difendre Roma dalle inon
dazioni e fu istituito proprio per l'oc
casione L'Ufficio Speciale del Genio 
Civile per il Tevere che allora si chia
mava Ufficio Speciale per la Sistema
zione del Tevere urbano, proprio con 
il compito di progettare a livello ese
cutivo e eseguire la direzione lavori e 
la contabilizzazione di tutte le opere 
necessarie alla difesa di Roma. 
All'epoca furono proposte soluzioni 
diverse, devo dire alcune erano più 
morbide, alcune più incisive e ci fu un 
grande dibattito in particolare su come 
difendere l' Isola Tiberina; alcuni addi
rittura prevedevano la sua cancellazio
ne dall ' alveo del Tevere; giustamente 
ha prevalso all ' epoca la soluzione del
la necessità di conservarla ed anzi di 
difenderla nel migliore dei modi . 
Furono quindi realizzati tutti gli inter
venti di difesa, in particolare la prote
zione dell'Isola Tiberina ebbe dei ri 
sultati abbastanza soddisfacenti fino a 
che nella piena del 1900 la non ancora 
eseguita realizzazione della banchine 
al piede dei muraglioni di difesa delle 
inondazioni creò un notevole dissesto 
del muraglione destro posto tra ponte 
Garibaldi e ponte Palatino, con la ca
duta di una parte importante del mura
glione. Un grande ingegnere idraulico 
che aveva profonda conoscenza della 
materia, Conte Ingegner Luigi Cozza, 
realizzò i primi interventi moderni di 
difesa dell'Isola con una soglia realiz
zata al di sotto di Ponte Cestio; questa 
soglia ha dato bene i suoi frutti fino a 
qualche decennio fa; nel 1960 ci si è 
accorti che questa soglia e probabil
mente anche l'altro ramo di sin istra 
del Tevere stavano subendo un pro-

gressi vo deterioramento e approfondi
mento proprio per effeto di un più ge
nerale approfondimento dell ' alveo ur
bano nel tratto centrale della città, ap
profondimento dovuto sostanzialmen
te alla mancanza di apporto solido da 
monte per effetto degl i sbarramenti 
che numerosi sono stati realizzati negli 
anni 1950 e '60 nel tratto di monte del 
Tevere. Questo fenomeno è stato con
trastato con successo attraverso gli in
terventi messi in opera nel '70 e più 
recentemente nel 1993-94/96-97; detti 
interventi sono costitui ti sostanzial
mente nella protezione del fondo del
l'alveo a fronte di questi fenomeni di 
scalzamento con la realizzazione re
cente di due soglie: la prima costruita 
in destra idraulica a valle di ponte Ce
stio con finanziamenti dell' Autorità di 
bacino e parte del Ministero dei lavori 
Pubblici con lo scopo di riportare un 
livello "di controllo"del pe lo libero 
dell ' acqua a quote tali che non si veri
ficassero fenomeni di erosione ulterio
ri e riportasse un certo andamento al
l'interno del tratto urbano, ottimale 
per la ripartizione delle portate nei due 
rami, destro e sinistro. La realizzazio
ne di questa soglia non è stata facile, 
perché abbiamo dovu to lavorare a 
quote di tutto rispetto nel senso che la 
soglia in alcuni punti scende addirittu
ra a meRO 2 metri sotto il livello del 
mare. Potete immaginare quante diffi
coltà ci ha creato la forza del Tevere 
che aveva quota 7 metri circa assoluta 
a mon te del!' opera di sbarramento 
provvisionale che serviva per realizza
re la soglia men tre noi andavamo a 
scavare a quota meno 2; con il disli
vello che c'era, la pressione all'interno 
del corpo del fiume era fortissima e in 
alcuni momenti ha tentato anche di 
sifonare le opere provvisionali . 
Solo un intervento assolutamente tem
pestivo e proficuo ha consentito di e
vitare questo fenomeno per quel tanto 
che è stato necessario per gettare in 2 
giorni il residuo lembo di fondazione , 
per dare l'opera completa. 
Questo fenomeno è successo proprio 
nel tratto in cui la soglia andava a quo-
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ta più profonda perché è stato predi
sposto nel corpo della soglia un seg
mento di IO metri di lunghezza che 
sarà utilizzato, se l ' iniziativa prosegue 
nei suoi scopi, come conca di naviga
zione nel tratto che va da ponte Milvio 
alla foce. Quest' opera quindi non solo 
ha realizzato questo intervento di sta
bilizzazione dell ' alveo ma ha presup
posto la realizzazione di altri interven
ti per la fruizione del fiume. 
Questa soglia sta dando ottimi risultati 
perché al variare delle portate oramai 
si è ristabilito l'equilibrio nei due rami 
e soprattutto si è assicurato lo smalti
me nto dell'energia che in qualche 
punto deve saltare circa 2,50 metri tra 
monte e valle della soglia; essa viene 
dissipata tutta all ' interno del corpo 
della soglia cosÌ come i modelli fisici 
predisposti dall'Universi tà di Ro ma 
dal prof. Margaritora, hanno anticipato 
e confermato. 
Finita l'opera si poneva il problema di 
tamponare un approfondimento che si 
stava producendo nel ramo sinistro a 
valle di ponte Fabricio. 
Con un placcaggio di fondo con dei 
burgoni di pietra costruiti all ' interno 
di maglie di acciaio zincato poste poco 
dopo la valle del ponte Fabricio, quel 
gorgo si è cosÌ risanato. 
Rimaneva da sistemare l'altro lato di 
sinistra, perché la soglia del 1970 co
struita a valle di ponte Garibaldi aveva 
dato oramai segni di chiaro dissesto. 
Anche qui è stata individuata una so
luzione che può essere considerata ot
timale, con una novità: questa soglia 
non è più a punto fisso ma è stata pro
gettata di tipo mobile per riuscire a re
golare il campo delle portate nei due 
rami; con l'ausilio del prof. Margarito
ra che ci ha dato tutti i conforti scienti
fici. La sua fondazione è stata realiz
zata nel 1997 e nel 1998 è stata realiz
zata parte di quella in elevazioni; man
cano ancora alcuni lavori, tra cui l'in
stallazione della parte mobile che av
verrà il prossimo anno. 
Vi ringrazio per l'attenzione e per l'in
vito degli amici dell' Assoc iazi one 
Idrotecnica. 

I 
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Enzo Ingrao * 

IL PIANO URBANISTICO ED IL RECUPERO DELL'ISOLA 
TIBERINA 

PREMESSA 

Molto opportunamente il programma 
di questo Convegno risulta particolar
mente completo ed approfondito, di
mostrandosi di essere in linea con una 
nuova impostazione critica dell ' urba
nistica circa il modo di porre i proble
mi, per cui prima di giungere alla for
mulazione di un piano urbanistico oc
corre preventivamente inquadrare il 
tema in modo articolato, analizzando
ne la molteplicità degli aspetti concor
renti. 
Ne consegue che l'esposizione dei va
ri temi e quanto emergerà da questo 
Convegno, in rapporto ai vari settori 
di studio, consentirà di formare un 
quadro abbastanza comp leto delle 
problematiche, sotto i profili sia esi
genziale che programmati co. Ciò ser
virà di riferimento per le successive 
fasi di verifica della fattibilità e di 
piano. 
La presente relazione sarà pertanto, ol
tre che di tipo metodologico, essen
zialmente di rassegna, per formulare 
uno scenario sul quale, per verificarne 
coerenza ed unitarietà , proiettare il 
piano urbanistico che emergerà dalla 
sintesi critica dei contributi odierni . 

1. ASPETTI DI CARATTERE 
GENERALE 

Roma sino all' ottocento ha partecipato 
intensamente del suo fiume in una sin
tesi paesistico-ambientale unica al 
mondo; ne li' antica Roma tale rappor
to, come appare nella bella immagine 
di presentazione di questo convegno, 
era stato idealizzato sino al punto di 
configurare l'isola come un vascello in 

perpetua navigazione sulle acque del 
Tevere, dando peraltro corpo alla leg
genda che ivi una nave vi fosse rima
sta sommersa. 
Dopo il 1870 con Roma capitale si è 
voluto imitare le grandi città europee, 
realizzando ai lati del fiume i mura
glioni per difendersi dalle inondazioni, 
alla maniera delle grandi città europee 
Parigi , Londra, Budapest, dimentican
do che il Tevere si può considerare un 
torrente in rapporto ai grand i fiumi eu
ropei , per cui si è compiuto un grave 
errore di scala. 
I muraglioni del Tevere, a prescindere 
dalle demolizioni delle costruzioni, 
non soltanto fatiscenti ma anche di i
nestimabile valore, oggi separano il 
fiume dalla Città, per cui questo scorre 
come in una condotta. 
Purtroppo i misfatti dell'urbanistica 
piemontese non finiscono qui : lo sven
tramento, per realizzare la via Arenula 
ed il viale del Re (oggi viale Trasteve
re) ha interrotto con una frattura per
pendicolare la continuità del preesi
stente tessuto urbanistico e del sistema 
di strade che correvano pressoché pa
rallelamente al fiume , in particolare 
due essenziali tracciati antico-romani: 

oltre la riva sinistra la via Aescule
ta, oggi via di S. Paolo al la Regola 
e via di S. Bartolomeo dei Vacci
nari ; un tratto della via di San Pao
lo a ll a Regola è stato addirittura 
cancellato dalla real izzazione del 
Ministero di Grazia e Giustizia; 
oltre la riva destra il Vicus Tiberi
ni , oggi via della Lungaretta, che 
conduceva al Pons Aemilius (ponte 
Rotto) , mentre un ramo si dipartiva 
da questa (via in Piscinula) verso il 
ponte Cestio e l'Isola Tiberina. 

V'è di più , in corrispondenza dell'at-

* Ingegnere, professore, Presidente del Centro Regionale di Studi Urbanistici. 
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tuale Largo S. G. de' Matha, l'antica 
via correva al tempo dei romani su 
viadotto, per superare un ' area costan
temente allagata, considerato che que
sta via cost ituiv a il più importante 
co llegamento della città con i territori 
etruschi; tale strada detta anche via 
Aurelia Vetus confluiva unitamente 
alla via Campana Portuensis su l ponte 
Emilio per cui il luogo dell 'a ttuale 
piazza Castellani rappresenta va all' e
poca un importante snodo viario tra il 
nord ed il sud della penisola. La strada 
verso sud era l'attuale angusta via di 
San Michele, così ridotta successiva
mente all'esproprio del!' orto dei Padri 
di San Francesco, per costruirvi l' anti
ca caserma dei Bersaglieri , oggi in 
quel tratto uti! izzata per ricoverare i 
cavalli dalla Polizia di Stato. 
Non basta: l'attuale ponte Garibaldi, 
con il suo massiccio pilone centrale 
ferma inesorabilmente la navigazione 
del vascello dell'Isola Tiberina. 
L'opera di cancellazione dell' antico 
tessuto urbanistico della città è conti
nuata nei decenni successivi con la 
realizzazione de Il' attuale via Petroselli 
alle spalle del teatro di Marcello che si 
affacciava prepotentemente sulle rive 
del Tevere, mentre oggi si è in presen
za dell ' informe spazio costituito dalla 
piazza di Monte Savello. 
Anche oggi però, nonostante i! mutato 
clima culturale di interesse per l'anti
co, nei fatti si continua a cancellare 
l 'essenza dell'antico te ssuto della 
Città: i lungotevere, a causa di un pa
tente errore del P.R.G. del 1962, sono 
stati trasformati in canali di traffico, 
considerando che la tangenziale inter
na del corso d' Italia e la stessa tangen
ziale Est sono state richiuse sui lungo
tevere. Una accentuazione di questa 



funzione impropria dei lungotevere è 
dovuta all a realizzazione di sottovia 
veicolari nei tratti in riva destra e sini
stra a monte del pon te Cavour. L' at
tuale vicenda del "sottopassino" si al
linea con questa logica, a causa della, 
oggi tardiva, realizzazione del "pas 
saggio a nord-ovest", che se già fuzio
nante avrebbe sdrammatizzato la si
tuazione del traffico in corrispondenza 
dei ponti Vittorio e Duca d'Aosta. 
Da ultimo la reali zzazione del tram 
protetto su via Arenula, sul ponte Ga
ribaldi e sul viale Trastevere, sancisce 
un ' ancor più drastica frattura dei rioni 
Regola e Trastevere . 
A tutto ciò va aggiunto che le demoli
zioni dell e costruzioni in fregio ed in 
pross imi tà de l Tevere hanno brutal 
mente cancell ato memorie storiche 
non più ricostruibili, reali zzando al lo
ro posto una doppia cortina, pressoché 
continua perlopiù di anonime costru
zioni ottocentesche ed in alcuni tratti, 
specie ai lati dell'Isola Tiberina, anche 
del novecento. 
Non si vuole qui piangere sul latte ver
sato, ma si vuole richiamare l'atten
zione sull' esigenza di affrontare gli in 
terventi di riqualificazione della parte 
di centro storico, un tempo gravitante 
sul fiume Tevere, secondo una logica 
di versa dal passato. 
Queste considerazioni per "ricercare 
rapporti antichi ", risulterebbero pere
grine se non tendessero a ricostruire u
no scenario aderente alle realtà stori
co-urban istiche della zona in esame, 
affinché possa pre nde re fo rma un 
complesso coerente di interventi mira
ti e cu lturalmente qualificati, i quali , 
oltre a valorizzare l'Isola, si riverberi
no sul con testo adiacente in un reci
proco potenziamento deg li effetti, ri
creando, in modo indiretto e virtuale, 
le peculiari tà di quanto è andato per
duto. 

2. INTERVENTI A LIVELLO 
URBANO 

Seguendo l'impostazione di una anali
si che dal generale riconduca al parti
colare, appare evidente che una valo
rizzazione dell 'Isola Tiberina, a mio 
avviso molto parzialmente conseguibi 
le mediante interventi limi tati al ri
stretto ambito di questa, può risultare 
effettiva se legata ad un articolato e 
coerente arco di politiche di valorizza
zione da un lato e di decongestiona-

mento dall ' alt ro, del centro storico 
della città da sviluppare a livello urba
no, quali: 

allontanare dal C.S . il traffico pri
vato di attraversamento; 
migl iorare l ' accessibi lità al C.S. 
rendendo funzionale ed affidabile 
il trasporto pubblico; 
risolvere il problema del parcheg
gio preferenzialmente a favore de
gli abi tanti in C.S.; preoccupa il re
cente tagl io dal programma di par
cheggi di quelli interessan ti il cen
tro storico; per questo vanno stu
diate so luzioni compati bil i, ridu
cendo la domanda di parcheggi an
che per il combinato effetto delle 
politiche che qui si propongono, 
considerato che fisicamente il C.S. 
non può integralmente soddisfare 
tale domanda; 
allontanare dal C.S . i ministeri e 
gli uffic i pubblici la cui presenza 
non è ritenuta essenziale allo svol
gimento delle proprie funzioni , che 
anzi potrebbero risultare facili tate 
dalla coll ocazione in contenitori 
moderni, all ' interno dei quali pos
sano economicamente e con van
taggio essere applicate le più avan
zate tecnologie; 
allontanare dal C.S. quote definite, 
in rapporto alle rispettive tipologie 
e volume, di attività terziarie; 
selezionare le attività commerciali 
e del tempo libero che per la loro 
natura e quali tà debbono rimanere 
in C.S., rispetto a quelle per le qua
li andranno adottate poli tiche per 
un loro più utile e fu nzionale de
centramento; 
fac ili tare, att raverso una oculata 
revisione normativa, l' incremento 
in C.S. delle attuali quote di fun
zione ab itativa, per restituire alla 
originaria destinazione d' uso le u
nità immobiliari oggi inutilizzate, 
causa la fisiolog ica contraz ione 
delle attività terziarie in C.S ., o co
munque quelle che si renderanno 
libere per effetto delle politiche di 
cui ai precedenti punti; 
decentrare, in vicinanza dei grandi 
agglomerati abitati, le att ivi tà cul
turali e di svago, evitando la loro 
prevalente concentrazione in C.S. e 
nelle zone sub-centrali ; 
razionalizzare la presenza turistica, 
mig li orando ed in ce nt ivando la 
frui zione dell' enorme patrimonio 
artistico ed architettonico, a livello 
mondiale, di gran lunga il più vario 
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e cospicuo concentrato in una sola 
città; 
attivare un più intenso interesse tu
ristico per la Città storica mediante 
l'individuazione di itinerari specia
lizzati e polivalenti, capaci di porre 
in evidenza e facili tare la frui zione 
della ricca varietà di cose e di fatti 
che ogni angolo del C.S . presenta. 

L' operazione decongestione del C.S ., 
mediante il trasferimento e/o il decen
tramento de ll e fun zioni considerate 
improprie, trova oltretutto giusti fica
zione nel miglior servizio che ag li u
tenti ed alla popolazione potrà venir
ne, per effetto di un' accentuata funzio
nal ità dei vari servizi, legata all a vici
nanza con i bacin i di utenza. Il volu
me degli spostamenti nell ' ambito ur
bano risulterebbero cosÌ drasticamente 
ridi mensionati, in parti colare que ll i 
verso e da il C.S .. 
Una tale strategia ovviamente compor
ta l'i ndividuazione nei contesti di tes
suto urbano semiperiferi co di un ri
stre tto nu mero d i zone vocaz ional
mente idonee e suscettibili di valoriz
zazione come centri di settore urbano, 
ai fini della creazione di nuclei, orga
nizzati ed ovv iamente preferenzial
mente ben interconnessi con le zone 
che vi gravitano, capaci di sv iluppare 
un effettivo richiamo e servizio. 
L 'arco di politiche proposte da assu
mere co me az ioni di governo della 
Città e del suo terri torio, pur nella sua 
articolazione complessa, per incentivi 
e sinergie, si reputa in grado di atti va
re, lontano dal C.S ., la formazione di 
aree di interesse e di richiamo, per le 
funz ioni urbane che non siano a forte 
specializzazione, al fine di una com
plessiva razionalizzazione de lle fun 
zioni urbane. 

3. INTERVENTI NEI RIONI: 
REGOLA, SANT'ANGELO, 
RIPA, TRASTEVERE 

Ridurre la separazione tra i Rioni con
termini e !'Isola, riaccostandovi indi
rettamente la Città: penso debba esse
re il filo conduttore deg li interventi 
che ri tengo più efficaci di quelli che 
potranno svilupparsi all' interno dell ' i
so la stessa la cui situazione peral tro si 
ri conosce non aver bisogno di grosse 
modifi cazioni. 
L'alleggerimento del traffico di scorri 
mento sui lungotevere, se non proprio 



la sua eliminazione, come tratteggiato 
in alcune proposte oggi alla ribalta del 
dibattito urbanistico, sembra debba es
sere il primo obiettivo da perseguire. 
I! problema della sosta, irrisolto per 
l'intero centro storico, ancora più irri
solto all ' interno dell ' Isola per le ob
biettive peculiarità che la distinguono, 
oltretutto reso ancor più grave in con
seguenza del recente parere contrario 
della Soprintendenza archeologica per 
la realizzazione dei previsti parcheggi 
in Centro Storico, è un problema la 
cui soluzione non può più essere ri
mandata . Tra l'altro va considerata 
l'esigenza di recuperare la vivibilità 
delle strade, liberandole dalla sosta 
selvaggia che le snatura, specie quelle 
più piccole e caratteristiche. 
Gran parte delle città europee , che 
però a differenza di Roma non presen
tano i problemi archeologici della no
stra città, da tempo hanno risolto il 
problema della sosta delle automobili, 
per cui si riesce a godere dell'ambien
te urbano storico, non più condiziona
to dalla presenza dell'automobile; i
noltre la pedonalizzazione in queste 
città risulta allargata ed organicamente 
intrecciata. 
Proiettando sul diretto hinterland del
l'Isola Tiberina, la metodologia di ap
proccio di cui sopra, si riconosce la 
possibilità di ricostruire momenti pun
tuali di rivisitazione, evidenziando i 
vecchi tracciati, le corrispondenze, le 
confluenze, in una parola l' evolversi 
nei secoli degli elementi urbani carat
teristici, dei quali purtoppo brutalmen
te in età moderna se ne è modificata 
repentinamente]' evoluzione. 

4. INTERVENTI DIRETTI 
SULL'ISOLA TIBERINA 

In attesa dei risultati della odierna di
samina delle problematiche concor
renti , in aggiunta alla prospettazione 
di uno scenario di cui al primo punto 
di questa relazione, più che una pro
posta definita, allo stato, non può che 
farsi un ' analisi di tipo metodologico , 
considerato anche che all ' interno del
l'Isola gli elementi in gioco sono già 
ben determinati ed i laschi di mobilità 
risultano molto ristretti. 
La bimillenaria tradi zione ospedaliera 
dell ' Isola ha determinato la attuale si
tuazione edilizia, che si è ormai fer
mamente radicata, per cui non può che 
confermarsi la val idità dell' attuale 

contesto urbanistico, i cui elementi ri
sultano già fortemente integrati. 
Non rimane quindi che operare in ter
mini di razionalizzazione e valorizza
zione dell'esistente, non perdendo 
l'occasione per sottolineare anche vi
sivamente, gli elementi antichi che an
cora sono riconoscibili o comunque 
recuperabili. 
In particolare si ritiene che occorra: 

sottolineare, più di quanto oggi 
non appare, che la chiesa di S.Bar
tolomeo è sorta sulle rovine del
l' antico tempio di Esculapio; 
porre in evidenza, per quanto an
cora possibile, oltre il relitto oggi 
visibile, i residui frammenti dello 
scafo di pietra che dava forma al
l'Isola; 
caratterizzare in modo più attento 
il Vicus Censori , (inter duos pon
tes), attraverso idonee sistemazioni 
a terra giuocando sui dislivelli ; 
sottolineare la preesistenza del for
tilizio medioevale del quale so
pravvive la Torre dei Caetani; 
provvedere, come da anni si atten
de, al restauro e recupero dell' anti
co monastero francescano e ad una 
sua utilizzazione; in rapporto an
che all'articolata situazione pro
prietaria, nella quale il Comune di 
Roma ha una posizione rilevante. 
ristrutturare, provvedendo ad una 
diversa assegnazione, il complesso 
di locali di proprietà comunale, 
oggi utilizzati dalla Polizia Fluvia
le, la cui funzione, nella attuale 
posizione appare precaria a seguito 
della realizzazione delle barre sui 
due rami del fiume che avvolgono 
l ' Isola , e degli affioramenti in 
prossimità dell'arcata residua del 
ponte Emilio nei periodi di magra. 
In tale contesto di lavori andrebbe 
verificata la possibilità di eviden
ziare eventuali ulteriori resti della 
nave isola; 
risolvere il problema del parcheg
gio, considerata la rilevanza della 
presenza ospedaliera , inibendo 
l'accesso alle automobili , salvo i 
veicol i di soccorso , senza però 
mortificare la funzionalità dell ' o
spedale, per cui andrà previsto un 
sufficiente parcheggio anche a di 
stanza, purché collegato da un ido
neo servizio di navetta. 

Questo è un elenco, certamente par
ziale di interventi, suscettibile di inte
grazioni e proposte, per cui in un pri-
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mo momento si andrà a formare un 
complesso di interventi auspicabili, in 
esito ai programmi dell' Amministra
zione Comunale e di Enti interessati 
alla sistemazione di situazioni specifi
che, in riscontro alle volontà e possi
bilità di utilizzazione, in risposta alle 
esigenze di raziona/izzazione; succes
sivamente, a valle di un esame critico 
di efficacia e di fattibilità , scaturirà un 
programma di interventi possibili in 
rapporto: ai vincoli di varia natura 
gravanti sui singoli elementi e sull ' in
tero contesto allo studio ed ai loro va
lori intrinseci , alle capacità operative 
ed attuative, alle risorse disponibili. 

5. GLI STRUMENTI 
URBANISTICI 

Considerato che il piano urbanistico, 
come la corrente terminologia lo clas
sifica, è uno " strumento urbanistico", 
questo non va considerato come il fi
ne, ma come il mezzo per fornire gli 
ancoraggi tecnici , di legittimità ed 
amministrativi affinché il programma 
stabilito possa trovare attuazione e 
non essere oggetto di arresti o rallen
tamenti per carenze di varia natura. 
L'attuale legislazione urbanistica for
nisce numerosi strumenti urbanistici 
attuativi in grado di supportare il pro
gramma di interventi che si andrà a 
definire; per l'Isola Tiberina ed il suo 
hinterland va scelto lo strumento che 
meglio risponde alla natura ed esigen
ze del programma stesso. Appare utile 
pertanto analizzare le peculiarità di 
ciascun tipo di strumento in rapporto a 
determinate esigenze del programma. 
Tali strumenti si enumerano come se-
gue: 

A - Le Norme Tecniche di Attuazione 
del P.R.G. di Roma del 1962, come a 
più riprese modificate, all' art. 4 subor
dinano il risanamento conservativo, 
anche di un solo edificio ricadente 
nella Zona "A" (centro storico) di 
P.R.G. , all ' approvazione di "piani par
ticolareggiati" (Sez II della L. 17 ago
sto 1942 n. 1150) o di altri strumenti 
urbanistici unitari , norme che indicano 
anche un elenco della relativa docu
mentazione a corredo della proposta 
di piano. 
Ove l'attuazione delle previsioni del 
Piano non richieda l'intervento della 
mano pubblica e le relative previsioni 
possono essere totalmente reali zzate 



dall ' operatore privato, sia esso unico 
o un consorzio di proprietari, ai sensi 
dell'art. 28 de lla L.U.N. come integra
to dalla L. %5.8. 1967, n. 765, si ha il 
piano la "convenzione urbanistica"; in 
questo caso non occorre l'approvazio
ne, ma il N.O. regionale. Comunque 
l'iter di tali piani risulta lento e com
plesso per cui appare più opportuno ri
volgersi a strumenti più agili e moder
ni , come il Piano di Recupero . 
Oltre 20 anni fa, esclusivamente per il 
complesso del Convento di San Fran
cesco, già allora in si tuazione di grave 
degrado, era stato redatto un piano per 
consentirne il recupero conservativo; 
tale piano risul tava redatto secondo le 
norme del citato art. 4 delle N. T. di A. 
del P.R.G., ma non ebbe poi seguito. 

B - Affinché il recupero delle zone ur
bane degradate venisse affrontato at
traverso piani organici estesi non sol
tanto agli edifici d'interesse storico ar
tistico, ma nel loro insieme a tutti gl i 
edifici riutilizzabili di un determinato 
compendio, ivi compresi eventuali in
terventi urbanizzativi, con gli artt. 27 
e 28 la legge 457 del 5.8.1978, venne 
introdotto "Piano per il recupero del 
patrimonio edilizio es istente" . 
L'attuazione di tali piani è affidata a 
proprietari singoli o riuniti in consor
zio, cooperative, oppure, direttamente 
ai Comuni o alla prassi della conven
zione, ogni qual volta occorra adegua-

re le urbanizzazioni, o nel caso che 
servano cessioni volontarie, espropria
zioni , occupazioni temporanee. Con 
l'art. 31 della stessa Legge viene elen
cato l' intero arco degli interventi per 
il recupero, sino alla ri strutturaz ione 
urbanis ti ca. Va comunque avvertito 
che, ove si tratti di edifici vincolati ai 
sensi della L.l089/39 o a gruppi di e
difici vinco lati ai se nsi de ll a 
L.1 497/39, tali interventi andranno li
mitati e preventivamente approvati dai 
competenti Organi 
Il Piano di Recupero viene approvato 
dal Comune, a seguito di preventiva 
individuazione delle zone da fare og
getto dei piani di recupero. Per il Cen
tro Storico di Roma l' obbligo di cui 
all 'art. 4 delle Norme Tecniche di At
tuazione del P.R.G. della formazione 
del preventivo piano urbanistico, può 
tenere luogo della preventiva indi vi
duazione. 
Il Piano di recupero di iniziativa pub
blica appare lo strumento ottimale per 
attivare un insieme articolato d'inter
venti, per una riqualificazione unita
ria, anche ambiziosa, dell'Isola Tiberi
na o al limite singolarmente per i vari 
complessi edilizi che vi si trovano. 

c - Con i I Decreto del Ministero dei 
LL. PP. , del 21 dico 1994 veniva intro
dotto il "Programma di riqualificazio
ne urbana" per gli interventi di recu
pero urbano, per co muni o ltre i 
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300.000 abi tanti oppure, come nel ca
so di Roma, per i comuni ricadenti in 
aree metropolitane. Tale strumento 
complesso assume validità allorché i 
pian i i recupe ro ed ilizio interessano 
ambiti allargati, per cui nasce l'esi
genza di un coordinamento tra recupe
ro, integrazione infrastrutturale e mi
glioramento della qualità ambientale; 
ciò comporta l'attivazione di un in
trecciato coordinamento e la comples
sificazione dell'iter approvativo. Que
sto nuovo strumento offre la possibi
lità di legare la programmazione degli 
interventi alla pianificazione urbani
stica, sempl ificandone le procedure di 
formazione attraverso "['accordo di 
programma " che ha poteri di modifi
cazione deg li strumenti urbanistici vi
genti. 
Nella fattispecie il P.R.U. assumereb
be rilevanza nel caso si volesse varare 
un complesso di interventi di riqualifi
cazione che vadano a coinvolgere 
l' hinterland dell'Isola Tiberina. 
Per concludere appare chiaro come 
l'arco delle possibilità operati ve, per 
veicolare -attraverso il "piano urbani
stico" - interventi di valorizzazione 
dell'Iso la Tiberina e, ove si ri tenga 
opportuno, del suo hinterland , sono 
molteplici ed efficaci; il passo succes
sivo a questo Convegno è quello di se
lezi onare, tra i molti po ss ibili , un 
complesso fattibile, coerente e strate
gicamente fi nalizzato di interventi . 
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L'AMBIENTE DELL'ISOLA TIBERINA E DEL FIUME 

INTRODUZIONE E CENNI 
STORICI 

L' Isola Tiberina è l'unica isola sul fiu
me Tevere nel suo percorso all'interno 
della città. Sin dai tempi dell'antica 
Roma, il sito riveste un'importanza 
dal punto di vista culturale e religioso 
e, per la sua unicità, anche da quello 
ambientale. La leggenda colloca la sua 
origine nell'anno 509 a.c., quando il 
popolo romano cacciò Tarquinia il Su
perbo e gettò nel fiume tutto il suo 
grano raccolto in Campo Marzio: si 
sarebbe formato così il primo nucleo 
dell'isola che si sarebbe poi accresciu
ta con limi e depositi. Indagini geolo
giche e esami strati grafici hanno in 
realtà evidenziato la natura rocciosa 
dell'isola, costituita da un compatto 
banco di tufo. 
11 primo aspetto di interesse storico 
con relazioni di tipo naturalistico ri
guarda l'origine del culto nell ' isola le
gato ad un animale, un serpente, e più 
precisamente un Saettone Elaphe lon
gissima. Infatti durante una pestilenza 
che colpì Roma in età Repubblicana, 
alcuni ambasciatori furono inviati in 
Grecia dove c'era il più importante 
tempio del dio della medicina: Escula
pio, simboleggiato da un serpente. Al 
ritorno si narra che il serpente, riporta
to dalla Grecia, saltò giù dalla nave e 
raggiunse l' Isola. Nel punto in cui 
toccò terra, fu eretto un tempio in ono
re al dio e inaugurato il IO gennaio del 
289 a.c.. 

1. L'AMBIENTE E LA FAUNA 

L' Isola , pur presentando una scarsa 
presenza di ambienti naturali e semi-

naturali, ha una importanza di tipo am
bientale per essere l'unica isola nel 
tratto urbano del fiume che la difende 
dal caos del centro cittadino. 
La naturalità dell'Isola è quindi legata 
ad una limitata presenza di alberi e, se 
così si può dire, all ' abbondanza di edi
fici ricchi di cavità e spesso colonizza
ti da vegetazione spontanea che li ren
dono assimilabili ad ambienti rupicoli 
naturali . 
La flora dell' Isola e delle sponde del 
Tevere nelle sue immediate vicinanze 
comprende il Platano Platanus orien
talis, il Pioppo bianco Populus alba, il 
Salice Sa/ix alba, il Fico Ficus carica, 
che si sono sviluppati negli interstizi 
dei muraglioni, delle banchine e degli 
edifici, oltre ad una flora erbacea mi
nore. Meritano di essere citate comun
que le presenze interessanti della Eri
geron karwynskianum, una pianta ca
nadese insediatesi sull' Isola, e di una 
felce, l' Apteris vittata. 
La particolare forma dell ' Isola e il suo 
assetto urbanistico fanno sì che tutte le 
pareti esterne degli edifici presenti sul
l' isola siano poco disturbate dalla pre
senza umana perché molto più alte ri
spetto alle banchine transitabili e che 
il traffico motorizzato, peraltro molto 
limitato, acceda soltanto nella zona 
centrale. Ne risulta una situazione di 
relativa tranquillità rispetto alle altre 
zone del centro storico che favorisce 
le presenze faunistiche e costituisce u
na valenza ambientale da tutelare e va
lorizzare in una città congestionata co
me Roma. 
Quanto sopra esposto è confermato 
dall'esame dei dati dell ' Atlante degli 
uccelli nidificanti a Roma (Cignini e 
Zapparoli, 1996). Ben 28 specie di uc
celli nidificano sull'isola, rappresen-

tando il 37% del totale delle specie ni
dificanti a Roma. 
Una tale concentrazione di specie or
nitiche nidificanti è decisamente supe
riore a quella di ambienti con caratte
ristiche analoghe nel centro della città 
a dimostrazione della valenza ambien
tale di questa ambito urbano legata 
proprio alla sua collocazione in mezzo 
al Tevere e alla relativa tranquillità 
che questa provoca. 
Tra le specie ornitiche di un certo ri
lievo che si riproducono nella piccola 
isola fluviale sono da citare la Civetta 
Athene noctua e il Rondone pallido A
pus pallidus. Quest'ultima specie, è 
assai meno diffusa del congenere Ron
done Apus apus e si riproduce in due o 
tre siti nella nostra città. La lista com
pleta delle specie di uccelli nidificanti 
nell'Isola è riportata in tab. J. L'Isola 
ospita nelle diverse stagioni anche 
specie che non si riproducono come: il 
Germano reale Anas plathyrynchos, il 
Gabbiano comune Larus melano 
cephalus e il Martin pescatore A/cedo 
atthis e i/ Picchio muraiolo Tichodro
ma muraria , un insetti varo tipico del
le pareti rocciose dei rilievi europei 
osservabile sui muraglioni del Tevere 
e sull'Isola Tiberina dove viene a 
svernare. 
Tra gli altri animali presenti , oltre al
l' onnipresente Surmolotto Rattus 110r
vegicus, da segnalare la sporadica pre
senza della Nutria Myocastor coypus; 
grosso roditore noto anche come ca
storino, fuggito o rilasciato dagli alle
vamenti e ormai naturalizzato in molte 
località d'Italia. Gli anfibi comprendo
no la Rana verde Rana viridis, mentre 
le acque del fiume ospitano una iso
spettata varietà di pesci, come può ve
rificare chiunque trascorra qualche ora 
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osservando i pescatori con bilancino 
che operano in quel tratto di fiume. 
Vengono infatti pescati regolarmente 
il Luccioperca Lucioperca lucioperca, 
specie non comune generalmente pre
sente nelle acque non inquinate, la 
Carpa Cyprinus carpio, il Cavedano 
Leuciscus cephalus , il Cefalo Mugil 
cephalus, la Ti nc a Tinca tinca e il 
Luccio Esox lucius. 

2. IL FIUME 

Il fiume Tevere, pur attraversando a
ree ad elevata urban izzazione e antro
pizzazione in tutto il suo medio e bas
so corso, riveste ancora un ruolo fon
damentale dal punto di vista ecologi
co. 
Scomparse le numerose zone umide 
perenni e temporanee che ne occupa
vano il fondovalle ad opera di progres
sive bonifiche e arginature, restano 
tuttavia ampi tratti di sponde naturali o . 
semi-naturali che consentono al fiume 
di svolgere un ruolo ecologico impor
tante. La funzione ecologica delle zo
ne umide naturali ormai scomparse 
viene oggi svolta dagli invasi artificia
li d i Corbara, Alviano e Nazzano e 
Castel G iubi leo, che rappresentano 
importanti luoghi di sosta per gli uc
cell i acq uatici (De Maria, 1992). 

Quanto avviene soprattutto per i bacini 
di Alviano e Nazzano dove il regime 
delle portate del fiume e gli utilizzi di 
queste a fini id roelettrici consentono 
una escursione dei livell i idrici negli 
in vas i così limitata da essere ideale 
per la presenza della vita selvatica. 
n lago di Alviano (350 ha) e il lago di 
Nazzano (265 ha) sono stati dichiarate 
Zone Umide di Importanza internazio
nale ai se nsi de lla Convenzione di 
Ramsar proprio per la numerosità ed il 
valore di specie acquatiche nidificanti 
e per le quantità di ucce ll i acquatici 
svernanti . Il lago di Alviano è tutelato 
da un ' Oasi di protezione gestita dalla 
Provincia di Terni con la collaborazio
ne dei Comuni interessati e il WWF I
talia, il lago di Nazzano è una Riserva 
Naturale della Regione Lazio. Entram
be vengono visitate da migl iaia di visi
tatori ogni anno. In particolare L'Oasi 
WWF di Alviano ospita oltre 6000 vi
sitatori ogni anno. 
Questi dati dimostrano come il Tevere 
rappresenti tutt' ora un ambiente natu
rale vitale e un ' importante via di mi 
graz ion e su ll a direttrice sud-oves t 
nord-est del sistema migratorio nel pa
leartico occidentale. 
Se tale direttrice, come dimostrano le 
presenze sempre più numerose in que
sti ultimi anni di uccelli anche impor
tanti in città come l' Airone rosso Ar-

TABELLA 1- Specie di uccelli nidificanti all 'Isola Tiberina (Roma) 

Gabbiano reale Larus cachinnans 
Piccione di città Co/umba /i via forma domestica 
Tunura dal coll are orientale Streptopelia decaoclO 
Civetta Athene noctua 
Rondone Aplls apu.\' 
Rondone pallido Apus pallidll.\' 

Balestrucc io Deli/chon w'bica 
Balleri na bianca Motacilla a/ba 
Scri cciolo Trog/odytes trog /odytes 
Pettirosso Eritachus rubecu/a 
Usignolo LlIScinia megarvnchos 
Merlo TI/rdus rnerll/a 
Usignolo di f iume Ce1lia ce1li 
Capi nera Sy/via atricapilla 
Occhiocotto Sy/via melanocephala 
Fiorrancino Rego/lIs iguicapillus 

Pigliamosche Mu scicapa striata 
Cinciarella ParLIs caerueus 
Cinciallegra Parus major 
Cornacchia grigia Corvus corone cornix 
Taccola Corvus monedu/a 

Storno Sturnus vu/garis 
Passera d' Italia Passer ita/iae 
Passera mattugia Passer montanus 
Fringuello Fringilla coe/eb.\· 
Verzell ino Serinus serinus 
Cardellino Ca rdue/is cardue/is 
Verdone CardI/eli.\' ch/oris 
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dea porpurea, l'Airone cenerino Ar
dea cinerea, il Cormorano Phalacro
corax corbo e varie specie di anatre e 
rallidi . Il Tevere costi tui sce in realtà, 
grazie a tratti con sponde alberate e se
mi-naturali, un vero e proprio "corri
doio biologico" di penetrazione nel
l'ambiente urbano della vita selvatica 
che dal tracciato del fiume si disperde 
nei parchi urbani come avviene ad e
sempio per Villa Ada Savoia. 
Il corso del fiume costituisce anche un 
vero e proprio asse di collegamento tra 
isole verdi della città, quali ad esem
pio Villa Ada Savoia, Monte Mario, 
Villa Borghese e il Gianicolo. 
Il tratto urbano del Tevere può consi
derarsi avere inizio dalla diga di Ca
stel Giubileo e terminare alla Maglia
na. Il fiume rappresenta comunque un 
corridoio di penetrazione della vita 
selvatica all ' interno della città. 
Tutto il Tevere, incluso il suo princi
pale affluente - l' Aniene - riveste un 
ruolo determinante per la presenza di 
specie degli ambienti fluviali. Molte 
specie sono distribuite esclusivamente 
lungo le principali aste fluviali c ittadi
ne, come ad esempio: il Germano rea
le, il Martin pescatore e il Pendolino 
Remiz pendolinus. 
Sul Tevere ri mane poco o niente delle 
sponde illustrate negli acquarell i di 
Roesle r Franz all a fine del seco lo 
scorso. Dopo la costruzione dei mura
glioni per contenere le disastrose pie
ne, solo alcuni brevi tratti si sono par
zialmente naturalizzati . Uno dei più 
interessanti è gestito dal WWF Italia 
come Oasi urbana di fronte al Ministe
ro della Marina, sul lungotevere delle 
Nav i tra ponte Matteotti e ponte Risor
gimento. Qui la flora arborea si par
zialmente ricostituita e il sito ospita 
spesso di versi individui di un raro ai
rone notturno la Nitticora Nycticorax 
nycticorax. 
La ges tione di quest' area è stata ga
rantita con il lavoro di volontari del 
WWF e di un a cooperativa sociale, 
con il risultato di avere ot tenuto il 
coinvolgimento della popolazione nel
la gestione dell ' ambiente fluv iale e di 
una presa di contatto con un ambiente 
generalmente considerato marginale, e 
quindi trascurato o ignorato. L 'Oasi ha 
ospitato fi no a 2600 bambini in un an
no ed è stata attrezzata con un sentiero 
dotato di strutture didattiche ed educa
tive che vengono periodicamente rin 
novate per sostituire quelle danneggia
te dal vandali smo. 
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Gabbiani comuni a Roma (Larus ridibundudJ-
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3. UN TEVERE NATURALE 
PER LA CITTÀ 

Le caratteri stiche di naturalità res idua 
ancora prese nti sul Tevere ne l suo 
tratto urbano rappresentano una valo
re am bien tale notevole da tute lare e 
va lorizzare per la loro va lenza storica 
e paesaggistica, ma anche ecologica e 
soc iale . 
Questo dovrebbe essere reso possibile 
dalla rego laz ione dell e portate del fiu
me ad opera dei bacini idrici a monte 
dell a città e ha certamente come pre
messa indispensabile il ri sanamento 
complessivo del fiume e della qualità 
dell e sue acque. 
Per l' Iso la Tiberina in particolare può 
essere ipot izzata , co mpatibi lmen te 
con il mantenimento della capac ità di 
deflu sso del le sez ioni idrauliche in 
occasione de lle piene, la piantumazio-

Oasi WWF sul fiume Tevere . 

ne di altr i alberi delle spec ie già pre
senti onde aume ntarne la naturalità, 
ma anche la valori zzaz ione d idattica 
ed educativa delle sue banchine che 
potrebbero di ve ntare un vero e pro
prio museo all 'aperto in grado d i fa
vorire la conoscenza del fiume da par
te dei ragazzi delle scuole per gli a
spetti idrauli ci e naturali stici. 
Strutture museali rea li zzate sui rive
st iment i de ll' Isola tutt'ora es is ten ti 
po trebbe ro così sost ituire le scritte 
vandaliche che ogg i le im bratta no . 
Assolutamente importante è anc he il 
mantenimento di cond izioni semi-na
turali di tutte le sponde del fiume, og
gi non banchinate e occupate da vege
taz ione acquatica e ripariale e da albe
ratura . Proprio in questi ambienti con
sentono in fa tti al Tevere di svo lgere 
anche una funzione ecologica dentro 
la città. 
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La va lorizzazione didattica, educativa 
e ri creativa di tutte le sponde del fiu
me nel suo tratto urbano e in partico
lare di que lle che conserva no valenze 
naturali st iche non potrebbero certa
mente restituire ai romani il loro fiu
me, ma almeno ristab ilire parzialmen
te un rapporto interrottos i con la co
struzione dei muraglioni. 
L ' insta llaz ione d i nidi art if ic iali pe r 
g li uccelli (ad esempio balestrucci o 
gheppi), il rispetto della vegetazione 
spon tanea esistente un po ' dappertutto 
e il rispetto di situazioni naturali stiche 
particolari (come q uelle ve nu tesi a 
creare ad esempio sui piloni di Ponte 
Matteotti do ve ne lla prim ave ra de l 
1997 hanno nidificato alcune coppie 
di Gabbiani reali) con opportun i inter
venti di gestione naturalistica rende
rebbero il Tevere una vena verde per 
la città di Roma. 
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LA QUALITÀ DELLE ACQUE DEL TEVERE. 
Campagna di rilevamento 1998 

PREMESSA 

L'A.C.E.A. (ora ACEA SpA) ha av
viato nel 1988 un'attività di control lo 
delle acque del Tevere, organizzando 
diverse campagne. sia estese all'intero 
bacino de l fiume, sia limitate all'area 
romana, fornendo anche un supporto 
in tal senso all ' Autorità di Bacino del 
fiume Tevere. 
L'ultima campagna, avviata nel giu
gno 1998, si differenzia dalle prece
denti, di più vasto significato ambien
tale, per il suo carattere ci rcoscritto al
la sola area urbana sino all a foce , in 
stretta relazione con l'attività di depu
razione delle acque che l' ACEA svol
ge dal 1985. Ciò non rappresenta, tut
tavia, una diminuzione dell ' impegno, 
ma l' inizio di una campagna di carat
tere permanente, mediante la quale , 
con il monitoraggio di un numero l i
mitato di sezion i urbane dei fiumi Te
vere e Aniene, ci si propone di valuta
re l'efficacia degli interventi già effet
tuati e di verificare i benefici conse
guenti alla realizzazione di quelli pro
grammati. 
I primi risultati confermano che la 
qualità de l Tevere è a livelli confron
tabili con i migliori valori riscontrati 
negli ultimi anni, a testimonianza del
l'effetto sortito dal completamento 
della quasi totalità dei lavori di am
pliamento dei depuratori , ai quali vie
ne avviato attua lmente circa 1'85% dei 
reflui prodotti 'nel comprensorio roma
no. Gli inizi del 1999 vedranno il 
comp letamento del secondo impianto 
di biofiltrazione del depuratore di Ro
ma Sud, consentendo l'eliminazione 
della piccola frazione di liquame anco
ra sottoposta al solo trattamento pri
mario. 

L ' andamento " peggiorativo" della 
qualità dell'acqua co l progredire del 
corso non è dovuto tanto al l' inquina
mento residuo degli effluenti dai depu
ratori (che hanno spesso qualità con
frontabile con quella del fiume), quan
to piuttosto ai diversi scarichi non an
cora al lacciati ai depuratori , tuttora dif
fusi lungo il corso del Tevere e dell' A
niene. L ' effetto di queste immissioni, 
pur scarsamente ril evanti per portata, è 
invece importante in termini di carica 
inquinante, specie batteriologica. 
Sono iniziati, d'intesa tra l'ACEA 
SpA e Comune di Roma, importanti 
interventi volti a ll a realizzazione di re
ti fognarie per gli insediamenti , gene
ralmente abusivi , che ne sono ad oggi 
privi , ed a ll ' intercettazione e recapito 
degli scarichi non ancora a ll acciati a
gli impianti di depurazione. (fig. l) 

1. INTRODUZIONE 

11 Tevere, maggiore fiume della costa 
occidentale italiana, è lungo circa 400 
Km e con la sua portata media annua 
di circa 240 m' /sec raccoglie circa il 
20% del totale delle acque dolci scari
cate nel Mar Tirreno. 
I suo i due affluenti principali sono il 
Nera , che vi si immette a circa 210 
Km dalla foce , e l' Aniene , che vi si 
immette a Roma; si tra tta di due af
fluenti importanti, anche per il loro 
contributo di inquinamento, in quanto 
raccolgono reflui provenienti da inse
diamenti industriali. 
L'ACEA gestisce dal 1985 gli impian
ti di depurazione delle acque per la 
città di Roma. Oggi viene depurato 
l' 84% dei reflui, corrispondenti a circa 
2,5 MI di abitanti equivalenti , con una 

notevole riduz ione delle sostanze in
quinanti che vengono scaricate nel fiu
me , rispetto a quelle recapitate dalla 
fognat ura : mediamente il COD passa 
da 257 a 57 t/d , gli SST passano 
da 156 a 33 t/d e i compost i azotati , 
intesi come somma di ammoniaca, a
zoto nitrico e nitroso, passano da 21 a 
12 t/d; la carica batterica tota le passa 
da circa 108 M PN/1 00 mI a meno di 
104 MPN/lOO mI. 

2. CAMPAGNE DI 
MONITORAGGIO ACEA 

Nel 1988 è stata avviata la prima cam
pagna di monitoraggio ch imico-fisico 
e batteriologico delle acque del Teve
re, con l'obiettivo di valutarne lo stato 
di inquinamento e di pianificare, me
diante una visione più ampia delle 
condiz ioni amb ienta li , un migliora
mento nel servizio di depurazione. 
Il primo approccio ha riguardato dieci 
sezioni fluviali , ubicate alla confluen
za del Tevere-Nera, Tevere-Aniene e 
nella zona a Sud di Roma, per consen
tire l'organizzazione relativa all ' ubica
zione dei punti di prelievo, al l' esecu
zione dei campionamenti ed al le meto
dologie. 
L'ACEA ha condotto numerose cam
pagne di contro ll o (1989- '90 ; 1991 -
'92; 1993- '94: 1996 e 1997) in corri
spondenza di varie sezioni del Tevere; 
in seguito all ' anali si dei dati delle pri
me campagne, il numero delle sezioni 
di prelievo è progressivamente dimi
nuito con l'eliminazione di quelle rite
nute meno significative. Si è quindi 
passati da 32 sezioni (1989-'90) a 26 
( 1993- '94) e poi , limitandole alla zona 
di Roma, a 7 nel ' 96 e 12 nel ' 97. 

':' Paolo Pizzari, illgegllere, Carla Alaimo, dotloressa, Luisa Mara, dottoressa, ACEA SpA - Ullità Orgallizzativa Acque Rej7ue. 
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Figura l 

La frequenza dei campionamenti è sta
ta, in linea d i mass ima, mensile, ma 
con contro lli più fitt i e anche settima
nali per le sez ioni urbane. 
Va inoltre segnalata l'esecuzione di al
cune campagne straordinari e, di carat
tere intensivo, in corrispondenza di 7 
sezioni urbane del Tevere e de]]' Anie
ne, con cadenza di campionamento pa
ri a tre ore per la durata di una settima
na: tali campagne hanno avuto luogo 
tra il 1992 e il 1997. 

3. CAMPAGNA 1998 

Nel giugno 1998 ha avuto inizio un ' at
tività di monitoraggio permanente del
la qualità dell e acque de l bacino de l 
Tevere, con lo scopo di porl a in rela
zione sia con l' attività di depurazione 
dell ' ACEA che con gli altri fattori che 
possono direttamente o indirettamente 
in fl ui re su lla qualità de lle acq ue de l 
Tevere. In parti co lare si vuole cercare 

Insediamenti da allaccia re 

la correlazione tra l'inqu inamento re
siduo delle acque e l'esistenza di quasi 
mezzo milione di abitanti ne]]' area ro
mana i cui scarichi non sono addotti a
gli impianti di depurazione (che avreb
bero la capaci tà di trattarli ) per man
canza di reti o di collettori. 
Le sezioni prescelte sono state indivi
du ate per poter seguire l 'andamento 
de l fiume a pa rti re da un " bi anc o" 
(ponte de l G rill o a Monterotondo) e 
accertare l'influenza dell ' Aniene e de
gli scarichi urbani non trattati; manca
no quindi sezioni di prelievo nel "cuo
re" urbano, in quanto privo di questo 
tipo di scari chi. Anche l' An iene viene 
controll ato in due punti , in modo da 
valutarne ]' andamento da Lunghezza 
(prima dell ' ingresso in città) e imme
diatamente prima della confluenza col 
Tevere. L'e lenco è riportato nell a se
guente tabella I e nella f ig. 2: 
La ricerca dei microinquinanti , organi
c i e non , è stata volutamente li mitata a 
pochi parametri, indicati vi soprattutto 
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BACINI: 

CIJ 8acino Sud 

Bacino Nord 

=.3=~ Bocino Est 

L "!.:-. Bacino Ostia 

Bocino Arrone 

@ Impionti di dep.ne esistenti 

t 50 000 ab . 

10000 ab. 

t 5000 ab . 

de ll'inquinamento d i origine antropi
ca, più frequentemente contro ll ati ne
gli effluenti dai depuratori e tenendo 
conto de i risultati delle campagne pre
ceden ti: SST, COD , NH/ , N-N02- , 

N-N0 3-, N-org, tensioatti vi ani onic i, 
co li fo rmi tota li , co li form i feca li e 
streptococchi feca li. 
Queste analisi vengono eseguite su un 
campione medio. Sui campioni vengo
no inoltre esegui te le seguenti determi
nazioni in si/u: t 0c, pH, K25 "C' O D. 
Le indagini vengono effettuate qu indi
cinalmente, nei g iorni feriali . 
I campioni vengono raccolti manual
mente, a ci rca 50 cm di profond ità dal 
pelo li bero, in corrispondenza del cen
tro appross imativo dell a co rrente del 
corso d 'acqua, da ponte, in base alle ca
ratteri stiche dell a sezione del prelievo. 
A di fferenza d i quanto avvenuto nelle 
ca mpag ne precede nti , la sce lta de l 
ponte quale punto per effettuare i pre
li evi è stata determinata dalla certezza 
che ne deriva di stabi li re dei punti di 



Figura 2 - Sezione di p relievo per le campagne A. C. E.A. 

TABELLA I 

Codice Descrizione 

Sezione 

PG Tevere. ponte del Grillo (Monterotondo) 

PCN Tevere. ponte canale a l11 0nte di Roma Nord (ponte Peschi era) 

TI I Tevere. ponte Mil vio 

T ISA Tevere. a monte del Fosso ci i Magliana 

TI7 Tevere. ponte di Mezzocal11mino (ca. 600 m dallo scari co) 

T2 1 Tevere. ponte cle li a Scafa 

A05 Aniene. ponte Lunghezza 

A07 Aniene. ponte Salario Nuovo 
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preli evo fiss i ri spetto all 'asse de l fiu
me, o ltre che dalla maggiore comodità 
cd economic ità ri spetto alla gesti o ne di 
un natante, con la prev isione di e ffe t
tuare dei contro lli "di routine" . 11 pre
li evo dal po nte consente ino ltre una vi
sione più ampia de l corso d 'acqua, con 
un a mi g li o re poss ibilità di re nders i 
conto di eventua l i condizioni parti co
lari a l mo mento del campionamento. 
Po iché ne i diversi punti perpendico lari 
a ll 'asse la diffe re nza ne ll a ve loc it à 
de ll a corre nte po rta a co ns iderevo li 
vari azioni ne lle caratte ri sti che de i pa
rametri cons iderati , i campioni vengo
no racco l ti i n co rri spo nde nza de ll a 
parte centrale del fiume, dove la cor
re nte è mo lto maggiore ri spetto all e 
sponde. Ne ll o stesso punto ve ngo no 
prelevati tre campioni istantanei e le a
na li s i vengono eseguite sul campione 
medi o. 
A partire dal mese di giugno, e fino a l
la fine di ottobre . sono stati raccolti, in 
corrispondenza de ll e sezioni e lencate. 
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ci rca 90 campioni sui qua li sono state 
eseguite c irca 1.200 determinaz ioni 
analiti che. 

