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IL RESTAURO DEI PONTI CESTIO E FABRICIO

Tra gli interventi programmati per celebrare 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 preliminare, per il Fabricio, invece, è avviato da tempo ed ha già mostrato alcune novità da un punto di vista scientifico (fig. 1).
Il ponte Fabricio, il ponte romano megli 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 sicuramente antecedente, essendo necessaria per raggiungere l' isola nella
quale, nel 291 a. c. , era stato dedicato
il tempio ad Esculapi0 3 . Il nome del
costruttore è ripetuto quattro volte,
nelle ghiere degli archi L(ucius) Fabricius G(aii) f(ilius) c ur(ator)
viar( um) faciundum coeravit; nell ' arcata della pila è scritto idemque probavit4 •
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(ar c i) f(ilius) Q(uintus) Lepidus
M(anii) j(ilius) co(n)s(ules) ex s(enatus) C(onsulto) probaverunt5 .
Subì sicuramente, anche se non sono
documentati dalle fonti , alcuni interventi di restauro e di manutenzione in
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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 opera d'Innocenzo XI , che provvide al
consolidamento della struttura e al rifacimento dei parapetti , come è ricordato nell ' iscrizione inserita nel muro
d' ala.
La costruzione consta di due fornici a
sesto leggermente ribassato , inframmezzati da una grossa pila, nella quale
si apre l' arco di piena (fig. 2). Molto
lunghe erano le rampe che raccordavano la struttura a terra, sorrette da archi
più piccoli, due specularmente uguali
ai lati o ltre un terzo verso il ghetto, visti 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

obl i terati; attualmente sono visibi I i
due tratti della spalla del ponte pertinenti 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 opera quadrata di pietra gabina e tufo,
rivestito per ampio tratto in lastre di
travertino, usato anche nelle modanature architettoniche , quali le lesene
che inqu adrano l' arco di piena e la
cornice di base del parapetto; mentre
in laterizio sono gli interventi più tardi. Le erme quadri fronti che decorano
il parapetto sono di marmo.
I lavori di restauro sono iniziati a giu gn0 6 ; nei mesi passati si è lavorato sul
piano del ponte: sono stati rifatti i servi zi, con una nuova distribuzione degli
stessi , ed è stato impermeabilizzato il
manto stradale, operazioni che hanno
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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 ' acqu a nei sottarchi; inoltre ne l peri o d o es ti vo, in con seg ue n za de ll o
sbarramento artificiale attu ato a ponte
G aribaldi. si è scoperta gran parte della pi la ce ntrale che è stata di serbata
completamente.
Il ponte, sottoposto a costante monitoragg io, non presen ta gravi pro ble mi
static i, per cui , pur es sendo pre vi ste
de ll e ind agini specifiche , ancora non
ultimate, tuttavia non sembra ri chiede-

re opere prov visionali particolari.
La struttura, allo stato attu ale, mostra.
invece, gravi probl emi di degrado superficiale. soprattutto ne lla facciata a
valle ed, in partico lare, nell 'ango lo limitrofo all ' isola più esposto alla spinta
d e i venti ed all a c irco laz io ne delle
masse d ' aria ; notevo lme nte compromessi risultano i blocchi di tufo e pietra gabi na, in particolare nei sottarchi
sottoposti, fino a poco tempo fa, allo
scorrime nto de ll e acqu e meteo riche