4. ANALISI DEI DATI 

I risultati ottenuti, pe r ora de l tutto 
provvisor i, in quanto riferi ti a soli 9 
preli ev i. sembrano confer mare il no
tevol e contributo deg li scarichi non 
trattati ne l peggioramento della qua
lità dell 'acqua. 
Il Tevere è soggetto a for te variabi
lità, anche quotid iana, de ll a portata, a 
causa de i numerosi impi anti idroelet
tri ci di sposti lungo l' asta (in periodo 
asciutto la portata de ll a zona urbana 
può passare molto rapidamente da 30 
a più di 100 m'/sec ) . Conseg ue nza 
immediata di questo fatto è la notevo
le compI icaz io ne nell ' i nterpretare i 
ri sul tati de ll e analisi e ne l calcolare 
l'apporto dei reflui trattati. L'anali si 
d i dat i p roven ienti da una campagna 
permanente, ri sulta quindi d i impor
tanza fo ndamentale per poter giunge
re a conclusioni atte ndibili. 
Nei g iorni immediatamente preceden
ti e nel giorno de i pre l ievi la piovo
sità è stata generalmente scarsa o as
sente, rendendo cosÌ più omogenee le 
co ndi zio ni di prelie vo e di co nse
guen za l'interpretazione de i risultati. 
E' possibile seguire ne i grafici allega
ti (sono riportat i i pii:l s ignif icati vi) 
l' andame nto di alcun i dei parametri 
considerat i lungo il loro percorso ne l
l ' An ie ne e ne l Tevere. Per una mi 
gliore in terpretazione d i questi dati è 
opportun o localizzare le sezioni d i 
prelievo sulla cartina dell a fig . l e gli 
scarichi d i refl ui non trattati con indi
cazione della relativa importanza su 
quella dell aflg. 2. 
L ' ossigeno disciolto (fig. 3), parame
tro fon damentale per la conoscenza 
dello stato di salute di un corso d 'ac
qua, ha il valore pi ù basso nell'Anie
ne, e in parti colare a l punto della sua 
confluenza col Tevere. L ' apporto ne
gati vo de ll ' Aniene e de l Fosso del
l'Acqua Trave rsa (contenente gli sca
richi non trattati cii circa 11 3.000 abi 
tanti ) si può ben individuare nel clato 
relativo ai prelievi di ponte Milvio, in 
cui si no ta un netto ca lo rispetto al 
punto precedente, i l po nte-canale a 
monte dell ' impianto d i depuraz ione 
di Roma Nord. In seguito , ma per un 
breve tratto, il valore risale, presumi
bilmente per una certa capac ità resi-

[Rilevamento della qualità del Tevere e dell' Aniene 
OD (mg/I) - Campagna 1998 
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dua di autodepurazione del fiume; 
tuttavia, superata la sezione a monte 
del Fosso della Magliana, e ancor piLI 
dopo il ponte di Mezzocammino , i 
valori dell'ossigeno disciolto dimi
nuiscono progressivamente fino al
l'ultimo punto considerato, il ponte 
della Scafa, al crescere degli apporti 
di scarichi non trattati. Tuttavia la si
tuazione è complessivamente accetta
bile, in quanto, con l'eccezione di 
ponte Milvio e di ponte della Scafa, i 
valori si mantengono superiori ai 7 
mg/l (limite di sopravvivenza per i 
Ciprinidi). 
Il COO (fig. 4) che passa da circa 10 
mg/l a 15 mg/l nel tratto compreso tra 
il ponte del Grillo e il ponte di Mez
zocammino, indicherebbe un incre
mento non troppo sensibile del carico 
inquinante. Successivamente al ponte 
di Mezzocammino i valori medi supe
rano i 20 mg/l, indicando un peggio
ramento più sensibile nell'ultimo trat
to del fiume. 
L ' ammoniaca (fig. 5) passa da circa 
0,2 mg/l a ponte del Grillo a circa 0 ,6 
al]' altezza del ponte di Mezzocammi
no , per arrivare poi a quasi I mg/l al
l'altezza del ponte della Scafa; si può 
tuttavia notare che , ad eccezione del 
ponte della Scafa (dove è stato regi
strato un valore massimo di circa 
1,37 mg/l), i valori massimi sono 
sempre inferiori a l mg/l. 
La fig. 6 mostra che l'apporto di azo
to organico risente in modo sensibile 
degli apporti di liquami non trattati, 
tanto da invertire, in corrispondenza 
della sezione a monte del Fosso della 
Magliana, la naturale tendenza alla 
diminuzione , dovuta alla trasforma
zione in ammoniaca. 
Le figg. 7 e 8 mostrano rispettivamen
te i coliformi totali e quelli fecali; in 
questi grafici (raffigurati in scala 10-
gari tmica) l'aumento è costante nono
stante i risultati della clorazione dei 
liquami trattati negli impianti di depu
razione siano soddisfacenti, mostran
do un peggioramento pari a due ordini 
di grandezza dalla prima all'ultima 
sezione di controllo; in questo caso è 
evidentemente preponderante l' effetto 
degli scarichi non trattati. 
Un confronto con alcuni parametri ri
levati negli anni precedenti è illustrato 
nelle figg. 9 e IO . Il COO mostra un 
miglioramento rispetto al '96 e al ' 97 , 
ma non nell ' ultima parte del fiume 
(dove maggiore è rapporto degli sca
richi non trattati). Per l'ammoniaca 
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(fig. 10) il di scorso è di verso, essendo 
i valori del '98 abbastanza in linea 
con quelli del ' 97 e comunque miglio
ri rispetto agli altri anni considerati. 
Le jìgg. l l e 12 mostrano l'andamen
to negli anni considerati dei coliformi 
totali e fecali. Anche in questo caso i 
coliformi totali si trovano in una posi 
zione intermedia, mentre per i colifor
mi fecali i parametri del ' 98 so no 
compless ivamente più soddi sfacenti . 
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5. CONCLUSIONI 

Dall 'esame dei dati sopra considerati 
ri sultano evidenti le zone del Tevere 
più compromesse: queste si trovano 
in corrispondenza dello sbocco del
l'A niene e ne ll ' ultima parte del trat
to urbano de l Tevere , zo ne in cui 
sboccan o nel fiume gli scarichi non 
trattati. 
Sono prev isti una seri e di interventi 
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riguardanti il collettamento e la de
purazione degli scarichi non ancora 
allacciati ai depuratori ; entro il 2000 
si prevede di a llacciare oltre 100.000 
abitanti a Roma e 50.000 sul!' Anie
ne. Il trattamento di questi sca richi , 
consentirà di e liminare dal Tevere un 
considerevole apporto di inquinanti , 
permettendo di aggiungere ai benefi
ci per l 'ambiente, il ri sanam ento di 
zone a ri schio igienico- sanitario. 
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Il SESSIONE: Aspetti storici, archeologici ed artistici 
COORDINATORE: Giuseppina Pisani Sartorio* 

G. Pisani Sartorio introduce, quale coordinatore, la II Sessione relativa agli "Aspetti storici. archeologici e artistici". Il 
percorso del Convegno si allarga e si approfondisce sui temi storico-artistici, in modo da avere alla fine della giornata un 
quadro completo, almeno della complessità delle valenze del\' Isola Tiberina. 
Gli interventi previsti in questa sessione affrontano i prob lemi dei culti pagani e cristiani, della presenza sull'Isola di 
basiliche, palazzi, conventi. abitazioni private, ospedali. sedi di confraternite: un microcosmo che si è trasformato nel tempo 
ed ha scritto la sua storia sulle facciate degli edifici. nelle crepe delle murature, nei colori degli affreschi: una storia che, 
come vedremo. si compone di tanti capito li sui quali concordemente, siamo certi - come Organizzatori del Convegno - non 
si potrà non essere d ' accordo sulla necessità che ne venga conservata la memoria sia in un luogo deputato. sia con gli 
opportuni interventi a tutela e restauro dei singoli elementi. 

/I ponte Cestio e l'Isola Tiberina con l'ospedale Fatebenefrate/li. (Foto: G. Pisani Sartoria) 
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Romolo A. Staccioli * 

VITALITÀ DELLE ANTICHE FESTE SUL TEVERE 

Il titolo e l'argomento, che mi sono 
stati assegnati , mi pare indichino 
chiaramente che il mio intervento ha 
a che fare con due "momenti" distin
ti, E che il "momento" della vitalità 
presuppone quello delle antiche feste 
le quali, ovviamente, vengono pn
ma. 
Tratterò quindi in successione i due 
"momenti". dopo aver precisato che 
lo farò non perché io abbia una qual
che competenza specifica sull ' argo
mento. Il compito m ' è stato affidato 
solo perché da alcuni anni ho tentato 
di "rivitalizzare" una di quelle anti
che feste. delle quali m ' accingo ora 
a riferire. brevemente. riassumendo i 
dati disponibili e azzardando qual
che considerazione: poco più che un 
promemoria, che altri avrebbe potuto 
preparare certamente meglio di me. 
A conti fatti , cioè stando alla dOCLI
mentazione (scarsa) che è i n nostro 
possesso , mi pare di poter dire che il 
Tevere non dev'essere stato oggetto. 
presso gli antichi , di un tale traspor
to da diventare protagonista di feste 
ad esso esplicitamente dedicate, 
Il Tevere era certamente venerato 
come una divinità (alla stregua di o
gni altro fiume). Il dio Tiberinus, fi
glio di Giano e d'una ninfa (ma c'era 
pure una versione che ne faceva un 
re di Alba , decimo discendente di E
nea. morto combattendo presso il 
fiume AlbI/Io che da lui prese il no
me di Tiberis), godeva senza alcun 
dubbio d ' una certa ,reputazione ed e
ra considerato perfino come "padre": 
non a caso la tradizione gli aveva af
fidato (o riconosciuto) un ruolo chia
ve nel sal vataggio del fondatore. 
Ma per questo aspetto del rapporto 
tra Roma e il suo fiume - espresso in 

forma poetica ma colto sapientemen
te - basterà ricordare Virgilio, che 
nel suo libro VIII dell'Eneide descri
ve l'apparizione notturna di Tiberi
nus che " , .. de l' ameno fiume / Pla
cido uscendo ... ·' (come traduce An
nibal Caro, VIII, 54-55), invita Enea 
a fermarsi, poi gli predice gli eventi 
che porteranno alla nascita di Roma 
e infine gli indica la strada da segui
re e la meta da raggiungere: "Ed ec
co Tiberina. il dio del loco , / Veder 
gli parve: un che già vecchio al volto 
/ Sembrava. Avea di pioppi ombra 
d ' intorno: / Di sottil velo e traspa
rente in dosso / Ceruleo ammanto , e 
i crini e 'l fronte avvolto / D'ombro
sa canna .... " (vv. 48-53), E poi ( 60-
62): "Questa è la casa tua: questo è 
secura-/ -mente (non t'arrestare) il 
fataI seggio / Che t ' è promesso ... ". E 
quando il dio ha finito, Enea lo invo
ca, insieme alle Ninfe, chiamandolo 
padre (110-114) : " Ninfe Laurenti, 
Ninfe , ond'hanno i fiumi / L ' umore 
e ' l corso: e tu con l'onde tue / Padre 
Tebro sacrato, al vostro Enea / Date 
ricetta. e da' perigli amai / Lo libe
rate" . 
Ma. lasciamo la poesia per dire che, 
al di là di essa e dell'astrazione divi
na, il Tevere era considerato - e te
nuto d ' occhio - soprattutto nella sua 
realtà naturale, vale a dire come fiu
me. Perciò , a prescindere dall'utiliz
zazione che se ne faceva come di u
na comoda via di comunicazione e 
fonte d ' approvvigionamento (non 
solo per la pesca) e senza contare la 
riserva d ' acqua che esso forniva (co
me sottolinea Frontino quando scrive 
che prima della costruzione degli ac
quedotti "i Romani. per 440 anni, 
s ' accontentarono d ' usare le acque 
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del Tevere , dei pozzi e delle sorgen
ti " ), del fiume si prendeva in consi
derazione - e si temeva - soprattutto 
il lato negativo: quello che si tradu
ceva nelle ricorrenti e devastanti i
nondazioni. Per cui non è da esclu
dere che, se non una festa (non ne 
sarebbe stato il caso!) per lo meno 
un rito , ugualmente ricorrente, di 
propiziazione fosse rivolto proprio a 
scongiurare le inondazioni. Ci torne
remo. 
Il dio Tiberina aveva il suo luogo di 
culto - relativamente tardo - nel!' Iso
la; almeno stando al calendario di A
l11itenwm, che al sesto giorno prima 
delle Idi di dicembre (1'8) reca la 
menzione Tiberina in insula. 
In realtà fino ad ora nessun tempio è 
stato ritrovato sull' Isola Tiberina (né 
altrove). Servio, nel commento ai 
versi 72 e 74 del libro VlIl dell'E
neide, dice che al dio venivano indi
rizzate preghiere nei periodi di sic
cità (mentre si penserebbe piuttosto 
a quelli delle piene) e che in ogni ca
so era invocato sovente dai pontefi
ci. 
Su Tiberina, tutto qui, o quasi. Solo 
in un altro calendario - il Filocaliano 
del 354 d.C. - al sedicesimo giorno 
pri ma delle calende di settembre (17 
agosto) , sono menzionate le Tiber
natia. Ma di queste non sappiamo 
altro: salvo a supporre che , vista la 
coi ncidenza del loro giorno con 
quello delle antiche feste di Portl/
nus , esse siano subentrate alle PortI/
natia (che il Calendario Filocaliano 
non cita), come una loro continua
zione, e con l'accento posto sul fiu
me (e il suo dio) piuttosto che su 
Portunus e il porto, del quale forse 
s ' era perso anche il ricordo. C'è però 
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da dire che, comunque, per le Portu 
natia non abb iamo alcu n riferimento 
diretto al Tevere. 
Nessun calendario ci ta invece i Ludi 
Pis catori i , dei qu al i parla O vidi o 
(Fas ti VI. 235 ss.) come d' una festa 
della corporaz ione dei pescatori e in 
onore del Tevere, ma in quan to "da
tore di lavo ro ". Si celeb ravano il set
timo giorno prima delle Idi di giugno 
(i l 7) , tre notti dopo le nonae , dice 
Ovidio , e ne l Campo Marz io, ma Fe
sto (278 L) parla de l T ras te vere. E 
quest' ubi cazione appare pi ù verosi
mile, pensando magari a quel tratto 
di sponda, a va lle dell'Iso la, rinoma
to per la sua pescos ità (Orazio, Satu
rae, 11. 2.3 1; Plinio il Vecchio, Natu
ralis HislOria , IX,54; Macrobio , Sa
turnaliorum, 11. 12) e chiamato inter 
duo pontes, con un' espressione pas
sata po i a designare, banalmente, l'l
sola stessa (che in rea ltà si ch iamava 
lnsula e basta). Festo dice anche che 
il pesce pescato in que l giorno non 
finiva al mercato , ma era portato al 
sa ntuari o di Vulcan o, a i piedi del 
Campidoglio (il Volcanal) per essere 
offerto a quel dio in cambio di vitti
me umane: un' usanza piuttosto stra
na e forse sospetta, vista la co inci
denza con quan to si faceva per le 
Volcanalia (Varrone, De Lingua La
tina, VL20). Ma proseguiamo. 
Il Tevere ritorna - indirettamente - in 
occas ione di altre due feste che tutta
via non lo riguardano. Una era quella 
di Fors Fortuna, l' ottavo giorno pri
ma delle ca lende di qui nti le (il 24 
giugno), ce lebrata, anch'essa in Tra
stevere , presso i due temp li della dea, 
al I e al VI miglio dell a via Campa
na-Portuensis. 1 de voti della dea era
no soprattutto coloro qui sine arte a
liqua vivunt ( come scri ve Elio Dona
to nel commento al Formione di Te
renzio), i quali raggiungevano i luo
g hi de puta ti a piedi (pedibus per 
pontes) oppure lintribus vero per fiu 
vium tyberinum, cioè con barche che 
scendevano il fium e addobbate, se
condo O vidio (Fast i , VI. 775-85), 
con ghirlande di fio ri . 
L ' al tra fes ta era quella dei Neptuna
lia, il decimo giorno delle calende di 
sesti le ( il 23 luglio), nell a qu ale il 
Tevere e ra so lo "di scena", perché 
sull e sue sponde si costrui vano ca
pann e e ripari di f rasche chiamat i 
umbrae (Festo 106 L). 
Resterebbe a questo punto da dire di 
una terza fes ta, che potre bbe essere 

stata anche più direttamente connessa 
co l Tevere , quella delle Vo/turnalia, 
celebrata ne l ses to giorno prima delle 
ca lende di settembre (il 27 agos to). 
Nei Fasti Vallenses c ' è a l riguardo la 
menzione di un Volturni jlumini (ma 
a ltri leggon o flamin i) sacr(ficium, 
che ci riporterebbe esplici tamen te al 
f iume . Ma dovremmo en trare nella 
complessa q uest ione de l nome più 
anti co del Tevere, che in vece - insie
me a l significato vero e originario 
de ll a festa (per la quale c'è anche la 
possibilità che Volturnus sia un altro 
nome di Vertumnus, e in tal caso sa
rebbe tutt ' a ltro discorso) - preferi sco 
lasciare aperta. 
Voglio invece ora accenn are a un al
tro aspetto (e ruolo) rappresentato (e 
svo lto) dal Tevere e a un altro ri to 
che a quell' aspe tto (e a que l ruolo) 
sembra da rico ll egare . 
Il fiume veni va infatti considerato - e 
util izzato - anche come grande puri
ficatore: un sicuro ed efficace mezzo 
di rimozio ne di tutto quell o che veni
va ritenuto superfluo e inut il e oppure 
nocivo a ll a comun ità ci ttadi na e al 
suo ordinato, complesso e deli cato e
quilibrio. Al Tevere veniva insomma 
affidato un ruolo che potrebbe essere 
tranqu ill amente defini to di "d iscari
ca", non solo material e ma anche 
morale . 
Non a caso, verso di esso s'apriva la 
Porta Stercoraria, attraverso la quale 
passavano le Ves tali che il 15 giu
gno, l ' ulti mo giorno delle Vestalia, 
andavano a gettare nel fiume lo ster
cus tratto dall a pu lizia ritu ale del pe
nus Vestae. 
A que l ruolo - e comunque a una ce
lebrazione di carattere puri fica torio -
deve esse re rico ndotto i l ri to degl i 
Argei (sacra Argeorum) , ce lebrato 
all a metà del mese di maggio (Dione 
di Alicarnasso, 1.38 .3, dice il 15; O
vidio, Fasti, V.621 ss. , la notte tra il 
14 e il 15). Esso consisteva nel lan
c io dal ponte Sublicio nel fiume, da 
parte delle Vestali , de i simulacra 
sc irpea de g li Argei , i fantocc i di 
giunco conservati nei sacelli (sacra 
ria) sparsi per la città delle quattro 
reg ioni. 
Il significato del rito non è chiaro e 
non lo era nemmeno per g li antichi . 
Varrone (De Lingua Latina, V. 45-
54), segui to da molti altr i, riconosce
va negli Arge i i principes che aveva
no ac compagnato Erco le in Ita lia 
prendendo dimora nella "ci ttà" fon-
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data da Saturn o su l Campidoglio (o 
in quella di Evandro su l Palati no ). 
Seco ndo Ovidi o (Fasti, III . 73 1) si 
sarebbe trattato sempre di compagni 
di Ercole che però avevano chiesto, 
in punto di morte, d ' essere gettati nel 
Tevere per poter fare ritorno in patria 
(e i Romani , dopo averli invece se
polti, ne avrebbero affidato a l fiume i 
loro " rapprese ntanti ") . Po i però lo 
stesso Ovidio d ice che il lancio dei 
fa ntocci alludeva a ll ' antica usanza di 
sbarazzarsi deg li anz iani per far po
sto ai giovan i (un' in venzione or igi
nata dal detto sexagenari de ponte e 
che si riferiva all' esclusione deg li ul
trasessantenni dal voto nei comi zi e 
quindi dai pontes , le "passere lle" al
lest ite nei Saepta de l Campo Marzio 
in occas ione di votazion i). Macrobio 
(Saturnali, L I 1.47) vedeva nei fan
tocci la raffigurazione dei compagni 
che Ercole aveva perduto nel corso 
delle sue imprese. 
Plutarco infine (Quaestiones Roma 
nae, 32.86) - che de l rito sottolineava 
la sostituzione (attribuita àllo stesso 
Ercole) di ant ichiss imi sacrific i uma
n i - propendev a per un s ig nificato 
puri ficatorio. 
In realtà, mettendo da parte Erco le e 
g li Arg ivi , si potrebbe pensare a l no
me Argei come deri va to da l ve rbo 
arceo, nel qual caso la sp iegazione 
de l ri to r ient rerebbe propri o ne ll a 
fu nzione purificator ia del f iu me e 
nell ' auspicio de II' allontanamento da 
Roma di ogni sorta di " indes iderabi
li " (rappresentati si mbolicamente, o 
meglio, magicamente, tutti in sieme, 
da i fa ntocci). 
C'è però da chiedersi se un ri to de l 
genere - tanto più se originari amente 
corredato d i sacrifici um an i, a ltr i
men ti diffici lmente spiegabili - non 
possa essere inteso come vo lto a 
scongiurare e a tenere lontane - o ad 
"arginare" (com'è proprio il caso di 
dire) - le inondaz ioni (s icché - tan to 
per fare una battuta - dovrem mo pen
sare agli Arge i o, quanto meno ai lo
ro s im ulacri, come a una sorta di 
" predecessori " dei modern i mura
glioni). 
Rimanendo in compagnia deg li Ar
ge i, possiamo a questo punto passare 
al secondo "momento" del mio inter
ve nto: quello de ll a vi talità o piu ttosto 
del la rivitalizzazione delle an ti che 
feste del Tevere . 
In compagn ia degli Argei, perché è il 
loro rito, inteso ne l senso e co l sign i-



ficato dell ' allontanamento da Roma 
degli indesiderabili, che nel 1993, 
con l' Archeoclub, abbiamo provato a 
riesumarlo e a riproporlo , ripetendo
lo poi ogni anno, fino all' edizione 
della primavera scorsa, che è stata la 
sesta: varianti principali, un numero 
ridotto dei fantocci (dapprima uno, 
poi tre in rappresentanza di tutti gli 
altri) e il ponte Fabricio al posto del
lo scomparso Subii cio (oppure la 
banchina di destra dell'Isola Tiberi
na nei due anni in cui il ponte Fabri
cio non è stato agibile) (fig. 1). 
Lo scopo dell'iniziativa (nata quasi 
per gioco, ma diventata subito "se
ria", nel senso della dignità e della 
correttezza) è stato - ed è - quello di 
richiamare l'attenzione sul problema 
degli indesiderabili nella nostra città 
(e, nello stesso tempo, di dare un 
certo sfogo all' angoscia e alla prote
sta, legittima, di chi non può fare al
tro che constatare che di indesidera
bili a Roma ce ne siano sempre tanti, 
sicché occorre cercare di difendersi , 
almeno simbolicamente, facendo ri
corso anche agli scongiuri e al rinno
vo di antichi riti magici). 
Il "pericolo" era quello di ricevere la 
facile, quanto banale e stupida, accu
sa di razzismo. Anche per questo la 
manifestazione è stata sempre ac
compagnata (anzi , preceduta) - nella 
Sala Assunta dell ' Ospedale Fatebe
nefratelli, messa gentilmente a di
sposizione, e anche all'aperto , nella 
piazzetta di S. Bartolomeo - da di
scorsi , relazioni , conferenze che, ol
tre a trattare, volta a volta, il signifi
cato del rito antico, la vicenda del 
Tevere, la storia e i monumenti del
l'Isola, hanno inteso evidenziare in 
modo particolare la costante disponi
bilità all'accoglienza di una metro
poi i come Roma, "ci ttà aperta" per 
definizione e per vocazione storica 
(il titolo - e il tema - dell ' ultima con
ferenza è stato: "Libici , siriani e ara
bi sul trono di Roma"). 
Da quest ' anno poi, s ' è deciso di at
tribuire uno speciale riconoscimento 
a una persona che, non essendo ro
mana, di nascita o di residenza , ma 
avendo in qualche modo ben merita
to di Roma, si sia resa per ciò stesso 
"desiderabile" . 
Il primo riconoscimento è andato al 
prof. Jacques Hacquard (fig. 2) , che 
da trent'anni , ogni anno , conduce a 
Roma un migliaio di ragazzi , alunni 
di licei parigini, per una " tre giorni" 

Figura l - Isola Tiberina: /I dio Tiberinus e le Vestali coi fantocci prima del lancio. 

di manifestazioni culturali e sportive 
ispirate all'antichità romana , prepa
rate con grande cura e impegno dai 
ragazzi e dai loro insegnanti durante 
l'anno scolastico e svolte poi , nel 
mese di maggio, al Foro Romano, al 
Circo Massimo e al teatro di Ostia 
Antica . 
In seguito a quest ' ultima iniziativa, 
non è mancato chi ha proposto di far 
diventare il rito degli Argei - con un 
paradosso solo apparente - una sorta 
della "festa dell'emigrato", di colui 
cioè che è arrivato a Roma animato 
da buone intenzioni, per viverci de-

gnamente e magari per i ntegrarsi e 
per diventare "romano", senza rinne
gare le sue origini, ma mantenendo 
la sua identità da trasmettere - e da 
consegnare come un suo personale 
contributo - al patrimonio comune 
della città, in tal modo arricchendo
lo , variandolo , rinnovandolo e po
tenziandolo . Anche questa è stata, 
per Roma, una "costante" . 
La proposta, che potrebbe sembrare 
provocatoria, è certamente ardita ma 
non priva di significato e di validità . 
Vale la pena di prenderla in conside
razione. 

Figura 2 - Ospedale Fatebenefratelli: Sala Assunta. /I prof. G. Hacquard (tra il dotto Luigi Ceccarelli e il 
prof. R. A. Staccioli) mentre ringrazia per il riconoscimento appena ricevuto. 
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Ponte Emilio. (Foto: G. Pisani Sartoria) 
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Ilaria Bonaccorsi* 

IL CULTO DI S. BARTOLOMEO A ROMA NEI SECOLI X-XI** 

Nel Codice Vallicelliano 0.26, vi è un 
fascio di notizie riguardanti la chiesa 
di S. Bartolomeo all 'Isola; più precisa
mente in queste carte vengono descrit
te da G. M. Ancina e dal Cardinale 
Tarugi le piene del Tevere negli anni 
1574 e 1598 e le diverse ricognizioni 
che seguirono l . Vi è inoltre la descri
zione delle differenti sistemazioni al
l'interno della stessa basilica, proprio 
a causa dei danni subiti, delle reliquie 
dell ' apostolo Bartolomeo. Già nel 
1557 vi era stata un ' inondazione che 
aveva di strutto la confessione medie
vale e comportato il forzato trasferi
mento di queste reliquie nella basilica 
Vaticana sino al luglio del 1560. Nella 
ricognizione del 1574 fu rinvenuta 
nell a cripta della chiesa la "concha" 
nella quale si suppone fosse stato por
tato da Benevento il corpo di S. Barto
lomeo; solamente nel 1585, in seguito 
a una nuova ricognizione dovuta sem
pre ai danni provocati dal Tevere, il 
corpo di S. Bartolomeo viene incluso 
nell 'altare maggiore della chiesa. Dun
que dovremmo chiederci chi è Barto
lomeo e quando le sue reliquie furono 
portate nella chiesa sull' Isola Tiberina. 
La Passio di S. Bartolomeo, redatta 
nel VI seco lo dallo Pseudo Abdia 

(BHL 1002), narra che l'apostolo e
vangelizzò l'India e l'Armenia e pro
prio ad Albanopoli, dopo aver lottato 
contro i demoni Astaroth e Berit, ven
ne martirizzato dal re Astiage; le sue 
reliquie cominciarono presto a essere 
traslate, nel V secolo ne abbiamo noti
zia in Siria, all'inizio del VI sono a 
Dara e all'incirca dall'anno 580 riap
paiono miracolosamente a Lipari dove 
la loro presenza è attestata sino alla 
prima metà del IX secol02• 

Nell'anno 838 il principe longobardo 
Sicardo sottrasse le reliquie all' isola di 
Lipari e le portò a Benevento dove ri
masero sino alla "fatidica richiesta" 
dell ' imperatore Ottone III, intorno al
l'anno 10003• A questo evento leghia
mo la nascita ma soprattutto la diffu
sione romana del culto di Bartolomeo 
apostolo, fenomeno che nei due secoli 
precedenti (IX-X sec.) aveva interes
sato principalmente l'area beneventa
na4 . 

La diffusione di un culto romano lega
to all' apostolo Bartolomeo è un feno
meno non antecedente ai primi anni 
dell ' XI secolo; in alcune fonti che tra 
breve nomineremo viene narrato come 
le reliquie fossero state tolte ai Bene
ventani e di seguito, intorno all' anno 

* Ilaria BOl/accorsi, storica medievista, dottoral/da presso l'Università degli studi di Cassil/o. 
** Dedico questo breve lavoro a mio 1/01/110 Ilario che quel giorno aveva promesso di esserci. 

1000, depositate a Roma nella Chiesa 
di S. Bartolomeo all'Isola Tiberina per 
volere dell' imperatore sassone Ottone 
m. 
Ottone di Frisinga è il primo ad asseri
re, nella sua Chronaca (libro VI, capi
tolo 25), che Ottone II nell ' anno 983, 
assediata Benevento, sottrasse le reli
quie e le portò a Roma nella chiesa 
sull 'Isola Tiberina, dove furono collo
cate in una vasca di porfido, anche se 
in realtà sembra che il progetto del
l 'imperatore fosse quello di portarle 
con sé in Germanias. 
Senza dubbio al racconto di Ottone di 
Frisinga si oppone quello di Leone 0-
stiense (1087- 1116) che nella sua Ch
ronaca Sacri Monasteri Casinensis 
(libro II, capitolo 24) non solo attribui
sce a Ottone III e non a Ottone II la 
traslazione delle reliquie, che potrem
mo definire "mancata", ma per primo 
narra l'episodio "dell' inganno" opera
to dai Beneventani ai danni dell' impe
ratore sassone6. 

Sembra i nfatti che nell ' anno 999 il 
giovane imperatore si trovasse in pel
legrinaggio al santuario dell ' Arcange
lo sul monte Gargano e di ritorno pre
tese da Benevento il corpo dell' apo
stolo7; i Beneventani non sapendo co-

I Cecchelli c., La basilica Olloniana dell'isola Licaonia, in STUdi e documellTi sulla Roma Sacra, \'01. 1/, Roma 1951 ; pp. 29-88. 
2 Acw SanclOrllln, 101110 V, AgoslO, Parisiis 1863- 1870; pp. 54 e ss. 
J Esislono due reda~ioni della Tramla/io BenevellTum che differiscono essen~ialmente solo per poche frasi in dali, sono BHL 1010 e 101 l; BHL = 
Bibliolheca Ha giograph ica Latina antiquae et mediae aetatis, ed. Socii Bollandiani. I-II. Bruxellis 1898-1901 (ristampalO nel 1949) (SlIbsidia 
Hagiographica 6); Slippiemellllllll. Bruxellis 1911 (Subsidia Hagiografica 12) . 
.J Tre eruditi del XVII/ secolo ci illustrano con estrema precisione le diverse trasla::ioni delle reliquie: 
Dini F, Disserta/io hislOrico crilica de lranslalione et colloca/ione cO/poris SBartholomei, Venezia 1700. 
Giannelli B., Discorso nel quale si prova che ' l corpo di S BarlOlomeo apostolo stia in BenevellTo, BenevelllO 1713. 
Borgia S., Memorie iSlOriche della pontificia cillà di Benevento, Bologna 1763. 
5 Ottone di Frisinga, Cronaca, Iib.6, cap. 25, in Scriptores RenI/n German icarulI1 ex MGH separatil11 editi, Hannoverae et Lipsiae 1912; pp. 288-289. 
6 Leone Ostiense, Chronaca Sacri Monasteri Casinensis. lib. 2, cap. 24, Quarta edizione curata da D. Angell/s de Nuce Neapolitanus, Lutetiae Parisiol"Um 
1668; p.233. 
7 Bdhmer 1. F. , Regesta lmperii Il, Die Regesten des Kaiserreiches ullTer 0110 III 980 (983)- 1002, Colonia 1957; p.709 Il. 1304b: alla metà del mese di 
marzo 999 vi è la nOlda della trasla~ione. Anche il D.O. 111 Il.310 conferma la presen~a dell 'imperatore a Benevento, in MGH, Diplomaw 11, Die 
Urkunden Otto des 1/, t0l110 1/, Hannover 1888; MGH= ManI/menta Germaniae hislOrica auspiciis societatis aperiendis font ibl/s renI/il germanicarul/1 medii 

47 



me opporre un rifiuto all'imperatore si 
accordarono con l' arci vescovo e g li 
consegnarono scaltramente il corpo di 
S. Paolino vescovo di Nola, che sap
pia mo essere tuttora ve nerato ne lla 
stessa chiesa romana di S. Bartolomeo 
all ' Isola. 
Sempre secondo il racconto dell ' 0-
stiense Ottone III giunto a Roma a
vrebbe scoperto l ' inganno e sarebbe 
tornato minaccioso con il suo esercito 
sotto le mura di Benevento (senza ot
tenere nulla). 
Dunque entrambe le città, Benevento e 
Roma, hanno sostenuto sin dal secolo 
XI (e sostengono ancora oggi) di pos
sedere le vere reliquie di Bartolomeo; 
la ques tione è particolarmente com
plessa poiché a Benevento il culto di 
Bartolomeo fu costantemente vivo an
che dopo la presunta notizia che vole
va le reliquie a Roma e questo non è 
dimostrato solamente dalla quantità di 
"spazi sacri" dedicati al santo ma so
prattutto dalla costante produzione a
giografica di ambiente beneventano
cass inese legata alla fig ura dell ' apo
stol08. 

Tentiamo ora di analizzare quali indizi 
consentono di ipotizzare che il culto di 
Bartolomeo si affermasse nell ' Isola 
Tiberina già durante i primi an ni del 
secolo Xl; si dovrà innanzi tutto stabi
lire, con l'ausilio delle fonti a noi per
venute, se le reliquie furono veramen
te trasl ate a Roma e perché proprio 
sull' isola Tiberina; in secondo luogo si 
dovrà analizzare ogni "segno" che ca
ratteri zza questo culto romano. 
Per quanto riguarda il primo punto si 
nota che nessuna fonte, compreso Ot
tone di Frisinga, negò l' inganno delle 
false reliquie messo in atto dai Bene
ve nt ani, ma mo lte sosten nero c he 
l' imperatore tornò a Benevento e portò 
via con la forza le vere reliquie. 
Per chiari re la confusione dovuta all a 
doppia attribuzione delle fonti (abbia
mo visto come Ottone di Frisi nga at
trib ui sca la traslazione a Ottone II 
mentre Leone Ostiense a suo figlio Ot-

tone III) bisogna distinguere tra la tra
slazione vera e propria, forse avvenuta 
nel 983 per opera di Ottone II e la de
posizione delle reliquie all 'interno del
la chiesa sull'Iso la Tiberina, sic ura
mente fon data tra l'anno 1000 ed il 
1002 dall'imperatore Ottone III ; a mio 
parere questa ipotesi di una traslazione 
dovuta a Ottone II è poco cred ibile se 
non altro perché si dovrebbe spiegare 
dove furono collocate le reliquie per 
quasi venti ann i, dall 'anno 983 all'an
no 1000 e come mai ness una fonte del 
tempo accenna alla presenza di tali re
liquie a Roma. Tale equivoco è proba
bilmente dovuto al fatto che tra il 981 
e il 983 la presenza di Ottone II nell'I
talia Meridionale è certa e nell' Ottobre 
del 98 1 lo stesso si trovava proprio a 
Benevent09, ma nessuna fonte accenna 
a un assedio posto all a città. 
Abbiamo invece numerose Cronache 
che riportano la notizia di un attacco 
sferrato a Benevento da Ottone III al
l'incirca negli anni 999-1000 (oltre al
la già ci tata Cronaca di Leone Ostien
se, il Catalogus Comitum Capuae, gl i 
Annales Cavenses, gli Anna/es Casi
nenses, gli Anna/es Ceccanenses e gli 
Anna/es Beneventani IO); sappiamo che 
lo stesso peregrinò co me penitente 
ne ll'Itali a del Sud proprio in quegli 
anni e ci sembra plausibile che durante 
il suo pellegrinaggio si preoccupò di 
"collezionare" reliquie con le quali poi 
avrebbe ornato le sue chiese. 
Purtroppo le fo nti che sostengono que
sta trans/atio romana sono tarde, oltre 
alla già nominata narrazione di Ottone 
di Frisinga le poche altre ripercorrono 
fedelmente gli avve nimenti riportati 
da quest ' ultimo e sono datate tra la fi
ne del XII e la prima metà del XIII se
colo: la prima è la notizia che compare 
all' interno del Pantheon di Goffredo 
di Viterbo (ca 1120); la seconda è il 
racconto di Roberto de Monte in ap
pendice al Chronicon di Sigeberto e la 
terza è la notizia rin venuta nel Chroni
con di Martino Polono (ca 1250)1 1. E ' 

. interessante il racconto di Roberto de 

Monte dove all'anno 1157 narra della 
prima ricogni zione effettuata sulle re
liquie e del ritrovamento del corpo di 
Barto lomeo, insieme ad alcune tavole 
in bronzo con scritte greche e latine. 
Inoltre per la prima volta si parla di u
na avven uta "spartizione" delle reli
qu ie: la pelle dell ' apostolo sarebbe ri
masta a Benevento, mentre il corpo sa
rebbe stato portato a Roma. 
Poss iamo immaginare che effettiva
mente al tempo di Ottone III dovettero 
essere state sottratte ai beneventani 
delle reliquie che si credevano di Bar
tolomeo, o che furono spacciate per ta
li; d 'al tro canto i beneventani non vo
lendo rinunciare al vanto di possedere 
le spoglie dell' apostolo forse ne trat
tennero una parte, la pelle appunto, e 
diedero a Rom a un 'altra reliquia o 
pseudo- reliquia; probabilmente Roma 
dubitò a lungo di possedere le sacre 
spoglie, fi nché proprio con la ricogni
zione avvenuta nel 1157 a segui to del 
l' inondazione del Tevere, fu ri trovato 
all ' interno della chiesa (nella cripta) il 
corpo dell' apostolo. 
Alla notizia del ritrovamento fanno se
gu ito: un Diploma dell'imperatore Fe
derico I del 1167 (D.F.I 534) nel quale 
si accordavano alcuni privilegi alla ba
sili ca sull 'Isola Tiberina l 2 e una Bolla 
di papa Alessandro III del 1179 nella 
quale si concedevano indulgenze ai fe
deli de lla stessa chiesa sempre in virtù 
della presenza delle reliquie apostol i
che l 3. Dunque si fa strada nei romani 
la convinzione di possedere le rel iquie 
apostoliche "vere" e questi sono gli 
ann i in cu i l' inti tolazione a Bartolo
meo della chiesa sull 'Isola T iberina 
prevale sulle altre. 
A Roma fino al secolo XI dedicazioni 
di edifi ci a Bartolomeo o rappresenta
zioni iconografiche dell' apostolo sono 
rare; la prima e unica dedicazione tro
vata (sino all' anno 1000) risale all ' ini
zio de l VII secolo: nella casa paterna 
di papa Onorio I venne edificato un 
mo nas tero intitolato a S. Andrea e 
Bartolomeo, ci tato ne lle fonti 5.An-

8 Rimando per una panoramica generale sulla produ zione agiografica legara al/"aposrolo Barrolomeo a Wesrerbergh u., AllastasÌus Bibliorhecarius. 
senno Theodori 5rudirae de sallClo Barrholomeo aposrolo. A srudy; 5roccolma 1963 (5rudia larina srockhobniell sia, 9) e alla mia resi di laurea in 5roria 
medievale "/I senno de 5allcro barholomeo aposrolo, illrerprere Anasrasio Bibliorhecario: rradizione manoscrirra e culro cirradino nei secoli IX-X I", 
discussa il 25 Novembre 1996 presso "Universirà degli 5rudÌ La 5apienz.a. 
y 5ickel T., L 'irinerario di Orrone /I nell'anno 982 stabiliro col/a scorra di diplomi, in Are/I. della R. Soc. Ro. di 5roria Parria. IX, 1886, pp.294-300; 
Bòhmer J. F., Regesta Imperii II, Die regesren des Kaiserreiches unrer Orro // 955 (973) -983, Craz 1950, p.376. 
IO I seguenri brani si rroval1o risperri vamenre in: MCH, 55. Rerul17 Langob., p.501 ; MCH, 55., 3, p.189; MCH, 55. , 19, p.305; MCH, 55.,19, p.281 e 
Berrolini O. , Cii Allnales Benevenralli, in Bull. Isr. 5ror. lral. 42 ( 1923), p.n8. 
// III ordille colllpaiono in: MCH, 55., 22, p.237; MCH, 55., 6, p.505; MCH, 55., 22, p. 377. 
/2 MC H, Diplomara Regu/1/ er Imperarol'/ll17 C ermal/iae, rOl17o X parre II, Friderici I Diplomara, Halll/o ver 1979, D.F./. 534, pp.479-481. 
/3 Cianllelli B. , Discorso nel quale si prova che'l corpo di S. Barrolomeo aposrolo sria in Benevenro, Benevenro 1713; a pp.68-69 e poi in appelldice a 
p.145 Ile ripropol/e il resro affermaI/do però che si rrarra di W l apocrifo. 
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dreae et Bartholomaei iuxta Latera
num l4 . 

Molto probabilmente una delle più an
tiche rappresentazioni iconografiche di 
Bartolomeo risale all ' inizio dell ' VIII 
secolo; abbiamo l'immagine dell'apo
stolo nei dipinti voluti da papa Gio
vanni VII (705-707) sulle pareti del 
presbiterio della chiesa di S.Maria An
tiqua sul Palatino l 5. Non sono state 
trovate altre testimonianze di un culto 
legato all ' apostolo in Roma e anche 
nei secoli successivi, sino alla fine del 
X, i "segni" continuano a essere pochi; 
uniche prove tangibili di un culto ro
mano di Bartolomeo, oltre alla già no
minata chiesa sull ' Isola Tiberina di cui 
parleremo tra breve, è la dedicazione 
di un altare nella chiesa di S. Maria in 
Pali ara sul Palatino, come testimonia 
la nota sul codice Vat. Lat. 378 (alla c. 
3r : "NON./AN. Et hic Rome apud Pal
lariam dedicatio altari Sancti Bar·tho-

lomaei apostoli" )1.6 ; curiosamente pos
siamo notare che la chiesa del Palati no 
era legata a Montecassino e sembra 
che vi avesse dimorato Leone Ostiense 
quando fu promosso vescovo di 0-
stia 17 . Esaminiamo quindi finalmente 
quella che senza dubbio è la testimo
nianza più consistente di un culto ro
mano legato a Bartolomeo: la chiesa 
edificata nell'Isola Tiherina tra l' anno 
999 e il 1001 da Ottone [I[ inizialmen
te per deporvi le reliquie di Adalberto 
(defunto vescovo di Praga). 
Nell' unica "notizia" rinvenuta all' in
terno della tradizione manoscritta di 
produzione romana riguardante la tra
slazione e la permanenza delle reliquie 
a Roma (e cioè nel Tomo VII della Bi
blioteca Vallicelliana di Roma, datato 
all'inizio del secolo XIII) vi è un bra
no che consente di ricostruire un suc
cessivo potenziamento del deposito di 
reliquie all ' interno della chiesa (così 

Chiesa di S . Bartolomeo all'Isola . (Per gentile concessione dell'Associazione Museo Storico dell'Isola Tiberina) 

possiamo leggere alla carta l59r: 
"CuÌus corpus (di Paolino di Nola) 
nunc videtur esse coniunctum corpori 
beati Bartholomaei apostoli Romam in 
insula Lycaonia in ecclesÌa Sancti Al
berti. quae nun c vocatur ecclesia 
Sancti Bartholomaei. Merito quorum 
trium sanctorum ibique praestantur 
beneficia plurima, ad laudem eius qui 
regnat ubique nunc et in perpetuum ... 
Amen "18 . 
Dunque Ottone !Il raccolse in seguito 
numerose reliquie e le depose all'in
terno della chiesa, tra cui quelle di 
S.Esuperanzio, di S. Marcellino, di S. 
Paolino di Nola (che involontariamen
te ebbe da Benevento) e il corpo di 
Bartolomeo che invece sappiamo pre
tese dai beneventani. Al di là del do
ver supplire a un ' insufficienza di ri
chiamo religioso , come sottolinea 
Cecchelli l 9, dovuta alla presenza di re
liquie di un santo evidentemente poco 

14 Huelsen c. , Le Chiese di Roma nel Medioevo, Roma 1927, p. 1 95; Annellini III . , Le Chiese di Roma dal secolo IV al secolo XIX. Roma 1942. p. 153. 
15 Romanin i A. M .. L 'arte mediel'Ole in Italia. Firen:e 1988, pp. 150-1 54. 
16 Wilmart A., La trinitè des Seots a Rome et les notes dII Vat. Lat. 378. in Revue Benedectine XLI (1929) pp.2 18-230 in pan. p.222. 
17 Fedele P .. Vna chiesa del Palarino, in Are/I. della Soc. Romana di Storia Patria. XX VI (1903), pp. 343-372. 
18 Giorge fli Vie/Ii A.M. - MOflironi S .. Catalogo dei MSS della Biblioteca Vallicelliana, Roma 1961, pp. 86-145. 
19 Cecchelli c., La basilica Ofloniana dell'isola Licaonia. in Studi e documemi sulla Roma Sacra, vol. Il, Roma 1951; pp.29-88. 
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noto a Roma, come Adalberto, ci si 
deve chiedere a questo punto perché le 
rel iquie di Bartolomeo furono portate 
proprio sull'Isola Tiberina. 
Sappiamo che la chiesa fu edi ficata 
sopra le rov ine del tempio di Escula
pio (votato in seguito ad una pesti len
za e dedicato nell ' anno 29 1 a.c.) e 
sappiamo che Asc lepio, figlio di A
pollo, si distingueva proprio per il ca
rattere di "salvatore" e di medico mi
racoloso; inoltre sembra che già fosse 
esistito sull' Isola Tiberina, ancora pri
ma di Asclepio, il culto del Dio Tibe
rina , Dio salutare e che quindi l'isola, 
proprio per la sua posizione appartata 
(era fuori dal pomerio) e per la presen
za di acqua, fosse da lungo tempo luo
go desti nato alla cura degli infermi. 
Nonostante la soppressione del culto 
di Asclepio che avvenne alla fine del 
IV secolo d.C., l'Isola Tiberina dovet
te continuare a essere un centro di as
sistenza delle "miserie fisiche". 
Dunque nel\' Isola rimase viva nei se
coli una " tradizione sanatoriale" che 
forse poté indurre i monaci orientali 
(depositari delle tradizioni diffuse dal
Ia Passio e io aggiungo dal Sermo di 
Teodoro Studita) a suggerire all ' impe
ratore sassone di procurarsi le reliquie 
dell' apostolo Bartolomeo, santo orien
tale dagli attributi medicali. Bartolo
meo era infatti un "risanatore", un vin
citore di demoni, uno sfidatore dei nu
mi con attributi medicali ... . in un tratto 
della sua Passio l'apostolo afferma 

che gli erano stati trasmessi da Cristo i 
poteri "ut infirmos salvaremus, caecos 
illuminaremus, leprosos mundaremus, 
paralyticos absolveremus, daemones 
fugaremus et suscitaremus mortuos"; 
nel XII secolo un carme di poeta igno
to celebrò i due santi dell ' isola Tiberi
na, S. Bartolomeo e S. Giovanni Caly
bita (al quale già nel IX secolo fu de
dicata una chiesa proprio sulla stessa 
isola), come guaritori eccelsi20 . 

Vogliamo dunque avallare una conti
nui tà e forse una specificità di culto 
sull ' Isola Tiberina legata alle acque 
del Tevere ma quello che rimane per 
noi misterioso è in primo luogo perché 
solamente centosessanta an ni dopo la 
deposizione delle reliquie prevale l' in
titolazione a S. Bartolomeo della chie
sa e cioè so lo dal 1160 e in secondo 
luogo perché nonostante la tradizione 
sanatoria le direi "secolare" presente 
sull ' Isola Tiberina, questo culto a Ro
ma non fiorÌ mai. 
Sono state fatte due ipotesi: l' erudito 
settecentesco Francesco Casimiro lega 
il ritardo nell ' intitolazione alla consa
pevolezza che le reliquie erano lì di 
passaggio e che so lo dopo la morte 
dell ' imperatore Ottone III, i romani 
rendendosi conto della loro presenza 
oramai "stabile" non ebbero più alcun 
timore di intitolare la chiesa all ' apo
stolo: "E benché solo molti anni dopo 
si trovi con tal nome appellata, ciò at
tribuire si debbe alla maf)canza delle 
memorie .. . e molto più al trasporto 

che lo stesso monarca di quel santo 
deposito nella Germania pensava di 
fare, come scrivono il Baronia e l'U
gonio. Così i romani non ard irono di 
chiamarla con quel nome .. . ma segui
ta la morte del detto imperatore il 28 
gennaio 1002 e vedendo che i succes
sori di lui o non curavano di eseguire 
tale trasporto o se pur lo tentarono non 
poterono effettuarlo per l' opposizione 
fa tta loro dai somm i pontefici . .. e 
d'allora incominciarono a intitolare la 
nostra chiesa col nome di lui , col qua
le si trova espressamente chiamata 
dall'anno 1160 . .. " 2 1. 

Carlo Cecchelli ritiene invece che que
sto iniziale si lenzio fosse dovuto alla 
poca convinzione di possedere le reli
quie vere e solamente dopo la ricogn i
zione del 1157 in seguito alla prima 
inondazi one del Tevere che portò "a 
galla" il corpo di Bartolomeo, i ro
mani fina lmente s i convinsero di 
possederle e intitolarono apertamente 
la chiesa all' apostol022 . 

E' evidente tuttavia , almeno per il 
periodo medievale, lo "sforzo" dei 
pontefici di ravvivare a Roma, attra
verso la concessione di indulgenze e 
pri vileg i, il culto di Barto lomeo la 
cui fortuna, contrariamente a quanto 
avveniva a Benevento23 , zoppicava 
vis tosamente forse proprio a causa 
della presenza nella città di reliquie 
"apostoliche" ritenute dalla credenza 
popolare di ben maggiore valore sal
vifico. 

20 Sepp B., Ein unediertes "Carmen de translatione s. Bartholomaei ", in NeL/es Archiv, XX/!, Hannover 1897, pp.571-575. 
2/ Casimiro F. , Memorie istoriche delle chiese e dei conventi dei f rali minori de lla provincia romana, Roma 1744, p. 270. 
22 Cecchelli c., cit. , p.33. 
23 Per tutto ciò che riguarda la vivacità del culto a Benevento rimando alla mia tesi di laurea menzionata alla nota 8. 

50 



Anna Esposito* 

GLI EBREI E L'ISOLA TIBERINA 

Oggi chi attraversa l' Isola Tiberina la 
mattina del sabato, trova nella piazzet
ta di S. Bartolomeo una particolare a
nimazione, soprattutto di ragazzi e ra
gazze, che costituiscono la gran parte 
dei frequentatori dell 'oratorio Panzie
ri-Fatucci, chiamato anche "Tempio 
dei giovani", posto all' ultimo piano 
dell'ex monastero francescano in piaz
za S. Bartolomeo 
Come informa la recentissima guida a
gli itinerari ebraici del Lazio, " i locali 
(dell'oratorio) sono una delle sedi sto
riche dell ' ebraismo romano: dopo il 
1870 due confraternite, che erano state 
attive nel ghetto, si riunirono per pro
seguire la loro attività e vi allestirono i 
primi servizi assistenziali dell 'ebrai
smo emancipato: l'Ospedale israelitico 
e il Ricovero israeliti poveri invalidi 
[ ... ]. Nel 1937 la Casa di riposo per 
anziani fu dotata di un proprio orato
rio: un anno prima delle leggi razziali 
gli ebrei di Roma erano lontani dal
l'immaginare che quella piccola sala 
avrebbe garantito la continuità religio
sa della loro bimillenaria comunità du
rante i nove mesi dell' occupazione na
zista". Infatti "fu l'unica sinagoga a 
funzionare clandestinamente -mentre 
alle altre erano state poste i sigilli
grazie al coraggio del rabbino Dav id 
Panzieri a cui, insieme ad Amadio Fa-

nucci, caduto alle Fosse Ardeatine , 
l'oratorio è dedicato"l. 
Oggi , anzi più precisamente dal 1870, 
gli ebrei romani hanno ripreso a fre
quentare l ' isola che nel passato ha rap
presentato la zona di raccordo tra i l 
rione Trastevere, dove era il loro pri
mitivo insediamento in età romana e 
dove - come vedremo - rimase un pic
colo nucleo fino ai primi decenni del 
Cinquecento, e il rione S. Angelo con 
le zone limitrofe di Arenula e Ripa, in 
cui gli ebrei si andarono progressiva
mente a concentrare a partire dall' XI 
secolo e dove, in un ' area più circo
scritta, verrà dal 1555 istituito il 
ghett02• 

E' perciò da collocare tra l' Xl e il XVI 
secolo il periodo in cui più intense fu
rono le relazioni tra gli ebrei " trans et 
intra Tiberim"3 e quindi più significa
ti va la funzione svolta dall ' Isola e dai 
suoi ponti. Infatti è proprio dall 'XI se
colo che abbiamo le prime testimo
nianze della presenza degli ebrei sulla 
riva sinistra del Tevere, a partire dalla 
"nuova" denominazione di pans fu
dearum che viene dato al ponte Fabri 
cio, il ponte che collega l'isola alla 
città, chiamato successivamente - e 
ancor oggi - ponte Quattro Capi . CosÌ 
in una bolla di Benedetto VIII del 
1019, contenente un privilegio per la 

diocesi suburbicaria di Porto , la cui 
giurisdizione in quel tempo si estende
va all'Isola Tiberina e a Trastevere, il 
confine dell a diocesi viene indicato 
"ad medium pontem, ubi Iudei habita
re videntur".J. Il confine "ad pontem 
Iudeorum" è ancora confermato in un 
diploma di Leone IX del 1050, mentre 
un riferimento ancora più preciso è 
contenuto nei Mirabilia del secolo se
guente, in cui si precisa che il nostro 
ponte è quello "qui dicitur Iudaeorum , 
quia ibi Iudei habitant"5. Risulta per
ciò evidente che una parte della popo
lazione ebraica tra la fine del X secolo 
e l ' inizio dell ' XI avesse già lasciato 
Trastevere per risiedere sull' Isola Ti
berina e -in modo più consistente- sul
l'altra riva del fiume in una zona nelle 
immediate vicinanze del ponte fino al 
Teatro di Marcello: che si trattasse già 
di un nucleo di una certa consistenza è 
provato dal nuovo toponimo di pans 
ludearul11 dato a quello che fino ad al
lora era sempre stato chiamato ponte 
Fabricio. 
Quindi parecchi decenni prima della 
devastazione di Trastevere ad opera di 
Roberto il Guiscardo (avvenuta nel 
1084), che certamente determinò un 
incremento dell 'esodo da questo 
rione6, gli ebrei stavano spostando la 
sede d'insediamento in una zona più 

*Dottoressa, ricercatrice presso il Dipartimento di Studi SlIl/e Società e Culture del Medioevo dell 'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 
I La~io. Itinerari ebraici. I luoghi, la storia, l'arte. a cura di B. Migliall - M. Procaccia, Vene~ia -Marsilio- /997, pp. 122-123. 
2 L'insediamento ebraico in Traslevere in età romana sarebbe Sfato determinato da diverse motiva~ioni. dalla composi~ione sociale della popola~ione 
de! rione. coslitllita da celi poco abbiemi e legali alle attività lavoralive che il porlO offriva -simile a quella della gran parte del nucleo ebraico romano
alla posi~ione decelllrata del quartiere. che pennetleva lo svolgimenlO di riti e pratiche religiose in conformità con la legge senalOriale, in l'igore fino al 
Il secolo d. c., che vietava i culli slranieri ali 'interno del pomeriulI1, cfr. P. Gallerio, La preseJ1~a ebraica a Roma dalle origini ali' Impero Quarlieri 
d'abilazione, in Arre ebraica a Roma e neILa~io, a cura di D. Di CasfI"O, Roma -Fratelli Palombi- /994, p. 18. Per il periodo medievale cfr. A. EsposilO, 
Gli ebrei romani alla fine del Medioevo in Ead., Un 'altra Roma. Minoranze na~ionali e comunità ebraiche Ira Medioevo e RinascimenlO. Roma -II 
Calamo- 1995,1'1'./43·/45. 
3 Cito in A. Berliner, SlOria degli ebrei di Roma, Ir. it., Milano -Rusconi- 1992. p. 79. 
4 Per i rijerimemi docul1lemari cfr. ibidem, p. 80; cfr. anche F. Cancellieri, Sloria dei solenni possessi dei Sommi pontefici. Roma 1802, 1'.224. 
5 Cfr. E. Rodocanachi, Le Saim-Siège el les luijs. Le ghetlo a Rome, ed. an. , Bologna -Fomi- 1972, l'p: 28-29; la cira~ione è riportata anche da U. 
Gnoli, Topografia e loponomaslica di Roma medioevale e moderna, Roma -Sraderini- 1939, p. 221. 
6 Rodocanachi, Le Saint-Siège CiI., p. 24. 
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centrale e più attiva dal punto di vista 
commerciale, nonchè più idonea per 
quanto riguardava la sicurezza. Non si 
può escludere che a questo processo 
fossero estranei i Pierleoni, discenden
ti da Benedetto cristiano, un ricco e
breo convertito, famiglia che control
lava proprio la zona tra l'isola Tiberi
na, il Teatro di Marcello e le pendici 
meridionali della Rupe Tarpea, dove 
aveva le sue principali roccaforti7. 
Comunque sia, la concentrazione , 
spontanea e senza costrizioni, doveva 
essere già notevole alla metà del seco
lo seguente: il viaggiatore ebreo Be
niamin de Tudela, venendo a Roma 
verso il 1165, nel nominare i perso
naggi più influenti della comunità e
braica romana, allora consistente in 
circa 200 famiglie , ricorda rabbi Je
chiel - che occupava un posto di pre
stigio presso papa Alessandro III - co
me abitante a Trastevere, mentre tace 
il rione di residenza degli altri: se ne 
deve dedurre, a mio avviso, che ormai 
un cospicuo numero di ebrei, e in par
ticolare quelli più in vista, risiedeva 
sulla riva sinistra del Tevere, altrimen
ti Beniamino non si sarebbe curato di 
mettere in evidenza questo dettagli08. 

Del resto lo stesso Beniamino, che pu
re della città di Roma rammenta molti 
luoghi ed edifici, nel trattare della riva 
destra del fiume ricorda solo "la gran
de chiesa che chiamano S. Pietro"9: 
nessun cenno a Trastevere e alle in
stallazioni comunitarie ebraiche, in 
particolare alla sinagoga principale 
che doveva sorgere nella zona tra la 
basilica di S. Cecilia, nei cui pressi vi 
era la maggior concentrazione ebraica 
trasteverina C'in curia iudeorum apud 
ecclesie S. Cecilie" è indicato infatti in 

diversi documenti) e la chiesa di S. 
Benedetto in Piscinula. Nei pressi di 
questa piccola chiesa ancora alla fine 
del XV secolo è attestata una sinagoga 
"in via qua itur ad Ripam Romeam" e 
un "terrineum cum balneo nuncupato 
more hebreorum michovè" , cioè un 
bagno rituale per le donne ebree (mi
qwé), nonchè il cimitero situato già dal 
Trecento - secondo la testimonianza 
degli statuti cittadini - nella parrocchia 
di S. Francesco a Ripa nell'area mar
ginale di porta Portese lO . 

Un lento ma inarrestabile trasferimen
to, dunque, quello degli ebrei sulla ri
va sinistra del Tevere, non più quasi e
marginati in un quartiere periferico co
me Trastevere ma insediati in una zo
na in grande espansione, abitata da fa
miglie ari stocratiche emergenti dal 
punto di vista economico e politico, 
vicina al Campidoglio, sede del potere 
municipale dal 1143, ma anche sede 
de l mercato p iù importan te de lla 
città l l , quartiere commerciale per ec
cellenza anche per i traffici determina
ti dal mercato del pesce e dall'attività 
dei mulini e per essere attraversato 
dalla via Mercatoria, una delle strade 
principali della città, che collegava il 
Campidoglio a Campo dei fiori pas
sando per la piazza che era chiamata, 
già all' inizio del Trecento, "piazza 
Giudea"12. 
Come abbiamo prima accennato, è 
molto probabile che i primi nuclei e
braici si fossero stanziati in piccola 
parte sull ' Isola Tiberina - dove, secon
do Attilio Milano l 3, un certo Josef a
vrebbe fondato un oratorio all ' inizio 
dell'XI secolo -, e in una parte più co
spicua nell' area tra ponte Fabricio e il 
teatro di Marcello. In questa nuova se-

de sarebbe stata istituita una sinagoga, 
in un periodo non precisabile per la 
mancanza totale di documentazione, 
ma con tutta probabi lità piuttosto pre
cocemente, proprio considerando l'in
fittirsi della presenza ebraica in que
st' area, che sarà nota nel Cinquecento 
come "ghettarello", limitrofa a quello 
che sarà il vero e proprio quartiere de
gli ebrei l 4 . Questa prima sinagoga po
trebbe essere la Scola dei Quattro Ca
pi, che prendeva probabilmente il no
me da due erme di Giano quadrifronte 
che si trovavano vicino alla sua sede, 
nei pressi della chiesetta di S. Grego
rio, erme che solo nell'800 furono mu
rate - su indicazione di Pasquale Adi
nolfi - sulla spalletta del ponte omoni
mo l5 . 

Già Attilio Milano era portato a ritene
re, pur in assenza di una documenta
zione specifica, che quella dei Quattro 
Capi fosse una delle sinagoghe più an
tiche l 6 forse contemporanea alla scola 
Tempio, che dopo l'incendio della si
nagoga di Trastevere, avvenuto nel 
126817, era diventata la sinagoga prin
cipale, chiamata nel primo Trecento 
"lo Tiempio delli Iudei", e nella docu
mentazione quattrocentesca "scola he
breorum romanorum antiqua .. . vulga
riter dicta scola dello Tempio", situata 
nei pressi della chiesa di S. Tommaso 
dei Cenci nella piazza del Mercatel-
10 18• Forse quella dei Quattro Capi era 
addirittura precedente, dato che il pri
mo insediamento era proprio nei pressi 
del ponte e che già alla metà del XII 
secolo non vi è più nessuna menzione 
dell'oratorio sull ' Isola Tiberina. Co
munque sia, non vi è dubbio che la 
"scola iudeorum romanorum ad Qua
tu or Capita" 19 ancora nel primo Cin-

7 Sulla fam iglia Pierleoni e sul suo insediamento in cil/à cfr. R. Krautheimer, Roma. Profilo di una città. 312-1308, tr. it .. Roma -Edizioni dell'Elefante-
1981 , pp. 340, 3 74-375; J. A it, Per un profilo dell'aristocrazia romana nell'XI secolo: i rapporti commerciali con l'Africa in "Studi Storici ", 38/2 (1997), 
pp. 326-32 7. 
8 Benjamin da Tudela, Libro di viaggi, a cura di L. Mine/vini, Palermo -Sellerio- 1989, p. 44. Cfr. anche Rodochanachi, Le Saint-Siège cit., p. 33. 
9 Belljamin de Tudela, Libro di viaggi cit., p . 45. 
IO Cfr. Berliner, Storia degl i ebrei cit., p. 80; Statuti della ciuà di Roma, a cura di C. Re, Roma /880, lib. Il, cap. 200, p. 191. Per le installazioni ebraiche 
in Traslevere nel sec. X V cfr. Esposito, Le comunitLÌ ebraiche prima del Sacco: problemi di identificazione, in Ead., Un 'altra Roma cit., pp. 265-26 7. 
Sull 'edificio ritenuto sede della sinagoga cfr. N. Pavoncello, L'antica sinagoga di Trastevere, in "La Ras" egna mensile d 'Israel", 30 (1964), pp. 505-51 l. 
Il Per la composizione sociale del rione S. Angelo e l'area lim itrofa cfr. A. Praia - P. Romano. S. Angelo (XI rione), Roma /935, p. 24 sgg .; M. 
Bevilacqua, 11 Monte dei Cenci. Una famig lia romana e il suo insediamento urbano tra Medioevo ed etLÌ barocca, Roma 1988, pp. 42-45. 
12 Sull 'importanza della via Mercatoria e del tratto presso piazza Giudea cfr. A. Modigliani, Mercati, botteghe e spazi di commercio a Roma tra Medioevo 
ed Età Moderna, Roma -Roma nel Rinascimento- /988, pp. /45 sgg. 
13 A. MilalZo, Le sinagoghe, in 1d., Il ghello di Roma, Roma -Staderini- 1964, p. 212. 
14 Sull 'a rea del quartiere ebra ico, che coinciderà col ghello, e del "ghellarello", COli la rip roduzione della pianta di Bartolomeo de Rocchi (circa 1555), 
cfr. V. Campajola, Il Ghello di Roma (Studio urbanistico e ambientale), in "Quaderni dell' Istituto di Storia dell 'A rchitettura", se I'. XII, 67-70 (1 965), pp. 
67-84. Cfr. anche Il Ghel/O, a cura di C. Benocci - E. Guidoni, Roma -Bonsignori- / 993. 
15 P. Adinolfi, Roma nell'etLÌ di mezzo, I, Roma -Fratelli Bocca, 1881. p. 22. 
16 Milano, Il Ghello ciI., p. 2/3. 
17 Sull'incendio del 1268 cfr. Rodocanachi, Le Sa int -Siège cit., p. 31 . 
IS Milano, Il Ghello cit., pp. 2 12-2/ 3; Esposito, Le comunitLÌ ebraiche cit. , pp. 259-261. 
19 Ibidem, pp. 261 -262. Cfr anche N. Pa vollcello. La sinagoga o scola dei Quallro Capi a Roma. in "Studi romani" , 33 ( /985), pp. 83 -88. 
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quecento risulta molto più autonoma 
rispetto alle altre scale di ebrei roma
ni e italiani allora esistenti (la scola 
della Porta, la scola Nova) e quasi 
sullo stesso piano della scola Tempio 
per tutte le questioni relative alle in
stallazioni ebraiche di Traste vere , 
sulle quali anch ' essa vantava dei di
ritti , forse proprio in virtù della sua 
antichità20 . Infine nella stessa zona 
del rione Ripa è ricordata un ' altra si
nagoga dalle origini molto antiche, 
forse di poco posteriore a quella dei 
Quattro Capi: si tratta della scola det
ta di Portaleone, forse dal nome della 
contrada in cui sorgeva, ricordata an
che come scola della Porta, probabil
mente in ricordo di un ' altra posta vi
cino a Porta Portese, scomparsa con 
l'esodo degli ebrei da Trastevere2 1• 

A mio avviso quindi si può ragione
volmente ritenere che il primo inse
diamento ebraico sulla riva sinistra 
del Tevere sia stato posto sull'Isola 
Tiberina e soprattutto sulla vicina ri
va destra nel rione Ripa e solo suc
cessivamente vi sarebbe stata una 

20 Ibid., p. 267. 

progressiva espansione degli ebrei nel 
rione S. Angelo, espansione partico
larmente intensa nel corso del Due
cento. All'inizio del sec. XIV infatti 
la "contrada degli ebrei" era già una 
realtà ben definita. Il decreto senato
riale del l febbraio 1310, approvato 
da papa Bonifacio IX nel 1402 e 
quindi da Martino V nel 143022 , oltre 
alla conferma di privilegi e immunità 
alla comunità ebraica, che si voleva 
rassicurare - probabilmente dietro sua 
esplicita richiesta - dopo il trasferi
mento della sede pontificia ad Avi
gnone, definisce le aree cittadine do
ve gli ebrei vivevano e dove avrebbe
ro potuto circolare senza il segno di
stintivo: quella attraversata dalla ruga 
ludeorum , dall'odierna via Arenula 
fino alla chiesa di S. Angelo in Pe
scheria e da via della Pescheria al Te
vere, che costituiva la vera e propria 
"contrada degli ebrei" ; quella limitro
fa nel rione Ripa presso le case dei 
Pierleoni e infine la zona di Trasteve
re dalla riva del fiume "r'ecta via gi
rando versus ecc1esiam Sancte Ceci-

2/ lbid., p. 262-263; M ilano, 1/ Ghetto CiI., pp. 213-214. 

lie de Trastiberim", ma con la clauso
la che "Iudei habitantes ultra pontem 
Iudeorum et in Transtiberim non pos
sint venire ad Iudeos citra pontem Iu
deorum , et e converso, sine tabbardis 
rubeis" , cioè senza indossare il man
tello rosso, che era il segno distintivo 
previsto per gli uomini ebrei dagli 
statuti cittadini 23 . Da questo brano ri
sulta evidente che a quell' epoca era 
ancora rilevabile una presenza ebrai
ca sull ' isola Tiberina, come indica 
chiaramente l'espressione "Iudei ha
bitantes ultra pontem Iudeorum", pre
senza che sebbene molto più episodi
ca, rimarrà anche nei due secoli suc
cessivi. 
Sarà la bolla di Paolo IV che con l'i

stituzione del ghetto , ridurrà forzata
mente tutti gli ebrei in una zona cir
coscritta, innalzerà muri, chiuderà 
portoni: solo allora spariranno le i
stallazioni ebraiche di Trastevere e 
quelle poste a Ripa; anche !'Isola Ti
berina cesserà di essere per gli ebrei 
di Roma l'elemento di collegamento 
con le sedi storiche del loro passato . . 

22 Per il decrelO senatoriale cfr. G. BlusTeill , STo ria degli ebre i in Roma dal Il secolo avanTi CriSTO, ROllla -Maglione e S lI'ini- 192 /. pp. 8/-82. 1/ 
daCI/m ento è ediTO dapprima da H. Voge/sTein - P. Rieger, (GeschichTe der Juden in Rom, I. Ber/in /895, pp. 490 sgg.) e recentemellle ripubblicalO da 
S. Simonsohn, The APOSlOlic See and the Jews, I, Torol11o -Pol11ifica/ Instilwe of Mediaeva/ Swdies- 1988, n r. 499. 
2J STatuTi della ciTTà di Roma. cit., lib. Il, cap. 197, p. 190. 
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L'ACQUA 3l1Y99 

Sbocco della Cloaca Maxima nel fiume Tevere. (Foto: G. Pisani Sartoria) 
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Simonetta Conti* 

L'OSPEDALE DEI FATEBENEFRATELLI DAL XVI AL XIX 
SECOLO 

E' evidente che il parlare di una delle 
numerose strutture sanitarie esistenti a 
Roma inizia, per forza di cose, dalla 
medesima situazione della città. Que
sta durante il Medio Evo era piuttosto 
scadente!. Dopo il ritorno a Roma del 
papato, e segnatamente dalla seconda 
metà del XV secolo in poi , la situazio
ne fece registrare degli indubbi mi
glioramenti, i quali si scontrarono però 
con vari fattori esterni che ne vanifica
rono, in parte, i risultati. Pensiamo so
prattutto alla forte ripresa delle epide
mie malariche, dovute anche alle mu
tate condizioni climatiche e al costante 
incremento demografico dovuto al
l'immigrazione di comunità straniere, 
favorita da tutti i più importanti ponte
fici di quel periodo. 
I primi, veri studi sulla situazione sani
taria di Roma e dei suoi abitanti furo
no condotti soltanto nel XVI secolo, 
ma forse si possono utilizzare con ap
prossimazione, anche in riferimento ad 
epoche immediatamente precedenti, 
essendo improbabile che si fossero ve
rificate nel frattempo innovazioni so
stanziali per quanto attiene alle abitu
dini e ai livelli di vita popolari. In ge
nere, si può dire che la vita sanitaria di 
un romano medio, fosse improntata a 
una certa sregolatezza e superficialità, 
che appare più manifesta in tema di a
limentazione, riposo e prevenzione 
delle malattie. Disturbi alle vie respira
torie e alla circolazione affliggevano 

un po' tutti, mentre assai diffuse dove
vano risultare le malattie di stomac02• 

Sembra peraltro che la qualità del cibo 
lasciasse a desiderare, per cui si ritene
va che la maggior quantità servisse a 
compensare lo scarso potere nutritivo 
dei prodotti locali , tra cui la carne o
stentava la fama peggiore. Altra malat
tia diffusissima era il "mal di pietra", 
espressione con cui si indicavano ge
nericamente tutti i tipi di calcoli , certo 
favorita dalle poche accortezze prati
cate in fatto di igiene alimentare e dal
la tipica "durezza" dell ' acqua romana. 
Dunque, i romani mangiavano parec
chio e, soprattutto, bevevano copiosa
mente a causa del caldo che li afflig
geva per diversi mesi all'anno, procu
randosi ubriacature e congestioni. L'o
besità non doveva comunque rappre
sentare un problema per la popolazio
ne delle classi umili , quasi tutta impe
gnata in attività manuali . Lo era, tal
volta, per i nobili e per la curia, ma i 
rimedi consigliati per dimagrire erano 
così semplici ed efficaci che, probabil
mente, risulterebbero validissimi an
cora oggi, se qualcuno avesse voglia 
di metterli in pratica. 
CosÌ infatti ricaviamo dalle parole del 
medico Alessandro Petronio, vissuto a 
Roma nella seconda metà del XVI se
colo: 
"Questi ( .. . i grassi) anco sentiranno 
gran giovamento se spesso la mattina 
innanzi pranzo si sforzeranno di salire 

* Simolletta Conti, Istituto di Geografia, UI/iv. di Roma "La Sapiema". 

Monte Aventino, dove è hora Santa 
Sabina, overo il Ianicolo, dove hora è 
S. Pietro Montorio, ò qualche altro di 
quelli monti , che sono intorno a Ro
ma"3 

La piaga più grave era quella delle 
febbri intermittenti, che assalivano una 
percentuale altissima di persone con 
conseguenze deleterie sull' equi librio 
generale degli organismi colpiti. Feb
bri semiterzane,. terzane semplici e 
doppie, accompagnate da stati di son
nolenza e di fiacchezza, sono segnala
te in continuazione dai medici che, tut
tavia, ne ricercano la causa nel cibo 
eccessivo e nel vino ghiacciato. Sem
bra evidente la sintomatologia tipica 
degli stati malarici , di cui solo una 
piccola parte della popolazione riusci
va a non cadere preda. Per conseguen
za, l'aria di Roma si guadagnò in que
gli anni la fama negativa che nel Me
dio Evo non aveva mai avuto , e spe
cialmente le zone prossime al Tevere 
venivano indicate come ricettacolo 
privilegiato dei miasmi infettivi più 
pericolosi. Secondo le teorie allora 
prevalenti, la pesantezza dell' aria in 
fluiva negativamente sugli equilibri 
biologici dell 'organismo e perfino sul
la capacità a sopportare la fatica , inge
nerando uno stato di malessere genera
le collegato anche ai fattori climatici 
stagionali: 
"Onde ne seguita, che in questa Città 

lA . Con'adi, Annali delle epidemie occorse in Ita lia dalle prime memorie sino 011850, Bologna, Forni 1972.1'01. I. 
2 A. Petronio, Del vivere delli Romani et di conse/w /re lo sanità, libri cinque. Trad. B. Parravicini, Roma, D. Basa 1592, pp. 196-200. "Quanto poi spetta 
al nutrimento, che si piglia, è da sapere che pochi sono che possono digiunare; talché almeno mangiano due volte il giorno, e spesso ancor più; e se non. 
gli è proibito dalli comandamemi della Chiesa. mangiano molto più carne che non si mangia altrove, e questo è perché essendo li cibi di Roma di poco 
nutrimento ... gli huomini sono sforzati mangiar più presto spesso, che rare volte, e più presto in più quantità, e in più sostanza. che in manco quamità. e in 
lI1anco sostanza " ... ; "Tra le particolari infermità, che sogliano venir a Roma, la prima si giudica essere questa, cioè 1I//{/ sovrabbondanza d'hull1ori nella 
testa, dalla quale seguitano poi molti catarri, e dilatation i ai membri inferiori" ... ; "11 secondo male, che regna a Roma, è lo indigestione. che ha origine 
dall 'abbondanza del nutrimento ". 
3 A. Petronio, Del vivere delli Romani .... cit" p. 254. 
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ad a lcuni lacri mano gli occhi senza 
causa, alcuni altri hanno gli occhi, e le 
palpebre rosse, sentono fisch i nelle o
recchie e picchiamenti, gravezza di te
sta, catarri , irrochimento, tosse; molti 
altri ancora havendo offeso il polmone, 
si fanno thisichi, alcuni altri patiscono 
podraga, dolor di giunture, vertigine, 
morbo comitiale, e apoplessia, e per 
quello anco ne seguita, che nelle mag
gior parti delle febbri vi regnano dolor 
di testa, pazzie, letarghi e frenesie". 

Ma anche l' aria in movimento poteva 
essere nociva per la salute dei romani, 
specie in occasione dei vent i es ti vi 
provenienti dal sud: ostro e libeccio e
rano assai temuti, in quanto ritenuti 
cariche di agenti patogeni . Al riguar
do, è curioso ed emblematico il fatto 
che i ri oni dove abbondavano edifici 
particolarmente alti, come le residenze 
dei nobili o della curia, fossero giudi
cati più salubri non già per le migliori 
possibi lità preventive e curative della 
popolazione interessata, ma in virtù 
del maggiore ostacolo che i palazzi e
levati frapponevano alla circolazione 
dei venti indesiderati. 
E' sempre il medico Petronio che spie
ga: 
"Colui adunque, che mentre ch'è sano, 
desiderarà di preservarsi da quelle in
disposizioni, e seppure incomincia a 
sentir qualche principio, haverà caro, 
che il mal non vada crescendo più i
nanzi, gli converrà prima, e prncipal
mente habitar, quanto si può, nel più 
alto luogo di questa città e che la stan
za sua sia prima ben chiara, e sposta al 
sole d 'estate e d' inverno; e che le por
te ò le finestre si riguardino al dritto, 
l'una e l'altra in quell a parte, dove sa
ranno situate, acciocchè nessuna sorte 
d' aere vi si trattenga molto dentro, al
trimenti si corrompe e si putrefà ; e che 
non si fermi molto nelle più basse par
ti dell a casa, ma nelle più alte; perchè 
a questo modo tirarà sempre a sé l' ae
re più puro, manco grosso e manco 
denso. Bisogna poi trattenersi in casa 
più che si può, quando regnano venti 
gagliardi; ma se pur all'huomo con
verrà di uscire, deve avvedersi di non 
passar per quella v ia , per la quale 
cammina il vento"4. 
In definitiva, il quadro sanitari o com
plessivo della Roma quattro-c inque-

4 A. Pe/ronio. Del vivere delli ROlllani .... cil .. p. 203. 

centesca presentava parecchi fattori di 
preoccupazione, e la sal ute del popolo 
romano non doveva essere, nel suo in
sieme, molto robusta, anche e soprat
tutto al di fuori delle varie strutture sa
nitarie che nel frattempo si venivano 
creando, dove solo una minima parte 
degli abitanti dei vari rioni trovava as
sistenza. 
La presenza di grandi ospedali come 
quelli che furono costruiti dalla secon
da metà del '400 in poi, e di medici fa
mosi non bastava a fare di Roma una 
cit tà d i persone fis icamente sa ne . 
Troppi pochi romani si servivano degli 
ospedali , i più moderni e attrezzati dei 
qua li accoglievano quas i escl usiva
mente pazienti stranieri. Del resto lo 
sviluppo dei magnifici ospedali tardo
quattrocenteschi e rinascimentali non 
sempre rispondeva alle reali esigenze 
di una pianificazione sanitaria del ter
ritorio urbano e, da questo punto di vi
sta, l' universali smo cristiano nocque 
alla città nel senso che favorì una certa 
dispersione delle ri sorse assistenziali a 
favore di gruppi eterogenei (ad esem
pio i pellegrini) che con la popolazio
ne locale avevano poco o nulla a che 
fare. 
Concepiti e realizzati in funzione co
smopolita e dislocati nei punti forti de
gli interessi politico-commerciali della 
Chiesa, gli ospedali maggiori cercaro
no di espletare al meglio il difficile 
ruolo di schermo sanitari o che la natu
ra stessa di capoluogo esigeva per la 
città, ma non riuscirono mai a coprire 
del tutto i bisogni della popolazione 
residen te , la quale per lungo tempo 
continuò, sia pure con alterne fortune, 
ad organizzarsi in forme assistenziali 
proprie, legate all'attivi tà delle Con
fraternite laiche a scopo assistenziale e 
caritativo, all'esercizio delle Congre
gaz ioni di arti e mestieri e all' intra
prendenza delle Associazioni naziona
li che proprio attraverso gli ospizi 
mantenevano vivi i legami con la pa
tri a di origi ne, perpetuando così una 
tradizione già viva a Roma sin dai pri
mi secoli del Medio Evo. 
Nel panorama dell a Roma dei secoli 
XV e XVI vediamo che non mancava
no i nosocomi, ma anzi erano in nu
mero abbastanza numeroso, sia che si 
parli degli ospedali pi ù grandi e im
portanti, sia di quelli più piccoli e na-

5 S. Con/i. Roma dal 1450 al 1870: Qual/l'O Secoli di Vi/a della Cillà. Roma. L.s.D. 1998. pp. 40-41. 
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zional i che scompariranno quasi tutti 
tra il XVII e il XVIII secolo, rimanen
do solo il più delle volte come osp i
zi.Tutte le nazioni più importanti con 
cui Roma intratteneva relazioni aveva
no dei loro possedimenti in città: una 
chiesa, palazzi e, invariabilmente uno 
ospedale. Un ospizio degli Spagnoli e
sisteva presso la chiesa di S.Maria in 
Monserrato si n dal 1350 ed un secon
do essi ne agg iunsero circa 100 anni 
più tardi presso la chiesa di S. Giaco
mo a Piazza Navona. Nel 1399 sorse 
l'ospizio dei Tedeschi presso la ch iesa 
di S. Maria dell ' Anima, terminata per 
il giubi leo del 1400. Nel 1453 fu edifi
cato ]' importante ospizio degli Illirici , 
presso la chiesa di S. Girolamo degli 
Schiavon i in Campo Marzio; e sempre 
in Campo Marzio fu eretto nel 1455 
l'ospedale dei Bretoni presso la chiesa 
di S. Andrea de Marmorariis ; nel 1475 
entrò in funzione l'ospedale dei Lom
bardi sito sul luogo della chiesa di S. 
Nicolò del Tufo; l'ospedale nazionale 
francese, annesso alla chiesa di S. Lui
gi, fu rinnovato e ampliato verso il 
1480; nel 148 1 comparve l' ospizio na
zionale degli Abissini presso la chiesa 
di S. Stefano M aggiore; l ' os pi zio 
fiammingo di via del Sudario, presso 
l'Argentina, fu ristrutturato ve rso il 
1490; l'ospedale nazionale fiorentino, 
annesso alla chiesa di S. Giovanni dei 
Fiorentini, fu inaugurato poco prima 
della metà del XVI secolo, e l'ospeda
le dei Boemi, fondato dall ' imperatore 
Carlo IV, ricostruito nel 1457 ai Ban
chi Vecchi5. 

Di quell i più importanti si possono ri
cordare l'Ospedale di Santo Spirito in 
Saxia in Borgo, particolarmente com
petente per le affezioni malariche. Per 
forza di cose, durante il '400 l'ospeda
le di S. Spirito divenne il principale 
centro di raccolta per tutti gli afflitti da 
infezione malarica, determinando una 
grave insufficienza nelle possibilità ri
cettive e sanitarie del vecchio istituto 
innocenziano. A metà del XVI secolo 
il S. Spiri to spendeva in media 2.800 
scudi all' anno di grano, 2.200 di car
ne, 1.300 di uova e pollami, 800 di pe
sce e salumi, 600 di olio, 75 di legumi , 
200 di formagg i vari. Le spese annue 
per medicinali vari ammontavano in
vece a 2.000 scudi (fig. l ). 
Lo standard di funzionamento si man-



tenne costante per tutto il XVI e il X
VII secolo. Il Santa Maria della Con
solazione, nel rione Ripa, destinato in 
parti colar modo alla cura di traumi, fe
rite e di quant' altro richiedeva soccor
si di chirurgia istantanea, per un totale 
di oltre 60 letti era situato in una loca
lità ben riparata dai venti, ma ciò che 
soprattutto contribuiva a fare della 
Consolazione un luogo ecologicamen
te favorevole, era la mancanza di aree 
pianeggianti e spopolate nei suoi im
mediati dintorni (fig. 2). 
Nei primi anni del '500 fu persino 
creata una sezione riservata esclusiva
mente alle donne, in grado di ospitare 
una ventina di pazienti6, 1'Ospedale 
del S. Salvatore a S. Giovanni in Late
rano, nel rione Monti , anche questo 
specializzato per feriti e febbricitanti, 
con una capacità ricettiva di oltre 200 
letti, il San Giacomo in Augusta, nel 
rione Campo Marzio, detto anche de
gli Incurabili, destinato in particolar 
modo alla cura dei sifilitici, con una 
disponibilità di circa 150 posti letto 
(fig. 3), l'Ospedale della SS. Trinità 
dei Pellegrini e dei Convalescenti, nel 
rione Regola , creato appositamente 
per le cure ai pellegrini giubilari e di 
coloro che già dimessi da altri nosoco
mi non potevano ancora riprendere u
na vita normale, l'Ospedale di S. Ma
ria della Pietà dei Pazzarelli nel rione 
Colonna, deputato alla cura dei malati 
di mente con circa 80 posti letto, e 
l'Ospedale di S. Rocco o delle Parto
rienti, in Campo Marzio, cosÌ detto 
perchè in un reparto apposito venivano 
accolte, oltre alle malate povere e alle 
donne nobili decadute, le partorienti 
bisognose, sia oneste che nubili, l' O
spedale dedicato a San Giovanni Batti
sta dei Genovesi sito in Trastevere, 
voluto dali' armatore genovese Melia
duce Cicala appositamente per curare i 
marinai genovesi che fossero giunti al 
porto di Ripa Grande e poi aperto an
che ai marinai di altre nazioni7 e l'O
spedale di San Lazzaro dei Lebbrosi, 
fuori porta Angelica, alle pendici di 
Monte Mario, affiancata qualche tem
po dopo dal Lazzaretto posto sull' A-

ventino, presso la chiesa di 
San Lazzaro a Via Marmorata, 
ed infine nel XVIII secolo na
scerà, nel rione Trastevere, il 
San Gallicano. 
Oltre a questi, tutta una serie 
di piccoli ospedali nazionali o 
di confraternita, come si è vi
sto, arricchivano il panorama 
ospedaliero cittadino, e data 
l'esigua entità della popolazio
ne romana, può venire sponta
neo il domandarsi del perchè 
della nascita di un altro noso
comio quale quello del San 
Giovanni di Dio o Fatebene
fratelli. La risposta va cercata 
nella qualità della clientela, se 
così la si vuole chiamare, che 
divenne la base forte del Fate
benefratelIi, e nella regola del 
fondatore dell ' Ordine , San 
Giovanni di Dio, cui si deve la 
frase con la quale i suoi con
fratelli sono stati sempre rico
nosciuti nei secoli e che gli 
serviva per chiedere elemosine 
in favore dei poveri e disereda
ti: "Fate bene fratelli per amor 
di Dio". Infatti i fraticelli di 
Giovanni di Dio vagavano in
cessantemente nelle zone più 
povere della città per raccatta
re e curare coloro che mai nes
suno avrebbe soccorso, e man
tenedo se stessi e gli ammalati 
solo con il sostentamento do
vuto all' elemosina. 
In Italia il primo ospedale del-
1'ordine nacque a Napoli 8, al
lora vicereame spagnolo in Ita
lia, intorno al 1570 e ben pre
sto i confratelli giunsero a Ro
ma per soccorrere gli ammalati 
poveri9. 

Il nuovo ospedale, entrato su
bito nell' immaginario colletti
vo del popolo romano, il Fate
benefratelIi, ebbe la sua prima 
sede in Piazza di Pietra, dove i 
confratelli di Giovanni di Dio, 
subentrarono ad un collegio di 
orfani, trasferito altrove qual-

Figura l - L 'Arei ospedale di S. Spirito in Sassia nella 
Pianta di Roma di Antonio Tempesta del 1597. 

Figura 2 - La Chiesa e l'Ospedale di S. Maria della Consola
zione nella Pianta di Roma di Antonio Tempesta del 1597. 

6 A. Esposito, "Noròe sull'archivio dell'ospedale della Consolazione di Roma", in Arch. Soc. Rom. St. Patria, Roma, CI (1978), pp. 384-396; M. 
Biagiotti, "Esperienze e forme di pubblica assistenza a Roma tra Medio Evo e Rinascimento. Gli Ospedali di S. Maria in Portico, S. Maria delle Grazie e 
S. Maria della Consolazione", in Alli del Secondo seminario intem. Di Geografia medica. Ambiente urbano e qualità della vita (a cura di G. Arena), Rux, 
Perugia 1986. pp. 151-167. 
7 M. Biagiotti, "San Giovanni Ballista dei Genovesi in Trastevere ". in Liguria, Genova-Savona 1984, LI, nn. 9-10, pp. 9-14/12-15. 
8 M. Francini. Il Tevere SOIlO il lello. Quattro secoli di assistenza a Roma nell'opera dei Fatebenefratelli. Centro di Documentazione Giornalistica, Roma 
1982, p. 34. . 
9 Quelli che servono gli infermi. Assistenza e Medicina a Roma nei secoli XVI e XVII, Mostra Bibliografica, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e 
Biblioteca Vallicelliana, Roma 1987, pp. 30-31. 
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Figura 3 - L'Ospedale di San Giacomo degli Incurabili nella Pianta di Roma di Giovan Battista Nolli nella grande Pianta di Roma del 1748, 

che anno prima, e che era stato co
struito sulle rovine del tempio costrui
to da Antonino Pio, e ove odiernamen
te risiede la Borsa di Roma. Dato l'al
to numero di poveri che risiedevano 
nella città eterna, ai quali nessuna 
struttura organizzata prestava assisten
za, i Fatebenefratelli trovarono imme
diatamente numerosi infermi bisogno
si di cure, anzi talmente numerosi che 
ben presto il palazzo di Piazza di Pie
tra divenne insufficiente, cosÌ come di 
pari passo crescevano gli introiti del
l ' ospedale dovuti , unicamente alla ca
rità che cittadini di buon cuore elargi
vano senza remore. 
A questo proposito basta ricordare che 
un nobile spagnolo, abitante in Roma, 
il marchese di Alcafiisas donò: 

18 materassi usati ; 
22 pagliericci; 
26 coperte bianche e rosse; 
36 lenzuola, alcune nuove, alcune no; 
19 cuscini e capezzali; 
Il tra letti e cassapanche; 
9 seggiole; 
6 tavole di noce; 

e inoltre numerosi altri oggetti consi
derati di minor valore. 
Quando il co ll egio degli orfani di 
Piazza di Pietra divenne piccolo si 
cercò un ' altra sede, e questa fu trovata 
in un piccolo convento benedettino si
tuato nell 'isola di San Bartolomeo, o 
Isola Tiberina. Divenuto poi un con
vento femminile, nel 1573 a causa del
le inondazioni del Tevere le benedetti
ne che lo abitavano si trasferirono nel
la sede di Sant' Anna dei Falegnami e 
quindi anche la chiesa di San Benedet
to de lnsula venne ceduta con il mona
stero e la chiesa di S. Giovanni all' Ar
ciconfraternita dei Fatebenefratelli IO. 

Ma per quale motivo, al di là della ri
strettezza dei locali in Piazza di Pietra, 
venne scelta l'Isola Tiberina come 
luogo del nuovo nosocomio? Sin dal
l'antichità l' isola, che era stata dedica
ta dagli antichi romani ad Esculapio, 
aveva avuto un ruolo preponderante 
per la sanità popolare e forse a ciò a
veva contribuito, come non ultimo fat
tore la posizione al centro del fiume, 
che la predisponeva a divenire un otti-

mo lazzaretto, con la chiusura forzata 
dei ponti. 
Per tutto il Medioevo era stato in fun
zione un piccolo nosocomio dedicato a 
San Bartolomeo, anche patrono dell'i
sola, unito al convento delle benedetti
ne, e inoltre sempre sull' isola era pre
sente uno spazio sanitario riservato al
la minoranza di religione ebraica I l . 

Come era la città nella quale gli Ospe
dalieri di San Giovanni insediarono il 
loro ospedale? Si trattava di una città 
in pieno fervore di mutamenti urbani
stici e in crescita demografica notevo
le, ove sempre più numerosi erano i 
viaggiatori che vi si recavano e che ne 
hanno spesso lasciato numerose de
scrizioni, ma tutti sono d'accordo su 
un punto, le cattivissime condizioni i
gieniche in cui versava tutta la città. 
Anche il piccolo convento dell'Isola 
fu immediatamente sottoposto a note
voli cambiamenti per far posto sia ai 
confratelli che agli ammalati e alle 
suppellettili e provviste di cui abbiso
gnavano (fig. 4). 
Al piano terreno c'era un refettorio, la 

IO F Lombardi, Roma. Le Ch iese Scomparse. La memoria storica della città, F. Palombi Ed., Roma 19.92, pago 298. 
Il Sulla presenza degl i ebrei ali 'isola cfì-. sempre in questi atti la comunicazione di Anna Esposi/o. 
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Figura 4 - L'Isola Tiberina con t'Ospedale dei Fatebenefratelli nella Pianta di Roma di Giovan Battista Falda del 1676. 

cucina, la dispensa, la legnaia, la can
tina e altri locali. AI primo la residen
za del padre generale, una sala riunio
ni, quattro dormitori. AI secondo pia
no un camerone per i novizi. L' infer
meria era anch'essa situata al piano
terreno, ma costruita in modo che fos
se sopraelevata rispetto alle previste i
nondazioni del Tevere. La corsia era 
lunga oltre 50 metri , ed esisteva la 
possibilità di raddoppiare il numero 
dei malati, con la costruzione di un 
semplice stanzone, situato sopra la 
corsia. 
L'interessante nella vita di questo o
spedale, visto anche in contrapposi
zione agli altri, appare il modo di ge
stire gli ammalati. Data per scontata 
la presenza di un letto per ogni amma
lato, cosa non sempre presente nel re
sto d'Europa, ed il cambio delle len
zuola, vediamo la pulizia di ogni ma
lato che veniva accolto, né va dimen
ticato in questo caso che la maggior 
parte degli utenti era costituita da po
veri, indigenti e mendicanti ; e ad ogni 
ammalato veniva dato un vestiario a-

datto e pianelle , e gli ammalati più 
gravi potevano essere isolati dagli al
tri da paraventi di colore verde. 
Altra novità la presenza di un registro, 
per ogni ammalato, sul quale veniva
no annotate tutte le caratteristiche del
la malattia e della cura cui veniva sot
toposto, si può quindi quasi parlare 
dell ' inizio della cartella clinica. Tutte 
le mattine passava la visita del medi
co, seguito dai suoi assistenti e anche 
dallo speziale, al quale venivano com
missionate le medicine di cui 'si aveva 
bisogno. 
" ... Doppo che l'infermo sarà in letto, 
vada il fratello custode delle robbe & 
scriva in un libro à questo effetto de
sti nato i I nome, cognome, patria, età, 
essercitio, tutti li vestimenti ... doppo 
in margine del! ' istesso libro scriva il 
giorno nel quale partirà l' infermo ò 
vero morrà ... .I1 medico & cirugico vi
siteranna doi volte il giorno li poveri 
infermi, ... e gli infermi si trovino alla 
visita, insieme con il speciale, & bar
biero , ciascuno de quali habbia il suo 
libro, & ivi distintamente scriva tutto 

ciò che ordinarà il medico , non tanto 
circa il mangiare, & bere, mà ancora 
in quanto a' medicamenti, & l' infer
miero maggiore ne tenga cura partico
lare ... "12. 

All'Ospedale era annesso anche un ci
mitero, nel quale venivano tumulati 
coloro che decedavano durante il rico
vero. 
Anche il Fatebenefratelli aveva la sua 
spezieria annessa all'ospedale e al 
convento, e pur avendo cambiato leg
germente di posto la farmacia è tutto
ra annessa all ' ospedale. La fondazio
ne della farmacia è contemporanea al
l'Ospedale e reca la data del 21 ago
sto 1584 13 : 

" ... si riscontra "esservi tutti i medica
menti , decotti, droghe et altre cose ne
cessarie ordinate dal protomedico di 
Roma nell a nota detta RenI/n perendo
rum e per prova et assaggio fatto
ne" ... Si vendono anche "fuora a seco
lari e a tutti quei che capitano per 
comprarli , però in poca quantità et a 
prezzo moderato, a causa che l' odier
ni superiori, per evitare i litigi e danni 

/2 Regola di S. Agosrino conl'esposbone di Ugolle da S. VirfOre er cosrindOlli del/a religione del dil'oro Giovalllli di Dio. ROlliO 1617. 
/3 L. ColapillfO. Fanllacisri e Farmacie del/a Vecchia ROllla. Nobile Collegio Chilllico Farlllacewico ROlllallO. ROlliO 1998. pp. 30-3 I. 

59 



- L'ACQUA 9'J7ffifflffl .. i61!1F--~-~-~-~~~-~--------~~~~9[1I\ifl1e~m~Om1't~e ~= 

patiti nel tempo passato non vogliono 
che si facci credenza"14. 
La prova del fuoco dell'efficienza del 
Fatebenefratelli venne nel 1656 in oc
casione della grande peste. In quel
l'occasione l'ospedale dell' Isola di
venne un lazzaretto, data anche la fa
cilità di chiudere gli accessi dell'iso
la, e quindi evitare che gli ammalati 
si potessero muovere. 

24.VI./24. VIII 1656 
24.VIIIO. XI. 1656 
I 1.xI./ 16. XI. 1656 
17.XI./24. XI. 1656 
25.XI. / l.xn. 1656 
2.xI. / 15.xn. 1656 
16.XI. / 22.xn. 1656 
23.XI / 29.Xn. 1656 
30.xn.1656 / 5.1. 1657 
6.1. /19.r. 1657 
20.1. /26.1. 1657 
27.1. / 2.n. 1657 
17 .n. /9.III. 1657 

TOTALE 

Ammalati Morti 
542 358 

5634 5039 
576 699 
635 721 
561 657 
464 638 
207 242 
109 180 
71 II I 

179 182 
80 76 
59 70 
79 10 1 

8654 8746 

Nell'Ospedale vennero accolti gli uo
mini, negli edifici annessi alla torre 
Caetani le donne, nella parte del con
vento verso Trastevere fu posto il 
Lazzaretto dei nobili, e tutta l'Isola 
venne completamente evacuata e adi
bita solo ad ospedale. Il convento di 
S. Bartolomeo fu destinato al perso
nale medico ed infermieristico, men
tre i due ponti vennero chiusi con un 
doppio ordine di cancelli "validi e 
forti" denominati rispettivamente: 
"cancellate pulite" quelle esterne e 
"cancellate sporche" quelle interne a 
contatto con l'Isola l 5• 

A questi vanno aggiunti gli ebrei deceduti nellazzaretto del ghetto 

Dall' elenco degli ammalati e dei 
morti riusciamo a sapere quanti furo
no gli uni e gli altri, suddivisi nei vari 
periodi dell'infierire del morbo: 
I morti dell'Isola venivano trasportati 
su barca e seppelliti nei prati presso 
la basilica di San Paolo fuori le Mura. 
Nel 1702 l'Ospedale venne rinnovato 
e ampliato aggiungendo una seconda 
corsia che poteva accogliere venti 
malati. Questa seconda corsia si tro
vava sopraelevata rispetto alla princi
pale o dell' Assunta. 

TOTALE 

Data la sua posizione l'Ospedale fu 
sempre usato come lazzaretto anche 
in occasioni successive, come quella 
del colera del 1837. Sviluppatasi nei 
mesi estivi di quell' anno, portò ben 
presto a numerosi decessi, aumentati 
anche dal fatto che per alcune setti
mane non si volle credere che fosse 
vero e proprio colera, e ben presto 
tutti gli ospedali della città vennero 
allertati e ancora una volta il carico 
maggiore spettò ai Fatebenefratelli 
che, in quell' occasione, si trovarono 
ad operare anche in altri nosocomi, 
quali: 
"per gli uomini, nel monastero bene
dettino di San Callisto e nel convento 
di Gesù e Maria degli Agostiniani 

/5 G. RUSSO/IO, Le origini de i Fatebenefratelli in Roma, Roma 1966. 

16 M. Francini, 11 Tevere sotto il letto .... ci /., pp. 199-203. 
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Scalzi; per le donne, nel convento di 
S. Maria in Posterula degli Agostinia
ni irlandesi e nel convento degli Oli
vetani di S. Francesca Romana, per 
gli uomini e per le donne, nell'ospi
zio di Santa Galla; per i carabinieri 
nel convento francescano di San 
Bartolomeo" 16. 
Dopo questo exploit, ai frati del Fate
benefratelli vennero affidati anche gli 
ospedali di San Giacomo degli Incu
rabili e di San Gallicano a Trastevere. 
Sino al 20 settembre del 1870 il Fate
benefratelli fu strettamente inserito 
negli avvenimenti della Repubblica 
romana del 1849, in quelli del 1867 
ed infine in quelli della presa di Ro
ma. Il resto è storia odierna. 



Ivana Ait* 

I MULINI E L'ISOLA TIBERINA 

La percezIOne attuale del Tevere è 
quella di un fiume che scorre del tutto 
isolato e avulso dalla vita della città. 
Le sue acque sono oggetto di fuggevo
le attenzione, allorché ne attraversia
mo i ponti o se, dall ' alto dei muraglio
ni, gettiamo uno sguardo, talora incu
riosito , per seguirne il corso lento e 
per lo più sonnacchioso. 
Si tratta di un ' immagine deformata dal 
momento in cui vennero innalzate 
quelle barriere artificiali che posero fi
ne alle inondazioni ma che hanno 
creato una frattura non più rimargina
bile fra i cittadini e quello che fu uno 
dei più suggestivi paesaggi della città 
preunitaria nonché fondamentale ele
mento di sviluppo economico. I 
Bisogna infatti sottolineare come il 
Tevere, oltre ad esser importante per 
l' approvvigionamento idrico, fin dal
l'antichità fosse la principale via attra
verso cui giungevano in città i riforni
menti di generi di varia tipologia2 e 
sulle cui sponde si erano sviluppati es
senziali impianti produttivi .3 

È quanto peraltro balza evidente dalle 
immagini di Roma che ci sono perve-

nute ed è confermato dalla documenta
zione che, purtroppo, fino al XVI se
colo è piuttosto carente e lacunosa. 
In questo fiume che fu , in questo pae
saggio perduto, un posto rilevante è 
occupato proprio dall'attività produtti
va basata sullo sfruttamento delle ac
que; un' attività che nel XV secolo a
veva un tale sviluppo da suscitare lo 
stupore di un viaggi atore spagnolo, 
Pietro Tafur, il quale nell a sua descri
zione della città dei primi decenni del 
XV secolo, riferi sce come per l'alto 
numero di mulini le due rive del Teve
re sembravano quasi congiungersi: 
"En esta rivera ay muchos molinos de 
la una parte e de la otra, que fazen la 
çibdat toda una" .4 
D' altronde nell' ambito de li' approvvi
gionamento cerealicolo i mulini da 
grano costituivano una struttura di pri
maria importanza come emerge chi a
ramente dalla normativa degli statuti 
della città e delle gabelle di Roma.5 In 
particolare venivano regolamentati in 
modo assai minuzioso i compiti dei 
mugnai sia per l'importanza del ruolo 
da loro rivestito, per cui le autorità e-

rano preoccupate di evitare frodi sul 
macinato, sia perché il mulino rappre
sentava uno dei settori chiave del pro
fitto . 
Nonostante l' importanza rivestita da 
questo settore dell ' economia cittadina 
solo di recente il mercato del grano è 
oggetto di studio sistematico da parte 
di Luciano Palerm06 mentre per l ' atti
vità molitoria a Roma la ricerca è an
cora agli inizi. 7 Si daranno quindi in 
questa sede alcune tracce di un lavoro 
che richiederà ulteriori approfondi
menti. 
Risalgono al 1497 i primi statuti 
dell 'Ars molendinorum a noi pervenu
ti 8 che permettono di entrare all'inter
no della vita sociale ed economica del
l ' organizzazione dei mugnai . Non è 
questa la sede per un ' analisi dell ' orga
nismo corporativo interessa piuttosto 
rilevare come dal dettato statutario in 
principale modo si impongano due a
spetti : l'importanza che avevano i mu
gnai di fiume , ai quali erano ricono
sciuti particolari privilegi, e ]' alto nu
mero di impianti. J mulini , almeno se
condo quanto si evince da un elenco 

* Dottoressa, ricercatrice presso il Dipartimento di studi sulle Società e le Culture del Medioevo dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza ". 
I Per un 'a nalisi del conce lto di sviluppo economico anche rigua rdo alla città di Roma si rin via a L. Palermo, Sviluppo economico e società 
preindllstria li. Cicli. st rullure e congillnfllre in Europa dal mediaeva alla prima elà made rn a, Roma 1997. 
2 Cf r. L. Palermo, Il porto di Roma nel XIV e XV secolo. Strutture socio-economiche e sta tllti , Roma 1979. 
3 È attestata intorno alla metà del XV secolo un 'intensa alli vità cantieristica navale nei press i di Ripa cfr. 1. Ait, Un aspe Ilo del salariato a 
Roma nel X V secolo: la Fabrica Galea rum slllle rive del Teve re (1457-58), in Cultura e società nell'Italia medieva le. Studi per Paolo Brezzi, 
Roma 1988, 2 vo li ., I, pp. 7-25. 
~ 1. Vives, Anda ncas e Viajes de un hida lgo espG/ìol (1436 -1439) con una desc ripcion de Roma, in Gesammelte Aufsa tze zur Ku lturgeschich te 
Span iens, 7, a c. di H. Finke, Munster in Weslla len 1938, p. 194. SI/ Pietro Tat l/ r e sulla sua re lazione di viagg io si rinvia al saggio di M. 
Vaquero Pineiro, Viaggia tori spagnoli a Roma nel Ql/allrOCel1l0, in corso di stampa in 2000 viagg i a Roma, a c. di S. Madda lo, Roma nel 
Rinascimellto. 
5 Sta tllli della cillà di Roma, ed. C. RE, Roma 1880 e Stat llli delle gabelle di Roma, ed. S. Malates ta, Roma / 885, SI/ Ila politica annonaria del 
CO I/lU ne di Roma s i rimanda all'analisi di L. Palermo. Me rcati del gl'al/o a Roma tra Medioevo e Rinascimento . 1. Il mercato distrellua /e de l 
gra no il/ età comunale, Roma / 990. 
6 Oltre al citato lavo ro s i vedano le accura te analisi d i L. Pa lermo, Il comm ercio del gra no in un s istema annonario: l' Italia centrale nel tardò 
Medioevo, in Me rca ti e consumi, organizzaz ione e qualificazione del comme rcio in Italia, A tt i del JO COllvegno Naz ionale d i Storia de l 
Commercio in Ita lia. Bologna 1986, pp. 79-95, e ID. , Politica annonaria e normat iva statuta ria nei comlll1 i laz iali bassomedioevali: la gestione 
dell'offerta. in Statut i e ricerca storica, All i del convegno, Feren tino /99/ , pp. 181-208. 
7 Per il Lazio si rinvia al recellte studio di A. Lanconelli, l m ulini di Viterbo (secoli XII -XI V). in Terra. acque e lavo ro nella Viterbo medievale, 
premessa di A. Cortonesi, Roma 1992 (Nuo vi Studi Storici-1 5), pp. 3 -7 l . 
8 Archivio Storico Cap ito lino, Statuti dell 'arte e un iversità de molin ari di Roma, Credo Xl , t. 4 l. 
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con tenuto nel codice degli statu ti , sa
rebbero stati 23, sul fini re del '500, dai 
suggestivi nomi di donna: la Nara, la 
Concordia, la Menichina, solo per ci
tarne alcuni, che talora possono rich ia
mare il nome del loro proprietario, co
me nel caso della mola Altovita, o del
la Ciencia, riferendosi rispettivamente 
all a famiglia Altoviti e Cenci.9 Risulta 
però di ffici le distinguere, allo stato at
tuale della ricerca, quante fossero le 
mole d i fiume e que lle di terra. Fra 
queste i muli ni de l districtus Urbis 
certamente avevano un ruo lo non se
condario, come emerge ch iaramente 
dall ' alto numero di investimenti effet
tuati anche in questo ambito. 
Risalirebbe alla prima metà del VI se
colo la ri presa dell ' atti vità molitoria 
sul fiume Tevere, allorché, assediata la 
città dai goti e distrutti tutti gli acque
dotti , com preso qu e ll o del l ' acq ua 
T raiana che alimentava i mulini de l 
Gian icolo, IO fu necessario trovare una 
soluzione per far fronte alla domanda 
ci ttadina di macinato. I I La "ri scoper
ta" de i m ulini sul f iume avven iva, 
dunque , sotto la pressante spinta di 
fo rze contingenti. 
In un documento di qualche secolo do
po, siamo per l' esattezza intorno all a 
metà del 900, sono menzionati ben 8 
mu lini ancorati nel tratto di fiume fra 
Castel S. Angelo e la scuola dei Sasso
ni.12 Tuttavia è probabi le che già a 
quest' epoca la maggiore concentrazio
ne d i impianti si trovasse ne i pressi 

dell'Isola Tiberina. Infatti in questa a
rea si poteva sfruttare la maggiore for
za delle acque provocata dall' interru
zione al corso de l fiu me dovu ta alla 
presenza dell ' iso la. L' aumento della 
pressione determinato da questo bru
sco e co nsiderevo le restringi mento 
dell ' alveo costituiva un ottimo propul
sore per azionare la ruota dei mulini. 13 

Allo stato attuale della ricerca non è 
stato possibile individuare l ' utilizza
zione esatta di questi opifici . I docu
menti finora esaminati sono infatti ge
nerici al riguardo anche se per lo più 
sembra trattarsi di mulini di granaglie, 
che costituivano i trad iziona li punti 
nevralgici per l ' approvvigionamento 
della città. Questo non esclude natu
ralmente l'esistenza di strutture moli
torie adibite anche ad usi industriali . 
Dell'importanza di questi poli produt
tivi, il cui rilievo per il rifornimento di 
farina per il mercato cittadi no è evi
dente, si hanno di vers i ri scon tr i. In 
primo luogo vi è la costante preoccu
pazione che l'opificio, in caso di dan
neggiamenti , venisse riattrezzato entro 
il più breve tempo poss ibile. Nei con
tratti di locazione relativi ai mulini si 
trova talora la clausola che nel caso di 
risistemazione dell ' impianto al locato
re era concesso generalmente un pe
riodo massimo di 3 mesi per l' ultima
zione dei lavori.14 Oltre agli eventi na
turali, le fonti ricordano anche i danni 
provocati dall'attacco di armati; even
to forse non tanto infreq uente se in al-

cuni con tratt i era previsto l 'esonero 
dal pagamento del canone di locazione 
se il mulino fosse stato danneggiato a 
causa di disordini .15 In alcuni casi si 
provvide anche ad erigere delle strut
ture d ife nsive. A questo propos ito il 
croni sta romano, Antonio di Pietro 
dello Schiavo, ri corda come nel 1409 
ven isse ricostru ita la mola del S. Spiri
to, que erat deguastata per Romanos, 
ed in questa occasione fosse innalzata 
una vertescha super turricellam, in 
medio jluminis, prope molam S. Spiri
tus, videlicet contra Romanos. 16 

Con i dati fi nora a disposizione risu lta 
diffici le poter ricostruire la struttura e 
il funzionamento degli opifici, saranno 
infatti necessarie ulteriori ricerche per 
poter acq ui sire maggiori elementi . 17 

Pertanto in questa sede mi limito a for
nire alcune indicazioni . Un dato certo 
è che s i trattava di edifici in legno 
composti da due imbarcazioni affian
cate, una esterna più piccola, ed una 
interna di dimensioni maggiori , sulla 
quale era istallata la mola e l ' ingra
nagg io. 18 Già intorno alla metà de l 
'300 Giovanni Cavallini ricordava le 
naves in quibus stant ... molendina; et 
in eisdem bIada tenuntur et alie spe
cies frumento rum. 19 

Fra le due imbarcazioni dunque ven iva 
situata la ruota verticale che metteva 
in movi mento una o più macine. 2o l 
dati pervenuti non permettono però di 
capire le d imens ioni della ruota né 
contengono elementi utili per una esat-

Q Non è affatto chiaro se nelle due liste, la prima del 3 febbraio 1563, redalla iII occasiolle di lilla adullanza dell 'arte in portiCi I ecclesie S. Bartolomei iII 
II/s/lla Lacheoll ia, lo secol/da del 30 gelll/aio 1575 il/ choro societaTis Sal/ete Marie de Horto, siano elel/cati tu Ili i mugnai che avevano iII gestione i mulill i 
operallli il/ Roma oppure se si tratti solo dei rappresel/tanti dell'arte, ibid., af / 8ve 221'. 
/O La descrizione del nuovo impiallto situato Ilei pressi del porue Aurelio si trova in Procopio di Cesarea, segretario del generale Belisario, Procopio di 
Cesarea, Le guerre. Persial/a Valldalica Cotica, a cura di M. O 'averi, Torillo /977, La guerra gotica, /, 19, 25. 
// R. Kra/ltheil11er, Roma Profilo di l./Ila città, Roma 1981, p. 303. 
/2 La I/otizia è tratta da ull a ho Ila di papa Agapito Il dell'alino 955, il documelllo è riportato in C. Corvisieri, Delle posterule tiherill e tra la porta 
Flaminia ed il pOl1le Cianicolense, il/ «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 1,1878, pp. 79-160, p. 150 nota 2. 
/3 Ancora per il periodo altomedioevale nel Liher Pontifcalis SOl/O ricordati mulini tanto sul Cianicolo quanto in altri luoghi, in quest 'ultimo caso si 
potrehhe tra ttare anche dei mulini sul Tevere, cfr. Liher PO/llifcalis Ecclesine ROlllanae, edi: . L. Duches/Je, 3 voll. Paris 1886, I, 324 (Onorio 1,625-38), e 
503 (Adriano I, 772 -95). 
/-1 Si veda l'a tto del 1 agosto 1263 relativo ad Wl mulino di proprietà delle monache di S. Sisto e trascritto in Le più an tiche carte del convento di San Sisto 
il/ Roma (905-1300) , a c. di C. Carhollett i Venditte/li, Roma 1987, doc. 145, in particolare p. 294. 
/5 I l 5 lIlaggio del 1380 Pietro di Loren~o Sal/tlli del rione Pigna si impegnava a consegnare al mugnaio Ciacomello di Cola Lemmi 9 scorsi di grano al 
Illese per l'uffitto di Wl mulino con la c/allsola che se esset hriga generalis q/l a dictwl! molendin um fructifcare 1/01/ possit sarehhe stato esonerato da tale 
obbligo. la trascri~ione dell'atto si trovo in Vn notaio romano del Trecento. I protocolli di Francesco di Stefano de Capurgallis (1374 -1 386), a c. di R. 
Mosti, Roma 1994, doc. 379. 
/6 /1 diario romano di Alltonio di Pietro dello Schiavo dal 19 ottohre 1404 al 25 settemhre 1417, ed. F. Isoldi in Renon ltalica rum Scriptores, 24/5 
(1912-19 / 7), p. 45. 
17 Cfr. a questo proposito le attrezzalltre dei mulini del territorio senese in D. Bulestracci, ApprovvigionamenTO e dis tribuzione dei prodotti alimentari a 
Siena, in «Archeologia Medievale», 198 1. pp. 127-154, in particolare alle pp. 133-135. 
18 Il IO marzo del /477 Nutius de Risis di Narni diede a cottimo dei lavori, a Bemardino Maselli di Napoli, ad Antonio lohannetti di Vercelli e a maestro 
Nicola veneto, per la costruzione di un mulino su un un hurchio che si trovava proprio SO IlO il ponte Quattro Capi, taliter qui possit macinare ad usum 
hOl/ i molendini" Archivio di Stato di Roma (=ASR), Collegio dei Notai Capitolini (=CNC), 1764, c. 29r (ad annum). 
/ 9 lohannes Cahallini de Cerronihus, Polistoria de virtutihus et dot ihus Romanorum, recenSll it M. Laureys, Stutga rdiae et Lipsiae 1995, VIII.n . / , p. 
222. 
20 In particolare le fonti dist inguono ii'a l'aquimolwl/ molentem W/O o l'aquimolum molentem duo, e laddove veniva agg iunta IIna macina si procedeva 
al/che al raddoppio del canone di loca~ione, cfr. un atto del 4 febhraio del 1360 in I protocolli di lohannes Nicolai Pauli un notaio romano del '300, a 
cllra di R. Mosti, Roma 1982, doc. 291. 
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ta ricostruzione di questo importante 
elemento dell ' impianto.21 

Per quanto riguarda i mulini situati nei 
pressi dell ' Isola Tiberina, secondo 
quanto si evince dalla documentazio
ne , potevano essere legati agli archi 
del ponte iudeorum, chiamato anche 
ponte Quattro Capi, o del ponte Rotto, 
oppure ormeggiati, mediante catene e 
corde agli staffilari, cioè pali in mura
tura piantati sulla terraferma. Comun
que sia da questi mulini galleggianti si 
accedeva alla sponda mediante scale, 
anch'esse di muratura. 
Con i dati reperiti è difficile, se non 
impossibile, determinare il rendimento 
di questi impianti molitori. Tuttavia e
lementi utili a precisare sia l'importan
za economica del mulino nell'ambito 
dei settori di investimento è fornito dai 
contratti di locazione e di vendita oltre 
che dagli inventari. 
Certamente l' elevato valore dei mulini 
è giustificato dalle forti rendite che tali 
impianti procuravano. Il canone di lo
cazione di un mulino si aggirava intor
no ai 100-120 ducati d'oro l 'anno, che 
corrispondeva a 9-10 ducati d'oro il 
mese, o al cOITispettivo di 30 rubbia di 
grano macinato, con una rendita che si 
aggirava intorno al 10%.22 Interessante 
notare come la presenza in città del 
papa e della sua corte influenzasse 
l'andamento dei prezzi anche in que
sto particolare settore del mercato im
mobiliare. Infatti in un contratto del 
1466 veniva concordato il canone di 
120 ducati l'anno a condizione che il 
papa fosse in Urbe eum Curia .23 È 
chiaro che la presenza in città della 
corte papale significava una domanda 
maggiore di beni di prima necessità 

dovuta ad un numero maggiore di per
sone che, in modo più o meno stabile, 
transitavano per Roma, ma è altresì e
vidente che vi era anche la possibilità 
di aumentare la produzione. Se ne de
duce che il mulino rappresentava una 
fonte di reddito sicura e di un certo ri
lievo,24 che si può giudicare in pieno 
solo se paragonata alla rendita deri
vante dalle proprietà immobiliari e 
fondiarie. Un'ulteriore, chiara indica
zione a questo riguardo si ha dunque 
dai contratti di compravendita che per
mettono di fissare intorno ai 300 duca
ti d'oro il prezzo medio di un mulino 
s ituato nell'area qui presa in esame, 
dato che, confrontato con quello del 
mercato immobiliare cittadino fra '300 
e '400, relativo soprattutto ad esercizi 
di tipo produttivo-commerciali, evi
denzia chiaramente il ruolo di primo 
piano rivestito dall'investimento in 
questo settore. 
Per quanto riguarda la valutazione 
delle attrezzature, secondo gli inven
tari esaminati, si aggirava in media 
intorno ai 70 ducati d 'oro, di cui circa 
la metà era rappresentata dalle pietre 
per le macine. A questo proposito ri
sulta difficile, allo stato attuale della 
ricerca, stabilire con esattezza la zona 
di provenienza delle particolari pietre 
utilizzate per fare le macine. È plausi
bile ritenere che fossero importate per 
lo più dalle cave di Bagnoregio,25 che 
data la loro specificità venivano per 
l 'appunto chiamate " macinarie ".26 
Fanno parte dei beni in dotazione an
che gli animali da soma, in media, nei 
documenti esaminati, si trova men
zione di tre asini, ma in alcuni casi il 
mugnaio poteva disporre di ben 6 be-

stie, stimate 24 ducati d'oro .27 

Come ha evidenziato George Duby la 
costruzione di un mulino richiedeva il 
possesso di notevoli capitali così che 
poteva essere realizzato solo da un en
te ecclesiastico o da un esponente del
l'aristocrazia.28 Il proprietario o il pos
sessore, appartenendo per lo più al ce
to dell 'é lite municipale, era in grado 
quindi di affrontare le spese relative 
all' acquisto dell' impianto e alla sua 
manutenzione.29 Il mulino infatti ri
chiedeva una continua cura, e partico
lare attenzione doveva essere posta 
nell' adeguata martellatura delle mole, 
in quanto l'attrito tendeva a farle dive
nire lisce, e nella loro eventuale e, non 
certo rara , sostituzione, in modo da 
mantenere costante la resa e la qualità 
della macinatura. 
Fra '300 e '400 la maggior parte dei 
mulini romani erano passati quasi to
talmente nelle mani, o perlomeno sot
to il controllo, delle famiglie dell'ari
stocrazia municipale. Si trattava in ge
nere di proprietà parcellizzate, divise 
cioè per quote: infatti difficilmente 
questi impianti venivano gestiti diret
tamente, nella maggior parte dei casi 
venivano dati in locazione. Quest'ulti
ma forma era preferita in quanto si 
trattava di un ' attività che richiedeva 
diverse capacità artigianali che manca
vano di solito a quanti se ne interessa
vano solo perché rappresentava un in
vestimento proficuo. La lettura del
l'ordinamento corporativo offre dei 
chiarimenti circa le funzioni dei pro
prietari o possessori dei mulini e dei 
locatari . In particolare era quest' ulti
mo, il "molinaro", ad occuparsi del
l' apparato produttivo nel suo comples-

21 Sull 'imporlan ~a di questo componente per U/l{/ conoscen~a della produttività degli impianti molitori si rimanda alle considerazioni di L Makkai, 
Producti vité et exp loitation des sources d'énergie (XII·XVII siècle), in Produttività e tecnologie nei secoli XII-XVII, a c. di S. Mariotti, Atti delle 
«Settimane di Studio» dell' Istituto Intema~ionale di Storia Econolllica «F Datini» di Prato, Firen~e 198/ , pp. 165-/81. 
22 Un rendilllento che apparirebbe superiore a quello rica vato da altri immobili si veda a questo proposito il saggio di H. Broise e l. -C Maire Vigueur, 
S/rlilll/refamigliari, spa~io domestico e architettura civile a Roma alla fine del Medioevo, in Storia dell 'arte italiana, XII: Momenti di architettura, Torino 
1993, pp. 99-160, in particolare a p. 112. 
23 Sui lIIeccanismi del lllercato illlmobiliare romano fra '300 e '400 si rinvia a L Palerlllo, Sviluppo econolllico e società preindustriali ciI., in particolare 
alle pp. 405-408 e alla bibliografia ivi citata. Per l'andamento del mercato il1ll1lobiliare in questo periodo si rimanda al/e analisi di G. Curcio, «Nisi 
celeri te l' repararetur totaliter est ruill/ra». Nota~ioni su struttura urbana e rinnovamento edili~io in Roma al tempo di Marlino V, iII AI/e origini della 
II1/0 va ROllla Martino V( /41 7-1431), a Co di M. Chiabò, G. D 'Alessandro, P. Piacentin i, C Ranieri, Roma 1992, pp.537·554, e di M. Vaquero Pineiro, Il 
lIIercato immobiliare, in ibid., pp. 555-569 e ID. , La rellta y las casas. El patrilllonio inmobiliario de la iglesia de Santiago de 10.1' Espagnoles de Roma 
elitre los siglosXVvXVII, ROl1la 1999. 
2-1 Cfr. L. Palermo, Mercati del grano cit iII particolare alle pp. 15 1 e sgg. 
25 Un 'il1lportante cm 'a si trova va lIella se/va Carbollara ilei territorio di Bagnoregio, cfi-. A. Cortonesi, CoitI/re, pratiche agrarie e allevamento nel La~io 
bassomedievale. Testil1lonianze dalla legisla;,iolle statlllaria. in «Archivio della Società ROl1lana di Storia Patria », 101 (1978), pp. 97-2 19, iII particolare 
alle pp. 141 · 142; si veda inoltre A. Lallcollel/i, Imulilli di Viterbo ciI. , p. 29 l/. 12. 
26 Cfr. G. Baciarello, Le cave di basalto bagnoresi nel tardo medioevo, iII «Rivista Storica del La~io» , 1(1993), pp. 21- 39, p. 24. 
27 È quallto si evince da diversi inventari di impianti molitori, in particolare si veda il contratto di locaziolle del mulino di Giacomo Petrutii Lelli Alte, 
stipulato il 5 gellnaio del 1468, in ASR, CNC, 1663, c. 52r- v. cfr. I. Ait. Tra scien~a e mercato. Gli spe~iali a Roma ne/ tardo Medioevo, Istituto Na~ionale 
di SII/di ROlllalli, Roma 1996. p. 118 e Il. 173. 
28 G. Dubl'. L 'ecollomia rurale lI ell'El/ropa medievale, Bari 1983, pp. 25-26: cfr. in particolare A. Gil/ffrida, Permallen~a tecllologica ed espansiolle 
territoriale de/ml/lillo ad acqua siciliallo (secc. XIV-XV/), iii Prodl/ttività e tecnologie cit. , pp. 205-221, in particolare p. 212. 
29 È quanto rileva per la sitl/aziolle viterbese. anche se per 11/1 periodo precedente, A. Lallconelli. Iml/lilli di Viterbo cit., pp. 55-56. 
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Figura l - Pianta di Giovanni Maggi (1774) . 

so: dall a presa d 'acqua alla manuten
zione delle mole; mentre al personale 
sa lariato , il garzone, denominato an
che "caricatore o seditore", era asse
gnato il compito di provvedere al tra
sporto del frumento ed anche di sorve
gliare l'impianto giorno e notte. 

È probabi le che in alcuni casi queste 
due funzioni ven issero svolte da una 
stessa persona. 
Ma come si evince da vari contratti fi
nora reperiti, per lo più vi erano due o 
tre garzoni che lavorano nei mulini 
che si potevano avvalere in media del-

l'ausilio di 3-4 asini per il trasporto 
del frumento. 
Un aspetto interessante ri guarda pro
prio la netta differenza di rango esi
stente fra il proprietario, o possessore, 
e il locatario, sottolineata da un parti
colare dell ' abbigliamento. Come infat
ti imponevano gli statuti della corpora
zione, era riservato esclusivamente ai 
proprietari l'uso di una sorta di basto
ne "con lo pongerone", mentre i mu
gnai, e i loro garzoni, potevano girare 
solo con la "frusta", andando incontro 
a grav i sanzion i in caso di inadem
pienza. 
Si trattava dunque di un sellore ne l 
qua le era evidente la sperequazione 
sociale fra i proprietari, alcuni dei qua
l i g ross i esponent i dell' aristocrazia 
municipale, e i locatari, appartenenti al 
ceto artigianale. Un settore che permi
se, nel corso del XIV secolo, la cresci
ta delle fortune di operatori dotati di 
particolare spirito imprenditoriale. È il 
caso dell a famigl ia Tordonieri ,30 il cui 
mulino si trovava proprio nei pressi 
dell ' Isola Tiberina, come si legge nel 
contratto, stipulato nel 1383 , per la 
vendita di metà dell'impianto allo spe
ziale, Martino dei Bondi,3l per la con
siderevole somma di 170 fiorini d'oro. 
L' intero impianto quind i valeva ben 
340 fiorini d'oro, una somma del tutto 
considerevole. Il mulino veniva quindi 
affittato a tre mugnai che si impegna
rono a corrispondere mensilmente una 
cospicua rendi ta in frumento. Ma oltre 
al significato economico va richiamata 
l ' attenzione su un aspetto, tutt ' altro 
che secondario, evidenzi ato per altre 
realtà urbane, la stretta corre lazione 
fra il potere che alcuni gruppi eserc ita
no sulle acque e sulla costruzione dei 
mulini ed il rafforzamento della loro 
posizione sulla città32 Alla luce degl i 
stud i che da alcuni decenni si stanno 
conducendo sulla economia e la so
cietà di Roma dal XIV al XVI secolo 
tale anal isi permetterebbe di chiarire 
meglio la strategia attuata dall' é lite 
municipale su i settori da essa contI'ol
lati o che voleva controllare. )) 
Come si è già accennato la più alta 
concentrazione di mulini era intorno 

30 .I.-c. Maire Vigueur, Classe domillal1le eT classes dirigealltes ci Rome ci lafill du Moyell Age, iII «Storia della Cillà», 1 (1976), pp. 4- 26, iII parTicolare 
alle l'p. 11-12. 
3/ Su quesTO spe~iale impegllaTO iII varie allività speculaTive .l'i veda I. All, Tra sciell~a e mercaTO cit., in particolare alle pp. 44-47. 
32 Si rinvia a quesTO proposiTO al .l'aggio di D. Balestracci, La politica delle acque urbane nell'Italia cOll1unale, in «Mélanges de f'École Française de 
Rome», 104, (1 992 ). pp. 431479. dal quale emerge chiaramente, fra l'altro, la non univocità di comportamenti politici nel controllo delle acque. Per 
quanto riguarda il La~i(J .l'i l'invia all'analisi di A. Lunconelli. /mulini di ViTerbo cit., pp. 39-48. 
].I Vn meccanismo che è staTO e"idell~iato per un sellore prodllltil'o e commerciale di particolare rilievo per lo rea/tà economica e sociale ciTtadina cfr. 
I. AiT, T/'{/ scien~{{ e II/e reato Cito 
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Figura 2 - Percorsi dei pellegrini nel Giubileo del 1595 (Dupérac). 

all'Isola Tiberina. In particolare, se
condo quanto si è potuto rilevare da un 
primo spoglio della documentazione, 
intorno alla metà del '400, gli opifici 
operanti nel ramo sinistro del fiume , 
fra l'Isola e i rioni Regola e S. Angelo, 
erano almeno 6. Ma un dato interes
sante a questo riguardo è il toponimo 
con il quale viene identificata, negli 
atti notarili del '400, questa area: quel
lo di "Cento mole" . Naturalmente il 
dato non va considerato per il suo con
tenuto quantitativo bensÌ per l' eviden
te elevato numero di mulini che affol
lavano questo tratto di fiume . D ' al
tronde si tratta del tratto di sponda nei 
pressi della quale si trovava la chiesa 
di S. Tommaso dei Cenci che, fra l'al
tro , viene chiamata anche "in capite 
molarum". 
È la chiesa ricordata dall ' Anonimo 

Romano il quale offre degli elementi 
interessanti; nel narrare infatti la vita 
di Cola di Rienzo riporta che il tribuno 
abitava "canto fiume , fra li mulinari. 
nella strada che vao al la Regola, dere
to a Santo Tomao, sotto lo tempio del
li Iudei"3~ Si ha quindi già agli ini zi 
del '300 una ben precisa identificazio
ne di questa area, come zona di forte 
concentrazione di mulini. 
Ed è sempre in questo lratto di fiume 
che alcuni esponenti del ceto impren
ditoriale romano, come i Cenci. gli Al
toviti, o i Santacroce. o anche di mer
canti fiorentini del livello dei Gaddi , 
effettuarono i loro investimenti, e non 
soltanto negli impianti molitori. Un 
mulino galleggiante infatti non poteva 
lavorare se non aveva diritto di attrac
co. A Roma questo diritto sembra ap
partenere, o perlomeno veniva eserci-

3~ AI/ol/ill/o ROII/al/o. Crol/ ica. ° c. di G. Porta. Milol/o 1979. p. 143. 
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tato da famiglie del ceto mercantile, 
come appunto i Santacroce. che nello 
specifico possedevano gli staffillari e 
le scale,3) elementi essenziali sia per 
l' ormeggio, sia per accedere alla spon
da s inistra del Teve re; strutture fi sse 
che venivano affittate ai gestori degli 
impianti molitori che gravitavano pro
prio nella zona fra i rioni Regola e S. 
Angelo. 
I più dinamici fra gli imprenditori , im
pegnati in operazioni speculative in 
questo settore. puntarono inoltre ad a
vere fra le loro proprietà anche i forni . 
Un caso emblematico dell ' interesse 
dei mercanti romani a partecipare al
l ' i ntero cic lo del mercato granario. 
dall ' approvvigionamento, alla sua tra
sformazione e commercia li zzazione. è 
fornito dall a famiglia Leni . Nel 1516 
Giuliano Le ni otteneva dall a Camera 

35 Scale e sraffilari comigui possedeval/o Prospero Sal/ tacroce, il I/otaio Cam illo BeI/iII/beI/e e Cecco de' Picclti. cOli/e si e"il/ce da /III atto del 26 ottobre 
1492, ASR, CNC. 928. cc. 359\,-36 /, '. 
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Apostolica il monopolio per il riforni
mento di grano ai fornai di Roma, pre
rogativa che gli assicurava il controllo 
sulla distribuzione in città del raccolto 
di quell'annata e, non a caso, circa un 
mese dopo acqui stava la metà della 
mola posta a ponte Sisto, della quale 
in tale modo diveniva il socio maggio
ritario, possedendone già 1/4.36 Come 
emerge da un recente studio i Leni già 
nel '400 possedevano un mulino pres
so l'Isola Tiberina .37 Gi uli ano Len i 
dunque si muoveva da vero imprendi
tore con il controllo di tutte le fasi an
che di trasformazione del bene, fino 
alla rivendita del macinato ai gestori 
dei forni di proprietà della famiglia. 
Certamente queste speculazioni furono 
favorite dal trend favorevole impresso 
alla città da una serie di fattori, come 
l'incremento demografico che si ebbe 
nel corso del XV secolo, allorché la 
curia pontificia fece il suo definitivo 
ritorno a Roma. All'aumento di do
manda fece riscontro una crescita della 
produzione di fari na e qui ndi la co
struzione di nuovi mulini . 
Una chiara indicazione dell ' aumento 
di impianti è forni ta anche dal conti
nuo flusso di manodopera specializza
ta in questo settore quale emerge dalle 
carte di un notaio, fra le quali si con
servano numerose li cenze rilasciate 
dai consoli dei mugnai ai nuovi mae
stri dell' arte. Si va dalle tre alle cinque 

Mulini del 1563: 

Altovita 
Ambrosetta 

Badessa 
Bonella 
Casala 
Cenci a 

Concordia 
Gambarella 

Marcella 
Mathea 

Menicha 
Menichina 

Molella 
Nara 

Negra 
Regola 

S. Gregorio 
S. Onofrio 
S. Paolo 

Salvatora 
Vittoria 

patenti concesse annualmente ad ope
ra tori spesso provenienti dall ' area 
lombarda.38 

In questo contesto le famiglie dell' ari
stocrazia municipale puntarono, dun
que, al controllo degli impianti molito
ri e dello spazio circostante, e la spe
culazione, come si è notato, si concen
trava soprattutto intorno all ' Isola Ti-

Mulini del 1575: 
ad Pontem 

Badessa 
Brosetta 
Casala 

Castellana 
Cirilla 

Gabonella 
Greca 
Griffa 

Menica 
Molella 

Montaguta 
Nara 

Negra 
Ostarica 
Pacifica 
Regola 
Sacca 
Salina 
Saxa 

Stefana 
Vittoria 

berina. È plausibile quindi ritenere che 
anche a Roma, in linea con quanto è 
stato evidenziato per altre realtà urba
ne, J' acquisizione dei diritti in questo 
delicato e primario settore dell 'econo
mia urbana, divenisse uno dei princi
pali strumenti di rafforzamento della 
posizione delle consorterie aristocrati
che sulla città .39 

36 A questo proposito si rinvia al volume iII corso di stampa di I. Ait - M. Vaquero Pineiro, Dai casali alla Fabbrica di 5. Pietro: i Lelli uomini d 'affari ilei 
Rinascimento. 
37 ASR, CNC, 1093, cc. 45r-v, cfr. J. Ait - M. Vaquero Pil/eiro, Dai casali alla Fabbrica di S. Pietro. 
38 ASR, CNC, 126, cc. 534r, 535r, 537,. e passil1l. 
39 Cfr. D. Balestracci, La politica delle acque urbane cit., in particolare alle pp. 434-35. 
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Rossella Motta * 

LA TORRE DEI CAETANI E L'EX CONVENTO DI 
S. BARTOLOMEO ALL'ISOLA 

L'ex convento di S. Bartolomeo all ' I
sola, situato a sinistra della piazza di 
S. Bartolomeo, tra la chiesa ed il ponte 
Quattro Capi e caratterizzato dall' alta 
torre dei Caetani, è un palinsesto ar
chitettonico che riassume nella sua 
storia le vicende complessi ve della 
stessa Isola. 
Collocato nell ' area comunemente i
dentificata con il sito delle strutture di 
uno dei porticati del tempio di Escula
pio, ingloba nella fondazione della 
facciata sulla via di ponte Quattro Ca
pi la spalla del ponte Fabricio. In man
canza di notizie dirette relative all 'alto 
medioevo, risulta difficile ricostruire 
le vicende dell'area, che si possono i
potizzare connesse con la decadenza 
del vicino tempio di Esculapio. 
Successivamente l'area risulta stretta
mente connessa con la vicina chiesa di 
S. Bartolomeo, fondata dall'Imperato
re Ottone III, con l'intitolazione di S. 
Adalberto l . 

Ad essa dal 1026 viene annessa la re
sidenza del vescovo della diocesi su
burbicaria di "Silva Candida" che co
priva il territorio extraurbano sulla ri
va destra del Tevere dalla zona di Ce
sano fino alla città leonina. A tale pre
senza si oppone nel 1049 il vescovo 
della diocesi di Porto che ottiene da 
papa Leone IX la chiesa di S. Adalber
to con tutte le sue pertineneze, tra cui 
si citano corti , oratori , orti e mulini 2 

Le lotte che sconvolgono la città tra 
XI e XII secolo, con il conseguente 
schieramento delle grandi famiglie no
biliari in relazione al papato, vedono 
l'Isola stessa trasformarsi in un impor- Figura 1 - La torre dei Caetani. 

* Storica dell 'arte, Sovrail/tel/del/ za ai BB.CC. del Comulle di Roma. 
I Per brevità, salvo alCLIl/e ;'ldica~iol/i specifiche, si rinvia alle fOl/li ed alla biliografia citate I/ei \'olu/11i: AA. VII. , L 'Isola della salwe. Roma 1996 e 
AA. VV. , La nave di pietra. Storia archilettura e archeologia del/'!sola Tiberina, Catalogo della II /OSlra, Roma 22 ottobre - 27 I/ovembre 1983, Milal/o 
1983. Circa la fOl/da~iol/e della chiesa di S. Adalberto cfr. il dettagliato studio di C. De Fral/covich. ContribUIi alla sculTura ottol/ial/a ili Italia. Il pweale 
di S. BarTolomeo all 'Isola, in "Bollettino d'arTe", 11.(1936), pp. 207-224. 
2 La docu/11ellla~iol/e relativa il/ C. Cecchelli, La basilica ollol/ial/a all 'Isola Licaol/ia, ili "Studi e docllll1ellli l'lilla ROllla sacra", Il. Roma 1951. 
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Figura 2 - Rilievo con protome leonina inserito nella mura tura della torre. Figura 4 - Il complesso alla fine del XV secolo nel codice Escurialense. 

Figura 3 - Bifora in peperino sulla faccia ta della torre. 

tante caposaldo difensivo in cui trova
no rifu gio g li stess i Vittore III ne l 
1087 e successivamente Urbano II sot
to la protezione della fa mi g li a de i 
Pierleoni. 
Alla famiglia Pierleoni si attribui sce in 
genere la prima costruzione della torre 
attualmente inserita sull ' angolo del 
complesso in direzione del ponte 
Quattro Capi e, probabilmente, si rife
ri sce ad essa la menzione del Liber 
Censuum di una turris quae est in ca
pite pontis ludeorum (denominazione 
del ponte Fabricio affermatasi dal XII 
secolo)3 Potrebbe essere suggestiva i
potesi il riferimento della protome leo
nina inserita nella muratura della torre 
a questa importante famigli a romana 
affermatasi dal XII secolo come im
portante sostenitrice del papato. 
La torre poggia per un lato sull a spal
la stessa del ponte e presenta alla base, 
sul lato verso la banchina del fiume, u
na cortina in pezzame di marmo data-

Figura 5 - Il complesso prima della trasformazione in convento nell'incisione di 
Alò Giovannoli del 1610. 

bile ad un primo esame al XII secolo e 
ingloba alcune mensole antiche fine
mente intagliate all' altezza del piano 
di calpestio del ponte. La quasi totalità 
della struttura è costituita invece da u
na cortina in laterizio molto regolare 
con mattoni di riutil izzo di prima scel
ta, e solo nella parte sottostante il tetto 
si hanno zone con cortina a tu fe lli . 
Ancora una cortina in tufell i si rinvie
ne all 'interno dell' ed ificio. Le aperture 
originarie sono state sostituite dalle at
tuali finestre senza lasciare tracce evi
denti, tran ne gli elementi di una bifora 
sul lato di via ponte Quattro Capi e 
forse una finestra a sesto acuto (molto 
rimaneggiata) sul lato verso il fiume; 
in basso. Tali caratteristiche sembrano 
suggerire una datazione al XIII secolo. 
Il corpo alto, immediatamente addos
sato alla torre, presenta nella cortina u
na notevole serie di rimaneggiamenti , 
anche se si è tentati di riconoscere co
me originario lo sporto su mensole 

marmoree. La presenza sul fianco del
la parte alta di una struttura muraria a 
tufelli fa ipotizzare quanto meno un 
intervento di ristrutturazione di questo 
corpo databile al XIII secolo. 
Una struttura muraria in laterizio, mol
to simile a quella dell a torre - maggio
re precisione nel raffronto si potrà a
vere attraverso un esame ravvicinato -
e probabi lmente ad essa anteri ore, si 
riscontra nella facciata del complesso 
prospiciente il fiume, nell a metà più 
prossima alla torre. In essa sono anche 
evidenti tracce delle aperture origina
rie, di dimensioni ridotte, riquadrate in 
pietra e talvolta con piattabanda in la
terizio. Una di esse è visibi le anche in 
basso a sinistra della seconda finestra 
del secondo piano. Queste testimonia
no anche una diversa collocazione dei 
solai interni rispetto all a si tuazione at
tua�e . Si notano inoltre anche resti di 
uno sporto del quale si conserva una 
sola mensola di appoggio in marmo. 

3 Liber Censuum, ed. L. Duchesne. Per l'imporlanza e la storia della famiglia dei Pierleoni: A.M. Cusanno, Il lignaggio della famiglia dei Pierleon i, in 
AA. VV., La Casina dei Pierleoni, in corso di stampa. 
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deve la sua cre
scente ricchezza 
ed estensione pa
trimoniale in par
ticolare alla politi
ca nepotistica pa
pa Bonifacio VIII 
(1294-1303), al 
secolo Benedetto 
Caetani. 

Figura 6 - 1/ convento di S. Bartolomeo all'Isola nell'incisione di G. B. Piranesi 
(1760 ca.). 

Un documento del 
1389 nomina e
spressamente ca
se, "casarini", tor
re, palazzo, came
ra ovvero camere 
e sale, stalla e 
porticato e cortile, 
compresi tra la 
chiesa, la piazza, 
la via "comunis", 
la riva del Tevere. 
Pertanto, si deli
nea una struttura 
alquanto articola
ta, con edifici re
sidenziali e am
bienti di servizio, 
pienamente ri
spondente alle ca
ratteristiche delle 
residenze delle 
più importanti fa
miglie nobiliari 

Figura 7 - La piazza S. Bartolomeo al/'Isola con le due ali del convento nel 
XVI/I secolo nel/'incisione di G. Vasi. 

Altri brani di muratura in tufelli sono 
visibili o sono stati visti in passato nel 
corpo del complesso parallelo a via 
ponte Quattro Capi. 
Sostanzialmente, quindi, le parti del 
l'ed ificio più prossime alla torre sia in 
direzione del fiume, che lungo la via 
del ponte Quattro Capi, conservano 
ampie testimonianze di una struttura 
fortificata del pieno medio evo costi
tuita da una residenza nobiliare carat
terizzata - come avveniva comune
mente - dalla torre in posizione d'an
golo, in questo caso anche in posizione 
strategica di controllo del vicino ponte. 
Alcuni documenti testimoniano a par
tire dal XIV secolo la presenza nel 
complesso della famiglia Caetani, an
che se di fatto la sua proprietà spetta 
comunque alla chiesa di S. Bartolomeo 
all 'Isola, cui pagano un censo gli stessi 
Caetani , potente famiglia nobiliare che 

romane. 
Un'immagine della fine del XV secolo 
del Codice Escurialense aiuta a visua
lizzare - con le dovute cautele - il com
plesso, rappresentato con la torre con 
uno sporto sull ' angolo (lo spigolo sot
tostante allo stato attuale risulta costi
tuito da una struttura in blocchetti di 
tufo) collegata ad un edificio con fine
stre a croce guelfa e coronato da bec
catelli e merlatura. 
I Caetani realizzarono una ristruttura
zione del complesso eseguendo alcuni 
interventi in particolare nel 1528. Tut
tora nell' interno del corpo che prospet
ta su via ponte Quattro Capi sono con
servati quattro portali lapidei con il lo
ro stemma 4 . 

La descrizione della residenza, riporta
ta nei documenti dell'archivio Caetani 
citati, corrisponde alquanto alle imma
gini che riproducono l'isola nel corso 
del XVI e XVII secolo. 

Le incisioni di E. Du Pérac, di A. Do
sio e A. Giovannoli e altri, mostrano 
con maggiore o minore fedeltà di par
ticolari la torre, con una copertura a 
doppio spiovente, e due corpi di fab
brica ad essa congiunti che seguono ri
spettivamente la via del Ponte Quattro 
Capi e la sponda del fiume. Su questo 
lato si congiunge all'edificio un muro 
di recinzione che sembra racchiudere 
anche aree scoperte, e che appare in al
cune incisioni (Du Pérac) danneggiato 
probabilmente a seguito delle piene 
del fiume particolarmente gravi avve
nute nel l557 (in questa circostanza 
crollò anche parte della chiesa di 
S.Bartolomeo) e del 1598 5. 

In questo periodo i Caetani , che aveva
no in passato utilizzato la residenza 
sull'Isola anche per le sue caratteristi
che di luogo difeso, cominciano ad ab
bandonarla fino a cederla definitiva
mente nel 1638. 
In questo anno il complesso viene ce
duto a Marcantonio Palma da Riofred
do, ma subito dopo passa di nuovo nel
la disponibilità dell a chiesa di S.Barto
lomeo all ' Isola concessa nel 1536 ai 
Padri Minori Osservanti , che, con]' in
tervento del Cardinale Francesco Bar
berini , fabbricano su questo lato un 
braccio del convento dislocato tra la 
chiesa e il ponte Quattro Capi. Ne dà 
notizia padre Casimiro da Roma nella 
sua opera del 1764, ricordando anche 
una iscrizione che commemorava l'av
venimento 6. 

Tale intervento porta ad una ristruttu
razione integrale del complesso, realiz
zata inglobando le precedenti strutture 
e ricollegandosi direttamente con il 
fianco della stessa chiesa. 
Il mantenimento, insieme alla torre, 
dei precedenti allineamenti lungo la ri
va del fiume e la via ponte Quattro Ca
pi, porta alla costituzione di un edificio 
a pianta trapezoidale, distribuito so
stanzialmente su tre li velli , oltre un 
piano interrato. 
La conservazione del corpo già esi
stente lungo la via ponte Quattro Capi 
sembra aver lasciato una traccia evi
dente nell 'andamento planimetrico 
delle strutture. 
Il nuovo complesso risulta strutturato 
sostanzialmente al piano terreno da u
na serie di ambienti voltati, articolati 

.J G. Cae/ani, DOII/IiS Caie/ana. STOria doculI/en/aria della famiglia CaelOni, San casciano Val di Pesa 1927, l, I p. 181, 288; 1,2, p. 191 , 197; Il, p. 29,36, 
42,48; Id., Regesta C/wrtarlllll, voli. I-IV, Sancasciano Val di Pesa, 1928-30, in particolare per il documento citato, III, p. 120. 
5 AIClIne incisioni del XVI secolo tra cui {/I /o dello stesso E. Du Pérac, mostrano anche il complesso da l lato della pia::a . 
6 F. Casimiro da ROII/a, Memorie istoriche delle chiese e convewi dei frati minori della Provincia di Roma, Roma 1744, p. 264 ss. 
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Figura 8 - /I complesso in direzione del Tevere. 

Figura 9 - La facciata su via ponte Quattro Capi. 
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intorno a pilastri quadrangolari - di
sposti su due file parallelle alla faccia
ta sulla piazza di S. Bartolomeo all ' I
sola - che scandiscono la distribuzione 
dello spazio, e da un corpo longitudi
naIe, maggiormente elevato in altezza, 
che si ricollega alla chiesa, addossan
dosi anche al suo campani le. In corri
spondenza di tale articolazione del pia
no terreno, il piano primo presenta un 
lungo corridoio centrale con volta a 
botte, cui corrispondono due ampie fi
nestre sui lati corti dell ' edificio, e su 
cui si aprono i vari ambienti, ugual
mente coperti a volta. Il secondo piano 
- di estensione inferiore al primo sul 
lato verso il fiume - ricalca una analo
ga organizzazione degli ambienti con 
copertura a tetto. Attraverso il corpo 
longitudinale collegato alla chiesa, che 
funge al piano terreno da atrio dell 'edi
ficio, si raggiunge una scala circolare 
in pietra che collega i piani superiori. 
La struttura muraria attribuibile all ' in
tervento seicentesco - ad un primo esa
me -, dove risulta visibile per mancan
za di intonaco soprattutto nelle parti al
te del complesso, è costituita da pietra
me di taglio non troppo regolare allet
tato con malta in filari all' incirca oriz
zontali . Questa fase della trasformazio
ne in convento del complesso è rappre
sentata da G. B. Piranesi , che mostra il 
convento dal lato del fiume ed eviden
zia anche l'intervento sulla copertura 
della torre, non più a due, ma a quattro 
spioventi e con le aperture rettangolari 
immediatamente sotto la falda del tet
to, come nello stato attuale. 
All ' incirca intorno alla metà del '700 
le incisioni di A. Gambarini-G. Chiesa 
e di G.Vasi , mostrano il convento vi sto 
dalla zona antistante la piazza insieme 
all' altra ala in posizione simmetrica tra 
la chiesa e ponte Cestio. 
E' evidente la semplicità delle caratte
ristiche architettoniche dell ' edific io, 
attibuito da Giovan Battista Mola, sen
za un preciso fondamento a Martino 
Longhi il Giovane, che tuttavia contri
buisce insieme alla facciata dell a chie
sa a definire un preciso spazio architet
tonico monumentale7• 

Nel 1780 trova collocazione al piano 
terreno del convento la Confraternita 
dei Devoti di Gesù al Calvario (comu
nemente detta dei Sacconi Rossi) . 

7 G. B. Mola, Breve racconto delle migliori ope
re di architettura scullUra e pittura fa tte in Ro
/ILO descritte da Giovan Battisla Mola, Roma 
/663. 



Figura IO - La facciata in corrispondenza della piazza. 

In questo periodo la proprietà del 
complesso sembra aver subito una di
visione con la presenza di privati nel 
piano terreno e scantinato. Infatti nei 
documenti di acquisto da parte della 
confraternita dei locali in cui colloca
re l'oratorio risulta che quest ' ultima 
intorno al 1780 acquista il "granaio e 
cantinone dei signori Cavagnoli ... po
sto vicino alla chiesa di S. Bartolo
meo confinante con la chiesa suddet
ta, dall'altro lato con il fiume e dal
l'altro con i beni dei signori Cavagno
li e dalla parte dell ' ingresso con la 
piazza di S. Bartolomeo", nei vari do
cumenti allegati si precisa che il sud
detto granaio e cantinone è situato 
"so tto il convento di S. Bartolomeo 
all ' Isola" e che i signori Cavagnoli a
vevano acquistato nel 1729 due granai 
con due canti ne da Carlo Francesco 
Bizzaccarri e che successivamente 
mantengono la proprietà di uno so lo 
di essi che aveva già subito delle tra
sformazioni . probab ilmente con lo 
scopo di essere utilizzato come abita-

zione. Questo potrebbe identificarsi 
con l 'abitazione pri vata tuttora esi
stente ai nn . 19 e 20 di piazza S. Bar
tolomeo all'Isola, che, tra l' altro, pre
senta anche un piano mezzanino rica
vato dall ' inserimento di so lai lignei al 
di sotto della struttura voltata. 
La presenza della Confraternita porta 
alla trasformaz ione monumentale del
l'accesso ai suoi locali in corrispon
denza della piazza ed alla modifica 
delle finestre (uniche con mostre in 
peperino). Successivamente]' autori z
zazione a seppellire i confratelli in un 
proprio cimitero ùetennina la costitu
zione di un ossario nel piano scantina
to, tuttora conservato. 
Gli ambienti destinati ad oratorio su
biscono lavori di ristrutturazione alla 
metà del XIX secolo, tra l'altro anche 
con la realizzazione di un ' apertura sul 
muro del cimitero in corrispondenza 
del fiume , per permettere il passaggio 
di aria e luce nello stess08. 

Nel 1876 una porzione del convento 
passa in proprietà del Comune di Ro-

ma a seguito delle disposizioni della 
Giunta liquidatrice dell ' Asse Eccle
siastico. Essendo la proprietà comu
na le di stribuita in entrambe le ali del 
convento che prospettavano sulla 
piazza, un successivo atto di permuta 
del 1879 concentra la proprietà comu
nale al primo e secondo piano dell'a
la sinistra. 
Nel 1880 l'Amministrazione comuna
le provvede alla redazione di un pro
getto, mai realizzato , per la trasforma
zione dell ' isolato in un ospedale ge
stito dai padri del Fatebenefratelli. 
Nel 1882 il primo piano viene dato in 
affitto alla Università Israelitica per 
una casa di salute per gli Israeliti po
veri affetti da malattie non curabili a 
casa. 
Successivamente nel 1886 viene dato 
in affitto anche il piano secondo alla 
stessa Università lsraelitica. 
Al tempo s tesso i padri Francescani 
chiedono la retrocessione dell a parte 
di proprietà com unale a causa della 
prevista demolizione dell'ala destra 

, 
8 Per la storia della COlIfraternita Maroni-LwlIhroso-MarrilIi. Le cOl(fratel'l1ite romalle nelle loro ch iese, ROllla 1963. Archivio Storico del Vicariaro. 
COlIfraternita dei Devoti di Gesù al Calvario. vol. IV e II. 
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del convento per la cos truz ione dei 
nuovi argine del Tevere. 
Tra 1907 e 1917 l'Ufficio V del Co
mune effettua alcuni lavori di conso
lidamento de l fabbricato nella parte 
della torre con catene in ferro colloca-

te nei muri e architravi di ferro nelle 
piattabande delle finestre, e altre ma
nutenzioni. 
Successivi interventi portano a modi
fiche di alcuni vani finestra, trasfor
mati in porte finestre , in particolare 

sul lato verso il fiu me, installazioni di 
nuovi impianti e rifacimenti delle co
perture, ri spondendo alle esigenze di 
singoli proprietari o affittu ari , al di 
fuori di un criterio unitario di tutela 
del complesso9. 

9 Per la storia del complesso dopo l 'acquisizione da parte del Comune di Roma, 41'. Comune di Roma, Conservatoria del Patrimonio Imll1obiliare, poso 286. 
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Alberta Campitelli * 

STORIA E URBANISTICA DELL'ISOLA TIBERINA TRA XI E 
XVII SECOLO 

PREMESSA 

L'Isola Tiberina rappresenta nella sto
ria urbana e sociale di Roma uno dei 
luoghi più ricchi di memorie, tanto da 
essere definita "centro del centro di 
Roma". Nel corso dei secoli, anche se 
per brevi periodi isolata dalla città per 
ragioni difensive o sanitarie, l'isola ha 
sempre costituito un punto nodale di 
relazione con la città, al centro sia del
la vita economica, tramite l' arteria flu
viale e la via Mercatoria, sia della vita 
religiosa e civile, grazie alla presenza 
di chiese, ordini religiosi ed istituzioni 
assistenziali. L' Isola è sempre stata di
visa in due dalla strada che l' attraversa 
e che unisce le due sponde del Tevere, 
denominata in età classica "vicus Cen
sorius" e successivamente "via Com
muni s". Le due zone in cui l'Iso la è 
stata storicamente divisa presentano 
ciascuna caratteristiche proprie ed 
hanno avuto insediamenti diversi per 
tipologia ed uso. 
La parte nord , attualmente occupata 
dal complesso dell' ospedale Fatebene
fratelli, ha av uto nel corso dei secoli 
insediamenti edilizi omogenei, desti
nati essenzialmente al culto e ad att i
vità assistenziali e mediche. Infatti fin 
dal V secolo si ha notizia della presen
za di luoghi di cullO nell ' area in cui 
anticamente sorgeva il tempio di Gio
ve ed in una bolla di Benedetto VII del 
1118 si parla della chiesa dedicata a 
San Giovanni Calibita con annesso u
no xenodochio che aveva inglobato la 
precedente chiesa di Santa Maria Can
to Flumine o Santa Maria dell'Isola. 
Accanto a questa, a continuare la tra
dizione ospedaliera dell 'Isola, si inse-

diò nel 1584 la Confraternita di San 
Giovanni di Dio, fondata nel 1550. La 
Confraternita, che in precedenza aveva 
la propria sede in piazza di Pietra, fece 
risistemare ed adibire ad ospedale gli 
edifici retrostanti la chiesa, attualmen
te costituenti, dopo numerose trasfor
mazioni , l'ospedale Fatebenefratelli . 
Più complessa e differenziata si pre
senta invece la storia della parte sud 
dell'isola, in cui, accanto alla presenza 
costante della Chiesa di San Bartolo
meo, si sono sovrapposte e succedute 
architetture e funzioni diverse, secon
do precise esigenze storiche. 
Nell'area occupata dal Tempio di E
sculapio fu eretta, per volere di Ottone 
lll, una chiesa dedicata inizialmente a 
Sant' Adalberto martire e quindi , per a
verne accolto le spoglie, a San Barto
lomeo. Successivamente, in particola
re nei secoli XIII e XVII, l'edificio fu 
più volte danneggiato , ampliato e ri
maneggiato, assumendo l 'aspetto at
tuale in cui sono leggibili sovrapposi
zioni e preesistenze. 
A partire dal X secolo si ha notizia' di 
insediamenti abitativi nell 'area adia
cente la Chiesa di San Bartolomeo, si
tuata tra il ponte Quattro Capi, il Teve
re e la strada. Nel corso dei secoli que
sto primo nucleo edilizio ha assunto la 
connotazione di torre fortificata, resi
denza nobiliare, convento e infine o
spedale, riflettendo di volta in volta il 
ruolo e la funzione che l'Isola Tiberina 
assumeva nel contesto cittadino. Così , 
da un' analisi dettagliata di questa area, 
limitata territorialmente ma ricchissi
ma ed esemplare per tanti aspetti, è 
possibile ripercorrere a grandi linee la 
successione di vicende politiche e so-

" Storica dell'arte, SOI'railltelldellza ai BB.CC. del Comune di Roma. 

ciali che hanno determinato profondi 
mutamenti nelle trasformazioni edilizie 
ed urbanistiche della città. 

1. L'ISOLA TIBERINA TRA XI 
E XIII SECOLO. 
COLLEGAMENTO 
FORTIFICATO TRA 
TRASTEVERE E LA 
SPONDA ORIENTALE 

1.1. I Pier/eoni e la trasformazione 
de Il 'Isola in caposaldo fortificato 

Tra i secoli XI e XIII la città di Roma 
assunse un ruolo via via più importan
te che determinò una considerevole 
crescita demografica ed una profonda 
trasformazione della struttura urbani
stica. Le due zone di più antico inse
diamento - le pendici del Campidoglio 
fino al Tevere e l 'area compresa tra il 
Pantheon e piazza Navona - si saldaro
no al Trastevere in un tessuto urbano 
unico in cui l' Isola Tiberina fungeva 
da collegamento fortificatol . 
Il rione Ripa, a partire dal secolo XI, 
conobbe un periodo di notevole svi
luppo sotto il patronato della potente 
famiglia dei Pierleoni. Questi, ban
chieri di origine ebraica legati alla cu
ria pontificia, ebbero le loro residenze 
in un primo tempo a Trastevere, sede 
del primo insediamento degli Ebrei a 
Roma , e quindi , passati sull'altra 
sponda del Tevere, ampliarono il loro 
dominio su una vasta zona che si e
stendeva dal Campidoglio ali' Isola Ti
berina. Pietro Leone, capostipite della 
famiglia al tempo di Anacleto Il, risie
deva infatti "in insula Licaonia, intra 

I Per Wl quadro complessivo delle trasforma~iolli della cillà tra il X e il XIV secolo si è fa/IO l'ife l'imenIO il1 l'articolare al testo di R. Kra1l1heimer. ROlliO, 
Profilo di 11110 cillà. 312-1308; Roma 1981, CIIi si l'iII/onda anche per le indica~iol1i bibliografiche. 
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duos egregii Tyberis pontes ... " 2, come 
conferma anche il Kehr sul la base di un 
documento relat ivo all a famigli a, nel 
quale i suoi membri sono citati come 
"illi qui tenent turrim in capite pontis 
iudaeorum"3. I Pierleoni possedevano 
altre residenze fortificate ai pied i del 
Campidoglio, diverse torri di cui alcune 
nell ' area di piazza Venezia, una, forse, 
nell ' atrium regium del Teatro di Mar
cello ed una al Portico d' Ottavia. L ' Iso
la Tiberina divenne il caposaldo di que
sto sistema difensivo: i Pierleon i vi si 
attestarono a guardi a della regione tra
steverina in cui dominavano le famiglie 
rivali Papareschi, Tebaldi e Romani . A 
completamento del sistema di controllo 
strategico dell a ci ttà da parte dei Pier
leon i, le fa miglie dei Corsi e dei Nor
manni , loro alleati, avevano le propri e 
fortificazioni all ' imbocco del Ponte 
Rotto. Nella loro residenza sull ' Isola, i 
Pierleoni nel 1084 misero in salvo Gre
gorio VII dalle armi di Enrico IV e, 
success ivamente , anche Urbano Il vi 
trovò ri covero contro Guiberto di Ra
venna4• La torre, tutt 'oggi visibile sul
l ' Iso la Tiberina al la testa ta d i ponte 
Quattro Capi , fu costrui ta con molta 
probabilità nel XII secolo, come la mu
ratura in mattoni fa supporre, e costituì 
un punto di passaggio obbligato per 
l'accesso all 'Isola che si avv iò così ad 
assumere quel ruolo di caposaldo forti
ficato il cui possesso o contro llo, unita
mente a quello di Castel Sant' Angelo e 
della Torre delle Milizie, assunse, per 
tu tto il Medioevo, il significato di con
trollo dell a città5. 

Già all ' inizio dci XIIl secolo, però, i 
Pierleoni non ri sultano più attestati nel
la loro fortezza sull ' lso la che, dopo vari 
passaggi di proprietà e frazionamenti, 
passò all a famiglia Caetani. 

1.2 Il primo insediamento dei Caetani 
nell'Isola, nucleo del sistema di 
controllo militare della città 

La famiglia Caetani, originaria del La-

zio meridionale, era divisa nei due rami 
di Fondi e di Gaeta. Dopo la caduta del 
Ducato di Gaeta ( 1032) si divise ulte
riormente e la trad izione di famiglia ri
ferisce che Giovanni Caetani, forse ni
pote o pronipote di Gelasio Il, si stabilì 
a Roma e prese dimora al l'Isola Tiberi
na. Un' altra testimonianza della presen
za dei Caetani a Roma e su ll ' Isola è ri
portata da Rodovico, che, parlando del
lo sc isma del 11 39, nomina Giovanni 
Caetani quale contri buente della chiesa 
di San Bartolomeo, fatta restaurare da 
Gelasio 11 6. Nel XIII secolo però questo 
ramo si estinse e le proprietà de lla fa
miglia furono frazionate: infatti, nel te
stamento di Giovanni de' Cardinali da
tato 13 d icembre 1285 , l' lsola veniva 
lasciata in eredità al figlio con la condi
zione che, nel caso mancassero discen
denti maschi, essa "con le fortezze e le 
case ivi poste fosse per metà di Giovan
ni di Stefano Normanno e per metà di 
Annibaldo di Trasmondo"7. 
L'insediamento definiti vo dei Caetani a 
Roma ed il loro inseri mento nell 'ambi
to della ristretta cerchia delle famiglie 
nobiliari che condizionavano con il loro 
potere il quadro politico romano, è da 
collocare nell 'u ltimo scorcio del XIII 
secolo e culmina con l'elezione a pon
tefice di Benedetto Caetani, con il no
me di Bonifacio VIII. Pietro Caetani, 
l' esponente di maggior spicco della fa
miglia e nipote prediletto del pontefice, 
avv iò una spregiudicata poli tica di ac
qu isti di possedimenti ed edifici sia in 
città sia nella campagna laziale, culmi
nata nel 130 l con l' acquisto della Torre 
delle Milizie, che gli va lse il titolo di 
"dom inus militiarum urbis"s. Negli 
stessi ann i Pietro Caetani possedeva an
che il castello fortificato di Capo di Bo
ve con la tomba di Cecil ia Metella sulla 
via Appia e le case sull ' Isola Tiberina. 
La tomba di Cecili a Metella era stata u
tilizzata come roccaforte militare fin 
dal secolo XI per l' importanza strategi
ca della sua pos izione lungo la strada 
consolare e contemporaneamente vici-

2 Liber Pontificalis. a clIra di L. DucheS/le. Paris 1955. voI. Il. p. 311. 
J P.F. Kehr. Italia Pontificia, Roma 1906, Il, 20, p. 189. 

na alle mura urbane ed ebbe un periodo 
di relativo abbandono fino alla fine del 
XIIl secolo, quando i Caetani acquista
rono il fondo e vi costruirono un castel
lo fort ificato con annessa la cappell a di 
San Nico la9. Il castello sbarrava l'ac
cesso a Roma, dove peraltro il controllo 
era assicurato dai solidi punti d'appog
gio mil itari della Torre delle Milizie e 
dell ' ]sola Tiberina. 
Le proprietà sull ' Isola ne l co rso del 
XIII secolo, erano state cedute ad altre 
fa miglie: vi si alternarono infatti i Nor
manni , gli Annibaldi , i Frangipane e gli 
Orsi ni, secondo il corso delle vicende 
polit iche cittad ine ed il ruolo che in es
se assumevano le varie fazioni. So lo 
nel 1297 Pietro Caetani riuscì ad unifi
care di nuovo e stabilmente i possedi
menti sull ' lsola, acqu istandol i, insieme 
ad altre numerose proprietà, da Anni 
baldo di Trasmondo lO. ] Caetani acqui
starono "l' utile dominio" dei caseggiati 
compresi tra la Chiesa e la piazza da un 
lato ed il Tevere dall'alt ro, me ntre a 
nord i I lim i te era segnato dalla via 
Communis. La proprietà restava però 
alla Chiesa cu i i Caetani pagavano ogni 
anno, il giorno di Natale, un censo di 
tre ducati d'oro. In un documento del
l'archivio di famiglia si dice infatti che 
i Caetani "tenebant turrim que est in 
capite pontis fudeorum secundum anti
quitatem, et marabotinum solvebant 
Ecclesie Romane" ll. 

2. L'ISOLA TIBERINA TRA 
XIV E XVI SECOLO. 
STRUTTTURA DIFENSIVA E 
RESIDENZA NOBILIARE 

2.1 L'ampliamento della proprietà 
Caetani sulla sponda orientale e La 
costruzione deL paLazzo nobiliare 
sull'IsoLa 

La stampa Barberini, databile intorno al 
1350, conservata nella Biblioteca Vati
cana (fig . 1), costituisce la prima docu-

~ LefclIl1iglie di Anacleto // e di Gelasio Il, pp. 399-440, in ASRStP, XXVII, /904, ed in particolare per i riferimenti ai Pierleoni, p. 411; Liber Pontificalis, 
cit., vol. Il, p. 313. 
5 Una mappa degli insediamenti delle lIIaggiori famiglie nobiliari romane è in L. Cassanelli, G. Delfini, D. Fonti, Le Illura di Roma, Roma 1974 e 
S. Pressouyre, Rome ali ofil dII temps, BOlllogne 1973. 
6 G. Caetani, Domlls Caietana, Sancasciano Val di Pesa, /927, vol. l . p. 37. 
7 G. Caetani, cit., 1927, vol. /, p. /97 
8 Archivio Caetani, perg. 2489 de/IO febbraio /303. 
9 M. Righetti Tosti Croce, Un 'ipotesi per Roma angioina: la cappella di San Nicola nel Castello di Capo di Bove, pp. 497-4, in Roma anno /300, Atti della 
IV settimalla di studi di Sloria dell'Arte Medievale dell'Ulliversità La Sapienza, a cura di A. M. ROlllanini, 19-24 maggio 1980, ROllla 1983. 
lO Archivio Caetani, Regesta, l , p. /27. 
II Archivio Caetall i, Liber Cellslllllll, vo!. I, p. 7. 
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Figura l - Pianta di Roma, pari., metà XIV secolo, B.A. V. , Stampe Barberini, Riserva 57, F. 3. 

mentazione iconografica degli insedia
menti medioevali sull ' Isola Tiberina. Il 
panorama cittadino vi appare composto 
da nuclei abitativi in genere fortificati 
ed addossati ad una o più torri secondo 
una tipologia largamente diffusa ed an
che l'Isola Tiberina appare inclusa in 
questa area omogenea. Accanto alle 
chiese, ben evidenziate, di San Giovan
ni Calibita e di San Bartolomeo, all a te
sta di ponte Quattro Capi è riportata la 
sagoma dell a Torre, affiancata da un e
dificio minore che corrisponde alle de
scrizioni a noi note della residenza for
tificata appartenuta prima ai Pierleoni e 
quindi ai Caetani. Il potere dei Caetani 
si accrebbe ulteriormente nel corso del 
XIV secolo: nel 1369 Onorato Caetani, 
capo della nobiltà romana, mirando ad 
abbattere il governo popolare cittadino, 
rafforzò i possedimenti sull ' Isola e creò 
un quartiere ben munito anche al di là 
del Ponte, sulla sponda orientale l2 . 

Nella loro espansione i Caetani acqui-

/2 G. Caelani, cit., 1927, vol. I, p. 287-288. 

starono nel 1376 da Paolo Malabranca 
numerose proprietà (caseggiati , una tor
re, orti e rovine) nell ' area di Sant' An
gelo in Pescheria, presso l' arco dei Cal
cali . La torre di cui si fa menzione era 
probabilmente quella detta "de' Meran
goli", allo sbocco di via Caetani su via 
dei Funari l3. 

I possedimenti sull ' Isola Tiberina di
vennero proprietà effettiva dei Caetani 
nel 1389 grazie all' atto di possesso che 
il pontefice Bonifacio IX conferÌ al fra
tello Giacomo Caetani: questi consiste
vano in "case, casamenti, casareni e un 
palazzo con sale, camere, stalle ed una 
torre. Vi erano anche un porticato ov
verossia un claustro ed un orto" 14. Il 
modesto edificio affiancato alla Torre, 
ereditato dai Pierleoni e visibile nella 
Stampa Barberini , era quindi diventato 
un vero e proprio palazzo, come verrà 
documentato nelle success ive vedute 
dell ' Isola. Una ulteriore conferma della 
trasformazione dell ' edificio già nel cor-

so del XIV secolo si trova in un altro 
documento di famiglia: "civitatis Caie
tae duces, romanae campanie comifes, 
aliosque Ca ietanos Romae degenfes, 
domos suas, sive palatium -omae in in
suta Lycaonia habuisse"ls. Il nucl eo 
fortificato originario, pur conservando 
il carattere difensivo, era stato trasfor
mato in vera e propria residenza nobi
li are , con sa le e chiostri, perlomeno 
nell 'ala compresa tra la via Communis, 
la piazza e la chiesa di San Bartolomeo; 
sul retro, nella zona dell ' Isola più bas
sa e vicina al Tevere, peraltro nascosta 
all a vista, rimasero invece edifici più 
modesti , destinati probabilmente ai 
servizi. Di questo ampliamento ed ab
bellimento della residenza di famiglia 
tra il XIV e il XV seco lo re s tan o 
tutt ' oggi vis ibili , nonostante le trasfor
mazioni considerevoli subite dall ' edi
ficio , g li stemmi Caetani ad ornamen
to delle porte del piano nobile. Un ri
scontro iconografico con le descrizioni 

IJ Archivio Segreto Vaticano, Archivio S. Angelo in Pescheria, prot. notaio Ste! de Scambiis, 1-9 e G. MarcheTTi-Longhi. Le cOllTrade medioevali della 
~ona in Circo Flaminio. /I Calcarario, in ASRStP, XLII, 191 9, p. 41 1 ss. 
f.I Archivio Caelani, prg, 1189 e G. Caetani, cit., 1927, vol. Il, p, 198, L'aTTO di vendila è riportaTO sia in G. B, Carinci, Docl/m enti scelti dell'archivio 
della Ecc.ma famiglia Caetani di Roma, ROl/za 1846, p. 73, sia in G. Caelani, cit .. 1925, \'0/. III, p. 120. In realtà i possedimemi sull'isola erano in 
concessione ad OnoraTO Caelani, del ramo di Sermoneta, che si era OppOSTO a Bonifacio IX in più occasion i, ricevendo da questi la scol/llInica e, appl/nto, 
la confisca dei beni, passati in proprietà definitiva al fratello del pomefice, esponente del ramo rivale della famiglia. 
/5 D. Coslantino Caetani, Apud scriptortl/1/ ren/lll, Roma 1665, p, 370, 
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desumibili dall' Archivio Caestani e 
dagli scritti coevi è possibile solo a 
partire dai documenti del XV secolo: 
infatti la veduta dell ' Iso la disegnata 
dall' Anonimo Escurialense intorno al 
149016 riporta, in primo piano, la chie
sa di San Giovanni Calibita e, oltre il 
ponte Quattro Capi, un palazzo munito 
di torre e merli dietro il quale spunta il 
campanile della chiesa di San Bartolo
meo. Il palazzo, che è chiaramente da 
identificarsi con la residenza dei Cae
tani, presenta la tipologia, largamente 
diffusa nella Roma del Quattrocento, 
dell'ab itazione fortificata, il cui esem
pi o più noto è costituito da Palazzo 
Barbo 17 . La ricostruzione puntuale del
le trasformazioni dell 'edificio è ardua 
dato che fu ripetutamente soggetto alle 
devastaz ioni prodotte dallo straripare 
del Tevere; sono infatt i frequenti le 
notizie di rovina di parti dell' edificio e 
success ivo restauro, in particolare nel 
1470 e nel 152 118• 

In realtà non si trattò solo di restauri 
ma anche di ampliamenti della pro
prietà e di acquisizioni definitive di e
difici che già i Caetan i avevano in 
concessione, dovuti soprattutto all'i ni
ziativa di Onorato III e di Guglielmo. 
Ad esemp io in un doc ume nto de l 
1470 19 Papa Paolo II si rivolge al ve
scovo Nicola di Lesina perché autori z
zi il rettore della Chiesa di San Barto
lomeo a vendere ad Onorato III un a 
casa ed un casalino con muri ed orti, 
per i quali già da tre ge neraz ioni i 
Caetani pagavano un cens020. La moti
vazione de ll ' acquisto è nel progetto di 
Onorato di "reparare et re/urmare" la 
proprietà "que ruine subiaeet ae maxi
ma indiget reparatione ad quam diete 
Eecles ie faeultates non suppetunt". 
Nel 1488 di nuovo Onorato III acqui
stò , sempre dalla parrocchia di San 
Bartolomeo, alcune "domuneule", che 
ugualmente aveva già in concessione, 
"adherentis angulo Eeclesie Saneti 
Bartholomei usque ad ripam jlumi
nis", vicino all' orto della Chiesa che 
vi avrebbe eretto un muro per divider
lo dalle proprietà dei Caetani2 1• L' ulti-

ma acquisizione prima della decisione 
di trasferire la residenza di famigl ia in 
un palazzo più ampio e fastoso è do
vuta a Guglielmo Caetani che nel 
15 14 acqu istò da Cristoforo France
schini "totam partem superiorem do
mus ... eum tinello subtus scalam supe
riorem ... que domus posita est in paro
chia Sancti Bartholomei in Insula Ly
eaonia .. . ab uno latere sunt res diete 
Eeclesie Saneti Bartholomei, ab alio 
res domine Jaeobelle Romanelli, ante 
est platea Sane ti Bartholomei, retro e
stflumen Tiberis"22. Poco dopo veniva 
perfezionato tale acquisto con l'inclu
sione anche del piano terreno e cosi i 
Caetani , proprietari di tutto l'abitato 
compreso tra il nucleo originario della 
loro proprietà lungo la via Communis 
e la chiesa di San Bartolomeo, poteva
no intraprendere un nuovo intervento 
di ampliamento ed abbellimento. 
Una conferma de lle numerose rico
struzioni è venuta anche da alcun i sag
gi eseguiti di recente sulle murature 
della parte restante del Palazzo: anche 
a distanza di pochi metri , sono rileva
bili le diverse tecniche ed i diversi ma
teriali costruttivi, dal laterizio al tufo 
ed a conglomerati in cui sono evidenti 
frammenti di marmo, travertino e pe
perino, chiaramente di risulta23 . Le 
rappresentazioni dell 'Isola sono molto 
numerose a partire dal XVI secolo ma 
spesso presentano interpretazioni con
traddittorie oppure privilegiano punti 
di vista diversi, rendendo diffici le la 
lettura: solo mediante un raffronto in
crociato di testimonianze iconografi
che, fonti archivistiche e cronache del
l 'epoca è possi bile seguire, almen o 
nelle linee essenzial i, le vicende urba
nistiche dell 'Isola ed in parti colare del 
Palazzo dei Caetani. 
Nelle numerose piante de lla città di 
Roma eseguite nel corso del XVI se
colo, quali quelle di Ligorio del 1552, 
Pinard del 1555, Cartaro del 1576, La
frery del 1575, Ou Pérac del 1577, 
Florimi della fi ne del XVI secolo, le 
rappresentazioni dell'Isola privilegia
no le due chiese di San Giovanni Cali-

16 Codex Escurialensis, ed. H. Egger, Wien 1905-6./ 27\1. 

bita e di San Bartolomeo, mentre gli 
altri edifici sono sommariamente ri
portati e la residenza dei Caetani ha 
l'aspetto di un modesto edific io turri
to, più simile a quello della Stampa 
Barberini del 1350 che a quello del di
segno Escorialense del 1490. Solo nel
la pianta a volo d'uccello di Antonio 
Tempesta, "Roma al tempo di Cle
mente VIII", del 1593 (fig. 2), appare 
il palazzo fo rtificato ed accanto ad es
so sono ben delineati i caseggiati mi
nori e l ' orto , secondo la descri zione 
delle fonti archivistiche. Le rappresen
tazioni dell 'Isola nell'ambito di plani
metrie complessive della città di Roma 
sono necessariamente limitate e sche
matiche, per cui non è possibile trame 
elementi chiari di valutazione; più pre
cise e ricche di informazioni sullo sta
to delle abitazioni sono invece le ve
dute particolari dell ' Isola. 
Nell' anali si dei dati desumibili dalle 
vedute dell ' Isola sono peraltro da te
ner presenti alcun i fattori: che la data
zione del!' incisione è in genere solo 
indicativa in quanto tra il disegno e la 
sua riproduzione spesso intercorrono 
molti anni; che l'abitudine di rifarsi a 
disegni precedenti era largamente dif
fusa ; che la realtà veniva spesso arric
chita da elementi fantastici; che, infi
ne, che venivano privilegiate vedute 
legate a vicende particolari quali, nel 
nostro caso, le inondazioni e i danni 
prodotti dal Tevere. 
Le numerose vedute eseguite intorno 
alla metà del XVI secolo, quali quelle 
di Dosio del 1569, di Cock del 1551 , 
di Du Pérac del 1575 , sono notevol
mente omogenee tra loro, ma differi
scono sensibilmente dal disegno Escu
rialense e dalla veduta, di poco succes
siva, del Tempesta. La principale di
vergenza è indubbiamente costitu ita 
dalla scelta del punto di vista: il dise
gno Escurialense e la pianta del Tem
pesta privilegiano la parte centrale del
\'Isola, più alta e monumentale, pro
spiciente la strada, mentre in vece le 
vedute citate ritraggono gli aspetti me
no rappresentativi dell ' Isola, metten-

17 Cfr. P. Tomei, L 'architettura a Roma nel Quattrocento, Roma 1942, p. 52 il! cui vengono rilevate le analogie tra la residenza dei Caetani quale appare 
nel disegno escurialense e Palazzo Barbo. 
/8 Archivio Caetani, prg. 2325, 1470, citata in P. Tomei, cit., p. 52 e in A. Praia- P. Romano, Il Rione S. Angelo, Roma 1935, p. 131. 
19 G. CC/etan i, RegesTa Charrarum, Perugia 1925, vol. VI, 1470, pp. 1-2. 
20 G. Caetani, Va ria, Città del Vaticano 1936, p. 145. 
21 G. Caetani, ciT. , 1925, vol. VI, 1488, pp. 130- 131. 
22 G. Caetani, cit. , 1925, voI. VI, 15 14, p. 274. 
23 Si Tratta solo di considerazioni, in quanto il risultato dei saggi è ancora al/o STudio e si pOTranno desumere indicazioni maggiori solo dopo un esame 
comparato di materiali e tecniche presenti nell"edificio con quelli di altri edifici la CIIi datazione sia tl1aggiormellle deTerminata . 
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Figura 2 - A. Tempesta, Pianta di Roma, part. , (1593). 

done in evidenza il prospetto meridio
nale con il retro della chiesa di San 
Bartolomeo e gli edifici minori addos
sati al palazzo che, per la loro posizio
ne meno elevata, erano maggiormente 
soggetti ai danni prodotti dal fiume ; 
solo in secondo piano, dietro le rovine 
di questi edifici minori , è raffigurato il 
retro del palazzo, il cui modesto asset
to non evoca certamente la monumen
talità della facciata verso la strada. La 
conferma del fatto che il prospetto set
tentrionale del palazzo, verso la strada, 
e quello meridionale, verso il Tevere, 
fossero notevolmente diversi viene dal 
disegno di Van Cleve della prima 
metà del XVI secolo, inciso successi
vamente da P. Galle, in cui l' area me
ridionale de]]' Isola, pur non presentan
do segni di incuria e rovina, è comun
que caratterizzata da insediamenti mo
desti per dimensioni e tipologia, senza 
nessuna fun zione rappresentativa, de
mandata evidentemente solo al lato 
prospiciente la strada. 
Da questi raffronti ri sulta che indub
biamente sull'Isola vi fu , tra il XIV ed 

il XVI secolo, un palazzo fortificato 
dei Caetani , descritto nei documenti 
d ' archivio e rappresentato in modo so
stanzialmente analogo dall ' Anonimo 
Escurialense, dal Tempesta nel 1593 e 
successivamente dal Maggi nel 1611 e 
nel 1618. Il palazzo consisteva nella 
torre originaria, nel suo prolungamen
to lungo l'asse della strada ed in una 
seconda torre, oggi scomparsa, situata 
allo sbocco della strada sul la piazza. 
Come già detto, il prospetto verso la 
strada era il più curato e rappresentati
vo, mentre già quello verso la piazza 
era più modesto ed, infine, nella zona 
compresa tra la chiesa ed il fiume vi e
rano l' orto ed alcune costruzioni mi
nori. Quindi le vedute del Oosio, del 
Cock e del Ou Pérac, pur essendo da
tate intorno alla metà del XVI secolo, 
riproducono, in realtà, un assetto pre
cedente dell'Isola : mentre infatti lo 
stato di rovina ed incuria rappresentato 
induce ad una datazione nel periodo 
intercorso tra i restauri del 1470 e 
quelli del 1521, la presenza, in parti
colare ne]]' incisione tratta dal disegno 

di Cock, di tante minute rovine richia
ma, più esattamente, le condizioni del
l'Isola prima del 1500, anno in cui, in 
occasione del Giubileo indetto dal Pa
pa Alessandro VI, furono avviati nu
merosi interventi di risanamento urba
no che interessarono anche l'Isola do
ve, per motivi di sicurezza, furono ab
battute tutte le case danneggiate dalle 
inondazioni 24 . 

2.2 La decadenza dell'Isola ed il 
trasferimento della residenza 

La violenza delle inondazioni del Te
vere aveva più volte costretto i Caeta
ni ad onerosi interventi di restauro del 
palazzo che, in particolare nel lato ver
so il Tevere, più vicino alle acque, fu 
spesso gravemente lesionato. In un do
cumento del 1470, conservato nell' Ar
chivio di famiglia, sono descritti la ro
vina dell ' edificio ed il successivo re
stauro; pochi decenni dopo, nel 1521 , 
si rese necessario un nuovo intervento, 
affidato al mastro Jacobo Manetti di 
Brescia25• La residenza sull'Isola pre-

N E. MI/Ilf~, Les arfs à la COl/ r des papes IIl/1Ocentes VIII. Alexandre VI, Pie III ... , Pa ris 1898, p. 210. Inoltre. per gli illfervellfi I/rbanistici in generale 
proli/ossi in occasione del Ci l/bileo del 1500, si reda, a cI/l'a di M. Fagiolo e ML Madonna. Roma 1300- 1875. La città degli Anni Sallli, Roma 1985, 
pp. 125-142. 
25 Vedi nota 18. 
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sentava grav i inconvenienti compen
sati da una posizione strategica ecce
zionale che aveva permesso ai Caetani 
di mantenere a lungo un ruolo premi
nente nella nob iltà romana. I tempi 
però erano mutati e nel XVI secolo 
l'importanza dell'Isola come caposal 
do fortificato era notevo lmente ridi 
mensionata: i Caetani avevano quindi 
una res idenza non solo inadeguata ri
spetto alle esigenze di fasto e rappre
sentati vità che il nuovo quadro politi
co richiedeva, ma gravemente pena
lizzata dalla presenza de l Tevere e li
mitata in una struttura archi tettonica 
ormai superata ed insufficiente. Da ta
li motivazioni derivò la decisione di 
trasferire la dimora di fam iglia in una 
sede più am pia e fas tosa: nel 1522 i 
Caetani acquistarono quindi un palaz
zo a Tar di Nona, nei pressi della lo
canda dell'Orso , dove si stabilirono, 
mol to probabilmente, do po la cata
strofica inondazione del 155726 . I dan
ni prodotti dal Tevere in quell' occa
sione furono infa tti enormi e la vio
lenza dell e acque impressionante, tan
to da essere ampiamente ricordati nel
le cronache dell'epoca. L'Isola subì 
naturalmente i danni maggiori e fu 
praticamente ridotta ad un cumulo di 
rovine; d i tan to s facelo troviamo 
un' ampia descrizione in una memori a 
de l Papa Pi o IV: "Ecclesia Sancti 
Bartolomei in insula de urbe vi flumi
nis .... notabilem ruinam, tam ipsius 
Ecclesia e, quam monasterii passa 
fuil ... , Ecclesia, disruptis parietibus, 
undique aperta, claudi non poterat"27 . 
Il monastero cui si fa cenno era an
nesso all a Chiesa, consisteva in alcuni 
modesti vani edificati sul retro ed era 
stato affidato dal l 524 ai padri Clare
ni de li' ordine dei Minori Francescani. 
La chiesa di San Bartolomeo rimase 
in abbandono fino al Giubil eo indetto 
nel 1575 da Papa Gregorio XIII che, 
in quell ' occas ione, avviò i restauri nel 
quadro di un vasto programma di risa
namento della zona, centrato sul ripri
stino del pon te Santa Mari a28 . 

La nuova di sastrosa inondazione del 

1598 interruppe però i lavori e segnò 
la definiti va decadenza dell'Isola. 

3. L'ISOLA TIBERINA NEL 
XVII SECOLO: RIPRESA 
DELLA TRADIZIONE 
RELIGIOSA ED 
OSPEDALI ERA 

3.1 Le rovine deL PaLazzo Caetani 
sede deL convento di Minori 
Francescani 

Le catastrofiche inondazion i del Te
vere, in particolare quelle del 1557 e 
del 1598, ed il trasferimento dei Cae
tani a Tor di Nona contribuirono in e
gual misura all a decadenza dell'Isola 
che, non più caposaldo militare per il 
controllo della ci ttà nè residenza di u
na delle più potenti famiglie nobiliari , 
vide notevolmente ridimensionato il 
suo ruolo nel contesto urbano. Questa 
perdi ta di importanza ebbe riflessi im
mediati sull ' assetto architettonico del
l'Isola i cui poli di riferimento diven
nero le due ch iese di San Giovanni 
Calibita e di San Bartolomeo. La par
te setten tri onale dell' Iso la ospitava, 
come si è detto, la chiesa di San Gio
vanni Calib ita ed un monastero di be
nedettine vi ebbe sede dal 1379 al 
1573, quando, sempre a causa delle 
frequenti inondazioni, Papa Gregorio 
XIII dispose la soppressione del mo
nastero ed il trasferimento delle mo
nache. Nel 1582 il pontefice affidò la 
chiesa agli Ospitalieri di San Giovan
ni di Dio, i quali acquistarono l' antico 
monastero delle benedettine e le altre 
abitazioni limitrofe trasferendovi il 10-
ro ospedale, prima situato in Piazza di 
Pietra, ed avviando radicali interventi 
di ristrutturazione in funz ione dell a 
nuova destinazione29 . L'esistenza di 
questo complesso ospitaliero, denomi
nato Fatebenefratelli , è registrata già 
nella pianta del Tempesta del 1593 
(fig . 2) ed in quella del Maggi de l 
1618, in cui figura anche una scri tta e
splicati va. 

Con l'istituzione dell ' ospedale Fate
benefratell i, \'Isola si ricollegava alla 
tradizione ospitaliera che l' aveva ca
ratterizzata in età classica, centrata 
sull a presenza del celebre tempio de
dicato ad Esculapio. Analogamente, 
anche al di là della via Communis mu
tarono gli usi e le funzioni degl i edifi
ci superstiti che, anche in questo caso, 
furono ricondotti sotto l 'egida della 
chiesa. Il restauro della chiesa di San 
Bartolomeo, iniziato per volere di Pa
pa Gregorio XIII nel 1575, fu portato 
a termine solo durante il pontificato di 
Urbano VIII (1623-1644), dopo nu
merose interruzioni. I Caetani , pur es
sendosi trasferiti a Tor di Nona, ri ma
sero proprietari di quella che fu la lo
ro pri mitiva residenza a Roma, lascia
ta nel più totale ab bandono, fin o a 
qu ando , nel 1638, si risolvettero a 
venderl a a Marco Antonio Pa lm a30. 

La situazione di totale incuria e rovina 
in cui si trovava l'edificio nei primi 
decenni del XVII secolo è ben eviden
ziata nelle vedute realizzate dal Van 
Nieulandt (fi g. 3) e dal Van Goeree. 
Per intervento dei Barberini anche 
questo edificio venne restaurato e do
nato ai Minori Francescani che am
pl iarono così la propria sede sull ' Iso
la. [j restauro dell ' edificio non fu cer
tamente finalizzato al riprist ino del 
palazzo-fortezza, che era in rovina e 
soprattutto in adeguato ri spetto a lle 
nuove esigenze , ma sempli cemente 
recupero delle strutt ure superstiti , 
qu al i la torre e la facciata verso la 
strada, da adibi re agli usi quotidiani 
del convento francescano. Non fu 
quindi riedificata la seconda torre ver
so la piazza e scomparve così ogni se
gno di monumentalità, quali merlature 
e cornici marcapiano; addossato al
l' antica torre, ma più basso di un pia
no, un piatto ed anonimo edificio si 
allineò nello spazio tra il fiume e la 
pi azza fin o a co ng iun gers i co n la 
Chiesa di San Bartolomeo, di cui di
venne, sia funzionalmente che visiva
mente, il prolungamento. L'intervento 
promosso dai Barberini fu certo con-

26 G. Caetani, CiT., 1927, vol. I, p. 200 e val. li, p . 307. /I pala:.:.o dell'Orso, ampio e dOTaro di llIW loggia e un g iardil/o prospicieme il Tevere,fu abiTaTO 
dai CaeTal/i f ino al 1629 qual/do, di nuovo a causa degli inconvel/ienTi derivanTi dalla vicil/anz.a del Tevere. lo vendeTTero ai padri CeleSTini che vi 
installarono i l loro convenTO, de/1wliTO poi per lo COSTruzione dei muraglioni. I Caetani si Trasfe rirono nel Pala:.::o Ruspoli a l Corso. Per ulTeriori nOTi:.ie 
cfr. C. PieTrangeli, li Rione PonTe, p. I, Roma 1978, pp. 22-25. 
27 La memoria di Pio IV è riporTara in Casimiro da Roma, Memorie iSToriche de lle chiese e COI/venTi dei fraT i minori, Roma 1845, p. 386. 
28 Cf r. M. Fagiolo e ML Madonna, ciT., 1985, pp. 177-196. 
29 Per la STOria dell' Ospedale FarebenefraTelli e le SI/e Trasformaz ioni, cfr. E. MarTire, L 'Isola della salUTe, Roma 1934; M. Gua rducci, L 'isola Tiberina e 
lo sua Tradizione osp italiera, il/ RendiconTi dell 'Accademia de i Lil/cei, Roma 1971 ; D. GallavoTli Cavallero, li Rione Ripa, Roma / 977, e ISTiTuTO di STudi 
Romani. San Giovanni CalibiTa, Roma /948. 
30 G. Caetan i, CiT., 1927, vo I. li, p . 328. 
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Figura 3 - W. Van Nieulandt, L'Isola di San Bartolomeo, inizi XVII secolo. 

sistente tanto che Casimiro da Roma, 
riferendo il fatto, dice che l'edificio fu 
"fabbricato ... colle limosine partico
larmente del cardinale Barberino" 31 . 
Casimiro, nel suo racconto sull' inse
diamento dei Minori Francescani nel
l ' Isola, ricorda anche che "erigevasi 
in quel sito l'antichi ss ima abitazione 
de ' Caetani , possessori fino al 1638" 
e che nel XVIII secolo fu edificato 
dall'altro lato della piazza, verso Pon
te Cestio, un "braccio" simmetrico 
sempre dest inato a l convento come 
"dormentorio" (demolito nel 1885 per 
la costruzione dei muraglioni)32 . L'a
spetto modesto e dimesso assunto dal
la antica residenza dei Caetani dopo la 
trasformazione in convento e rappre
sentato nelle vedute dell'Isola realiz
zate dal Cruyl e dal Van Goeree nella 
seconda metà del XVII secolo, mentre 
l'aspetto di palazzo fortificato che an
cora nel 1676 il Falda ripropone, è da 
attribuirsi esclusivamente a memoria 
evocativa : in realtà del fastoso palaz
zo dei Caetani si erano conservati so lo 
la torre or igina ri a a ll'imbocco del 
ponte Quattro Capi, parte del prospet-

3/ Casimiro da Roma, ci/., /845, p. 327. 

to sulla strada e , all'interno dell' edifi
cio, gli stemmi di famiglia in marmo 
sulle porte del piano nobile. 

3.2 L'uso dell'Isola come "Lazzaretto 
brutto" in occasione di epidemie 

La riconversione dell'Isola ed il ritor
no alla s ua vocazione originaria di 
luogo di culto e di assistenza non si li
mitò solo alla presenza dell ' ospedale 
e di due conventi sul suo territorio: in 
occasione di epidemie, l' Iso la nella 
s ua interezza veniva trasform ata in 
lazzaretto . L ' Isola infatti , in occasione 
della terribile pestilenza che colpì la 
città nel 1656, grazie alla sua posizio
ne faci lmente Jsolabile dall 'abitato, 
venne adibita a " Lazzaretto brutto" i
naugurando una consuetudine poi 
spesso ripresa. Nella precisa e detta
gliata stampa del Greuter (fig. 4) sono 
messi in evi denza la disposizione e 
l'uso dei di versi edifici per il ricovero 
degli appestati ed un puntuale ri scon
tro in tal senso è dato dalla descrizio
ne di Casimiro da Roma: gli uomini 
venivano a lloggiati nel convento di 

San Giovanni di Dio, mentre i religio
si si ritiravano nell ' altra loro chiesa di 
Santa Maria della Sanità; per le donne 
era adibita "una gran casa di legno per 
tale effetto fabbricata presso Ponte 
Quattro Capi"; nel convento dei Mi
nori Francescani si trovavano i reli
giosi addetti all'assistenza dei 
malati33. li sistema di chiusura dell'I
sola in caso di epidemia è illustrato 
con precisione in due mappe del XVII 
secolo realizzate sempre in occasione 
della pestilenza del 1656: i ponti Ce
s tio e Fabrizio appaiono chiusi da 
cancelli e risulta Iso lata dalla città an
che la parte del rione Trastevere com
presa tra i l Tevere , San Crisogono, 
Santa Cecilia e la Dogana del Porto di 
Ri pa Grande3~. 

4. CONCLUSIONI 

L'Isola Tiberina, come si è visto, ha 
subito, nell ' arco di tempo compreso 
tra i secoli XI e XVII, ripetute trasfor
mazioni che ne hanno modificato s ia 
l'aspetto esteriore, sia le funzioni e le 

J2 Per gli insedia/llellfi dei Minori Francescani, cfr. AA. VV.AA .. Archi/errI/l'a ed I/rbanistica degli ordini mendicanti in "Storia della cirrà" n. 9, 1978. 
33 Casimiro da Roma, cit .. / 845, p. 385. 
3-1 Biblioteca Apostolica Vaticona. Codice Chigiano, Disegni e Piallfe di fabbr iche di Roma, f 123, t. Il. La piallfa. sen~a colloca~ione, è pl/bblicara in 
C. D'Onofrio, Il Tel'ere. RO/lla 1980. p. 73. 
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Figura 4 - M. Greuter, L'Isola di San Bartolomeo, Lazzaretto brutto, 1656. 

relazioni con la città. L'Isola ha quin
di ri coperto ruoli estremamente diffe
renziati col mutare dei tempi: da sem
plice collegamento tra le due rive del 
Tevere, è divenuta nodo di congiun
zione urban istica tra le zone abitate 
della città; nello stesso tempo costi
tuiva il punto di passaggio sottoposto 
al controllo esercitato dalle potenti 
famiglie nobiliari dei Pierleoni e dei 
Caetani; infine perdeva completa
mente questo ruolo strategico per ri
convertirsi in struttura assistenziale 
come già era stata ne ll a Roma classi
ca. Il periodo in cui il possesso dell'I
sola fu maggiormente simbolo di po
tere è compreso tra i secoli XIV e 
XV : nel quadro delle aspre lotte che 
contrapponevano le famiglie nobiliari 
per il controllo della ci ttà rappresen
tava, come la Torre delle Milizie e 

Castel Sant ' Angelo, un fortilizio ine
spugnabi le. Le frequenti inondazioni 
del Tevere indubbiamente hanno co
stituito un fattore non secondario del
la decadenza successiva dell'Isola, 
ma non sono certamente sufficienti a 
sp iegare la perdita di una cosÌ rile
vante funzione strategica. La ragione 
principale di questo radicale muta
mento va individuata nel superamen
to dell a logica del le fazioni che la
sciava il posto ad avvenimenti storici 
di più ampio respiro ed a scontri di 
potere più complessi. In questo nuovo 
quadro storico e politico si spiega il 
fatto che nel 1527 le truppe dei lanzi
chenecchi di Carlo V travolsero con 
estrema facilità la resistenza dell'Iso
la, dilagando in tutta la città . Forse fu 
proprio questo episodio a convincere 
i Caetani , che pure ancora nel 1514 a-
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vevano restaurato ed ampliato la loro 
residenza sull'Isola, ad acqui stare una 
nuova sede che, senza alcuna pretesa 
difensiva, ormai inutile, assicurasse 
loro maggiore agio e lustro. Il ritorno 
dell'Isola alla sua primitiva vocazio
ne di luogo di culto e di ass istenza se
gna l 'avv io di un periodo di cont i
nuità in cui le trasformazioni degli e
difici sono dettate da esigenze di ca
rattere funzionale che non ne modifi
cano sostanzialmente la fisionomia. 
La fase fu bru sca men te interrotta 
quando, nel 1875, per la costruzione 
dei muraglioni di con ten imento del 
Tevere, furono demoliti numerosi e
difici del l 'Isola, tra cui il palazzo , 
simmetrico all'ex residenza dei Cae
tani, costruito nel XVII secolo tra la 
Chiesa di San Bartolomeo ed il ponte 
Cestio. 



Paola Raffaella David * 

IL PROGETTO DI CESARE BAZZANI PER IL NUOVO 
OSPEDALE FATEBENEFRATELLI ALL'ISOLA DI 
S. BARTOLOMEO** 

Nei primi mesi del 1931 veniva alle
stita a Roma, nella Galleria di Pietro 
Bardi a via Veneto, la "seconda Mo
stra dell' Architettura Razionale" inau
gurata personalmente da Mussolini. 
In essa era presentato, in funzione pro
vocatoria, il famoso " tavolo degli or
rori " dove si citavano, come residui di 
una tradizione immorale dell'architet
tura, le opere degli Accademici d'Ita
lia, Brasini , Giovannoni , Piacentini e 
Bazzani, autore, quest ' ultimo in quello 
stesso anno, del progetto di trasforma
zione dell ' Ospedale Fatebenefratell i 
all'Isola Tiberina. 
In effetti, nelle accuse di ritorno al 
"classicismo" rivolte agli architetti uf
ficiali dai giovani arrabbiati come Pie
tro Maria Bardi, che peraltro godeva 
della personale protezione di Mussoli
ni , alla volontà di affermazione di un 
nuovo linguaggio adeguato ai tempi e, 
soprattutto, alla rivoluzione fascista , si 
mescolava l' intento di limitare, in sen
so professionale, lo strapotere degli 
accademici che, in virtù delle cariche e 
dei riconoscimenti istituzionali accu
mulati , dettavano gli orientamenti cul
turali e le scelte del regime, in campo 
architettonico. 
Solo cosÌ si può spiegare l'accosta
mento, proposto dal tavolo degli OtTO

ri , tra una figura come Piacentini , che 
si era sempre saggiamente mantenuto 
su posizioni di mediazione, creando 
quella sorta di accattivante "realismo 
monumentale" che contraddistingue il 
suo stile , ed un personaggio come 
Bazzani , la cui fedeltà ai canoni del
l'eclettismo, ancora allo scoccare del 

terzo decennio del Novecento, non 
sembrava mai essere venuta meno no
nostante che dal 1922 in poi , il Nostro 
avesse tentato una declinazione mo
dernizzata del proprio linguaggio ar
chitettonico per talune occasioni tipi
camente celebrative del regime. 
Ma in esse, come ricorda Piacentini , 
suo irriducibile nemico, era evidente il 
tentativo del Bazzani di seguire l'evo
luzione dell'architettura, ma senza tut
tavia una sentita convinzione, senza 
dedizione rimanendo in sostanza, an
che in qualche tentativo innovatore, 
sempre, fondamentalmente ed irrime
diabilmente classico e romano l • 

E' infatti un monumentalismo molto 
distante da quello piacentiniano ad 
informare la gran parte delle opere 
realizzate dal Bazzani in tante città 
dell'Italia centrale e meridionale dopo 
i progetti più dichiaratamente eclettici 
della prima fase della sua attività pro
fessionale, che hanno l'esempio pi ù 
emblematico nella Casa del Fascio di 
Taranto, il cui monumentalismo risulta 
tanto più inattuale se messo a confron
to con alcune opere coeve dello stesso 
Piacentini , per tacere delle realizzazio
ni razionaliste di Nervi o di Figini e 
Pollini sempre in quegli stessi anni. 
Ma, al di là delle questioni di stile, la 
Seconda Mostra dell ' Architettura Ra
zionale e le sue polemiche antiaccade
miche ci sono utili per collocare il ro
mano Cesare Bazzani nel clima cultu
rale di quegli anni Trenta che videro 
da un lato la travagliata vicenda del
l'architettura moderna italiana e la sua 
difficile affermazione, tra avanzamenti 

* Architetto, Sovrailltelldellza ai Belli Ambielltali e Architettonici di Roma. 

e regressioni e, dali' altro, la rilevanza, 
nella cultura architettonica ufficiale, di 
figure legate per formazione e per ge
nerazione , alla tradizione dell'ecletti
smo di cui Bazzani con la sua fedeltà 
al classicismo, "nelle vive forme del 
Rinascimento e del barocco romano ", 
fu senz'altro un esempio2• 

Anche se, come affermò il Giovanno
ni , il suo eclettismo era ben lontano 
dai "bastardumi greci, gotici e magari 
indiani" e si "riannodasse invece feli
cemente al nostro classicismo roma
no"3 a quel neocinquecento che era 
stata la scelta sti I istica prevalente per 
l'architettura della città-capitale dello 
Stato unitario ed anche se Bazzani vis
se con profonda inquietudine, ma an
che con molta consapevolezza, il pas
saggio alla modernità. 
Gli anni della formazione del Bazzani, 
nato nel 1873, inoltre, coincidono con 
quella fase in cui, per dirla ancora con 
Giovannoni, "l 'insegnamento dell'ar
chitettura era ancora lontano dalla 
sua istituzione regolare ed integrale", 
e quindi la preparazione professionale 
era affidata ad una molteplicità di e
sperienze diverse che nel caso del No
stro erano state, accanto ad una "incli
nazione quasi istintiva per il disegno" 
che gli facilitava la padronanza dei di
versi stili, la laurea in ingegneria civile 
nel 1896 seguita, nel 1902, dal Pensio
nato Artistico Nazionale per l' Archi
tettura. 
L' intensissima attività professionale 
subito iniziata con successo mostra la 
passione per il mestiere che muove il 
Bazzani e che lo porta alla vittoria in 

" Del'o /In ringraziamento particolare a Carla Brescialli Sacchi per le preziose indicazioni archivistiche fornitemi. 
I M.Piacelllilli. Cesare Ba::all i. iII: ArchileTTllra Il . /8/1939. pp.33/-338. 
2 G.Giol'al/l/Olli, Discorso di COllllllell/Ora:iolle per Cesare Ba::alli lell/110 il 14/5//939 alla Regia Accadell/ia d' llalia, iII: Al1l1uario de/la Regia Accademia 
d 'ilalia, 1111.10-/2/ /937, p.245. 
J G.Gioval1l1ol1i. Discorso di cO/lllI/ e/llora:iol1e per Cesare Ba::alli. cii .. p.245. 
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alcuni tra i principali concorsi di ar
chitettura di inizio secolo, banditi per 
la costruzione di grandi edifici pubbli
ci: l'edificio per la Biblioteca Nazio
nale di Firenze (del 1904), il Palazzo 
delle Belle Arti del 1909 fulcro della 
Esposizione romana del 1911, il Mini
stero del l ' Educazione Nazionale del 
1913, tutti ben noti ed ancora, 1'altare 
di S. Gaetano in S. Andrea della Valle 
a Roma, e poi le opere in alcune citta
dine umbre e marchi giane, come la 
scalea monumentale di S.Fortunato a 
Todi o la sede della Cassa di Rispar
mio di Ascoli Piceno del 1914 per non 
citarne che alcune, pochissime, tra l'e
norme produzione architettonica del 
Bazzani. 
Con queste opere, ma soprattutto con 
il Ministero dell'Educazione Naziona
le, iniziato nel 1913, ultima opera ve
ramente eclettica del Bazzani, come 
ha notato i I Maltese4, si conclude la 
prima e, come si è già ricordato per 
bocca del Piacentini, più originale fase 
della sua attività progettuale conside
rata dag li stessi Piacentini e Giovan
noni come quella "nella quale più li
beramente si era manifestata la sua 
conoscenza delle forme architettoni
che classiche che erano per lui natu
rale linguaggio in tutte le espressioni 
e in tutti gli accenti "5. 

Figura I - Veduta assonometrica dell'iso/a ne/IBlO (Anonimo). 

A questa nutrita attività professionale 
si accompagnano anche importanti in
carichi ufficiali tra i quali la partecipa
zione alle Commissioni per il Monu
mento a Vittorio Emanuele II e, nel 
1900, per il monumento funebre ad 
Umberto I nel Pantheon, la presidenza 
dell' Associazione Artistica Internazio
nale di Roma per nove anni, la parteci
pazione alla giunta municipale romana 
come consigliere da 1913 al 1920. 
Alla nascita del fascismo Bazzani è 
dunque un affermato professionista 
quasi cinquantenne che si appresta ad 
affrontare una intensa nuova stagione 
professionale concentrata sulle nuove 
esigenze archi tettoniche legate all'isti
tuzione del regime. 
Egli mantiene così quel ruolo di archi
tetto ufficiale che già aveva, supporta
to da nuov i riconoscimenti ed onori 
che gli garantiscono, a loro volta, altre 
occasioni professionali: è Accademico 
d 'Italia dal 1928, Accademico di S. 
Luca, fa parte della Commissione Edi-

lizia del Comune di Roma, partecipa 
alla Commissione per la redazione del 
Nuovo Piano Regolatore di Roma pre
sentato a Mussolini nell ' ottobre 1930, 
dal 1937 , inf ine, è presidente della 
Consulta Centrale per l'Urbanistica e 
l'Edilizia presso il Ministero dell' Afri
ca Italiana e predispone progetti urba
nistici ed architettonici per l'Impero: 
ricordiamo tra gli altri numerosissimi 
quello per la Cattedrale di Addis Abe
ba. 
Quando dunque nel 1930 attende al 
progetto per il rinnovamento del vec
chio ospedale dell ' Isola Tiberina, si 
può dire che Bazzani si trovi al verti
ce della carriera: anche se i suoi rap
porti con alcuni architetti del regime, 
come Piacen tini o Brasini, non siano 
dei migliori . 
Ma, nonostante ciò, affianca prestigio
se cariche istituzionali ad un ininter
rotto flusso di lavoro professionale, 
non solo per conto del regime, ma an
che per enti re lig iosi e committenti 
privati: ricordiamo, a tal proposito, la 
chiesa della Gran Madre di Dio a pon
te Milvio progettata in for me neocin
quecentesche tra il 1931 e il 1935. 
Ed è probabilmente più la garanzi~ 
fornita dall a sua presenza nel gruppo 
di progettisti che non il suo contributo 
originale al progetto, a spiegare il ruo
lo svolto da Bazzani in occasione dei 
lavori di trasformazione dell'Ospedale 

4 C. Maltese, Storia dell'arte in Italia 1785-1943, Torino /960. 
5 G.Gio vallllOni, Discorso di commemoraz.ione per Cesare Bazzall i, cit., p.246. 

di S. Giovanni di Dio, soprattutto do
po che un primo progetto, redatto dal
l'ingegnere milanese Roberto Del
l'Acqua, era stato respinto nei primi 
mesi del 1930 dagl i uffici del Gover
natorato. 
E questo ruolo spiegherebbe altresì an
che le ragioni della posizione in qual
che modo secondaria che il progetto 
per il Fatebenefratelli , che solo in tem
pi relativamente recenti gli è stato at
tribuito con certezza6, occupa nel lun
go e cospicuo curriculum professiona
le del Bazzani . 
Ma facciamo un passo indietro. 
Come è noto, l 'ospedale si era andato 
strutturando nel corso di tre secoli per 
aggiunte successive agli edifici preesi
stenti della chiesa di S. Giovanni Cali
bita e dell ' antico convento delle San
tucce; l'incremento graduale dell' atti
vità sani taria aveva ovviamente fa tto 
emergere l'esigenza di ampliamento 
fino a quando, nei primi ann i del No
vecento , erano stati realizzati alcuni 
lavori di adeg uamento dell e vecch ie 
costruzioni costituenti l'insieme del
l'antico ospedale; tuttavia tali lavori , 
insufficienti e poco organici, avevano 
reso indispensabi le la predisposizione 
di un progetto di ristrutturazione gene
rale e di ampliamento. 
Il progetto av rebbe potuto giovarsi 
delle nuove superfic i acquisite negli 
stessi anni dall ' Ordine e liberate con 

6 Cfr. D.A .V. s. v., Th.B.s. v. e il volume Cesare Ba'WII.i, un Accademico d 'llalia (a cura di M.Giorgini e V. Tocchi), Perugia 1989. 
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Figura 2 - Veduta dell'Isola dallungotevere degli Anguillara prima del 1930 (foto Archivio Ospedale 
Fatebenefratelli). 

Figura 3 - Veduta della punta occidentale dell'Isola prima del 1930 (foto Archivio Ospedale FBF). 

le demolizioni del vecchio tessuto e 
soprattutto avrebbe dovuto legare or
ganicamente al nuovo complesso sia la 
chiesa di S.Giovanni che l'antico con
vento delle Santucce , primo nucleo 
della struttura ospedali era alla fine del 
500 (figg. 1-2-3). 
Nel 1930 il Capitolo Generale dell'Or
dine di S.Giovanni di Dio commissio
na dunque il progetto generale di am
pliamento all'ingegnere milanese Ro
berto Dell ' Acqua. Questo progetto 
viene però res pinto dagli uffici del 
Governatorato per il pesante monu
mentalismo delle facciate, per la pre
senza di un improbabile e svettante 
campanile goticheggiante posto all ' e
stremità occidentale del complesso, 
verso il ponte Garibaldi e per una ec
cessiva rigidità pl animetrica contra
stante con la morfologia del luogo. 
Il progetto inglobava al suo interno le 
preesistenze monumentali dotando l' e
dificio di un prospetto nord che inva
deva lo spazio dell' attuale piazza Fate
benefratelli con tre monumentali con
trafforti bugnati (fig. 4). 
È a questo punto che si situa l' inter
vento del Bazzani , che rimedia par
zialmente alle incongruenze più evi
denti presenti nella proposta Dell ' Ac
qua ma non si allontana, peraltro , dalla 
logica posta alla base del primitivo 
progetto: la trasformazione dell ' ospe
dale è infatti vista anche dal Bazzani 
come un' operazione di semplice ac
corpamento di preesistenze architetto
niche monumentali da ripristinare in 
forme settecentesche e di razionalizza
zione degli spazi recuperati unificati 
da nuovi prospetti improntati ad un 
monumentalismo molto semplificato, 
ai quali sarebbe stata affidata la fun
zione di imprimere una sorta di unita
rietà al complesso. Aggiungendo a ciò 
una serie di nuovi edifici di servizio a 

Figura 4 - Progetto Dell'Acqua. il prospetto sullungotevere Cenci (Foto da "L'isola della salute. L'Isola Tiberina dall'antichità ai nostri giorni", Roma 1996). 
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Figura 5 - Progetto Bazzani-De/l'Acqua. Planimetria generale (Archivio del 
P.R.G. del Comune di Roma). 

Figura 7 - Progetto Bazzani-DeIl'Acqua. Planimetria generale. Seconda 
soluzione (ArChivio del P.R.G. del Comune di Roma) 

: i 

Figura 6 - Progetto Bazzani-DeIl'Acqua. Pianta a piano terra. Prima soluzione 
(Archivio del P.R.G. del Comune di Roma). 

Figura 8 - Progetto Bazzani-DeIl'Acqua. Pianta del primo piano (Archivio del 
P.R.G. del Comune di Roma). 

riproporre il tessu to edi lizio storico 
demolito. A livello planimetrico il filo 
del prospetto nord viene arretrato e ri
portato a quello preesistente, mentre la 
planimetria generale segue l' andamen
to dell a riva dell'Isola, piegandosi ver
so la punta. Infine la torre gotica del 
Dell ' Acqua viene eliminata ed al suo 
posto viene progettata una torre meno 
svettante nella parte sud dell'edificio, 
in corrispondenza dell' ingresso sulla 
piazza Fatebenefratelli 7. 

Ed è questo il progetto che pochi mesi 
dopo verrà presentato a firma congiun
ta con i due ingegneri milanesi Del
l 'Acqua e De Marti ni ed approvato 
(fig . 5). 
La logica, che presiede all ' intera ope
razione è quella del ripristino delle tre 
emergenze monumentali costituite dal
la chiesa di S. Giovanni, dal convento 
e dal primo nucleo dell'Ospedale nelle 
loro forme settecentesche e della de-

molizione, viceversa, di tutto i l tessuto 
di edilizia minuta che, addossandosi a 
queste, aveva costituito la struttura 
dell ' ospedale nei tre secoli precedenti. 
In teoria si esclude la costruzione di 
un edificio ex novo a favore del man
tenimento delle tipologie storiche ma 
tale assunto nel lo stesso tempo viene 
negato dalle grandi demolizion i che 
cancellano il tessuto edi lizio prees i
stente e dalla ricerca di unitari età e di 
controllo forma le del nuovo organi
smo complesso: che si mostra come 
un grande fuori-scala rispetto al sito, 
al di là delle scelte linguistiche per le 
soluzioni di facciata. 
Nel dicembre del '30, il progetto viene 
sottoposto al parere del Consiglio Su- ' 
periore delle Antichità e Belle Arti (ed 
è il Giovannoni ad istruire la pratica) 
che lo approva facendo proprie le pre
scrizioni indicate dal Terenzio, Soprin
tendente ai Monumenti del Lazio: vie-

ne prescritta l'eliminazione delle due 
terrazze sporgenti sui declivi delle rive 
dell ' Isola, viene prevista un 'area a ver
de da recintare verso ponte Garibaldi e 
la soppressione del torrione del Bazza
ni in sti le medievale8 (figg. 6-7-8-9). 
Il nuovo progetto mostra ancora la tor
re, ma viene ugualmente approvato dal 
Mini stero dell'Educazione Nazionale 
dopo il nuovo parere emesso dal Con
siglio Superiore delle AA. e BB.AA. 
nell' agosto del 1931. Nel parere viene 
reiterata la prescrizione in merito alla 
torre "alta e massiccia" esclusa dal
l'approvazionè per la quale si richiede 
ancora "all'illustre autore un nuovo 
studio che ne riveda la linea ". Nel
l'approvazione, inoltre vengono date 
indicazioni parti colari in merito al trat
tamento cromatico delle facciate in os
sequio alle teorie del corretto ambien
tamento delle nuove arch itetture nel 
contesti storici. 

7 Parere de! Consiglio Superiore per le Antichità e Belle A rti del 19/6/1931 e autorizzazione della Regia Soprin tellden~a ai Monumenti del Lazio, del 
7/8/193 l , in: Archivio del P.R.G. del COl1w l1e di Roma. Tale doclllnel1 ta~ione è allegata ai disegni di progetto. ' 
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Figura 9 - Progetto Bazzani-Oel/'Acqua. Pianta del secondo piano (Archivio 
del PRG. del Comune di Roma). 

Figura Il - Progetto Bazzani-Oel/'Acqua. Prospetto sud (Archivio del PRG. 
del Comune di Roma). 

Figura IO - Fronte edilizio sud ( verso illungotevere degli Anguillara) prima 
del 1931 (Archivio Ospedale FBF). 

Figura 12 - Fronte edilizio nord (verso illungotevere Cenci) prima del 1931 
(Archivio Ospedale FBF). 

Si prescrive infatti di "mantenere le 
facciate di tono oscuro e di carattere 
sobrio e semplice onde non alterare il 
carattere paesistico del/a località "8 . 

Ma esaminiamo in dettaglio i prospetti 
del nuovo edificio a confronto con la 
situazione preesistente: 
il prospetto sud, su piazza Fatebene
fratelli , mantiene la serie di contraffor
ti tra le finestre del piano terra, regola
rizza le altezze delle diverse unità edi
lizie e sottolinea il risvolto verso est 
con una fascia verticale di bugnato, 
che delimita una finestra-balcone al 
primo piano ed un motivo a serliana al 
secondo piano, quasi a riproporre bidi
mensionalmente l ' autonomia negata 
all ' unità edilizia preesistente. Oltre la 
torre sono visibili i nuovi edifici co
struiti in sostituzione del tessuto edili
zio storico lfigg. 10-1 I). 
Il prospetto nord , come visto in plani
metria , segue l ' andamento naturale 
della riva del fiume , spezzandosi con 

8 Cfr. 1I00a 7. 

una leggera inclinazione verso Ovest. 
L ' unitarietà dell ' organismo nel suo 
complesso viene comunque affidata 
alle fasce modanate delle cornici delle 
finestre e dei marcapiani già presenti 
sul fronte edilizio preesistente. Anche 
qui, sulla destra, sono visibili gli edi
fici di sostituzione lfigg. 12-13). 
La sistemazione del fronte est ingloba 
la chiesa di S. Giovanni Calibita, eli
mina la torre d ' angolo prevista dal 
Dell ' Acqua ed uniforma le quote de
gli edifici preesistenti. 
Infine unifica il prospetto con un ac
corto e semplificato uso delle moda
nature lfigg. 14-15). 
Nel prospetto Ovest vi è, come nel 
fronte est, la riproposizione, ma soltan
to come ingombro dei corpi di fabbri
ca, del tessuto edilizio antico del quale 
però non vi è più memoria. 
I nuovi edifici mostrano un trattamen
to di pros petto di nuova invenzione 
con finestre ad arco a doppia altezza 
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per i I corpo di fabbrica che avanza 
sulla sistemazione ad esedra, che occu
pa la punta occidentale del lotto lfigg. 
16-17). 
Le soluzioni dei prospetti conferma
no , più di quanto non facciano le 
piante dell' edificio, che l'ipotesi pro
gettuale si riduce ad un' operazione di 
sistemazione di quinte architettoniche, 
per cosÌ dire, ambientate che però na
scondono un complesso di edifici 
completamente nuovo. 
Quella felice armonia che si sarebbe 
dovuta creare tra genius loci, preesi
stenze e nuova architettura, auspicata 
dal Bazzani , resta inattuata. 
Infatti nonostante l' assemblaggio ca
suale e, per quanto possibile, poco ri
gido dei nuovi edifici che riprendono 
a grandi linee gli ingombri dei tipi e
dilizi storici, l ' insieme della nuova 
composizione prevarica il sito piutto
sto che assecondarlo anche se. come 
vedremo, questo suo carattere di ca-



Figura 13 - Progetto Bazzani-Dell'Acqua. Prospetto nord (Archivio del P.R.G. 
del Comune di Roma). 

Figura 14 - Fronte edilizio est prima del 1931 (Archivio Ospedale FBF). 

sualità e di assenza di volontà di for
ma unitaria , gli abbia consentito di 
assorbire senza traumi le numerose 
varianti alle quali il progetto origina
rio è stato sottoposto nel tempo, 
Ed anche se la semplificazione mas
sima data al trattamento delle faccia
te mostra la sapienza e la scaltrezza 
del professionista navigato rispetto 
all' ingenuo monumentalismo pesan
temente ridondante del progetto Del
l'Acqua, l'edificio nel suo complesso 
stenta a porsi come riusci ta arch itet
tura d'ambientamento, principalmen
te per quel suo iperdimensionamento 
che satura lo spazio dell ' Isola occu
pata per quasi la metà della superfi
cie dalle nuove costruzioni. 

sorto sull 'Isola 
Tiberina "9 . In 
conclus ione, 
non po ss Iamo 
che dissentire da 
co lo ro i qu a li, 
tra lasc iando g li 
as pett i dimen
sionali in re la
zione al sito, ri
trov ano , vice
versa, nel pro
getto una qualità 
arc hitettonica 
legata ad una 
"attenzione alla 
comp lessità del 
tessu to cancel -
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Figura 15 - Progetto Bazzani-Del/'Acqua. Prospetto est (Archivio del P.R.G. 
del Comune di Roma). 

Figura 16 - Fronte edilizio ovest prima del 1931 (Archivio Ospedale FBF). 

Figura 17 - Progetto Bazzani-Del/'Acqua. Prospetto ovest (Archivio del P.R.G. 
del Comune di Roma). 

Lo stesso Mussolini nel 1932 in un 
intervento in Parlamento definirà co
me un errore "quel!' enorme ospedale 

lato per far posto al nuovo ospedale 
che non si traduce in enfasi pittore
sca ma in una p rova di umiltà e di 

sapienza giacchè nessun orpello sce
nografico guasta la giustezza degli e
lemnti architettonici (. .. )" 10. 

9 G. RUSSO IlO, S. Giovanni di Dio e il suo Ordine ospedaliero, Edizioni dell 'ufficio formaziolle e studi dei Fatebenefratelli, Roma 1969, cito in: L 'isola della 
Salute. L'isola Tiberina dall'allfichità ai nostri giorni, Roma 1996. 
IO P. Portoghesi, Presentaziolle al volume Cesare Bazzoni, un Accademico d' Italia (a cura di M. Giorg ini e V. Tocchi), Perugia 1989. Il volume 
rappresenta attualmente l'unico studio mOllograjìco completo ;-ull 'architetto. 
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Alessandra Mazzarella * 

LA TOPOGRAFIA DELL'ISOLA TIBERINA PRIMA DEGLI 
INTERVENTI OTTOCENTESCHI. 
Osservazioni sull'organizzazione e caratterizzazione dell'area nel 
XIX sec** 

Il contesto urbano dell'Isola Tiberina è 
stato oggetto di un processo formativo 
complesso, contraddistinto dal succe
dersi di fasi peculiari , identificabili 
con forme di caratterizzazione morfo
logica e di organizzazione topografica 
del luogo ben distinte l . 

Le vicende ed ilizie ed urbane ottocen
tesche, responsabili del mutamento dei 
valori e dei significati dell'area, si col
legano, da una parte, al periodo prece
dente, relativo ai secoli XVII-XVIII, 
del quale sanciranno la modificazione 
irreversibile della facies propria; dal
l'altra, alla connotazione attuale del si
to, consolidatasi appunto in seguito a
gii interventi dei secoli XIX e XX. Ta
le fase è in grado di evidenziare, con 
particolare pregnanza, come il tessuto 
urbano sia sottoposto ad un processo 
di continuo adattamento a sopraggiun
te esigenze e come il soddisfacimento 
di queste determini il progressivo mu-

tamento della spazialità, della morfo
logia e dell a figuratività urbana di 
un' area. L 'eseges i delle vicende pro
gettuali ed operative ha rilevato come, 
nel caso dell 'Isola, saranno soprattutto 
le esigenze di natura funzionale, colle
gate comunque ad impostazioni di na
tura ideologica, a determinare l'ade
guamento del volto urbano. 
Nell'arco tempora le compreso tra il 
XVII e il XVIII secolo .l'aspetto com
plessivo del luogo si delinea in modo 
abbastanza netto, costituendo una del
le fasi più s ignificative del processo 
diacronico di caratterizzazione dell 'a
rea. La conformazione dell'Iso la nel 
suo stato sei e settecentesco è nota at
traverso una nutrita cartografia storica, 
la quale evidenzia come, in corrispon
denza di questi anni, il processo evolu
tivo del contesto urbano raggiunga una 
facies consolidata e compiuta. In e
strema sintesi, la regolarizzazione e il 

consolidamento della conformazione 
morfologica del luogo è da collegarsi 
ad una serie di interventi edilizi legati 
alla rinnovata importanza che l'Isola 
conosce a partire dalla fine del XVI 
secolo, non estranea alla funzione di 
polo di attraversamento tra le sponde 
di Trastevere e del Foro Boario che es
sa rivestirà a seguito dei ripetuti crolli 
del ponte S. Maria2 (1557-1598). 
La pianta di Giovanni Battista Nolli 
(1748) (jig. J) è quella che illumina, 
per confronto con quelle immediata
mente precedenti3, i lavori di trasfor
mazione della prima metà del '700 ri
guardanti l'assetto del palinsesto edili
zio dell'Ospedale dei Fatebenefratelli4 . 

L'edilizia morfologicamente dimessa 
e frammentaria, desumibile dall ' osser
vazione delle piante storiche antece
denti l'intervento (jigg. 2, 3) e da alcu
ne descrizioni contenute in diverse 
fonti documentarie, viene sacrificata 

* Architetto, Dottoranda in Conservazione dei Beni Architettonici presso l 'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", specializzando iII Restauro 
dei Monl/mel/ti presso lo Scuola di Specializzazione dell 'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 
** Il prese/1/e contriburo cosriTuisce parre di UIIO srudio più ampio. resi di Dorroraro di Ricerca iII Conserva~ione dei Belli Archirerrollici. X Ciclo, svolro 
presso l ' Ulliversirà degli Srudi di Roma "La Sapiell~a". CoordillaTOre Pro! GaeTallo Miarelli Marialli. Tale swdio ha preso in esame le vicende fo rmaTi ve 
dell' Isola TiberùlO, dalle origini delle primordiali forme di aggrega~iolle del SiTO fino all 'orgalli~~a~iolle modem a. soffermalldosi lIelia farrispecie sugli 
imenlenri oTrocellreschi ineremi la rra.\forma~ione ropografica dell' Isola e l'ampliame/1/o di ponre Cesrio. 
I A partire dalle prime forme di ca ralleri~~{òoll e del luogo. culminami nell 'organi~~a~ione Topagrafica propria del periodo tardo·repubblicallo. in cui 
gli edifici classici, riservari al culro pagano, creavano 1111 complesso arch irellollico di ulla certa enTirà , si passa al ressuro medioevale. meno aulico e 
più lI/illUTO, cOllrraddisrinTO da II/W sua propria fomlO, dove accmllo agli edifici erediTari dall'anTichirà si collocali o edifici modesTi. annidari, per 
evide/1/i ragioni economiche, all' imemo delle veSTigia amiche. La facies cOli/p resa Tra il XV·XVI secolo cm allch 'essa lo mallifesra~iolle di ulla 
esplicita e dichiarata fisionom ia edili~ia. che si consoliderà Il ei secoli immediaTame/1/e successivi. dalldo vira alla compagille II/onum entale del siro il ei 
periodo barocco. 
2 Nel 1557, a seg uiTO di un 'illollda:iolle del Tevere di particolare violen~a, il pome S. Maria rovilla con il crollo di due arcaTe. Resrauraro SOIlO il 
pomificaro di Gregorio XIII in occa.sione del Giubileo del 1575 da Marreo di Cillà di Casrello. subirà Wl nuovo definitivo crollo nella piena del 1598. 
A seguiro di quesro evenro esso rimarrà allo staTO di rudere fino al 1853, anllO in cu i SO IlO il ponTificaro di Pio IX ulla passerella metallica Ile rialliverà 
il rraffico pedollale. La vicillan~a rra i ponri dell 'isola e quesro ha deTermillaro Il ei rempo alreme vicellde e fo rrlllw, cOllcernemi il ruolo e l'importall~a 
da essi rivesriTi in quamo pU/1/i di collegamellro rra le due spollde. Dopo il crollo del 1598 sarallllo i pOIlTi dell'Isola a ricoprire un ruolofil/l ~ionale di 
primaria imporTan~a iII quamo f ulcro dei percorsi ivi convergent i. 
J La pianra di Giovalllli Barri.Ha Falda (1676) evidel1~ia , al di là degli evidel/Ti limiTi il/eremi le ricosrrll ~ io l/i assol/ollleTriche e lo cOlllponenre 
il/dulgel/Te ad UI/ certo pirroricisll1o, la presel/~a delle due ali di convel/ ro. nOl/ché del rinnovaTO prosperro della basilica. emralllbe prosperrami SII 
pia~~a di S. Bartolomeo. La ~ol/a relari.'a ali 'area serrentrionale del/'isola è raffigurara I/ella sua immagil/e rispol/deme ad UI/Cl orgal/ i~~a~iol/e del siTO 
1/ 0 1/ al/cora rinl/ovata dagli intervemi serrecellfesclri. L'Assol/ollleTria di Roma del Tempesra, ( 1593) raffigura il/vece 111((( orgal/i~~a~iol1e cOlllplessil'a 
del TessuTO edili~io al/cora fra lllmel11aria ed 1111 'immagine risllirame mOlfologicameme dimessa. 
La pial//{( di Roma di G. B. Nolli il/col/rrò 111((( IUI/ga forruna gra~ie al fa rro che la srmrrura urbal/a si era ormai asseSTata e che (II 'rebbe avuTO, per 
olrre un secolo, aln'o clre piccoli e bel/ 10cali~~aTi imervemi. Essa mosrra l'isola nel piel/o della sua fase barocca. 
-I Le a!rerl/e vicende del complesso assisren~iale dei FaTebel/ eJrarelii conosce Wl periodo di assestamellfo I/el 1582. qual/do il cOlllplesso. abbal/dol/aTo 
dalla Coli/rare mira dei Bologl/esi. fu acquisraro per 3000 scudi da Pierro Soriano, seguace di S. Gioval/ni di Dio. che resraurò il complesso fOl/dal/do 
al suo posro Wl ospedale. • 
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Figura l - Pianta di Roma di G.B. Nolli (1748). Dettaglio relativo alla zona dell'Isola Tiberina e del suo 
immediato intorno. (Da S. Borsi, Roma al tempo di Benedetto XIV. La Pianta di Giovan Battista Nolli, 
1748, Roma, 1984). 
La pianta mostra /'isola al termine del periodo formativo barocco, caratterizzato da una consolidata facies 
e da una conformazione morfologica ormai assestata. 
La piazza di S. Bartolomeo ha acquisito l'aspetto monumentale con la costruzione delle due ali 
prospettiche costi tui te da bracci di conven to. La zona dell'ospedale mostra invece gli in terventi 
settecenteschi che condussero alla costruzione della Sala Assunta con la grandiosità della sua struttura, 
che cancellò, un'ampia parte di tessuto edilizio preesistente. 

per offrire una ricodificazione del si
to, organi zzato intorno a due diversi 
cortili , entro un blocco di fabbrica u
nitario e caratterizzato dalla presenza 
dell ' impianto allungato della grand io
sa Sala Assun ta. 
La s iste maz io ne della piazza d i S. 
Bartolomeo ali 'Isola ri sale i nvece a 
ci rca un secolo prima. La pianta di 
Roma di G. B. Falda ( 1676) (fig. 2 ) 
raffigura la piazza ri nnovata in un ap
parato scenico legato ad una sensi bi-

li tà già barocca. Il principio che si de
linea, al di là degli esiti operati vi, è 
quello che sottostà ad una pos izione 
progettuale concernente la volontà di 
monumentalizz az io ne del l ' in vaso 
spaziale, il quale consolida e regola
ri zza la sua peculiare impostazione 
prospettica basata su preci si c riteri 
compositivi. 
La figurativ ità propria dell'intervento 
si basa sul rifacimento dell a facc iata 
della basilica;' che costituisce il fon-

dale monumentale della piazza-teatro 
e sulla ricostruzione delle quinte pro
spetti che , cos tit uite dalle due al i di 
convento (fig. 4). 
L'organizzazione comp less iva de l 
tessuto edi lizio, scaturito dagl i inter
vent i barocchi può essere plausibil
mente collegata ad una consapevole 
azione di pianificaz ione dell ' area. Gli 
esi ti operati vi appaiono infatti deriva
re direttamente da un esame criti co 
della situazione eredi tata dal passato 
e mostrano complessivamente la pre
senza di una uniformità di atteggia
mento volto ad una organica ri-codi
fi cazione dell ' area. 
La sovrapposizione della pian i metri a 
desunta dalla restituzione dell a pianta 
del Nolli e della conformazione parti
celIare dell' area, ricavata dalla mappa 
del Ca ta s to U rb ano Gregorian0 6 

(18 19-1824), r ivela una sos tanziale 
corri spondenza nella consistenza del 
patrimonio edili zio dell ' Isola (fig. 5), 
fatto che testimonia il perdurare del
l'immagine delineata nei secco XVIl
XVIII , che si conserverà ancora im
mutata fino alla fase di Roma capi tale 
( 1870). 
Una dettagl iata ricostruzione grafica 
della topografia compless iva dell ' Iso
la è stata possibile grazie ad un siste
mati co e complesso scavo archivisti
co, condotto specialmente a Roma ed 
a Parigi. Tale r icostruzione contribui
sce fatt ivamente alla concretizzazione 
della situaz ione che si è tracciata in 
via teorica. 
La restituzione del tessuto ed ili zio e 
viario, effettuata mediante un laborio
so montaggio su base catastale de lla 
docu mentazione grafica d ' archi vio, 
ha permesso di conseguire l'inaspet
tato r isultato di fare luce su un patri 
monio edi lizio urbano andato inte
gralmente perduto durante i lavori per 
l ' ina lvea mento del Tevere e , ci rca 
quaran t' anni dopo, durante i lavori di 
ammodernamento dell' ospedale Fate
benefratelli. Ha consentito inoltre i
nedite puntual izzazioni sulle fas i di 
formazione dei tessuti urbani e sulla 
speci ficazione della consistenza mu
raria di essi . L ' epoca, cui questa rico
struzione topografica si attesta, osc il
la , in ordi ne ai documenti grafici su 

5 I resTaur i al complesso basilicale si collocallo tClI/poralmente a seg llito della ill onda~iol1 e del Tevere del 1557, che causò gravi danni al/a basilica stessa 
ed all'isola /li lla. I prill/ i lavori di restauro sano ascrivibili al pOlllificato di Gregorio XIII ad opera del cardinale titolare Giulio Al1Ionio Santo l'i. L ' inbo 
dei lavori alla facc iara, r isalen te al 22 maggio 1624 ad opera del Cardinale Gabrie le Trescio, è documentato da un avv iso conservato presso la Biblioteca 
Apostolica Vaticana (Cod. Urb. Lat. 1094,/(1290). 
6 A.S.R. - Col/e~ione disegni e mappe. Catasto Urbano Pio Gregoriano, 1819-1824. Rione Ripa. Rione S. Angelo, Rione Trastevere. 
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cui essa si fonda 7, tra il 1860 ed il 
1899, rammentando che la base utiliz
zata, costituita dalle mappe del Cata
sto urbano gregoriano, risale invece al 
primo ventennio del XIX secolo. 
La ricostruzione grafica evidenzia co
me il tessuto urbano dell'ambito di 
pertinenza fosse caratterizzato dalla 
compresenza di edifici modesti , tipo
logicamente analoghi , interrotti spora
dicamente da esemplari unici dotati di 
carattere di eccezionalità e delinea co
me la figuratività dell'Isola si fondasse 
sostanzialmente sul contrappunto co
stituito dall 'accostamento di due diffe
renti scale: quella monumentale, intesa 
come emergenza singola (basilica di 
S. Bartolomeo, chiesa di S. Giovanni 
Calibita, Sala Assunta, palazzi costi
tuenti le quinte della piazza, ecc.), e 
quella minuta, costituita dal continuum 
edilizio. 
E' intuitiva la notevole suggestione 
procurata da un' area così configurata, 
in cui l'organizzazione era storica
mente impostata secondo un succeder
si di percorsi e di spazi. L'effetto, per 
chi si accingeva ad attraversare le 
sponde del fiume attraverso i ponti 
Cestio e Fabricio , dirigendos i nel 
grande invaso costituito dalla piazza, 
era quello di giungere in una improv
visa dilatazione dello spazio, in cui so
stare e di cui fruire, concentrando l'at
tenzione ora sui singoli episodi archi
tettonici , ora sull'indifferenziato, ma 
non per questo meno significativo, al
ternarsi di prospetti di case e palazzi. 
Ancora, la ricostruzione evidenzia la 
struttura viaria impostata sul primor
diale asse di attraversamento (vicus 
censorius), cardine su cui si attesta la 
stretta e tortuosa via delle Mole nell ' I
sola di S. Bartolomeo, risalente alla 
fase formativa medioevale, caratteriz
zata dalla varietà spontanea delle di
messe abitazioni appartenenti all' edili
zia minore e dal susseguirsi dei singoli 
minuti Isolati alle improvvise vedute 
prospettanti sul Tevere. 
L'immagine risultante è quella di un 
insieme edilizio a carattere prevalente
mente assistenziale e conventuale (pa
lazzi), al quale sono compresenti edifi
ci più modesti con funzione abitativa, 
muniti di terreni e giardini. Non si può 
dimenticare che alla concretizzazione 

Figura 2 - Pianta di Roma di G. B. Falda, (1676). Particolare della zona dell'isola tiberina. 
La pianta di Giovanni Battista Falda del 1676 contribuisce alla chiarificazione della situazione topografica 
dell'isola prima dei profondi interventi relativi all'Ospedale Fatebenefratelli, che condurranno alla costru· 
zione della grandiosa Sala Assunta e, per contro, alla cancellazione di una porzione di tessuto edilizio an
tico. La pianta evidenzia la natura del tessuto· urbano nell'area settentrionale dell 'isola, enucleando i sin
goli isolati costituiti da un insieme edilizio modesto e tipologicamente analogo, da cui emerge il corpo del
la chiesa di S. Giovanni Galibita. La pianta inoltre registra gli interventi che hanno condotto alla monu
mentalizzazione della piazza di S. Bartolomeo, annotando le trasformazioni e la regolarizzazione dello 
spazio urbano, avvenuta per tappe successive. 
Le due ali di convento, costituenti le quinte prospettiche della piazza-teatro trapezoidale, sostituiscono 
l'affastellamento della congerie di piccole case che delimitavano l'invaso spaziale precedentemente alla 
ricostruzione in forme monumentali delle stesse. AI 1639 risale infatti la ricostruzione del convento dei 
francescani che ingloba i resti dell'antica dimora dei Gaetani. Il fondale del teatro urbano è invece costitui
to dal rinnovato prospetto della chiesa di S. Bartolomeo. 

di una certa immag ine comp lessiva 
contribuiscono anche quelle funzioni 
legate a lla particolare natura del si to, 
caratterizzata dalla vicinanza del fiu
me: si ricorda quindi la presenza di 
mole e mulini , ed ancora, di granai e 
fienili (per la conservazione e lavora
zione delle derrate), nonché la presen
za di fornaci legate alla lavorazione 
delle terrecotteS. 

Va rammentato tuttavia che il carattere 
dimesso e modesto dell'edilizia subi
sce ne ll ' arco temporale che va dalla 
prima me tà dell"800 al 1870, pro
traendosi comunque anche agli anni 
successiv i, un progre ss ivo adegua
men to in linea con quel processo di 
trasformaz ione edilizia o mogenea e 
diffusa, rilevabile anche ne l resto della 
città, volto a rispondere ad es igenze 

7 l doc lIlIlemi d·archil'io. dei qllali ci si è al'l'Olsi per la riCOSlrll~iolle grafica. SOIlO sen 'ili ad illlegrare lo base cOiaslOle ed a precisare lo cOlI s istell ~a 
edili~ia ed architettollica dei sil/goli isolati o delle sillgole parti. I doclllllellti 50110 p remlelllelllellte grafici. accolilpaglla/i .\pesso da esallriemi descrdolli. 
8 L'isola è stata caralleriz~ata dalla locali~~a~iolle di diverse fornaci. che dllrallte i secoli XIV. XV e XVI coslitui, 'allo UI/ ililpOrlal/le IJLIIlIO di riferimellto 
I/el qlladro gel/erale IIrbal/o. 
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Figura 3 - .Pianta di Roma di A Tempesta, (1593). Dettaglio relativo alla zona 
dell'Isola Tiberina e del suo immediato intorno. 
La pianta del Tempesta (1593) offre la migliore documentazione riguardo alle 
trasformazioni avvenute a Roma ad opera di Sisto V. Lo stralcio relativo alla 
zona dell'Isola e all'area ad essa limitrofa ne testimonia lo stato in tale perio
do. Il ponte S. Maria, prossimo al crollo del 1598, è qui rappresentato nel suo 
stato di massima grandezza, a seguito dei restauri di Gregorio XIII per l'Anno 
Santo del 1575. 

Figura 4 - Incisione di G. Vasi. Chiesa di S. Bartolomeo all'Isola. 
Da G. Vasi, Delle Magnificenze di Roma antica e moderna, Roma, 1745-
1761, tav.173 

MefflWI7! -

Figura 5 - Sovrapposizione della mappa particellare del Catasto Urbano Pio 
Gregoriano (1819-1824) e della pianta di Roma di GB. Nolli (1748). 
Elaborazione grafica di A Mazzarella, (1998). 
La restituzione della situazione dell'isola al 1824 confrontata con quella risa
lente alla prima metà del settecento evidenzia la sostanziale corrispondenza 
della consistenza edilizia del contesto urbano. 1/ processo formativo relativo 
alla fase barocca si consolida in fatti durante i primi decenni del sec. XVIII; 
l'organizzazione topografica e la connotazione morfologica che ne scaturisco
no si manterranno pressoché invariate, ad eccezione di piccoli e ben localiz
zati cambiamenti, fino alla fine del sec. XIX. 
AS. R. - Collezione disegni e mappe, Catasto Gregoriano, 1819-1824 - Rione 
XI/, Ripa. 

zialmente nella 
soprae levazione 
degli edifici, nel
la re golar izza 
zione de i pro
spetti ( in ordine 
al conferimento 
ad essi d i un a 
m agg iore e lo 
quenza) ed in un 
sensibile muta
mento delle de
st inaz ioni d ' uso 
a granaio e fieni
le in abita tive, è 
stata riscontrata 
ne ll ' Iso la, di mo
strando come il 
le nto ma inarre 
stabile processo 
di muta me n to 
del volto urbano 

si può infa tti parlare in questo caso di 
processo di pianificazione, nel quale 
sia ravvisabile una vo lontà centrali z
zata (ovvero legata a ll'am mi nistra
zione pubblica) di ri-codificazione 
del luogo. Si deve ribadire come sia
no, infatti, i privati a farsi promotori 
di progetti ed interventi sull 'edilizi a 
storica, tendenti nel complesso a de
terminare un mutamento nella figura
tività del luogo. 
Questo or ientamen to generale, che 
partendo dalla reinterpretazione delle 
tipologie edilizie originarie è vo lto al
la ricodificazione degli impianti edili 
zi esistenti ed al risanamento dell' edi
li zia anti ca, si collega al notevole au
mento delle richieste di edi fici ad uso 
res idenziale, in ordine al cospicuo in
cremento demografico verificatos i a 
Roma in questi anni . 

L'incisione mostra la piazza di S. Bartolomeo nella seconda metà del '700. È 
evidente come il processo formativo dell'Isola Tiberina abbia raggiunto una 
facies consolidata ed una ben determinata conformazione morfologica. La 
piazza è infatti caratterizzata da un aspetto monumentale derivatole dagli in
terventi sei e settecenteschi, relativi al rifacimento della facciata della basilica 
di S. Bartolomeo ed alla ricostruzione delle due ali di convento, costituenti le 
quinte prospettiche dell'invaso spaziale. La marcata convergenza prospettica 
conferisce all'insieme una profondità ed una ricchezza capaci di dilatare ed 
ampliare la spazialità della piazza stessa. 

sia in questo ca
so il fru tto di interventi e di sporadi
che iniziative di privati cittadini. Non 

più marcatamente ab itative. 9 Tale li
nea d' in tervento, che consiste sostan-

La consultazione di alcuni fondi pres
so gli archi vi di Roma ha ri velato la 
presenza di un discreto numero di ri
chieste per l' ottenimento dell 'autoriz-

9 G. Spagnesi, Edilizia romana nella seconda metà del XIX sec. (1848-1905), Roma 1974 L'autore rileva l 'esistenza di due distinti modi di operare: 1'1//10 
rivolto alla realiz~(dol1e delle direttrici del nlluvo regime, l 'altro che procede parallelamente, per piccoli' interventi, al risanamento dell 'edilizia antica. 
L'autore registra questa seconda modalità operativa in alcllni rioni di Roma, ma tale modo di operare può dirsi sintomatico di I/n generali:zato processo 
urbano, tanto da poter parlare di trasforma zione edili:ia. Ricorda soprattutto i rioni Borgo e Trastevere, in cui rile va lo presenza di w/a generalizzata 
modifica delle destinazioni d '/./so ed una generali:zata sopraelevazione degli edifici. Sul tema si vedano anche F. Giovanetti, o. Carpenzano, E. Francio, 
C. Serimini, La trasformazione edili:ia tra il 1824 ed il 1870. 1/ Rione Ponte, in AA. W., "Roma Capitale 1870-1911. Architettura e urbanistica", 
Catalogo della mostra. Roma 1984, Vene:ia 1984; E. Pallottino, Tutela e restauro delle fabbriche. I regolamenti edili:i a Roma dal 1844 011920, ibidem. 
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zazione a procedere ai lavori IO, spesso 
muniti dei tipi ante e post operam 11 • 

Le finestre vengono ampliate ed ar
ricchite, qualora prive, di cornici ; i
noltre esse vengono ripetute e dispo
ste in modo tale da creare assi visi vi 
di simmetria e nell' insieme conferire 
un carattere più regolare ai prospetti . 
Le coperture, generalmente del tipo a 
falde inclinate, si arricchiscono di 
cornicioni o vengono sostituite con 
piani attici. I portoni d'ingresso ven
gono incrementati per aumentare gli 
accessi e presumibilmente per tenere 
separati ed indipendenti il sistema 
bottega-abitazione. Le cornici marca
davanzale e/o marcapiano diventano 
un elemento costruttivo ricorrente nei 
nuovi edifici o negli edifici ristruttu
rati. Esse vengono ripetute per scan
dire il passaggio da un piano ali' altro 
o per segnare visivamente la linea dei 
solai/davanzali al fine ritmare i pro
spetti e di attribuire loro maggiore 
importanza. 
Quello dei marcadavanzale e marca
piano costituisce un carattere stilisti
co molto diffuso nell ' edilizia residen
ziale romana dal quattrocento in poi. 
Un altro elemento costruttivo cui si 
ricorre è l' inserimento di elementi an
golari come paraste od altro, che as
solvono alla funzione estetica di sot
tolineare l'organizzazione semplice 
di un prospetto scandito da elementi 
ben riconoscibili (fig. 6). Nel com
plesso non si può parlare di nuove ti
pologie ma semplicemente di regola
rizzazione e ricomposizione s imme
trica dei prospetti al fine di conferire 
loro un'immagine compless iva ade
guata alla rinnovata funzione residen
ziale . 
Tornando alla ricostruzione grafica 
della topografia dell'Isola , un ' altra 
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Fig. 6 - Esempio dei più consueti interventi di ristrutturazione edifizia del XIX sec. 
Elaborazione grafica di A. Mazzarella, (1998). 
La restituzione schematica del prospetto di un edificio-tipo prima e dopo l'intervento di ristrutturazione ot
tocentesco evidenzia bene la volontà di ricomposizione del prospetto basato sulla reintepretazione della 
tipologia originaria. Sono evidenti la creazione di nuovi assi di simmetria, la scansione dei piani attraverso 
l'uso di cornici, la regolarizzazione delle bucature nonché il ricorso sistematico a singoli elementi edilizi in· 
trodotti ex-novo o ripetuti per conferire maggiore eloquenza alla fabbrica . Nel complesso l'intervento 
schematicamente delineato risponde a necessità di natura più specificata mente abitativa, perseguite at
traverso la sopra elevazione dei piani e la riqualificazione formale della condizione originaria per adeguar
la alla dignità della funzione residenziale. 
Via delle Mole nell'Isola di S. Bartolomeo, 25/26. Numero Mappa Catastale 24. 

notazione può essere fatta a proposito 
della situazione di ponte Cesti o ante
cedentemente al suo ampliamento ot
tocentesco. Lo stato generale del pon
te e le informazioni relative alla 
conformazione delle sue testate sono 
state tratte dal Piano Particolareggia
to di Esproprio allegato al progetto e
secutivo per l ' allargamento déllo 
stesso l 2. Le dimensioni del ponte pri
ma dell' ampliamento , riportate nella 
ricostruzione grafica, sono invece sta
te desunte da un rilievo risalente ai 

primi anni ' 30 del secolo scorso 13 . La 
pianta delinea anche il rapporto esi
stente tra il ponte e la congerie di pic
cole case addossatesi nel corso dei 
secoli alla sua testata sinistra. L ' indi
viduazione del tessuto edilizio per
mette di collocare temporalmente tali 
edifici ad un periodo precedente ri
spetto a quello desumibile dall ' imma
gine figurativa che li caratterizzava 
prima del loro abbattimento. Il rinve
nimento, durante i lavori di demoli
zione del tessuto edilizio, della rampa 

IO Nel 1864 verrà emanaTo il Regolamell TO Edilizio per il Pubblico Ornaro, che sallcisce l 'obbligo per i proprieTari, che vogliono inTraprelldere lavori di 
rinnovG/llenTO, d i presenTare la lIecessaria richieSTa di autoriz~a~iolle e la relariva documenTa~iolle grafica. TUTTavia gli edifici per i quali è STaTa reperiTa 
la documellTa~ ione sui lavori d i risTmTTura~iolli SOIlO molTo esigui, se rappo rTaTi al muTamenTO gellerale de l cosTmiTo. Un raffrollTo Tra i cOlllenw i del 
CaTaSTO urbano del 1819-1 824 e quelli dell 'Agg iomamenTo del 1871 rivela infa TT i una ben più consiSTente modifica~ione edi/ba. Si deve coneludere 
affermando che ali che p er gli a lTri edifici sono STaTi condoTTi la vori generali di risTruTTu ra~ iolle non legiTTimaTi però dal necessario corredo progeTTuale e 
dalla richiesTa a ll'ufficio comunale p repOSTO. 
// Si fa qui riferimenTO al ProgeTTO esecutivo del 20 OTTobre 1883. il quale nOli verrà reali~~aro ma SOSTill/iTO dal progelTo esecllTivo dell'8 ottobre 1886, a 
SI/a volta ripell/tamente agg iornato. per ciò che aTTi ene p revalenTem ell te alla pa rTe architelTonica. Per ciò che concem e il piallO parTicolareggiaTO di 
esproprio esso sarà di f a tto risp ettato, ma illlegrato successivamellle da !lI1 'Appelldice de! 13 luglio 1885 e da Wl nl/Ovo piano di esp roprio del 30 aprile 
1886. Nel complesso Ta li due aggi/mTe rispondevClllO a ll 'esigell ~a di amplia re le espropria:cioni e, conseguenTemellTe, le demoli~ioll i . 

A.C.S. - M.LL.PP. - Ufficio Opere Governative ed Edilizie di Rom a, 1871 ·1 9 14 - BUSTa 42, f ascicoli 86-97. 
/2 Paris - Ècole Nariolla le Superiel/re des Beaux ArTS - Envois; M. Delallno)', 1832. Numero d 'immissioll e 21 96. 
IJ Nel 1997 ho a vuto laforll/na di reperire presso l 'Archivio di STaTo di Roma UII disegllo nOli allcora caTalogaTo raffigurallTe il p rospelTo a mOIlTe di pOli Te 
CesTio prima della sua TOTale demolbone. Esso raffigura il pOnTe iII una fase illTe rmedia de lle demolbolli dei caseggiaTi sull' isola, mosTralldo la presell~a 

della rampa rimaSTa inglobaTa lIelle sTrulTure /1/u rarie delle case addossCllesi sul parapeTTO a parTire almello dall'epoca medioevale. Presumo, COli ulla 
cerTa cogni~ iolle di causa, che il d isegllo faccia pa rTe del ProgeTTO esecl/Ti vo per la riforma di pOllTe CesTio del/'8 olTobre 1886, poi ripeTUTamellTe 
aggiom aTo fino la progelTo delilovembre 1887. 
/I merito di a l'ere fa TTO eseguire il restaI/l'o del disegno è della DOTT.ssa Sanma rrini Barrovecchio. che ringra~io per la dispollibiliTà e per le pre~iose 
illdica~iolli fo m iTemi circa il fOlldo (Ufficio Speciale Tevere) iII corso di caTaloga~ione. 
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Figura 7 - Rilievo dello stato di fatto del prospetto a monte di ponte Cestio risalente al 1885-1886 ca. 
Fotografia di A Mazzarella, (1997). 

--l 

Il rilievo mostra lo stato del ponte in una fase intermedia di avanzamento dei lavori di demolizione del tessuto edilizio per l'ampliamento del ponte. Tali lavori di 
demolizione, contemplati dal Piano Particolareggiato di Esproprio allegato al progetto esecutivo del 1883, portarono alla inaspettata scoperta di una delle due co
scie o pedes montis del ponte. La rampa di accesso al ponte dalla parte dell'isola si addentrava entro terra per circa 23 m. ed era in gran parte composta da 
blocchi di travertino di reimpiego. Essa fu integralmente demolita ed i travertini ricavati furono dati, come da accordi contrattuali, alla ditta appaltatrice dei lavori. 
AS.R. - Genio Civile - Ufficio Speciale Tevere - Serie III F, busta 197 (num. provv. Giugno 1997). 

d i accesso a l p onte dalla pa rt e 
de ll 'Iso la '4 (fig. 7), avva lora l ' ipotesi 
che su questa dovettero collocarsi delle 
schi ere medioevalilS, come ev idenzi a 
con notevo le chiarezza, l'osservazione 
delle strette cellu le edilizie. Il tess uto 
del braccio di convento destro presenta 
un a differente conformazione muraria, 
dovuta come è noto ad interventi tardo 
cinquecenteschi, ma in questo caso è la 
cartografia storica che ci mostra l' esi
stenza di strutture edilizie precedenti. 
L'effettivo stato di consistenza del brac
c io di conven to des tro (abbattuto ne l 
1884) conosciuto fino ad oggi solo nella 

sua configurazione perimetrale, è stato 
puntualizzato e definito in ogn i suo a
spetto (piante, sezioni , prospetti , nonché 
elementi costrutti vi) grazie al reperi
mento di una nutrita documentazione 
grafica concernente gli atti amministra
tivi relati vi a i success ivi passaggi di 
proprietà che hanno interessato la fab
brica ' 6 (jig. 8). 
La fase ammini strat iva, che com incia 
col 1870, segna l'avvio di in iziative ri
volte a profonde trasformazioni del vol
to della città. Si apre un a dimensione 
notevolmen te diversa per Roma, che 
passa dall' ambito circoscritto del suo 

stesso stato al nuovo ruolo di città capi 
tale. Le pri orità progettuali ed operati ve 
stabilite in questo periodo, che si ri allac
ciano all e numerose sollecitazioni pro
grammatiche delineate nella fase della 
dominazione francese (1809-1814) 17, 

implicheranno notevoli mutamenti nella 
conformazione morfologia della città, 
investendo direttamente ]' ambito urba
no oggetto di studio '8 . La sistemazione 
deg li argini del fiume è cronologica
mente il primo serio impegno rivolto al
la causa di Roma capitale l9. in quanto la 
necess ità di garantire una soluzione al 
problema dello straripamento del fiume 

J-ILe riC()strll~io lli topografiche dell 'isola ileI Medioe vo, in vero scarse, 110 11 ascrivono a questa fase formati va l'apparlenen~a del vasto isolato a rh/osso del 
parapetto del prospetto a mOli te del pOli te. La ricostru:iolle del/ 'area secondo le illdica:ioni contenute iii S. Muratori, S. Bol/ati, Marillllcci, Studi per 111/(/ 

operante storia urbana di Roma, C.N.R. ROII/a 1963, illdicata quale pianta del/a cillà medioevale fa risalire tale area al secolo XVI; nella mia ipotesi può 
iI/ l'ece essere faI/a risalire, " ill/eno al/a f ase medioe vale. Ancora, lo ricostru:iolle del/a fase medioevale proposta dal/a Rela:iolle Storica allegata al PiallO 
di Recupero per l' Isola Tiberina del 1985, ugualmellte 11011 tielle conto di questa porzione di isolato, presumibilmellle perla mm/callza di informaziolli circa 
la sua consistell za architel/ollica e 111uraria prima delle demolizioni ol/ocentesche. 
t5 Si fa qui riferimento al/e vicende che portarono prima alla soppressione e successiva devoluziolle al demanio dello Stato del COli vento dei Millori 
Osservallti iII S. Bartolomeo al/'I.mla iII Roma ed alla susseguente cessiolle da parte dello Stato di ulla por:ione di fabbricato al Comune di Roma, iII 
ollemperanzo rispellivamellte dell·Art. I e dell 'Art. 20 del Regio Decre to 7 luglio 1866. 1/ braccio destro di convento fu poi incluso nel Pial/o 
Particolareggiato di Espropriaziolle per causa di pubblica utilità per I 'ampliamellto di ponte Cestio pubblicato il 29 luglio 1884. 
I documellti reperiti. utili alla ricostmziolle delle vicellde di cui sopra, sono i seguellti: 
I. Verbale di Cessione e consegna del 28 aprile 1876 da parte della Giunta Liquidatrice dell'Asse Ecclesiastico di Roma al Comune di Roma del soppresso 
conl'ellto de i Minori Osservanti iII Piaz:a di S. Bartolomeo all 'isola, 111/. 21 -22; 
2. Pennuto dei locali nell'ex-coli vento di S. Bartolomeo all'isola f ra il Conullle di Roma ed il Regio Commissariato per la Liquidazione dell 'A sse 
Ecclesiastico. I aprile 1882; • 
3. Verbale di accertamento della proprietà dei sillgoli ambiellli del Conl'emo di S. Bartolomeo all' Isola, Roma, addì 17 settembre 1884. 
/6 L 'al/ivitil progettuale di questi CIIu li si espresse in primo luogo con lavori di embellissement, ovvero crea: ione di passeggiate pubbliche ed apertu ra di 
pia:~e presso i maggiori monwllellti, iII secondo luogo con tUl/a una serie di previsioni, rimaste però in massima parte al/o stato di illlento programl11atico, 
di caral/ere strellal11ente pratico come mercati, mallatoi, cimiteri, 1I0nché i quais, ovvero gli argilli del fiume affian cati da ampi viali. Occorre ribadire che, 
nOllostante i disagi del/a popolazione ed i dallni alla cillà causati dalle inondazioni f ossero da secoli sotto gli occhi delle varie amministrazioni pubbliche 
succedutesi nel tempo, è solo sOlto l'all/Illillistrazione f rancese che si tentò per la prima volta di trovarvi una soluziol/ e. Il progel/o di Raffaele Stern per la 
costruzione degli argil/i e quel/o dell 'illg. Na vier testimoniano cOllie le iniziative frallcesi coinvolsero direttamente l 'assel/o del Tevere e dell 'Isola Tiberilla. 
17 La sistemazione del Tevere viene dichiarata di pubblica utilità con la legge 6 luglio 1875, 1/ . 2583, cui seguono interventi distribuiti nel tempo in rapporto 
ai jìnClll ziamenli. 
/8 Nelle sedute del 25-26-27-28-29 1I0l'embre 1875 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici emise il voto Il. /326, COli il quale si approvava la costm:ione 
dei cosiddel/i "muraglioni" , fissalldo iII Il pUllli le lil/ee guida per l 'illlervelllo urballistico. A.eS. - M.LL.PP. - Opere Governative ed edili:ie per Roma 
Capitale, busta 30,fasc. 50. 
/9 Osserva~iolli sul progetto di sistema:ione del POllle Cestio redatto dall'Ufficio del Genio Civile per la Direzione dei lavori del Te vere, 27 luglio 1881 . È 
ulla rela~iolle del MUllicipio di Roma redatta dall 'illg. Angelo Vescovali circa 1I1U/ proposta per la sistemazione deg li argini del Tevere nel traI/o dell 'Isola 
Tiberina ed 11/ / progel/o di ampliamento del ponte Cestio. 
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costituisce, accanto a quell a sempre esi
stita rivolta all'abbellimento della città, 
una finalit à assolutamente prioritari a 
perseguita dalla nuova ammini strazione. 
Alla fine del 1875 il Voto del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici sanci sce 
una de ll e più rilevanti trasformazioni 
della fisionomia urbana decretando la 
costruzione dei muri di sponda lungo 
l'intero tratto urbano del Tcvcre10 La 
scelta implica per l' Isola un ' indiscutibi
le alterazione visiva e funzionale nel 
rapporto col fiume. II più a lto consesso 
tecnico del Regno decide infatti di por
tare a 70 metri il braccio destro del fiu
me, facendo propria la singolare propo
sta di Raffaele Canevari di demolire il 
ponte Cestio (ed insieme ad esso anche 
ponte Sisto e ponte Rotto) ed accettando 
implicitamente la perdita e lo snatura
mento di un complesso ambientale mo
numentale quale quello dell' Isola. Pur 
non trascurando che le demolizioni sa
ranno ingentissime, non si può comun
que dimenticare il ben più sconsiderato 
intervento, fortunosamente accantonato, 
inerente la cancellazione totale dell'Iso
la, la riduzione dell'alveo del fiume al 
solo ramo destro, allargato a dismisura, 
e l' interramento del bracc io sinistro, di
venuto area edificabile. 
Le ragioni chiamate a legittimare la di
struzione di un singolare patrimonio e
dilizio sono le stesse che guidano i più 
noti sventramenti dell' epoca; sono emi
nentemente ragioni di ordine fun ziona
le, legate alla necess ità di adeguare le 
strutture urbane alle nuove esigenze del
la città, ovvero quelle di soddisfare le e
sigenze di traffico e di ordine tecnico ed 
idraulico, ovvero determinate dalla ne
cessità di dare una sistemazione al Te
vere urbano per preservare Roma dalle 
future inondazioni . 
Il quadro così delineato sarà sostanzial
mente quello che guiderà la fase opera
tiva: la memoria delI'ing . Angelo Ve
scovali del 1881 21 , diretta alla conserva
zione quanto più integrale possibile tan
to del tessuto storico dell' [sola e del suo 
immediato intorno , che dei ponti , re
sterà di fatto inascoltata ed ignorata alla 
stregua di molti altri pareri qualificati. 
II reperimento dei piani di espropriazio
ne che si succedono ne ll a fase proget
tuale, seguiti di fatto da una fase attuati-

va, e la disamina degli 

o 

orientamenti concet
tuali ad essi sottesi ha 
evidenziato come non 
è poss ibil e ravv isare 
la necessa ri a va luta
zione di problemati
che conse rvative, im
poste dal tessuto stori
co sul quale si è chia
mati ad intervenire, te
stimoni a nza di una 
spazialità urbana con
solidata, ricca di signi
ficati e valori. AI con
tinuum edilizio, o per 
dirla col Giovannoni, 
alla "minuta congerie 
delle case" 22, non è 
stata ancora cosciente
mente riconosciuto il 
suo valore testimonia
le e storico. Va ricor
dato che la lezione de
gli urbani sti mitteleu
ropei e de lla corrente 
di pen s iero i ng lese23 

so no g ià state e nun
ciate, ma che esse non 
hanno tuttavia ancora 

Figura 8 - Ricostruzione in spaccato assonometrico dell'ala di convento 
abbattuta nel 1884. Elaborazione grafica di A Mazzarella. (1998). 

trovato terreno fertile nella direzione di 
una loro reale comprensione ed applica
zione. 
Dai documenti costituenti il progetto e
secutivo 1883 si ricava, ancora, che l'at
teggiamento degli ingegneri di fronte a 
questa necess ità è all'insegna della più 
totale indifferenza, nel convincimento 
che quelle case siano "per se stesse di 
minima importanza "24. 

Il rispetto per l'ambiente non è affidato 
alla sua importanza storica, né dipende 
dalle sue qualità architettoniche, che ap
paiono sostanzialmente trascurate. Si ri
leva così a seguito degli espropri e delle 
demolizioni un incongruo Isolamento di 
alcune presenze monumentali nell 'azze
ramento, quasi totale, della congerie di 
piccole case. 
II periodo ottocentesco determina così 
un traumatico mutamento dello spazio 
urbano del sito oggetto di studio, modi
ficandone i rapporti spazi ali ed i valori 
d ' insieme, portando alla cancellazione 
di tutto un tessuto minore che costitui
va il carattere predominante dell ' area. 

Nel processo di ri-codificazione otto
centesco non vi è traccia di un ripe nsa
me nto organico circa l'organizzaz ione 
de I l ' area, storicamente i m postata se 
condo un succedersi di percorsi - spazi 
- percorsi. La forma urbana concretiz
zatas i nell'area dell'Isola Tiberina in 
seguito agli inte rve nti esprime mo lto 
bene la difficoltà di convivenza tra dif
ferenti fasi storiche, in quanto giunge 
all'eliminazione delle tracce di un inte
ro periodo formativo, determinando la 
perdita totale della spazialità consoli
datasi nel tempo, la dilatazione estrema 
degli spazi , la costruzione di nuovi ma
nufatti edilizi a scala ingigantita, non
chè la creazione di vuoti , o meglio dire, 
di " lacune" urbane difficilmente inte
grabili. 
[n estrema sintesi l'intervento ottocente
sco fa ricorso al sacrificio di una forma 
del luogo consolidata, per offrirne una 
nuova interpretazione carente ed inadat
ta per presupposti ass iologici, conosci ti
vi, organ izzati vi e per esiti spaziali , fun
zionali e figurativi. 

20 G. Giovannoni, Cillà vecchia. edilòa nuova, Roma 1931. 
2/ G. Miarelli Mariani, ReslCiuro e /erri/orio. Appul1li S/I /III rapporto difficile e cOIl/roverso, iII "Palladio". XXV, I. 1978. pp. 83-101 ; rip/lbblica/o i" 

"Centri storici. No/e sul/ema ", RO/lla 1993, pp. 9-35. 
22 Corpo Reale del Genio Civile - Ufficio Tecnico Speciale per la sisTema~ione del Tevere - Progello di ampliamen/o del POli Te CesTio i/1 Roma coordillaTo 
alla SiSTell1a~iolle genera le del Te vere urbano - 20 seTTelllbre 1883 - AllegaTo J - Rela~i()n e SpiegaTiva. 
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III SESSIONE: Interventi di restauro e programmi di valorizzazione 
COORDINATORE: Giuseppina Pisani Sartorio 

La dottoressa G. Sartorio introduce, quale coordinatore in sostitu zione del prof. Eugenio La Rocca, la 1I1 Sessione re lat iva 
ag li '"Inte rventi di restauro e progra mmi di valori zzazione" . 

Il ponte Fabricio. (Foto: G. Pisani Sartoria) 
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Paolo Barbato * 

IL RESTAURO DELLA FACCIATA DELLA CHIESA DI SAN 
BARTOLOMEO ALL'ISOLA TIBERINA 

Inserita in uno dei più suggestivi luo
ghi della Roma antica, la chiesa di San 
Bartolomeo sorge sulle fondamenta 
del tempio romano di Esculapio sul
l'Isola Tiberina. cuore della Cittù. 
Secondo la storiografia maggiormente 
diffusa fu Ottone III. colui che fece 
costruire la chiesa di S. Adalberto tra 
il 998 e il 1001 e, come ricordato dal
l'epigrafe posta sul portale principale, 
"Terttius istorum rex transtulit otto 
piorul1l corpora quis dOl1lus haec sic 
redimita viget anno Dnic Inc. MIL
LCXIl ista gerit si pignora nascere 
queris, corpora paulini credas Bartho-
10I1lei'·. furono eseguiti cospicui inter
venti strutturali sotto il pontificato di 
Pasquale Il (1113). 
Nella seconda metà del XII secolo. 
(1180), nuovi interventi furono realiz
zati a seguito di una terribile alluvione 
e a questa fase risale la decorazione 
della facciata con il mosaico, oggi vi
sibile all'interno del matroneo. 
Venne successivamente arricchita da 
numerose reliquie, tra le quali quelle 
dell"apostolo S. Bartolomeo, da cui 
prese il nome. 
La facciata fu riedificata. in luogo del 
portico romanico. nel 1624. Contra
stante è r attribuzione del progetto. 
che rimane sospesa tra l'architetto O
razio Torriani e Martino Longhi il 
Giovane. 
La sua immagine originaria è testimo
niata da un' incisione del Vasi. (fig. /), 
in cui è evidente l'effetto scenico di 
questo spazio teatrale, organizzato in
torno alla piazza. dove gli edifici con
ventuali fanno da quinte e la facciata 
della chiesa da fondale: il gioco dei 
piani portava ad una artificiosa dilata
zione dello spazio. proprio come av
viene negli scenari teatrali. 

Figura l - Immagine tratta da una incisione di Giuseppe Vasi, (1781). 

La facciata , a cui era indirizzata dalle 
quinte coinvolgenti. l'attenzione del
l'immaginario spettatore. aveva una 
partitura a sviluppo verticale: un a
vancorpo centrale. montato sulle quat
tro colonne. che di poco si distaccano 
dal piano del fondo e sorreggono un 
arco trionfale ipotetico, concluso dal 
timpano. 
Questo avancorpo, a cui i giochi 
d'ombra della spessa cornice spezzata 
conferiscono una profondità più pro
spettinI che reale. è quasi una simula
zione del protiro del tempio antico. 
U n pacato equilibrio traspare da que
sta architettura tra l' immagine dell'e
dificio pagano e quello cristiano. il cui 
simbolo viene raffigurato nel frontone, 
che racchiude l'emblema dell"Ordine 
dei Francescani. Un intreccio. una 
commistione tra pagano e cristiano 
che fa parte della tradizione dell 'Isola 

Tiberina , da sempre luogo deputato al
la "pietas", anticamente prestata nel 
tempio di Esculapio e poi nello xeno
dochio romano e poi ancora ospedale. 
lazzaretto ed infine dal 1548 sede del
l'ospedale del Fatebenefratell i e sede 
della confraternita dei Sacconi Rossi 
dediti al recupero pietoso dei corpi de
gli affogati nel fiume. che venivano ri
composti in una cripta al di sotto del 
convento. secondo un rito che sicura
mente affonda le radici in un culto di 
origine pagana. 
La scansione verticale della facciata 
viene completamente alterata ed an
nullata con l ' intervento di restauro 
del 1852. quando venne tinteggiata in 
colore giallo ocra la parte inferiore e 
le decorazioni architettoniche della 
superiore. mentre i fondi dell'attico 
vennero trattati come finta cortina co
lor cotto. 

,', Architetto, SO,T(lilltelldell~a ai Belli Ambiellfali e Architettollici di Roma. 
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[ nuovi colori che la ricopri rono diedero 
luogo ad una nuova immagine. Il dise
gno architettonico assunse una scansi 0-

ne ori zzontale: il basamento, incluse le 
colonne, aveva un'unica tonalità, quella 
dell'ocra, e cosÌ le decorazioni superio
ri , per simulare la pietra; tutto il resto 
era mattone. 
Questo avveniva in un 'epoca in cui i 
colori di Roma stavano cambiando, co
me cambiava il rapporto tra la città e il 
suo fiume. Sparivano man mano i colori 
dell'acqua e i rifless i di questa sull'aria 
intorno. Sono gli anni in cui vengo no 
pensati ed attuati i progetti di regimen
tazione del Tevere e innalzati gli argini , 
dietro cu i il fiume scompariva agli oc
chi della città . 
Arriviamo al 1940, quando durante i la
vori che modificarono l'impi anto del 
ponte Cestio, per ricoll egare l'Isola con 
Trastevere, viene demolita l'ala destra 
del monastero dei Padri Francescani , in 
modo da poter edificare i contrafforti 
dell ' isola, a protezione della sponda del 
fiume. 
L'impianto scenico settecentesco è defi
nitivamente perduto, venendo a manca
re gli e lementi compositivi determinanti 
per quell' architettura che coinvolgeva 
l'intero spazio della piazza. 
Scomparsa la terza dimensione, resta la 
facciata, appiattita da colori non suoi ri
dotta a puro esercizio di simulazione di 
materiali. 
L 'architettura che guida l'occh io del
l'osservatore verso l'alto, verso il cielo, 
è di latata lungo una linea orizzontale, 
che verso il fiume non ha contenimenti 
e si perde. (fig. 2) 
Negli anni '60 un intervento di manu
tenzi o ne alle coperture ne modifica 
l' imposta. Vengono alzate le falde del 
tetto delle navate lateral i e di conse
guenza si modifica il disegno delle vo
lute. 
Queste, nell ' originale impianto, funzio
navano come gocciolatoi, in modo che 
l'acqua defluiva lungo le curve delle 
modanature, senza che gli intonaci ne 
fossero dilavati. 
In facc iata l ' incremento del l 'altezza 
delle falde ha comportato un ingom
brante ringrosso del la muratura delle 
stesse (fig.3). 
Dall'Ottocento al 1972, anno dell'u lti 
mo intervento di manutenzione, la su
perficie è stata ricoperta da numerose 
mani di tinteggiatura che hanno creato 
uno spessore tale da obliterare la plasti 
cità dei delicati stucch i, di tanta prege
vole fattura, che la decorano (fig. 4 e 5). 

- -_ .. Memvne 

Figura 2 - La facciata della chiesa prima dell'intervento di restauro. 

Figura 3 - Particolare della voluta in cui si evidenzia l'aumento della mura tura incongrua. 

Figura 4 - Particolare della lunetta a stucco con i saggi stratigrafici. 
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Le colonne antiche, in granito del foro , 
qui reimpiegate, erano state tinteggiate 
in giallo ocra, come tutte le altre parti
tu re decorative, stucchi , modanature, 
marcapiani , lesene; gli sfondi erano ri
coperti da tinta al quarzo plastico di 
colore rosso mattone. 
Gli infissi originali in legno furono ri
mossi in epoca recente e sostituiti da 
infissi in ferro. 
Nel complesso la facciata della chiesa 
aveva perso la sua connotazione stili
stica e ai danni delle cattive manuten
zioni si sommavano quelli dovuti al 
l' aggressione di sostanze atmosferiche 
inquinanti e alla presenza di forte umi
dità in risalita nelle murature. 
Nella prima fase l' intervento si è con
centrato sulla ricerca della coloritura 
originale , quella cioè pensata come 
l'immagine cromatica dell' architettura. 
Come l'archeologo impegnato in uno 
scavo stratigrafico , rinviene e docu
menta i vari li velli d ' uso del sito. cosÌ 
dalla superficie, via via approfonden
do, sono stati ri mossi i numerosi strati 
di tinta, fino ad arrivare alla prima ste
sura. 
Procedendo a ritroso nel tempo, si pa
lesava attraverso quelle testimonianze 
il mutare del gusto nelle diverse epo
che e i segni lasciati dal tempo; come 
ad esempio la patina oleosa derivata 
dai combustibili usati nelle epoche 
passate per l' illuminazione. 
Lo strato piLI superficiale di vernice a 
base di quarzo plastico. color rosso 
pompei ano parzialmente virato sul 
bruno, di epoca recente, (1972) ,copri
va un secondo di egual tono, a calce, 
sotto ancora un ' altra tinta originaria
mente ocra , virata sul verde, una tinta 
color dell ' aria costituiva il quarto stra
to: infine è apparso il giallo paglierino 
tenue della prima coloritura, di cui ri
mane testimonianza sopra gli stucchi e 
intorno al rosone, dopo l'avvenuto re
stauro delle superfici (fig. 6). 
Questa tonalità di giallo, assai usato 
già dal '600, era utilizzato per simulare 
il più prezioso travertino , impiegato 
nei palazzi nobiliari e negli edifici di 
culto voluti dalla corte papalina e dal 
Papa stesso. 
I tempi sono cambiati. non sono più il 
Re o il Papa mecenate i committenti ; 
nascono le Confraternite, prolificano 
gli Ordini Ecclesiastici e sovente è la 
comunità la committenza dell ' edificio 
sacro, o un lascito nobiliare che garan
ti sce il restauro o la riedificazione del
l'opera. S i tratta di rappresentare la de-

Figura 5 ' Particolare della decorazione prima dell'intervento. 

Figura 6 ' Saggi stratigrafici sul rosone. 

vozione del popolo e non più la gran
dezza del regnante. 
In questo contesto nella chiesa di S. 
Bartolomeo si simula il materiale pre
giato in modo da ridurre i costi di ap
provvigionamento e di posa in opera e 
le cornici saranno a somiglianza del 
travertino , le partiture color giallo pa
glierino , la scritta incisa sopra finte la
stre in pietra. 
Solo la zoccolatura e le lese ne, fino ad 
altezza d ' uomo, saranno in pietra vera; 
il resto. su su a salire sarà l'imitazione 
del vero , del nobile materiale a ricor
do della classicità intesa come ricchez
za e splendore (fig. 7). 
CosÌ ritroviamo nei portali , aIr interno 
del nartece, sotto uno spesso strato di 
coloriture, tracce di verde ramato ad i
mitazione del bronzo. 
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Figura 7, L' esedra di destra dopo l'intervento. 



Figura 8 - La decorazione dopo l'inteIVento dove si è rintracciato lo stucco 
originale. 

Figura IO - Ricomposizione delle modanature e delle cornici. 

Figura 9 - Il rosone riportato al suo colore originale. 

L ' intervento è stato realizzato per ri
mettere in luce, attraverso una minu
ziosa opera di bisturi , come in un'o
pera di restauro pittorico, la superficie 
origina le, dove ancora presente: i la
certi ancora vis ibili nelle grottesche a 
stucco, nelle decorazioni a ll ' interno 
delle ni cchie e nel rosone dove, mira
colosamente, si è conservato lo strato 
originale (figg. 8 e 9). 
Si è integrata la superficie del!' intona
co che era andata perduta e le moda
nature deteriorate , seguendo il dise
gno delle parti originali ancora pre
senti (jigg. 10 e J l ). 
Durante le operazioni di bon ifica del 
nartece sono state rin venute le basi 
delle colonne di sostegno del portico 
romanico, arretrate rispetto al filo e
sterno della facciata settecentesca di 
circa due metri , interrate di circa ses
santac inque centimetri ri spetto al li
vello attuale. 
La tradizione vuole che la chiesa di S. 
Barto lomeo sorga su ll e rovine de l 
tempio di Esculapio, ma poco o niente 

Figura Il - La facciata a inteIVento completato. 

è stato ritrovato 
in merito che 
co mprov asse la 
sua esistenza. 
Con l'intervento 
di restauro della 
parete sin istra 
del nartece è ve
nuto alla luce un 
architrave mar
moreo decorato 
di epoca roman a 
d i ottima fattura 
(fig. 12). 
Dalle prime va
lutazioni di ca
rattere statico si 

Figura 12 - Particolare dell'architrave di epoca romana. 

può ipotizzare 
che l'architrave non abbia subito nes
suno spostamento e che sia stato sem
plicemente ing lobato ne lle murature 
medioevali, come era in uso durante 
la costruzione delle nuove fabbriche 
romaniche. 
Inoltre per la presenza di incrostazioni 
organiche nella superfic ie inferi ore si 
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è del parere che per lungo tempo sia 
rimasto a vista costituendo, in tal mo
do, il passaggio tra la chiesa e il con
vento. 
Successivi studi, che saranno nel pros
simo futu ro compiuti , potranno dare 
maggiori risposte all a reale localizza
zione dell'impianto templare romano. 



Anna Maria Cusanno * 

ANALISI DELLO STATO CONSERVATIVO E PROBLEMI DI 
DEGRADO DELL'EX CONVENTO DI S. BARTOLOMEO 
ALL'ISOLA E DELLA TORRE DEI PIERLEONI CAETANI 

PREMESSA 

L'ex convento di S. Bartolomeo all'I
sola, risultato di successive trasforma
zioni edilizie, versa oggi in condizioni 
di conservazione tali , da richiedere ur
genti interventi di recupero strutturale 
e funzionale. l vari proprietari e le di
versificate attività che si svolgono al 
l'interno e che nell ' ultimo seco lo han
no determi nato diffusi l'i maneggia
menti, hanno reso finora inattuabile la 
reali zzazione di un intervento unitario 
di restauro. Oggi questo appare quanto 
mai necessario e urgente, essendo pro
gred ito negli ultimi anni lo stato fes
surativo delle murature ed essendo di
venuta particolarmente grave la caren
za funzionale degli impianti tecnologi
ci interni, anche rispetto alle vigenti 
prescrizioni di legge in materia di si
curezza, di prevenzione incendi e 
d'accessibilità. Nel corso degli ultimi 
cinquanf anni sono state realizzate o
pere di manutenzione edilizia che, det
tate da esigenze di funzionalità e d ' u
tilità, ma non sempre rispettose delle 
caratteristiche storiche ed estetiche. 
hanno contribuito al parziale cambia
mento dell' originaria facies architetto
nica del complesso. 11 Comune di Ro
ma, divenuto proprietario dal 1876 di 
quattro piani delle torri, di due piani 
dell'ex convento e di una limitata por
zione al piano terreno di quest ' ultimo, 
ha eseguito negli ultimi anni, in accor
do con le Soprintendenze di Stato, una 
campagna d ' indagini strutturali con ri
lievi geometrici. analisi murarie e pro
ve non distruttive, finali zzate alla de
finizione degli interventi di restauro. 
Analizziamo ora nel dettag l io qual è la 
s ituazione di degrado l'i levata e quali 
problematiche sono state riscontrate. 

1. STRUTTURE 

Le vicende costruttive, la diversa tipo
logia muraria del corpo di fabbrica, 
l'eterogeneità dei materiali, g li innu
merevoli interventi di ristrutturazione 
nei singo li corpi edilizi oltre ai fattori 
climatici e ambientali , hanno determi
nato nel tempo fenomeni di fessura
zione e di distacco strutturale, che og
gi hanno assunto una particolare rile
vanza. 
La torre medievale, la cui altezza sul 
piano stradale è 22 metri con dimen
sion i in pianta di mt 7.2 x 7.5 e spes
sore delle murature perimetrali varia
bile tra cm 80 e 100, alla base racchiu
de resti preesistenti identificati come 
avanzi della struttura di testata del 
ponte Fabricio e della probabile porta 
d'accesso all'iso la, che nell'angolo a 
nord-est, prospiciente la strada d'ac
cesso al ponte romano, appaiono di 
larghezza inferiore a quella dell'attua
le torre. Tale limitatezza di fondazione 

ha condizionato la realizzazione del
l' angolo che presentava in origine una 
concavità alla base del co rpo tunito, 
raffigurata anche nell ' incisione del 
Codex Excurialensis della fine del XV 
secolo (fig. J). 
L ' insufficiente base d ' appoggio ha re
so necessario già in antico un inter
vento d ' ispessimento della parete di 
nord-est proprio in prossimità del 
ponte d ' epoca romana. L ' opera di 
rinforzo è avvenuta con impiego di 
blocchetti di tufo messi in opera senza 
le opportune ammorsature che la ren
dessero so lidale al nucleo preesisten
te, provocando negli ultimi anni il di
stacco delle due porzioni murarie e la 
formazione della lesione oggi ben vi
sibile (figg. 2-3) . 
Sempre nell'angolo alla base della tor
re si osserva un fenomeno di rigonfia
mento con spanciamento del paramen
to in opera laterizia verso nord-est ri
scontrato anche nel 1996 dalla Com
missione per la verifica delle condizio-

Figura l . Codex Excurialensis (1495 circa) (Da Bartoli). Nell 'incisione si osserva lo spigolo della torre 
che nel punto d'innesto con il ponte Fabricio mostra una porta. 
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Figura 2 - La torre Pierleoni Gaetani. Particolare del lato orientale della torre nel punto di innesto del 
ponte Fabricio. 

Figura 3 - La torre Pierleoni Gaetani. Particolare del la to settentrionale dove alla base si è aperta una 
profonda lesione e ove si nota il fenomeno di rigonfiamento e spanciamento del paramento in laterizi. 

ni statiche degli edific i comunali I . 

Altre manifestazioni di discontinuità 
muraria con un aggravamento del di
stacco tra i due corpi di fabbrica, sono 
visibili al piano primo del prospetto a 
settentrione tra il corpo della torre e 
l' ex Palazzo Caetani e sui lati orienta
le e meridionale tra la torre ed il corpo 
di fabbrica, ri salente come costruzione 
ad un 'epoca di poco posteriore rispetto 
a quelle del nuc leo turrito. Il quadro 
fessurativo del complesso è stato sot
toposto al monitoraggio elettronico 
delle strutture, ad indagin i endoscopi
che ed a prove soniche, queste ultime 
allo scopo di misurare la velocità di 
propagazione delle onde elastiche at
traverso la muratura2. 

Le fessurazioni sono risultate mag
giormente accentuate sui prospetti a 
sud e ad est. Inoltre nello spigolo a 
nord est, a quota di mt 12.87 sul livel
lo stradale, le anali si ravvicinate del 
paramento esterno hanno messo in e
videnza uno stato pessimo delle mura
ture con fenomeni di disgregazione e 
alveolizzazione superficiale dei lateri
zi, localizzate porzion i di di stacco 
nonché riprese murarie con stuccature 
in cemento. L' esame endoscopico ef
fettuato al terzo piano delle torre, alla 
quota di mt 16.75 nella parete a nord 
est, ha svelato la presenza di cavità in
terne, anche di consistente ampiezza. 
Tali cavità sono ugualmente presen ti 
al di sopra di tale tratto, fino ad un' al
tezza di mt 18.00 sul livello stradale. 
Nella parete ad ovest sono state inoltre 
individuate porzioni di muratura scar
samente legate da malta polverizzata 
in più punti. Nell'edificio medievale il 
tufo impiegato per il rivestimento pa
rietale interno è risultato di qualità mi
gliore rispetto a quello messo in opera 
nell'ex convento. 
Le prove soniche effettuate nella torre 
hanno confermato l'esistenza di scon
nessioni interne precedentemente os
servate con gli esami endoscopici. 
Nell ' ex convento dei Minori france
scani lo stato delle lesioni murarie in
clinate a 45 gradi al di sotto delle lacu
ne d ' intonaco appare più accentuato 
sul lato occidentale, ovvero sulla piaz
za al di sopra e al di sotto delle fine
stre. Lo stesso tipo di degrado murari o 

I La Commissione per la verifica delle condizion i statiche degli edifici comunali, efferruato il sopralluogo in data 19 aprile 1996, rilevò il seguente stato: 
" .. . la torre del fabbricato medesimo prospiciente il j iume Te vere in corrispondenza della spalla del ponte Fabricio lato Isola Tiberina, presenta un quadro 

fessurativo che manifesta lilla situazione di grave dissesto statico, con particolare riferimento alle murature perimetrali portanti" . 
2 Sui lati della torre sono srati installati dalla di tra Tecnocontrolli srl tiranti provvisori a varie alte~ze. Lo stato fessurativo è stato messo sotro 
osservazione mediallfe strumenti quali: sensori di temperatura, ponti estensimetrici, misuratori delle varia~ioni di apertura delle lesioni collegati ad una 
unità periferica di acquisizione dati. 
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è visibile sul prospetto meridionale in 
prossimità dello spigolo sud orientale 
prospiciente il Tevere e il giardino del 
Corpo di Polizia fluviale. 
A seguito delle verifiche effettuate in 
loco è stato anche riscontrato un allen
tamento dei collegamenti strutturali o
rizzontali, che influisce sulle capacità 
portanti dei solai e riduce i livelli com
plessivi della sicurezza del fabbricato. 
Le indagini geognostiche effettuate 
mediante carotaggi e le risultanze del
le prove endo metriche, effettuate in la
boratorio hanno evidenziato valori 
piuttosto bassi di compressibilità dei 
terreni, alle quote delle fondazioni del 
complesso anche se non sono state ri
scontrate manifestazioni d' instabi I i tà 
fondale. 
L'esame ravvicinato dei capichiave e
sterni delle catene ha dimostrato anco
ra che le stesse, insufficienti come nu
mero hanno perso quasi totalmente 
l'originaria tensione e in un caso addi
rittura, nel!' ex convento, il capochiave 
risulta inesistente mentre in un altro, 
sul lato meridionale, il capochiave ini
zialmente esterno è stato incluso dalla 
muratura. Sempre esternamente le 
strutture di sostegno dei balconi, rea
lizzati nel secolo scorso sui prospetti 
orientale e meridionale, mostrano se
gni di fatiscenza con tratti pavimentali 
in precarie condizioni stati che. 
Le coperture a tetto dell'ex convento 
di S. Bartolomeo all'Isola realizzate a 
falde inclinate e manto in coppi e te
gole alla romana (di fattura per lo più 
moderna), sono sostenute da una la
miera grecata, installata negli anni '70 
mentre la struttura lignea che sorregge 
il tetto a quattro spioventi della torre è 
in condizioni critiche, sia per le infil
trazioni d'acqua piovana che per l'ag
gressione di insetti xilofagi3. 

Nel piano sottotetto occorre notare che 
sono stati installati negli ultimi decen
ni, nove cassoni idrici in Eternit che, 
oltre ad essere in materiale dannoso 
per la salute, sono sostenuti da travi in 
ferro che gravano considerevolmente 
sulle murature perimetrali dell' edificio 
medievale . All' interno della torre il 
solaio di divisione tra il piano terreno 
ed il piano ammezzato, di pertinenza 
di privati, è costruito in travi di legno 
che richiedono una verifica statica e u
na urgente manutenzione. Un analogo 
tipo di struttura si riscontra tra il terzo 

e il quarto piano della torre nella por
zione di proprietà comunale, dove il 
controsoffitto fatiscente lascia intrave
dere un so laio misto e notevolmente 
rimaneggiato in legno e travi di ferro 
eterogeneamente dimensionate. 

2. I PROSPETTI 

La situazione di decoro dei prospetti 
dell ' intero complesso, come accenna
to, è alquanto compromessa dallo stato 
fessurativo, che sulla piazza ha causa
to vaste lacune d'intonaco. La man
canza di manutenzione e ]' assenza di 

una rete di raccolta e smaltimento del
le acque meteoriche, ha inoltre provo
cato, oltre al dilavamento delle super
fici murarie con le relative efflore
scenze saline, l ' asportazione delle 
malte e la crescita di vegetazione infe
stante, soprattutto riscontrabile sul lato 
orientale verso il fiume (jig. 4). 
L'inquinamento ambientale ha deter
minato invece la formazione di depo
siti superficiali, croste nere e processi 
di solfatazione di maggiore gravità 
sulle superfici degli elementi lapidei 
decorativi e di riutilizzo, murati lungo 
la parete orientale alla base della torre. 
Altri fattori di degrado dei prospetti 

Figura 4 - L'edificio dell'ex convento di S. Bartolomeo all'Isola. Particolare del prospetto sul fiume ave s i 
notano efflorescenze saline e vegetazione infestante. Sono anche evidenti lacune di malta e del 
paramento in laterizio. 

3 La strUltura in lamiera grecata a sostegno del tetto, fù installata dalla Circoscri~ione l del Comune di Roma che 11011 disponendo di risorse economiche 
adeguate, adottò lo soluzione mello dispendiosa e più semplice, non cOlIsiderando l 'importan~a mOlll/lllentale dell 'edificio. 
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Figura 5 - Torre Pierleoni Caetani. Particolare del prospetto a nord. Si osservi lo stato di grave degrado della mura tura all'interno e intorno alla finestra a bifora 
del piano primo. 

sono rappresentati dai numerosi ri ma
neggiamenti edilizi che hanno prodot
to stuccature cementizie e tratti mura
ri intonacati. Questi si osservano in 
particolare sul lato meridionale de lla 
torre medieva le. 
Appare al tresì estranea e di dis turbo 
visuale la presenza di elementi incon
gru i di vecchi impianti. ormai in disu
so e disseminati a varia altezza sulle 
facc iate, dei quali rimangono grappe, 
staffe , cassoni idric i, tubat ure e di
scendenti fognari. Questi ultimi sono 
quasi sempre in precario equilibrio e 
in buona parte fa tiscenti. 
Contribuiscono all'immagine di disor
dine e di abbandono anche le cassette 
e negli armadi metallici di aziende di 
pubblici servizi che nel corso degli ul
timi cinquan ta an ni sono stati addos
sati alle murature con casuali tà e con 
ancoraggi di fortuna ecc . 
Le finestre, spesso deturpate da condi
zionatori o aeratori, distribui te irrego
larmente soprattutto sul prospetto ver
so il f iume r isu ltano nella magg ior 
parte dei casi ampliate rispetto alla sa-

go ma originaria per la realizzazione 
di vani più ampi. Alcune aperture ri
salen ti al periodo medievale sono sta
te tamponate con materiali costruttiv i 
oggi visib ilmen te deg radati. Questo 
stato si nota in particolare nella bifora 
situata sul lato settentrionale al primo 
piano della torre (fig. 5). 
Gli infissi di porte e finestre, quando 
sono esistenti, sono eterogenei come 
materiali e nella fattura . Al piano ter
reno su lla Via Ponte Quattro Capi i 
vani-porta degli esercizi commercial i 
sono stati anche di recente risagomati 
e delimi tati da cornici in pietra, il cu i 
disegno risulta del tutto in contras to 
con le caratteris tiche storiche ed ar
chitettoniche del complesso. Le infer
riate delle fi nes tre a l piano terreno 
dell' ex convento sono difformi tra lo
ro come disegno e il cancell o d' in
gresso allo spazio util izzato dal Corpo 
di Pol izia fl uviale non è armonico con 
le caratteristiche del l' edificio. In me
rito alla necessi tà di adeguare il com
plesso alle norme in materia di sicu
rezza occorre notare che attualmente 

non vi è un efficiente impianto antin
cendio, né i collegamenti verticali esi
stenti ali' interno del fabbricato sono i
donei e dimensionati per garantire un 
esodo veloce, in si tuazioni di perico
lo . Un'unica scala a chiocciola, peral
tro di modeste dimension i, deve rite
nersi assolutamente difforme e inade
guata rispetto alle esigenze funzionali 
del complesso e alle prescrizioni legi
slative. 
L'attuale ascensore di co llegame nto 
tra il piano terreno ed il piano secon
do nell'ex convento non r isponde infi
ne ai requisi ti di accessibili tà per le 
persone disabili . A completare il qua
dro desolante sullo stato degli impian
ti del complesso di S. Bartolomeo al
l 'Isola concorrono l'impian to di ri
scaldamento, regolato da una centrale 
termica, ubicata in uno spazio di risul
ta, a l penu ltimo piano della torre e 
l'i mpianto igienico-sani tario dell'inte
ro complesso nel le part i pubbliche e 
private che, come in precedenza ac
cennato, è asso lutamente inadeguato e 
carente4 . 

4 Il complesso di S. Bartolomeo al/' /sola è stato inserito nei programmi previsti dal p iall O per " Giuhileo 2000. L 'Amministra~ione Comunale ha 
predisposto Lll1 progetto di restauro che è stato redatto dai tecnici del/a Sovraintenden:a Comunale, dal/' Ufficio Progetti Citta Storica, dal/ 'Ufficio di 
coordinamento di Roma Capitale e intervellli del Giuhileo, dal Dipartimento XII LL.PP., COli la collaborazioll e per gli aspetti stru /TUrali del/o Studio di 
Ingegneria Giorgio Croci. 
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Carmelina Camardo, Paola Ciancio Rossetto * 

IL RESTAURO DEI PONTI CESTIO E FABRICIO 

Tra gli interventi programmati per ce
lebrare il Grande Giubileo del 2000 è 
stato inserito il restauro di ambedue i 
ponti dell 'Isola Tiberina; ma, mentre 
per il Cestio il lavoro è nella fase pre
liminare, per il Fabricio, invece, è av
viato da tempo ed ha già mostrato al
cune novità da un punto di vista scien
tifico (fig . 1). 
Il ponte Fabricio, il ponte romano me
gli o conservato, ! fu costruito nel 62 
a.C.,2 in sostituzione di una più antica 
s truttura lignea esistente , secondo 
quanto dice Livio, nel 192 a.c. , ma si
curamente antecedente, essendo ne
cessaria per raggiungere l' isola nella 
quale, nel 291 a. c. , era stato dedicato 
il tempio ad Esculapi03 . Il nome del 
costruttore è ripetuto quattro volte, 
nelle ghiere degli archi L(ucius) Fa
bricius G(aii) f(ilius) c ur(ator) 
viar( um) faciundum coeravit; nell ' ar
cata della pila è scritto idemque pro
bavit4 • 

Il ponte, danneggiato presumibilmente 
da due inondazioni rimaste famose per 
la loro gravità, nel 23 e nel 22 a.c., fu 
restaurato nel 21 a.c. ad opera di M . 
Lallio e Q. Lepido, com'è ricordato in 
due iscrizioni, incise al di sotto delle 
ep igrafi di Fabricio, nei due fianchi 
dell'arcata di terra M(arcus) Lollius 
M(arci) f(ilius) Q(uintus) Lepidus 
M(anii) j(ilius) co(n)s(ules) ex s(ena
tus) C(onsulto) probaverunt5. 

Subì sicuramente, anche se non sono 
documentati dalle fonti , alcuni inter
venti di restauro e di manutenzione in 

.... 

f' I 

Figura l - Isola Tiberina (Disegno di Patouillard, 1900). 

età imperiale , com ' è comprovato dai 
tipi di cementizio usato , che si sono 
visti nei mesi scorsi durante i lavori. 
Fu restaurato dal papa Eugenio IV nel 
1447 e, nuovamente, nel 1679 ad ope
ra d'Innocenzo XI , che provvide al 
consolidamento della struttura e al ri
facimento dei parapetti , come è ricor
dato nell ' iscrizione inserita nel muro 
d' ala. 
La costruzione consta di due fornici a 
sesto leggermente ribassato , infram
mezzati da una grossa pila, nella quale 
si apre l' arco di piena (fig. 2). Molto 
lunghe erano le rampe che raccordava
no la struttura a terra, sorrette da archi 
più piccoli, due specularmente uguali 
ai lati o ltre un terzo verso il ghetto, vi
sti alla fine dell ' 800, quando furono 
effettuati i lavori alle sponde del fiume 
per la costruzione dei muraglioni e 
delle banchine, poi gli archetti furono 

.J. ,- '/1' 

obl i terati; attualmente sono visibi I i 
due tratti della spalla del ponte perti
nenti all a parte terminale della rampa 
verso l' Isola Tiberina nelle cantine del 
ristorante Sora Lella e dell' Antico 
Caffè dell ' Isola (fig. 3) . 
Il ponte è costruito in cementizio e o
pera quadrata di pietra gabina e tufo, 
rivestito per ampio tratto in lastre di 
travertino, usato anche nelle modana
ture architettoniche, quali le lesene 
che inquadrano l ' arco di piena e la 
cornice di base del parapetto; mentre 
in laterizio sono gli interventi più tar
di. Le erme quadri fronti che decorano 
il parapetto sono di marmo. 
I lavori di restauro sono iniziati a giu 
gn06; nei mesi passati si è lavorato sul 
piano del ponte: sono stati rifatti i ser
vi zi, con una nuova distribuzione degli 
stessi , ed è stato impermeabilizzato il 
manto stradale, operazioni che hanno 

* Carmelina Camardo, archeologa, Paola Ciancio Rossetto, archeologa, Sovrainlendenza ai BB.CC. del Comune di Roma. 
I J. Le Cali, Le Tibre, fleuve de Rome dans l 'antiquité, Paris 1953, pp.205-208; LTUR IV s. v. Pons Fabricius (l. M. Salamito). 
2 Dio. Cassio 37. 45. 
J Liv. 35. 21. 5 . 
.; CIL VI, 1305 = 31594 (2 edizione). 
5 Cfr. nota 3. 
6 I lavori di restauro sono eseguiti dal XII Dipa r/ imel1lo LL.PP. del Comun e di Roma, direlli dall' illg. Petroselli. in collaborazione con la 
Sovrail1lendenza, che è supp0r/ata dalla consulellza del dOli. Meucci dell' lstitll to Cell/rale del Restauro. 
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Figura 2 · /I ponte Fabricio (1993). 

Figura 3 . Ponte Fabricio, rampa terminale verso /'Isola Tiberina. 

arres tato tota lmente la perco laz io ne 
dell ' acqua nei sottarchi; inoltre ne l pe
ri odo es ti vo, in con seg ue nza de ll o 
sbarramento artificiale attuato a ponte 
Garibaldi. si è scoperta gran parte del
la pi la centrale che è stata di serbata 
completamente. 
Il ponte, sottoposto a costante monito
ragg io, non presen ta gravi problemi 
static i, per cui , pur essendo pre vi ste 
de ll e indagini specifiche, ancora non 
ultimate, tuttavia non sembra ri chiede-

re opere provvisionali particolari. 
La struttura, allo stato attuale, mostra. 
invece, gravi problemi di degrado su
perficiale. soprattutto ne lla facciata a 
valle ed, in partico lare, nell 'angolo li
mitrofo all ' isola più esposto alla spinta 
de i venti ed all a c irco laz io ne delle 
masse d ' aria ; notevolme nte compro
messi risultano i blocchi di tufo e pie
tra gabina, in particolare nei sottarchi 
sottoposti, fino a poco tempo fa, allo 
scorrimento de ll e acque meteoriche 

7 G. Lugli, / IIIOIIUlllel lTi amich i di ROlliO e suburbio, ROlliO /934. Il, p. 304. 

provenienti dal piano stradale (fig. 4) . 
I conc i di pietra gabina spesso sono 
stati eros i profondamen te sui bordi, si 
è formata pertanto una protuberanza al 
centro, talvo lta erosa anche all a base , 
che ri schia di di staccarsi con grave pe
rico lo per l' incolumità di chi passa sul 
fiume in barca . Nei blocchi in pietra 
gabina, ma anche in quelli di traverti 
no sono presenti delle lesion i profonde 
provocate soprattutto dai lavori ese
guiti all a f ine dell ' 800- ini zio 900 per 
la costru zione de i muraglion i e de ll e 
banchine e sono state peggiorate da ll a 
reali zzazione della sogl ia di pon te Ce
sti o . Infine in ambedue le facciate del 
ponte appaiono evidenti segni di span
ci amento, con conseguenze più marca
te ne l ri ves time nto superfici ale , so
prattutto ne l laterizio che in alcune zo
ne è precip itato : sono infatti presenti 
lacune , talvolta di grandi dimensioni , 
che sarà necessario risarcire. 
I lavori già esegui ti hanno permesso di 
conseguire alcun i risulta ti scie nt if ic i 
interessanti. Il diserbo e la puli zia ap
profondita dell a pila hanno consentito 
di compre nderne meglio la struttura. 
almeno esterna: il nucleo, per il mo
mento ancora sconosciuto perché sono 
ancora da ultimare le operazione di ca
rotagg io, è completamente rivestito cii . 
grancli blocchi cii travertino; il piano 
superiore cl e li a p i la ne l versante a 
monte è pavimentato con lastre di tra
vert ino, co llegate tra di loro da grappe 
di ferro, mentre nel sottarco il las tri ca
to è costi tuito da pezza me cii selce di 
epoca postromana (fig. 5) . 
Il pontegg io , ancora in fase d ' a ll esti
mento. però già parzialmente accessi
bi le, ha permesso di osservare cla vici
no la superfic ie della struttura e cii de
terminare per la prima volta con sicu
rezza l' epoca de l paramento in lateri
zio ritenuto fin o ad ora pertinente ad 
un restauro di Il secol07 o III seco l08, 

me ntre in vece è di età moderna, di al
meno due di verse fas i. forse da attri
buire ai due papi già ricordati. Invece 
rimane ancora da analizzare corretta
mente il cementi zio vis ibile attraverso 
le lac une, da i carotaggi e dagli scor
tecci amenti eseguiti in occas ione de i 
lavori sul p iano ciel ponte: sembra ci i 
vari tipi attribuibi li qu indi a più peri o
di. 
Infine, l' analisi dei carotagg i già ese
gui ti in numero cii due: uno in co rri-

8 M .E. Big lie, Allcim/ Com /mc/ioll ill / /ol."Irolll /he p reh islOric period /0 AuguslIIs, Washi llglOlI /94 7. pp. 146· /47 .. 
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Figura 4 - Ponte Fabricio, sottarco (è visibile il degrado della pietra Gabina). Figura 5 - Ponte Fabricio, superficie superiore della pila centrale. 

sponden za de lla spa ll a di te rra, l'a ltro 
ne llo spaz io rid otto co mpreso tra il 
fo rnice di te rra e l' arco di pi e na ha 
mostrato che i piloni sono costruiti in 
buona parte da bl occ hi di g ra ndi di
mensioni di pietra gabina. 
Com' è già stato accennato. i lavori di 
restauro c onse rva ti vo de ]]' o ttocente
sco ponte Cesti 09 sono ancora ne ll e fa
si pre liminari e tutto l'interve nto. per 
proble mi legati all a fun zio nalità de l
l'ospedale Fatebe nefratelli , è stre tta
mente connesso a ll a comple ta pratica
bilità del ponte Fabric io (fig. 6). 
La prima me nzione storic a de l ponte 
Cesti o è que ll a de i Fas ti di Osti a che 
ri co rdan o un restauro ne l 152 d .C .. IO 

ma la struttura doveva ri salire certa
mente ad età repubbl icana ed essere 
quasi conte mporanea a l po nte Fabri 
cio: comunemente viene attribuita a L. 
Ces ti o che nel 46 a.c. ass unse il go
verno di Roma: la costru zio ne, quas i 
s icura me nte in pi e tra co me il po nte 
Fabric io. o ltre a l res tauro c itato. do-

vette subire numeros i a ltri inte rve nti a 
causa de i continui da nnegg ia me nti , 
provocati da ll'impetuos ità de ll a cor
re nte de l f iume in q uesto punto. Ne l 
365 d. C. il ponte venne ri costruito da
g li imperatori Valentini ano I, Valente 
e Graz iano ne ll a fo rm a di un uni co 
grande arco affiancato da due a rchi la
terali più stretti ad un li vello più alto, 
l' intcra struttura e ra ri vestita in traver
tino l l . 

Nel 370 d. C. l' imperatore G raziano lo 
dedicò a suo no me come ri co rda l' i
scri zione inserita ne l parapetto l2 , men
tre ne l pil as tro limitrofo è sco lpit a 
un ' epigrafe che ri co rda un inte rvento 
de l XlI secolo ad opera di Benedictus, 
senatore del popolo di Roma !.1 (fig. 7). 
Fu restaurato, come il pon te Fabric io. 
da Eugeni o IV ( 143 1- 1447) e nel 1679 
da Innocenzo Xl. 
Il ponte subì danni consistenti nel cor
so dell ' in vas io ne f rancese de l 1849. 
che costò la perdita de ll ' isc ri z ione de
d icatori a. anch' essa d i Graz iano. inse-

y 1. Le Cali. ci I. pp. 208-209: LTUR IV s. ". Pons Caeslius. ID. Degm ssi ). 
IO NSc 1934. p. 259: Inscripliones lraliae. XIII. I. 238. 
/I Lugli. cii .. p. 306 S.I' . 

12 C/L VI, 1/75·1176. 
/.! Lugli. ciI .. p. 306 S.I' . 

N A. Ra\'aglioli. Le ri" e del Te ,·ere. ROllla 1982. p. 197. 
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rita ne l parapetto de l lato a valle . Co
munqu e ma nte nn e sos ta nz ialm e nte 
l' as pe tto o ri ginari o fin o a ll a fin e del 
seco lo scorso, quando la costru z io ne 
de i nuov i argini del Tevere e l' attua
zione de l progetto Canevari , che pre
vedeva l' a llarga mento fin o a 70 metri 
del ramo destro de l f iume, mi sero in 
discuss ione la sua stessa conservaz io
ne provocando, na turalmente , v ivac i 
proteste da parte deg li archeo logi e dei 
culto ri de lla città di Roma l4 . 

Per cercare un a so luzione, che sa lvas
se il pi ù possibil e de ll ' anti co manufat
to , fu istituita una commiss io ne spe
c ia le che ini zia lmente dec ise d i lasc ia
re in piedi il so lo arco centrale de ll ' an
ti ca struttura e d i affiancarl o con a ltri 
due nuov i, dell a stessa ampiezza, per 
passare dag li ori g inari 48 metri di lun
ghezza a i 76 metri prev isti per il nuo
vo ponte. Success ivamente. pe r moti vi 
tec ni c i, anche questa dete rminaz io ne 
fu abbandonata e tra il 1885 ed il 1889 
si procedette all a demoli zione comple-



Figura 6 - /I ponte Cestio (1998). Figura 8 - /I ponte Cestio, epigrafe di Graziano. 

secolo, erano stati 
riutilizzati mate
riali provenienti 
da edifici più an
tich i ed ipot izzò 
che una parte di 
questi proven isse
ro da l teatro di 
Marcello16. 

Figura 7 - /I ponte Cestio prima del/a distruzione (1880). 

Allo stato attuale 
il ponte si presen
ta con tre grandi 
arcate, rivestite in 
travertino ad e
sclusione dei sot
ta rchi , che pre-

ta del manufatto ed allo smontaggio 
del ri vesti mento lapideo, che fu par
zialmente recuperato per essere riuti
lizzato nella nuova costruzione15. 

In realtà, sembra, che solo un terzo del 
materiale recuperato sia stato reimpie
gato, più precisamente 347 pezzi. Nel 
corso di quest' operazione Rodolfo 
Lanciani, che aveva seguito i lavori 
della commmissione, potè constatare 
che, nella costruzione del ponte di IV 

sentano un para
mento in peperino di Albano. 
Nell' arcata centrale del ponte ottocen
tesco sono concentrate le lastre di tra
vertino della struttura di IV secolo; 
nell'orditura è stata lasciata traccia an
che dell'altacco della ghiera degli ar
chi minori (al di sotto del l' arco centra
le, sulla base de l pilone, sporgono i 
blocchi di imposta della struttura li
gnea della centina, presenti anche nel 
ponte più antico). 

/5 A CS, Min . Pubblica ISlruzione, AA . BB. AA., Il versamento, /I serie, b. 371. 
/6 R. Lanciani, NSc 1886, 159. 
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Nella zona centrale del parapetto a 
monte è stata rimontata l'iscrizione di 
Graz iano, scolpita su una lastra di 
marmo proconnesio, inquadrata da due 
pilastri quadrangolari antichi in mar
mo dello stesso tipo, su uno dei qual i è 
l 'epigrafe di Benedictus, già ci tata 
(fig. 8). 
L'intervento di restauro conservativo 
interesserà tutta la superficie di traver
tino del ponte, compresi i muri d'ala; 
naturalmente, speciale attenzione ri
chiederanno i materiali antichi, ovvia
mente più degradati in particolare nel
la facciata a monte, anche se la man
canza della visione ravvicinata delle 
superfici, non rende al momento pos
sibile definire con esattezza lo stato di 
conservazione della pietra. 
L' osservazione diretta e lo studio dei 
materiali, accompagnata dalle ricerche 
d'archivio sulla documentazione dello 
smontaggio del ponte, permetteranno 
di pervenire ad una migl iore cono
scenza del monumento ed al suo even
tuale rapporto con altri edifi ci (come 
ad es ., il teatro di Marcello anch'esso 
interessato da operazioni di restauro). 



Luisa Cardilli * 

L'ISOLA TIBERINA E LA CITTA' NEL SISTEMA MUSEALE 
URBANO. 
/I centro di documentazione 

Data ai primi ann i ottanta il progetto 
di un centro per la documentazione e 
la promozione della cultura urbana 
nell'Isol a Tiberina. Il luogo che testi
monia oltre due millenni di storia vis
suta ininterrottamente, ha tutte le carte 
in regola per assurgere a simbolo della 
vitalità di Roma intera, come peraltro 
da tempo va caldeggiando l' Associa
zione Museo Storico dell' Isola Tiberi
na con le sue tre filiali italiana, inglese 
ed americana. 
La particolare collocazione nella cul
tura della c ittà era stata g ià evidenziata 
nel vol ume di S. Bollati "L'Isola Ti
berina, per un ' operante storia urbana 
di Roma" . D' altronde come non ricor
dare che il luogo, ricco di testimonian
ze, ospita presenze ed attiv ità quali o
spedali, luoghi di culto, la comunità i
sraeliti ca. Ideale centro della città, l' i
so la costituisce un complesso monu
mentale che ben può rappresentare i I 
nucleo principale del "museo di storia 
urbana" secondo un' accezione moder
na del termine , che è oggetto ormai da 
alcuni decenni di discussione e proget
ti realizzati soprattutto in centri mino
ri. La sua applicazione in una città 
come Roma, dalla cultura così com
plessa e variegata, può dare esiti spet
tacolari. Si tratta infatti di organizzare 
una sorta d i museo virtuale dinamico 
nella ricostruzione di contesti storici e 
urbani rivisitati nella loro cont inuità 
temporale e in grado contemporanea
mente di l'i proporre visivamente tutte 
le fasi ricostruibili delle vicende urba
ne. 
Esiste a Roma, lo sappiamo tutti, l'in
teressantissi mo museo della Ci vi I tà 
Romana che documenta attraverso cal
chi e ricostruzioni la vita di Roma an
tica ma soprattutto quella della roma-

nità. Nul la è stato fatto per la città me
dievale e moderna. Anche il tentativo 
di costituire un museo della città tradi
zionale non ha sortito l'effetto voluto, 
perché il Museo di Roma con l'andar 
del tempo si è sempre più orientato su 
una posizione "qualitativa" delle col
lezioni , ponendo in secondo piano l'a
spetto "documentario" affidato finora 
a l Gabinetto delle Stampe ed all'Ar
chivio Fotografico. Un recente conve
gno ha analizzato la realtà del!' istitu
zione ed ha effettuato proposte per ri
lanciarla grazie anche all e tecnologie . 
informatiche. 
Comunque non sembrano esserci con
tI·apposizioni tra il progetto dell ' Isola 
Tiberina e quello a Palazzo Braschi , 
proprio perché l'impegno del secondo 
comunque non potrà prescindere da u
na documentazione "alta" della città , 
laddove il primo basa le s ue fonda
menta su una visione allargata questa 
sia temporalmente (a partire cioè dalle 
fasi più antiche della sua formazione 
fino ai nostri giorni) , sia contenutist i
camente, perché oltre a non avere di
scrimini di "valore" baserà la sua ra
g ion d 'essere non sugli oggetti, ma su
gli strumenti tecnologici di conoscen
za. Il che, tra l'altro, permetterà la pro
gettazione di un museo tecnologico in 
conti nuo divenire dove, accanto ad un 
es iguo numero di custodi ci sarà una 
nutrita schiera di tecnici , storici , archi
tetti, disegnatori , programmatori in 
grado di ricostruire non solo le varie 
fasi del farsi della città. ma di aggior
nare in continuazione i contenuti su ll a 
base di studi e ricerche. 
Un museo quindi " in progress" che 
potrà soddisfare le richieste "ludiche" 
del visitatore curioso, ma che potrà an
che essere uno strumento di conoscen-

" Storica dell 'arte, DirigeI/te, Sovrail/tendel/za ai BB.CC. del COII/I/I/e di Roma, 
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za per quanti si interessano professio
nalmente alla città. Questo ultimo a
spetto, a mio modo di vedere, dovrà 
anzi caratterizzare l'istituzione che 
deve proiettarsi nel futuro tenendosi 
continuamente aggiornata sug li indi
rizzi " politici" che la città saprà darsi, 
agevo lando e qualificando l'opera di 
quanti sono destinati ad intervenire 
su ll a città. 
La fornitura di strumenti conoscitiv i 
continuamente aggiornati, interattivi e 
anche tradizionali (piani di svi luppo 
d'area, disposizioni comunali o 
quant'altro), potranno essere un mezzo 
di finanziamento dell ' istituzione insie
me ai materiali approntati per il visita
tore normale e nello stesso tempo po
trà essere uno strume nto prezioso per 
rendere più ope rative e funzionali le 
volontà della c ittadi nanza espresse at
traverso i suoi amministratori nella 
speranza di far nascere e crescere una 
città meno caotica, più funzionale e 
soprattutto meno in contrasto con un 
centro stori co di così straordinari a bel
lezza. Contemporaneamente il museo, 
monitorando l'es istente e documentan
do il nuovo, potrà fungere da strumen
to di controllo per le istituzioni sugli 
interventi ne ll a città. 
Già dal 1983 l' Amministrazione co
munale, dando segui to anche a prece
denti contatti con la Comunità Israe li
tica, ha individuato nell ' Isola la sede 
di un museo di rilevante valore cultu
rale e sociale per tutta la città. L'appo
sizione del vincolo su ll 'ex convento di 
S. Bartolomeo a ll ' Isola, lo studio di un 
piano di recupero dell ' intera zo na ed 
un ' ipotesi di struttura museale sui ge
neris venivano illustrati nel corso della 
mostra 'Tevere-Sen na, le città dei due 
fiumi" del 1985 , in occasione del ven-
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tennale del gemellaggio Roma-Parigi. 
fn attesa de l restauro dell'ex convento, 
per gran parte di propri età comunale, e 
di spazi confacenti , è stato aperto nel 
1989 il centro di documentazione del
l'lsola T iberi na nel locale adiacente il 
passaggio alla costru zione sede dell a 
pol izia tluviale. Dotato graz ie all' As
sociazione Museo stori co de ll ' Iso la 
Tiberina di attrezzature informat iche e 
di un primo nucleo di libri , è stato a
perto periodicamente per la consul ta
zione de ll a banca dati ed è stato af
fiancato da visi te guidate. Sono stati 
anche redatti due pieghevoli sull 'isola 
ed altri sulle sue varie emergenze sto
riche. Negli ul timi tre an ni si è incre
mentato il patrimoni o conosci ti vo sia 
da pa rte de ll a Assoc iazione, s ia da 
parte della Sovraintendenza comunale 
secondo i fil oni cronologico, biblio
grafico , iconografico versati in data 
base. Oltre all'acqu isizione grafica 
medi an te scanner, dovra nn o seguire 
fasi più complesse necessarie alla vera 
e propria realizzazione di f iles formato 
testo. Il capi ll are lavoro di arch iviazio
ne elettronica ha reso intanto possibile 
redigere un itinerario dell ' Iso la Tiberi
na a cura del segretari o dell' Associa
zione , Fabrizio P latero ti , che vedrà 
presto la luce ad opera del Poligrafico 
dello Stato. 
Restauri all ' Ospedale Fatebenefratell i, 
alle due chi ese di S. Bartolomeo e di 
S. Giovanni Calibita, ai ponti Cestio e 
Fabricio, ali' ex convento di S. Barto
lomeo e all a guglia di Pio IX consen
tiran no di salvaguardare e valorizzare i 
monumen ti dell ' Iso la in vis ta dell ' An
no Santo. II restauro dell'ex-convento 
prevede alcuni spazi per il centro di 
doc umentazione all ' intern o della me
dievale torre di M atil de d i Canossa. 
Un ulte ri ore passo avanti per la realiz
zaz ione del museo d i sto ria urba na 
che, a partire dall'Isola, avrà in breve 
riscontri in altri centri documentari op
portunamente da collegare telematica
mente in siti a loro volta emblematic i 
a simig li anza di quanto sta avvenendo 
per i siti archeologici e per quelli delle 
vi lle e parchi storici . 
Un complesso sistema di documenta
zione territoriale quind i su basi omo
genee ed interattive in cu i ri usc ire a ri
contestualizzare anche quei reperti sal 
vati per la loro artistic ità e per il possi
bi le futuro reimpiego nel corso delle 
demolizioni e trasformazioni del tes
suto urbano. Mi riferisco in particolare 
ai due grossi depos iti di lungotevere 

A ventino e del Bastione del Sangallo. 
Per questo, di cui è stato avviato il re
stauro, è già stato elaborato un proget
to di fatti bilità museale, presentato nel 
corso della manifes tazione " In visibi
lia" del 1992, che illustri conte mpora
neamente le mura rinasc imentali e la 
S pina di Borgo de mol ita neg li an ni 
Trenta attraverso gli oltre 2000 fram
menti supersti ti. Entro l'anno è previ
sta, a seguito de l restauro dell'intero 
complesso arc heolog ico- med ievale 
dell ' Area Sacra di largo Argen tina l'a
pertura del centro di documentazione 
nella torre del Papito con repert i loca
li. Il vicino Museo del Teatro Argenti
na, che ill ustra la storia dell' edificio e 
della sua attiv ità, verrà entro il 2000 
perfezionato. A Porta del Popo lo, pure 
in restauro, sarà possibi le oltre la visi
ta dell ' interessante complesso finora i
nesp lorato , poter approfond ire la co
noscenza de ll a ci ttà r inasc ime ntale, 
soprattutto ci nq uecentesca, e della via 
Flaminia. Sulla via Appia e sulla storia 
della zo na in e tà medi evale ri nasc i
mentale potranno essere trovate noti 
zie al la Casina del Cardi nal Bessario
ne, g ià oggetto d i un programma di 
valorizzaz ione ed illustrazione. La via 
Flami nia ex traurba na ed i ponti sul 
f iume avranno la possibil ità di essere 
docu mentat i nell a torretta valadieriana 
di ponte M ilvio. Le vie Aurel ia e No
mentana saranno documentate rispetti
vamente in porta S. Panc razio ed in 
Porta Pia che, entrambe oggetto di re-

Memone 

stauro entro il 1999, ospitano il M useo 
Garibaldino e quell o dei Bersaglieri . 
Inf ine per la città al di là del fiume, la 
storia urbana potrà essere stud iata nel
la torre degli Anguillara a Trastevere e 
nel complesso di S. Spirito a Borgo. 
Centri di documentazione dell a cultura 
della città collegati tra loro da una sor
ta di fil rouge che si dipana dall'Isola 
e a questa r itorn a concettualmente e 
attraverso il fi ume. 
Altri centri potran no aggi ungersi, sede 
d i volta in volta d i iniziative e manife
staz ioni che tengano sempre viva e sti
molino l' attenzione perché dalla cono
scenza scatu ri sca la valorizzaz ione e 
venga indirizzato il ri uso. 
A stigmatizzare l' importanza culturale 
dell ' Isola 1' Assoc iazione Museo Stori
co dell' Isola Ti berina ha promosso - in 
occasione del presente Convegno - il 
con io di una medagl ia celebrati va rea
lizzata in collaborazione con la Zecca 
dello Stato riproducente, nel recto, la 
moneta fatta coniare nel 140 da Anto
nino Pio per celebrare il culto di Escu
lapio, già dal III sec. a. C. su ll ' Isola e, 
nel verso, il palazzo Pierleoni Caetani 
tratto da una stampa settecentesca del 
Vasi. 
Le comunicazioni presentate dimostra
no l'enorme interesse che è capace di 
susc i tare l ' I sola e il notevole ap 
profondimento conoscitivo raggiunto. 
C'è da ben sperare per l'adeguata va
lori zzazione dell ' importante si to urba
no, dell a città e del suo fiume. 

Composizione archivio elettronico 
Associazione Museo Storico 

dell'Isola Tiberina 

D Bibliografia 

• Cronologia 

o Iconografia 
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TABELLA - Centro di Documentazione Isola Tiberina apertura prevista, fine 1999 (Responsabile Dott.ssa Rossella Motta) 

Stato delle attività: 

Raccolta bibliografica relativa all'Isola 

- Raccolta fonti edite 
inedite 

Raccolta iconografica (incisioni , disegni, ecc.) 

- Raccolta foto d'epoca 

- Biblioteca 

- Materiale illustrativo (pieghevoli) 

- Visite guidate 

Attività in corso: 
con gruppo Polis si prevede: 

- la compilazione dei seguenti pieghevoli su: 

- raccolta fonti letterarie sull'Isola 

Attività: 

circa 100 titoli 

spoglio di vari archivi 

raccolta dati per secolo 
riproduzione fotografica 

repertorio di foto edite 
spoglio di alcuni Archivi 
riproduzione fotografica 

nucleo iniziale da parte de Il ' Associazione 
incremento a cura della Sovraintendenza Comunale BB.CC. 

- Convento di S. Bartolomeo 
- Isola Tiberina 
- Guglia di Pio IX 

Edicole 
Iscrizioni 
Negli ultimi anni: 
Polis Centro di Coordinamento Didattico 

- ponte Fabricio 
ponte Cestio 
ponte Rotto 
ponte Garibaldi 

- ex Istituto di medicina legale 

- Prosecuzione ricerca nei filoni individuati relativamente ad iconografia e bibliografia 
- Incremento riproduzione fotografica del materiale 
- Incremento biblioteca specialistica 
- Incremento produzione di materiale a tema 

Organizzazione e reperimento materiale espositivo: 

- allo stato attuale si può contare per le opere originali solo su prestiti interni o esterni 
- si dovranno prevedere alcuni pannelli di sintesi sulla storia dell'Isola 
- acquisizione di stampe 
- può far parte della esposizione il carotaggio effettuato a ponte Fabricio ed altro materiale similare documentario. 

MUSEO DI STORIA URBANA - CENTRI DI DOCUMENTAZIONE 
a. Torre dei Pierleoni all'Isola Tiberina 
b. Torre degli Anguillara in Trastevere 
c. Porta San Pancrazio 
d. Torre di ponte Milvio 
e. Porta del Popolo 
f. Porta Pia 
g. Torre del Papito nell ' Area Sacra di largo Argentina - Teatro Argentina 
h. Casina del Cardinal Bessarione 
l. Acquario 
I. S. Spirito in Saxia 
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A Torre dei Pierleoni all'Isola Tiberina 
B Torre degli Anguillara in Trastevere 
C Porta San Pancrazio 
D Torre di Ponte Milvio 
E Porta del Popolo 

11111 A Il 

F Porta Pia 
G Torre del Papito nell'area sacra di L. Argentina 
H Casina del Cardinal Bessarione 
L Bastione del Sangallo 
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Agostino Bruno, Monica Mariani , Elisabetta Bemporad * 

VALORIZZAZIONE DELLE BANCHINE DEL TEVERE. 
Recupero e risanamento ambientale del fiume Tevere - Tratto 
urbano tra ponte Milvio e ponte Marconi 

PREMESSA 

Il Tevere molto spesso, in particolare 
nel tratto romano, ma anche nel tratto 
a monte, viene visto sempre come un 
fiume che ha bisogno di una sua siste
mazione idraulica, che ha problemi di 
bacino, di difesa delle acque, di difesa 
del suolo, di carattere ambientale, di 
tipo urbanistico, nonché nella neces
sità di dover realizzare opere, le quali 
una volta realizzate, hanno bisogno di 
essere mantenute. Ma spesso ciò viene 
dimenticato ed è questo quello che è 
capitato, almeno da esperienze matu
rate in questi anni, per quanto riguar
da le banchine del Tevere e dell 'Isola 
Tiberina. Non sto qui a ricordare tutte 
le peripezie che abbiamo dovuto af
frontare per pulire la banchina del Te
vere, è stata un 'impresa, soprattutto 
per il problema delle competenze isti
tuzionali: se una cosa si poteva aspor
tare o meno, è stata una questione di 
competenza. Alla fine dopo una fase 
durata 4 anni, siamo riusciti ad inter
ven ire con un progetto, a carattere 
sperimentale, di manutenzione ordina
ria (ma che in effetti, per le cose acca
dute, diventa anche un po' di manu
tenzione straordinaria) che riguarda 
la pulizia superficiale di tutte le ban
chine. Inizialmente non si sapeva se 
doveva intervenire il Comune di Roma 
o l 'Ufficio del Genio Civile, uno aveva 
i soldi e l 'altro le competenze. E' stata 
una cosa difficile. Abbiamo di recente 
organizzato questo intervento e ne 
stiamo ottenendo i risultati, in qualche 
modo ri vedendo quelle statue di S. 
Bartolomeo con quelle immagini che 
davano una certa impressione e poi, 
ripulite, ne davano un 'altra ben diver
sa e migliore. 

* AMA, Azienda Municipale Ambiente, Roma. 
** DireI/ore, AMA, Roma. 

In questo momento, con la proposta di 
illuminazione fatta dall 'A CEA, sareb
be assurdo che in un sistema tutto illu
minato ciò, che si vede resti completa
mente sporco. Do la parola all'ing. 
Mariani che vi illustrerà l 'intervento 
di pulizia, che ritengo sia importante 
perché molto spesso i fattori idraulici 
e civili vanno di pari passo, grazie. 

Franco Sensi** 

INTRODUZIONE 

Nell ' ambito dell ' inizia tiva promossa 
dall ' Associazione Idrotecnica Italiana 
al fine di ripristinare il rapporto tra 
"Città e Fiume", parzialmente perduto 
con le sistemazioni idrauliche ed urba
nistiche realizzate alla fine del secolo 
scorso, tra gli obiettivi parziali da svi
luppare con programmi autonomi, ma 
coordinati, ne sono stati individuati in 
particolare due nei quali l'istituzione 
da parte dell ' AMA di un servizio spe
rimentale di pulizia e bonifica delle 
banchine pavimentate, scale, rampe , 
calate, accessi, pertinenze e muraglio
ni siti nel tratto urbano del fiume com
preso tra ponte Milvio e ponte Marco
ni, si integra perfettamente ; il pro
gramma è così articolato: 
l - Utilizzare le banchine dell ' Isola 
Tiberina e de l Tevere come circuito 
panoramico-storico-artistico, real iz
zando l'illuminazione artistica ed il ri
sanamento igienico delle aree interes
sate ed una rampa d 'accesso; 
2 - Migliorare l'estetica dei muraglioni 
ottocenteschi e riscoprire le loro mo
numentali scalinate e banchinature, ri
pulendo ed abbellendo le strutture con 
l'aiuto di qualificati esperti. 
Nella memoria si descrivono gli inter-
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venti recentemente rimodulati dall' A
MA in funzione dello stato delle spon
de e le modalità con cui si stanno rea
lizzando grazie al benestare dell ' Uffi
cio Spec iale del Genio Civile per il 
Tevere e l'Agro Romano. 

1. PROGRAMMA DI 
VALORIZZAZIONE DELLE 
BANCHINE DEL TEVERE 

Le modalità con cui realizzare il risa
namento e quindi il recupero e la ri vi
talizzaz ione del fiume Tevere , sono 
state per lungo tempo oggetto di stu
dio da parte dell' AMA , ben conscia 
del ruolo essenziale che l'acqua del
l'ambito urbano ri veste nella cm'atte
rizzazione della qualità della vita nella 
Città e dell'importanza che la fruibilità 
degli spazi fluviali potrebbe assumere 
ne ll a costruzione dell' immagine di u
na città efficiente, soprattutto in vista 
di un evento di portata mondia le quale 
il Giubileo 2000. 
Larga parte delle sponde del fiume so
no caratterizzate da estesi depositi di 
materiale alluvionale, sui quali ha at
tecchito una ricca vegetazione e vive 
una numerosa fauna ; la fruibilità è ge
neralmente limitata ad aree di modesta 
entità soggette a bonifica sa ltuaria in 
quanto sedi di manifestazioni stagio
nali (Tevere Expò) o agli interventi di 
associazioni ambientaliste . Solo recen
temente (g iugno 1998) l'avv io di un 
servizio di pulizia e bonifica ha con
sentito di ampliare l' area pavimentata 
fruibile, Il servi zio è, al momento , e
sclusivamente di carattere sperimenta
le, limitato nel tempo e non prevede le 
opere straordinarie di rimozione dell a 
coltre alluvionale, che costituirebbero 
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il presupposto fondamen tale per l'av
vio di un servizio istituzionale penna
nente ed efficace. 
Le norme vige nt i attribu iscono in fa tti 
la competenza di ta li inte rventi all ' Uf
ficio Speciale del Gen io C ivile per il 
Tevere e l'Agro Romano, il cui opera
to è però condizionato dalla disponibi
lità di ri sorse f inanziarie. 
L'AMA è riuscita comunque ad indi
vidu are ne ll ' ambito delle proprie com
petenze e nel ri spetto delle raccoman
daz ioni dell' Amministrazione Comu
na le c he ha messo a d ispos izione i 
fo nd i, suggerendo però di ricorrere al 
["utili zzo di soggetti esterni in grado di 
incidere s ig ni ficat iva men te su i cost i 
fiss i qu ali le cooperat ive sociali , mo
dalità d'interven to che possano garan
tire una maggiore, seppu re non com
pleta , fruibilità de lle banchine pavi
mentate. 

2. IL TRATTO URBANO DEL 
FIUME COMPRESO TRA 
PONTE MILVIO E PONTE 
MARCONI 

L'AMA, prima di predisporre gli atti 
di gara per l' affidamento del serv izio a 
cooperative soc iali , ha effett uato 
un ' attenta anali si dello stato dell e ban
chine pavimentate per calibrare ade
~ua tamente gli interventi. 
E da preci sare inoltre che da alcuni an
ni , e precisamente da quando si in iziò 
a ventilare l' ipotesi de ll ' isti tuzione del 
servizio di pulizia e bonifica, l'azienda 
effettua il monitoraggio dello s tato 
de l le banchine, con peri od ici ri liev i 
fo tograf ic i. 
L'ultimo rilievo, effettuato nel mese di 
settembre 1997, ha messo in evidenza 
l'aggravarsi dello stato di degrado r i
spetto a l precedente rilievo, risalente 
a l fe bbraio 1995. La differenza è im
med iatamente percep ibil e , con riferi
mento a l tratto da ponte Garibaldi a 
ponte Cesti o in riva destra, proprio in 
pross imità dell'Iso la Tiberin a, ne ll e 
flgg. J e 2 (le due riprese sono specu
lari ). 
Sono stati inoltre necessari sopra ll uo
g hi per verifica re l' access ibilità e la 
carrabilità delle banchine, onde fo rnire 
indicaz ion i aggiornate per la scelta dei 
mezzi e de lla logi stica di supporto e 
per veri fic are la superf icie banch i nata, 
avendo stabi lito prezzi a base di gara 
ri fe riti appunto a ll ' unità superfici a le. 
Le osservazioni scaturite da ll ' analis i 

Figura l - Vista prospettica da ponte Cestio verso ponte Garibaldi - Febbraio 1995. 

Figura 2 - Vista prospettica da ponte Garibaldi verso ponte Cestio - Settembre 1997. 

sono state fond amentalmente due: 
le banchine in ri va destra presenta
vano uno stato di degrado visibi l
mente superiore rispetto quelle in 
riva sin istra; 
si ev iden z iavano diversi live ll i e 
cause di degrado immediatamente 
collegabi li a d iversi tipi e grad i di 
intervento. 

Se ne so [1o tratte le seguenti conclu
sioni: 

pe r l' avv io di un se rviz io speri
men tal e che consenti sse di mettere 
a punto il servizio, e ra opportuno 
limi tarsi ini zia lmente all a sola riva 
sin istra, le cui banchine necessita
vano di interventi meno impegnati-

. Vl; 
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si potevano class if icare 
a) du e differen ti "stati delle banchi

ne" in re laz ione a ll a presenza di 
depos iti fl uvia l i ( li mo , sabbia, 
etc.): 

1. depos iti fluviali di a ltezza supe
riore a tO cm ; 

2. depositi flu vial i di altezza inferio
re o uguale a lO c m; 

b) quattro differenti tipi di vegeta
zione spontanea infestan te banchi
ne e/o muraglioni : 

l . cespugli, ceppaie, arbust i, alberel
li di diametro non superiore a IO 
cm; 

2. essenze prevalen temente prati ve 
3. pian te a rbo ree di di ametro supe

rioreai t Ocm; 
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4. tronchi d'albero depositati dalle 
acque del fiume sulle banchine. 

Non si poteva inoltre ignorare la pre
senza di altri elementi che contribui
scono significativamente al degrado: 
c) scritte murali sui muraglioni, lun

go le scale, le rampe e sotto i pon
ti (vedifig. 5); 

d) insediamenti antropici abusivi dei 
senza fissa dimora; 

e) presenza di ratti. 

3. GLI INTERVENTI IN 
CORSO 

Nel febbraio 1998, l'AMA ha dunque 
indetto una gara di licitazione privata 
per l'affidamento a Cooperati ve so
ciali del servizio sperimentale di puli
zia e bonifica di tutte le banchine pa
vimentate non date in concessione e 
di tutte le scale, rampe, calate, accessi 
e pertinenze site nel tratto urbano del
la riva sinistra del fiume Tevere com
preso tra ponte Milvio e ponte Mar
coni, della durata presunta di 4 mesi. 
La Cooperativa che si è aggiudicata 
l'appalto ha iniziato i lavori, sotto il 
controllo e la Direzione Lavori da 
parte dell' AMA, in data 22/6/98. 
Gli interventi , programmati con ca
denza settimanale dalla Direzione La
vori, vengono espletati normalmente 
durante le ore diurne e consistono in: 
l. per quanto riguarda le banchine 

pavimentate: 
a) eventuale asportazione del deposi

to fluviale per uno spessore mas
simo di lO cm; nel caso lo spesso
re sia superiore, si tratterà quindi 
di un "decorticamento"; 

b) taglio e/o diserbo di qualsiasi tipo 
di vegetazione spontanea presen
te; 

c) eventuale spazzamento e lavaggio 
ove sia stato rimosso l ' intero de
posito fluviale in quanto di spes
sore inferiore a lO cm e/o ove lo 

"stesso non sia presente ; 
d) raccolta trasporto e smalti mento 

dei rifiuti presenti e del materiale 
asportato, inclusi tronchi d'albero 
depositati dalle acque del fiume; 
nel caso si rinvengano rifiuti peri
colosi interviene direttamente l'A
MA. 

2. per quanto attiene scale, rampe, 
calate, accessi alle banchine: 

a) diserbo; 
b) spazzamento e lavaggio; 
3. eliminazione delle scritte murali 

eventualmente presenti, utilizzan
do materiali eco-compatibili che 
evitino l'inquinamento del fiume; 

4. pulizia e sanificazione in corri
spondenza di insediamenti antro
pici abusivi previo intervento e 
assistenza dei Vigili Urbani e/o 
forza della Polizia di Stato; 

5. derattizzazione con tecniche che 
non alterino l'ecosistema fluviale . 

Finora, nelle aree in cui si è interve
nuti, non sono stati necessari azioni 
del tipo 4 e 5. 
Dimostrazioni d ' intervento sono ri
portate nelle figg. 3 e 4, nelle quali è 
evidente la differenza tra i tratti inte
ressati dall ' intervento degli operatori 
ed i tratti ancora "vergini". La figura 

5 illustra invece l'effetto di un inter
vento di cancellazione delle scritte 
murali. 
Dati tecnici sui lavori finora effettuati 
sono riportati in tabella J. 
L ' AMA sta inoltre predisponendo, 
proprio alla luce dei risultati finora 
ottenuti con gli interventi in riva sini
stra, gli atti di gara per l'affidamento 
del servizio in riva destra. 
La fase sperimentale ha consentito in
fine l'avvio di un 'attività coordinata 
con l'Ufficio Speciale del Genio Ci
vile per il Tevere e l'Agro Romano il 
quale, sulle banchine caratterizzate da 
consistenti depositi di materiale allu
vionale, successivamente agli inter
venti AMA di rimozione della vege-

Figura 3 - Intervento di taglio della vegetazione spontanea infestante la banchina. 

Figura 4 - Intervento di taglio della vegetazione spontanea infestante i muraglioni presso lo Scalo de Pinedo. 
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tazione, dovrebbe interven ire per 1'a
sportazione del deposito. Tale attività 
coordinata andrà senz' altro intensifi
cata per il servizio in riva destra. 

4. CONCLUSIONI 

Se le risorse annualmente rese di sponi
bili dall' Amministrazione Comunale 
lo consentiranno, 1'AMA potrebbe isti
tuzionalizzare il servizio su entrambe 
le sponde del fiume e renderlo penna
nente, anche se ovviamente nel perio
do invernale sarebbe fortemente condi
zionato dagli eventi metereologici. 
Soltanto così potrebbe essere assicura
to il mantenimento di uno stato di de
coro tale da assicurare una continua 
fruibilità. 
Già gli interven ti di carattere speri 
mentale, in corso, pur se non di bonifi
ca radicale, consentono di intravedere 
le potenzialità di utilizzo dell 'area. 
Non sono poi da trascurare i riflessi . 
socioeconomici di un servizio che im
piega soggetti soc ialmente svantag
giati . 
Con l' istituzionalizzazione di tale ser
vizio, la città di Roma potrebbe inoltre 
avvicinarsi idealmente alle altre me
tropoli europee, dove la bonifica delle 
sponde dei fiumi costituisce un servi
zio ordinario e programmato dalla mu
nicipalità. 
Ad esempio, a Parigi il tratto urbano 
del fiume Senna costituisce, oltre che 
un' arteria di comunicazione, uno spa
zio utilizzato per attività ludiche e ri
creative, anche se occorre prec isare 
che, mentre la Senna, ma anche altri 
fiumi che attraversano metropoli euro
pee come il Danubio ed il Tamigi, so
no navigabi li nel l' intero tratto urbano, 
con notevo li agevo lazioni logistiche, 
per il Tevere la navigabilità non è at
tualmente una realtà, anche se si lavo
ra a questo scopo. 
Stanno infatti per essere real izzati, in 
vista dell'evento giubilare, i primi ap
prodi cittadini, con caratteristiche però 
eminentemente turistiche. 
E' inoltre in corso di realizzazione 1'il
luminazione artistica destinata a fare 
del fiume uno scenografico spettacolo 
di acqua e luce. 
L'insieme di questi interventi si inqua
drano perfettamente nel progetto di ri
qualificazione del fiume, di cui l'As
sociazione Idrotecnica Italiana e l'As
sociazione Museo Storico dell ' Isola 
Tiberina si sono fatti promotrici. 

TABELLA I - Dati tecnici sui lavori effeUuati 

TIPO LAVORI Unità misura 

Taglio di cespugli m2 

Taglio di essenze prative m2 

Taglio di piante arboree con diametro 10730 cm cado 

Pulizia e lavaggio banchine m2 

Taglio vegetazione murale m2 

Pulizia e diserbo scale, calate, etc. m2 

Figura 5 . Intervento di cancellazione delle scritte mùrali presso lo Scalo de Pinedo. 
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Quantità 

3.300 

15. 189 

30 

25.792 

1.400 

1.953 



MOZIONE CONCLUSIVA 

Al termine dei lavori viene approvata all'unanimità la seguente mozione: 

" I partecipanti al Convegno "Roma e il Tevere. L' Isola Tiberina e il suo ambiente", che si è svolto a Roma - Accademia di 
S. Luca - il giorno 5 novembre 1998, richiedono all ' unanimità che il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali , il Ministe
ro dei LL.PP. , l'Autorità di Bacino del Tevere, la Regione Lazio, il Comune di Roma e le sue Aziende, si impegnino a rea
li zzare il seguente programma, emerso nel corso del Convegno stesso. 

1. Restaurare il ponte Emi lio e studiare, anche con un concorso di idee, la possibilità di collegarlo al ponte Palati no, per ren
derlo fruibile come balcone su li' Isola e sul fiume. 

2. Acquisire interamente in proprietà pubblica e restaurare il palazzo Pierleoni-Caetani (ex Convento di S. Bartolomeo all'I
sola), straordinario monumento medievale, proseguendo nella realizzazione, al suo interno, del "Museo Storico dell'Isola 
Tiberina", in sintonia con la presenza e la storia della Comunità Ebraica. 

3. Rendere più accessibile e decoroso lo sbocco della Cloaca Maxima, la più insigne opera di bonifica idraulica dell ' anti
chità. 

4. Attrezzare le banchine dell' Iso la e del Tevere a circuito panoramico-storico-artistico, migliorando l'estetica dei mura
glioni ottocenteschi, riscoprendo le loro monumentali scalinate e banchinature, ripulendo le strutture ed abbellendole, anche 
sulla base di un concorso d i idee, e realizzando l'illuminazione artistica dell ' Isola e delle altre aree interessate. 

5. Far conoscere ai cittadini la sorprendente ricchezza storica e cu lturale dell'Isola e dei suoi dintorni , sia con pubblicazioni , 
sia con visite guidate (alle emergenze archeologiche, alla chiesa ed all'ex Convento di S. Bartolomeo, alle memorie archeo
logiche, storiche, artistiche dell'Ospedale Fatebenefratelli, alla chiesa di S. Giovanni Calabita, a lla sede della Confraternita 
dei Sacconi Rossi , al ponte Emilio), e limi nando il parcheggio situato sulla piazza. 

1 partecipanti al Convegno ritengono queste iniziative indispensabili ed urgenti , per salvaguardare un patrimonio cu lturale 
ed ambientale unico al mondo". 
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altri ospiti; le presenze complessive sono state 

stimate in circa 250 persone 



CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 
--------------------------~ 

MAGGIO 1999 

Cairo, Egypt, 30 May - 1 lune 1999 
WATER AFRICA '99 CONFERENCE RECONCILI NG 
POLlCY AND PRACTICE-WATER AND WASTEWATER 
AFTER 2000 
Segreteria organizzativa : 
African Conferences & Exhibitions Ltd 37 Upper Duke Street, 
Liverpool L 1 9Dy, UK 
Tel : +44.(0)151 .709.9192; 
Fax: +44.(0) 151 .709.78012 
E-mail: africon @robart.demon.co.uk; 
whttp://ace.merseyworld.com 

GIUGNO 

Aix-en-Provenee, 1-3 lune 1999 
MÀITRISE DE LA CORROSION DES OUVRAGES PAR 
PROTECTION CATHODIQUE ET REVETEMENT 
Segreteria organizzativa : 
CEFRACOR 28 rue Saint Dominique 75007 Paris 
Te l.: 01.4705.3926; 
Fax: 01.4555. 9074 
E-mail: CEFRACOR @Club-lnternet. Fr 

Pare Chanot Marseille (France), 15-17 giugno 1999 
HYDROTOP'99 5th EXHIBITION AND 
INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT, 
SERVICES AND TECHNOLOGIES OF WATER 
Segreteria organizzativa : 
Hydrotop, Les Docks, atrium 103-1 0, pl. de la Jol iette - 13002 
Marseille 
Tel. : 0033.4.91598787; 
fax: 0033/4/91598788 
e-mai: hydrotop @hydrotop.com 

AGOSTO 

Stoekholm, 10-13 August 1999 
9th STOCKHOLM WATER SYM POSIUM URBAN 
STABILlTY THROUGH INTEGRATED WATER
RELATED MANAGEMENT 
Segreteria organizzativa: 
Stockholm Water Symposium, SE-1 0636 stockholm, Sweden 
Tel: +46.8736.2021; 
Fax: +46.8736.2022 
E-mail: sympos @siwi.org; www.siwi.org 

Graz, Austria, 22-27 August 1999 
XXVIII IAHR CONGRESS HIDRAULIC ENGINEERING 
FOR SUSTAINABLE WATER RESOURCES 
MANAGEMENT AT THE TURN OF THE MILLENIUM 
Conference Secretariat: 
Dr. Doris Florian or Mag. Henrike Winkler 
Joanneum Research , XXVI II IAHR Congress 
Steyrergasse 17, A-8010 Graz, Austria, Europe 
Tel. +43/316/876-334 or 876-335; 
Fax.: ++43/316/876-404 
E-mail: iahr@joanneum.ac.at 
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SETTEMBRE 

Buenos Aires, Argentina, 18-24 September 1999 
22nd IWSA WORLD WATER CONGRESS & EXHIBITION 
Segreteria organizzativa: 
IWSA I Queen Anne's Gate London SWIH 9BT U K 
Tel. : +44.171 .957.4265; Fax: +44.171.222.7243 
E-mail: iwsa @dial.pipex.com; http: //www. iwsa.org.uk 

Parigi, 21-24 settembre 1999 
POLLUTEC'99 INDUSTRIE SALONE 
INTERNAZIONALE DELL'AMBIENTE 
Segreteria organizzativa : 
International Sal es Gruppo Blenheim Srl, via S. Felice 24 
40122 Bologna 
Tel: 0039.051 .51268075; Fax: 0039.051.51273491 

Edinburgh (Seotland), 29 settembre-1 ottobre 1999 
13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PIPELINE 
PROTECTION 
Segreteria organizzativa: 
Mrs Tracey Wheeler 
BHR group Limited Cranfield - bedfordshire MK 43 OAJ, UK 
Tel. : 44 (O) 1234 750422; Fax: 44 (O) 1234750074 
E-mail : twheeler@bhrgroup.co.uk 

OTTOBRE 

TGP Site, China, 19-22 Dctober 1999 
'99 INTERNATIONAL CONFERENCE ON DAM 
SAFETY AND MONITORING 
Segreteria organ izzativa : 
Cheng Kunhuang, Director, dam Safety Monitoring Centre CWRC 
1155 Jeifang Ave. Wuhan 430010, P. R. China 
Tel: +86.27.8282.8220; Fax: +86.27.8241.6125 
E-mail : jiangdj @mail. cjwrc.edu.cn 

MAGGIO 2000 

Ferrara, 24-27 maggio 2000 
ACCADUEO 2000 
MOSTRA DELLE TECNOLOGIE E LA DISTRIBUZIONE 
DELL'ACQUA POTABILE E IL TRATTAMENTO DELLE 
ACQUE REFLUE 
Segreteria organ izzat iva ; 
Ferrara Fiere Srl, via Bologna 534 Chiesuol del Fosso (FE) 
Tel. 0039.0532.900713-1 75; Fax 0039.0532.976997 

SETTEMBRE 

Amsterdam, 26-29 September 2000 
AQUATECH 2000 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR 
DRINKI NG WATER, PROCESS WATER AND WASTE 
WATER TECHNOLOGY 
Segreteria organizzativa: 
Amsterdam RAI - Martijn and Roy Agterbos 
P.O. Box 77777 - 1070 MS Amsterdam The Netherlands 
Tel. : +31 .20-549.1212/+31.20-646.4469 
aquatech@rai .nl 
www.aquatech-rai .com 



INFORMAZIONI DALLE AZIENDE 

SCHLUMBERGER 

La Schlumberger - leader mondiale negli strumenti di misura, sistemi di telelettura e telecontrollo - ha messo a punto una 
proposta di servizi - a struttura modulare - destinata ad aumentare l'efficienza e l'affidabilità delle reti idropotabili . 
In Estrema sintesi tale proposta è concepita per mettere a di sposizione dei Gestori , attuali e futuri , un servizio integrato 
per il censimento, il completamento e la messa a norma del parco contatori, unitamente alla organizzazione dei servizi di 
lettura, manutenzione e "gestione" dei dati di consumo attraverso un sistema di telecontrollo. 
Il primo modulo ha come obiettivo il recupero dei consumi fatturabili ; tale risultato è ottenuto attraverso l'ottimizzazione 
della gestione del parco contatori e l' attenzione alla qualità dei contatori d'acqua installati. 
Nel secondo modulo viene studiata l'organizzazione del monitoraggio sia della rete idropotabile sia delle caratteristiche 
di consumo degli utilizzatori , onde cooperare ad una razionale individuazione delle perdite tecniche significative. 
Per entrambi i moduli è previsto un piano operativo personalizzato, per consentire quella rapida attuazione e messa in 
marcia del programma che è essenziale per il raggiungimenlo degli obiettivi. 

www 

WaterCAD 3.1 è un programma per ambiente 
windows 95, 98 ed NT, che permette di analizzare le 
reti di tubi in pressione dei sistemi di distribuzione 
dell'acqua. La potenza di calcolo e la facilità d'uso, lo 
rendono uno strumento indispensabile per i profes
sionisti del settore. Watercad può essere usato per 
qualsiasi fluido incomprimibile, Newtoniano, a fase 
singola defluente in condotte chiuse in pressione. 

CON MANUALE D'USO TRADOTTO IN ITALIANO 

Cybernet è identico a WaterCad ma funziona anche 
in ambiente Autocad14 sfruttando a pieno le poten
zialità di Autocad. 

CON MANUALE D'USO TRADOTTO IN ITALIANO 

FlowMaster è un programma per il calcolo a moto 
uniforme della portata delle sezioni di qualunque forma 
e per qualsivoglia materiale. E' particolarmente adatto 
per i calcoli del drenaggio urbano potendo determinare 
le portate delle caditoie, delle griglie, delle bocche di 
lupo, di luci combinate (es. griglia e bocca di lupo) degli 
stramazzi e delle luci sotto battente. 

A HYDRAULIC SOFlWARE 

~, W ...cAD 3.1 ) ""''':~',,:, .":,,:::"':f'''" 
~~. 
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Hec-Ras 2.2 è il sistema d'analisi dei fiumi 
dell'Hydrologic Center (HEC), del Corpo degli Ingegneri 
dell'Esercito degli Stati Uniti d'America. HEC-RAS 
analizza le reti di canali naturali ed artificiali, calcolando 
i profili del pelo libero basandosi su di un'analisi a 
moto permanente monodimensionale. Il programma è 
in grado di effettuare l'analisi di più profili 
contemporaneamente, prevedendo la possibilità di 
inserire punti singolari (ponti, sottopassi semplici o con 
aperture multiple, briglie, sfioratori in linea, ecc.) 

CON MANUALE D'USO TRADOTTO IN ITALIANO 

StormCad 3 è un programma per ambiente 
windows 95,98 ed NT, ed in ambiente Autocad14, che 
permette di analizzare, a moto permanente e 
gradualmente variato, le reti di tubazioni a gravità, ma 
analizza anche condizioni di flusso in pressione; il tutto 
in base ad una determinata curva di intensità 
pluviometrica. E' possibile eseguire i calcoli utilizzando 
vari materiali (cemento, p.v.c., ecc.) di varie forme 
(circolare, scatolare, ad arco, ellittico ecc.) e con varie 
scabrezze. .......... 
5501I1U11U1 •• llII 
ld1ll1~ HUaHt4 
lo.... : IltUI@UIt.ll 
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La Rivista contiene un '·osservatorio". 
riguardante le società operanti nel settore 
dell·acqua. che si propone come un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici. sia dal lato della domanda che 
da quello dell' offerta. e come un 
qualificato punto di incontro tra gli 
operatori stessi. 
Le richieste di inserimento negli elenchi 
che seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che. attestandosi in posizione di 
assoluta imparzialità. si riserva di non 
inserire. a suo insindacabile giudizio. i 
nominativi delle Società delle quali non si 
possiedano attendibili referenze. e di 
apportare modifiche ai moduli proposti 
dalle Societ~l stesse. onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese. industrie. 
società di ingegneria. ditte fornitrici di 
componenti. materiali. lavori o servizi 
specialistici. operatori misti. ecc.) potranno 
essere inserite negli elenchi. purché 
provvedano a: 

l) contattare la segreteria del Comitato di 
redazione della Rivista "L' Acqua". 
Tel./Fax: 06/8845064-8552974: 

2) riempire la tabella l seguente. come i vi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista 
insieme ad una bozza di "modulo 
i n formati vo". predi sposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
stato fissato in L. 800.000 + IV A. per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove 
assolutamente necessario. è consentito 
utilizzare anche un modulo doppio. per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
Il versamento del contributo andrà 
effettuato mediante bonifico bancario sul 
c/c n. 7741/0 intestato ali' Associazione 
Idrotecnica Italiana. con le seguenti 
coordinate bancarie: ABI: 3124. CAB: 
321 l. acceso presso la Banca del Fucino. 
Ag. "A". Viale Regina Margherita 252. 
Roma. 
I "moduli" conterranno i riferimenti 
generali della Società (recapiti. telefono. 
fax. nominativi dei responsabili. ecc.) cd 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte. delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito. dei clienti più 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie. purché 
streltall/enle attinenli a quanto sopra. Essi 
saranno inviati per posta celere e dovranno 
essere nitidi e facilmente riproducibili. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



ATTIVITÀ 

NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" 
nel quale opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior 
interesse saranno apposte due crocette. 

N.B. - Si definiscono "campi operativi" le caselle all 'incrocio tra "attività" 
e "settori" 

127 

a 
(JJ 
c_ 
oZ(JJ 
oni~ 
:o:oc 
-o<g 
=mm 
OZo :o::j 
Q 

b c 
m O O :o -o:J(JJ 

~~ :o O CIi 
r~ ~z~ 
ml> Q-m 

=1~ 
l>:!:);S:: 
NO-

:0- Ol>g 
Q Z 

m 

SETTORI 

d e 
l> (JJ 
O CIi ~ 
O ~ :o 
C(JJ m l> 
m- ~ 

l>~ 
O(JJ o~ 
O~ " ol> 
=1~ O c;S:: 

Q mm 
CIi- Z Z 

~ ~ l> O Q ~ 



L'ACQUA ~1T999 ._- ssuvatOYl7J lNtteS1YClet'{[7jfrera7ì1nrei'TeltlJre 1htll acqua'" 

SCHLUMBERGER INDUSTRIES 
DIVISIONE ACQUA 

Direzione Commerciale - Ufficio Commerciale Area Nord 
Via E. Schievano, 3 - 20 143 - Mi lano - Tel. 02-83.300.225 Fax 02-83.300.288 - http://www.slb.com/nns 

Ufficio Commerciale Area Centro-Sud 
Vi a Cornelio Celsio, 22/a - 00161 - Roma - Tel. 06/44.23 .68.75 - Fax 06/44.23.87.63 

La Schl umberger - Divisione Acqua fa parte del gruppo Schlum berger presente in oltre 100 paesi con pi ù di 51.000 addetti . 
l principali clienti sal/(}: Aziende pubbliche o pri vate operanti nella distribuzione dell 'acqua, rivenditori di apparecchiature idrotermosanitarie. 

Schl umberger - Divisione Acqua opera nel campo della: Strumentazione per la distribuzione idrica - Misura consumi delle utenze domestica e 
industriale - Mi sura dell' energia termica - Telelettura - Telecontro llo. 

La Divisione acqua produce : Contatori d' acqua per uso domestico - Contatori d'acqua grossi calibri per la distri buzione e l' industria - Contatori 
elettromagnetici - Contatori di Energia termica - Sistemi di Telelettura e Telecontro llo per applicazioni res idenziali e industriali - Strumentazione 
per acquedott i. 

Tutt i i prodotti sono omologati secondo la diretti va CEE 75/33 sui contatori d' acqua. 
Gli stab ilimenti, in Italia e all'estero, lavorano in regi me di Qualità ISO 900 1 secondo le norme UN I-EN 29000. 
(({III/I i o!'erat i"i (Tal! . / ): ? II <I . d. e: ·r'. a. d. c: -I. l) a. c. d. c: 5. / -1 h. 

Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Boni fiche 
00 144 - ROMA - Viale dell ' Esperanto, 71 - Tel. 06/5922999 ( IO I. ric. aut.) - Fax 06/59264 17 
Capitale sociale: 10.000.000.000 - Anno fondazione: 1966. 

Stabilimento prefabbricati: 
71 0 16 - S. Severo (FG) - SS. 16 Adriatica km 654,300 - Tel. 0882/379823-4 - Fax 0882/379820 

Principali lavori eseguiti: 

s aFa b S.p.A. 

E.A. A.P. - Acquedotto del Fortore l° - 6° lotto e raddoppio ' A.C.E.A. - Adduttrice Cecchina-Cassio-Ottavia con attraversamento in galler i ~ 
della SS Flami nia e Cass ia - Condotta Casili no-Colosseo - Adduttore Torri mpietra- S.Marinella-Ci vitavecchia • CONSORZIO ACQUE FORLI 
E RAVENNA - Acquedotto della Romagna IVo lotto ' CONSORZIO BONIFICA CAPITANATA - Utilizzazione irrigua acque del Fortore
Scopi irri gui-industriali lotti A, B, C, - Sistema di regolazione e disconnessione torri piezometriche • S.N.A.M. - Metanodotto Bri ndisi-Lecce 3° 
e 4° tronco . • E.S.A. - Irrigazione S. Leonardo ovest III" lotto. Reti idriche di distri buzione al comprensorio "Eleuterio" . • CONSORZIO 
BONIFICA CASTELLA CAPOCOLONNA (CZ) - Lavori di irrigazione del!' altopiano di Isola Capo Rizzuto IlIo e IVo lotto. 

Principali attività: 
Costruzione di tubazioni di grande diametro in cemento armato centrifugato ordinario e precompresso; ' Acquedotti , Fognature, Opere irrigue, 
Bon ifiche, Opere idrau liche in genere; • Gasdott i ed Oleodotti; • Gallerie ed opere in sotterraneo; • Strade e viadott i; • Costruzioni civili ed 
industriali . 

Principali clienti: 
Consorzi di bonifica in genere; E.A .A.P. Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (BA); E.S.A. Ente Sviluppo Agricolo (PA); A.C.EA (Roma); 
Aziende speciali; Consorzi Industri ali. 
CII/II/II o/N'nlfi,·; (Toll. I l ) (J a. b. c. d. c. t. il . .i. O c. d: -1.1 b. c. d. e. g: 5./ d 5.3 a. b. c. d. g: 5.1/ c. d: 5.1 2 Co d. 

TUBI GHISA S.p.A. 

Via Allegro. n. I - 160 16 Cogoleto (GE) - Te!. O I 0/9 171.1 Fax O I 0/9 171.40 I 
e-mai l: tubi ghisa @tubi ghisa.com 
internet: www.tubi ghisa.com 
Capitale Sociale 21.700.000.000 
An no Fondazione 1909 

Uffici coll1merciali: 
00 144 Roma - Te!. 06/5922793 - Fax 06/5922896 
90 14 1 Palermo - Te!. 091/3288 14 - 328821 - Fax 091/336050 
09047 Cagliari - Selarg ius - Tel. 070/542642 - 5306 18 - Fax 070/54 107 1 

Allivirà: 
Tubi Ghisa S.p.a., società face nte parte della di visione canalizzazioni Pont A Mousson del Gruppo Sai nt Gobain, produce e commercializza una 
gamma com pleta di prodott i per il ciclo de ll 'acq ua: Tubi in Ghisa Sfe ro idale per acqua potabile ed irr igazione (s ia in adduzione che in 
distribuzione). per fognatura (a grav ità e in pressione). raccord i. accessori. val vole, apparecchiature idrauliche, chiusin i. griglie e caditoie in ghi sa 
sferoidale. Inol tre tub i e accessori per re ti gas, ut il izzi industriali, reti antincendio ed edilizia. Con la recente acquisizione delle società ISI e BDM , 
il gruppo Pont A Mousson completa l'offerta acquedottistica in Itali a. 
ISl (Lavis-TN) Tel. 0461/247000: valvole a fa rfalla, val vole di regolaz ione, sfi ati e altre apparecchiature. 
BDM (Pesaro) Tel 072 1/282988: componenti per derivazione di utenza. riparazione e giunzioni su reti acqua e gas. 

eml// II 0ll{'mli"i (Tul!. I ): -1.1 b. l. d. e f " . -1.2 b. Co Li C. L g: -1.3 b. l'. d. I: -1 .5 Li . f. 

128 



PROTEO s.r.l 

Sede 
Via Conte Ruggero, 6 - 95129 Catania 
Te!. 095/532474-532425 

Ufficio Commerciale 
Via Luigi Capucci. 12 - 00147 Roma 
Te!. 06/5133324 - E-mai!: proteo@proteo .it 

~ 
PROTiO 

Referen;e: Sistemi di telecontrollo e modellistica di: Acquedotto del Serino, Acquedotto della Campania Occidentale. Acquedotto di 
Palermo. Depuratore di Salerno. Depuratore di Palermo. Consorzio della Bonifica di Latina. 
Software per modelli di simulazione: Consorzio della Bonifica della Capitanata. Consorziò AIMAG - Mirandola. 

Principali c/ie11li sono: Veba Kraftwerke Ruhr. Agip Petroli. AgrofiL Autronic. Azienda Acque Metropolitane Torino. Comino 
Comune di Cesenatico. Edison, Elektron Sigma. Isytech. Olivetti Ricerca. PBS (Gruppo Olivetti), Sintax Si stemi Software. Sipem. 
Smedigas. Tre Pi Progetti. Università di Catania. Università di Reggio Calabria, Università di Perugia. Ultragas Italiana. 

Allil'ità: • Produzione di modelli di simulazione per reti di f1uicli in pressione in moto permanente vario e gradualmente variato. 
Pacchetti Software: ARCHIMEDE. ERACLITO . • Realizzazione di sistemi di supervisione e controllo per grandi sistemi idrici e 
depuratori .• Fornitura di servi zi relativi a quanto prodotto e realizzato. 

CWII/li Oflemri \'i (7ì!lJ. /): 5. / -1 b. C. d. f: 5, /5 b. C. d. f. 

RITTMEVER ITALIANA S.r.l. 

240 I O Ponteranica (BG) - Via Valbona, 43 
Tel. 035/570318 - 572626 - Fax 035/573217 
E-mail: rittmeyer.italiana@interbusiness.it 
http://www. rittmeyer.com 

rittmeyer italiana 
Sistemi di misura e controllo 

Ritrmeyer Italiana. filiale della soc ietà svizzera Rittmeyer. è specializzata nella rea li zzaz ione cii sistemi cii mi sura. cii automazione e di 
telecontrollo per impianti iclraulici in genere ed in particolar moclo per gli acqueclotti. gli impianti iclroelettrici. i cana li di bonifica ecl 
irrigazione. 

I pmdorri ed i sisrellli più rilel'GllIi SOli o: 

strumentazioni per mi sure cii li ve llo cii cli ghe. sebatoi e canali 
strumentazion i per mi sure di portata in tubazioni in pressione e canali a pelo libero 
strumentazioni per mi sure di posizione cii organi idraulici 
sistemi cii protezione per conclotte forzate 
sistemi di automazione e regolazione per paratoie. turbine. pompe. va lvo le 
sis temi di teletrasmissione dati. tel ecomando e telecontrollo con centri cii supervisione basati su Personal Computer 

Le nostre rea li zzazioni più signi ficati ve sono per Ene!. società elettriche. aziencle pubbliche e private operanti nella di stribuzione del l' acqua. 

Call1pi Ofleml/\'i rTa!J. / ): -1.0/-1.9 b. c. d. e. f : 5.0/5. /-1 b. c. cl . c. f. 

JOLL YTECH sas 
Via Privata Claudia 4 - 20 158 Milano 
Te!. (0039)2.3931 1005 /393 13083 - Fax (0039)2 .39310655 - www.jollytech.it 

La JOLLYTECH è una società che s i avvale di esperienze sv iluppate nell' a mbito de l gruppo PIRELLI PRODOTTI 
DIVERSIFICATI relati va mente alla progettazione. produzione e posa di articoli per uso indu striale reali zzat i in tess uti 
gommati.Tra le ultime reali zzazioni si possono citare le dighe /l/obili a l'e/o che regolano le acque del canale scolmatore a nord di 
Milano: il canale grazie al quale Milano da anni non viene più inondata dai fiumi Seveso ed Olona. e le dighe /l/ obili gOl/fiabili sui 
fiumi Tanaro e Mellea . in grado di abbattersi automaticamente per evitare le esondazioni durante le sempre più frequenti piene. 

Camillo prodorri per lo reg illlel//(/:iol/e delle acque: Dighe tubolari gonfiabili automatiche · sfioratori gonfiabili automatici · 
convogliatori gal legg ianti attivi · argini gonfiabili automatici · briglie idrauliche e pneumatiche per condotti fognari · barriere 
galleggianti · briglie gonfiabili temporanee per opere provi sionali (anche a nol egg io). 

Vlrimi bre\'erri: L'Argine Gonfiabile (H'A-B) e il Pontile Galleggiante Gonfiabile per il quale ha vinto 1'0scar per l'Innovazione 
Tecnologica 1997 promosso dalla Camera di Commercio di Milano. 

Alcl/lli cliel/ri: Prov incia di Milano. ENEL S.p.A. , Pirelli Cavi S.p.A .. FIAT Ferroviaria S.p.A. 

Società mppresel/rme: SA V A KRANJ Environmental program. 

COlllpi Oflemli\ 'i (T{/b. /): /.2 a. c. e. g: 2.D b. g: -1.5 a. b. c. g: -1.5.1 . a. b. c. e. g: 5.3 a. b. c. e. g: 5.3./ . a. l', g. 
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HYDRAULIC SYSTEMS s.r. l 

Slabilimenlo 
33040 Cemur di San Leonardo (Udine) Ita ly 
Te!. +39/0432723408 - Fax +39/0432723462 
P. 1 va 02000130308 

Direzione Commerciale 
Via del Gomito, 23 - 40 127 Bologna 
Te!. +39/05 1326854 - Fax +39/05 1328085 

Ufficio Commerciale 
V.T. da Celano 11 0 - 00179 Roma 
Te!. 06/78394226 - Fax 06/78359204 

• a'pe 
HYDRAULIC SYSTEMS 

Hydrau lic Systems è una nuova realtà industriale. L'att ività produtt iva verte principalmente nella costruzione di contatori per acqua sia del 
tipo a turbina che a muli nello (woltmann). 
Ne ll a gamma di vendita sono anche inc lusi strumenti per la misura dell a portata, li ve llo. pressione. 
1 contatori sono tutti omologati nelle class i B e C de lla normativa CEE e presentano innovazioni tecnico/costrutt ive ri spetto ai prodotti 
attualmente reperibi li sul mercato sia nazionale che europeo. Hydrau lic Systems dispone di una "stazione di taratura", omologata e 
certi ficata dall 'Ufficio Metrico Italiano in cu i si possono effettuare tutte le prove per l'omol ogazione CEE dei modelli e per l'applicazione 
su i contatori del sigill o di veri fica prima. L'azienda ha in corso le procedure per l'ottenimento de ll a certificazione ISO 9001. 

Call/pi operori\'i (Tab. /): -/.. <) a, c, d, f 

Costruzione Riordi no Esercizio Acq uedotti S.p.A. 
00142 Roma - Via Mario Bianchin i. 47 
Te!. 06/5 196 15 I - Fax 06/5035347 - Email : creaspa@tin.it 
Cap~ta l e Socia le Lire 26 .000.000.000 i.v. - Anno fondazione 1930 

CAE\ S.p.A. 

La CREA S.p.A. è specializzata nell e attività di gestione di pubblici servizi. in particolare di infrastru tture per la distribuzione di acqua. di 
gas. per la raccol ta e depurazione delle acque refl ue urbane. La società è presente su l territorio nazionale operando tramite contratti di 
concessione o appalti di servizi, per mezzo delle propri e filiali o tram ite società miste a capita le pubblico pri vato. 
Il Gruppo riforn isce oltre 900.000 utenti nel settore acquedotto e serve oltre 2.000.000 di abitanti equivalenti nella depurazione de lle 
acque. 

F iliali 
Piemonte 
Veneto 
Umbria 
Lazio 

Sede 
Savigliano (CN) 
Mogliano Veneto (TV) 
Todi (PG) 
Rieti 

Società miste 
Al pi Acque S.p.A. 
Beneventana Servizi S.p.A. 
CESAP S.p.A. 
GEA L S.p. A. 

Call/pi opermj\'j (Tav. /): /.1 a. V. c. d.: 2.0: 3.0. 

Partner 
Comune Fossano 
Comune Benevento 
Comune Perugia 
Comune Lucca 
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Società miste 
SIA Reti S.p.A. 
SOGEA S.p.A . 
SOGEAS S.p.A. 
SPIM S.p.A. 

Partner 
Provincia Bergamo 
Comune Rieti 
Comune Siracusa 
Comune Mogliano Veneto 



d'acgua 
Diga di Malga Bissino - Trento - Italia 

I giunti della diga di Malga Bissino in 
Val Daone sono stati ripristinati 
intervenendo sulle parti ammalorate in 
calcestruzzo (travi coprigiunto) con 
metodologie innovative e grazie agli 
specifici prodotti messi a punto da Mapei. 

Con 60 anni di esperienza nei cantieri 
di tutto il mondo e grazie al costante 
impegno nella ricerca, Mapei offre lo 
soluzione giusta a ogni problema 
di edilizia. 

MAPEI ••• 
Specialisti mondiali 
della chimica per l'edilizia. 

UNI EN ISO 9001 
CERTICHIM NO .250 

§bMAPEI 
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano 
Tel. 02/37673.1 - Fax 02/37673.214 



ASSOCIAZIONE 
IDROTECNICA 

ITALIANA 

Dal 1923 l'Associazione Idrotecnica Italiana promuove e 
agevola lo studio dei problemi concernenti l'utilizzazione e la 
gestione delle risorse idriche, la salvaguardia dei corpi idrici 
e la difesa dell'ambiente in rapporto all'azione dell'acqua. 
Inoltre: 

organizza studi e ricerche; 
crea e intensifica rapporti con enti italiani e stranieri e 
con le competenti amministrazioni pubbliche, interessate 
ai problemi idro tecnici; 
fornisce ai soci che ne facciano richiesta: informazioni 
tecniche, giuridiche, studi, progetti o pratiche 
amministrative, concernenti questioni idro tecniche; 

organizza congressi, convegni, riunioni, commissioni di 
studio; 
raccoglie sistematicamente il materiale bibliografico, dei 
dati e delle notizie in genere utili al conseguimento degli 
scopi sociali; 
pubblica la rivista bimestrale L'ACQUA. 

Presidenti onorari: Costan tino [':Issò . Carlo Lotti. Presidente : lIgo 1\ l:!ionl" 
Vicepresidenti : S:lh-:l tOrl" Indel ic 1to. P:lsqu:lle l'enr:/. Segretario generale: C II'I" 
rvlcssin:1. Consig lieri: Attili o Acbmi . Luigi Blll t: r ~\ , Viro Ant onio Co pl'rl inn, Paolo 
Bru no. P~ l o l o Cucci:!. Ach ille Cutrcra , Giuseppe Dc Martino . Hosarin I)ella Mort e. 
G iu seppe l)'Occhio, G i ~ln p :l ()lo D i Sil v io . G io rg io Federic i. Roberto 1"0 I"al11 i11i . 
G iu.-.:eppL' Freg: t. Sa h ':l lOrl: Indelic:lto . F:l ll sto t azzari, A ndrea J\bnga no. Pierl u ig i 
I\ lart ini. Anna l'vbri:l 1\ L1rlLtcn.: l l i. P:lo lo J\ lig nosa. Husario M:lzzob, Alcss: lIld ro Paoleu i. 
C:lrlO Palil asso. P:l squak Pellta. G iuseppe POleslio . Domenico Pumo. M:IHt'o IbniL'ri. 
Giuseppe T:lvt.'cch i:l. l.ucio Uberrin i . Mass imo Ve lL ri. G iorg io Zannihoni. A ugu.-;IO 
Z~ lnll cco l i . Revisori dei conti : l.i v io Bertob , Ancln.:J Rossol:! . Giorgio Vi,-;c J11 ini. 
1';r;llll't',";O) I ~osc() (sl lppl ell l L· ). 

ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA· VIA NIZZA, 53 ·00198 ROMA· TEL./FAX 06/8845064 • 8552974 





«Ci sarà pure un fornitore di servizi per l'energia 

che tenga d'occhio i nostri affari!» 

Avete ragione. Questo è il motivo per cui faremo di tutto 
per esse re il fornitore di servizi da sceglie
re , ovunque nel mondo e per qualsiasi 
tipo di impianto idroelett rico. In che 
modo? Creando partnership strategiche. 
Come dimostrato con la Lower Colorado 
Rive r Autho rity, ind ir izz iamo la nost ra 
storica capacità ve rso nuove metodologie 
di lavo ro che creano valore aggiunto. 
Con i nostri Servizi Integrati siamo ora 
in grado di integrare ogn i area della vostra 
attività in campo idroelettrico. Pa rtendo 
dalla valutazione globale dell'impianto 
possiamo modern izzare la vostra centrale 
nel rispetto de ll'ambiente , e possiamo 
esercire e manutenere il vostro imp ianto 
con la massima efficienza. Siamo anche 
disposti ad investire nei vostri progetti . 

Contattateci ogg i per informaz ioni più 
dettagliate. 

Voith Riva Hydro S.p.A. 
20092 Cinise llo Balsamo (Mi) 
Te l. (02) 61867-214 
Fax (02 ) 61867-407 
e-ma il: rivahydro@voith-vhm .it 

La scelta è Vostra 

VOITM MYDRO 
POWER GENERATION 