provenienti dal piano stradale (fig. 4) .
I conc i di pietra ga bina spe sso son o
stati eros i profondamen te sui bordi, si
è form ata pertanto una protuberan za al
centro, talvo lta erosa anche all a base ,
che ri schi a di di staccarsi con grave perico lo per l' incolum ità di chi passa sul
fium e in barca . Nei blocchi in pietra
gabin a, ma anche in quelli di trave rti no sono presenti delle lesion i profonde
provocate so prattutto dai lavori eseguiti all a fin e dell ' 800- ini zio 900 per
la co stru zione de i muragli on i e de ll e
banchin e e sono state peggi orate da ll a
reali zzazione della sogl ia di pon te Cesti o . Infine in ambedue le fac ciate del
po nte appaio no evidenti segni di spanciamento, con conseguenze più marcate ne l ri ves tim e nto superfici ale , soprattutto ne l laterizio che in alcune zone è precip itato : sono infatti prese nti
lacune , talvolta di grandi dimen sioni ,
che sarà necessario risarcire.
I lavori già esegui ti hanno permesso di
co nseguire alcun i ris ulta ti sci e nt if ic i
interessanti. Il diserbo e la puli zia approfondita dell a pila hanno con se ntito
di compre nderne meg lio la struttura.
almeno estern a : il nucleo, per il momento ancora scon osciuto perché sono
ancora da ultimare le operazione di carotagg io, è completamente rivestito cii .
grancli blocchi cii tra vertino; il pian o
superiore cl e li a p ila ne l v ersante a
monte è pavimentato con lastre di travert ino, co llegate tra di loro da grappe
di ferro, mentre nel sottarco il las tri cato è costi tuito da pezza me cii selce di
epoca postromana (fig. 5) .
Il pontegg io , ancora in fase d ' a ll estimento. però già parzialmente accessibi le, ha permesso di osservare cla vicino la superfic ie della struttura e cii determinare per la prima volta con sicurez za l' epoca de l para mento in laterizio ritenuto fin o ad ora pertinente ad
un restauro di Il secol0 7 o III seco l0 8 ,
me ntre in vece è di età moderna, di almeno due di ve rse fas i. fo rse da attribuire ai due papi già ricordati. In vece
rim ane anco ra da an alizzare correttamente il cementi zio vis ibile attraverso
le lac un e, da i carotaggi e dagli scortecci amenti eseguiti in occas ione de i
lavori sul p iano ciel ponte: se mbra ci i
vari tipi attrib uibi li qu indi a più peri odi.
Infine, l' analisi dei caro tagg i già esegui ti in numero cii due: uno in co rri-
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8 M .E. Big li e, Allcim / Com /mc/ioll ill / /ol."Irolll /h e p reh islOric period / 0 AuguslIIs, Washi llglO lI /94 7. pp. 146· / 47..
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Figura 5 - Ponte Fabricio, superficie superiore della pila centrale.

Figura 4 - Ponte Fabricio, sottarco (è visibile il degrado della pietra Gabina).

sponden za de lla spa ll a di te rra, l'a ltro
ne llo spaz io rid o tto co mpreso tra il
fo rnice di te rra e l' arco di pi e na ha
mostrato c he i pil o ni sono costruiti in
bu o na pa rte da bl occ hi di g ra ndi dimensioni di pi etra ga bina.
Com' è già stato acce nnato. i lavo ri di
resta uro c o nse rva ti vo de ]]' o ttocentesco ponte Cesti 0 9 sono ancora ne ll e fasi pre limin ari e tutto l'inter ve nto. per
probl e mi legati all a fun zio na lità de ll'os ped a le Fatebe nefr atelli , è stre ttamente connesso a ll a comple ta praticabilità del ponte Fabri c io (fig. 6).
La prim a me nzion e sto ric a de l po nte
Cesti o è que ll a de i Fas ti di O sti a che
ri co rdan o un resta uro ne l 152 d .C .. IO
ma la struttura doveva ri salire certame nte ad età re pubbl icana e d essere
quasi co nte mpora nea a l po nte Fabri cio: comune me nte viene attribuita a L.
Ces ti o c he ne l 46 a.c. ass un se il gove rn o di Ro ma: la costru zio ne, qu as i
s ic ura me nte in pi e tra c o m e il po nte
Fabri c io. o ltre a l res ta uro c itato. do-

Memone

vette subire nume ros i a ltri inte rve nti a
ca usa de i co ntinui da nn egg ia me nti ,
provocati da ll'impe tu os ità de ll a corre nte de l f iume in q uesto punto. Ne l
365 d. C. il ponte ve nne ri costruito dag li imperato ri V a le ntini a no I, Va lente
e Graz ia no ne ll a fo rm a di un uni co
grande arco affia ncato da due a rchi laterali più stretti ad un li vell o più alto,
l' intcra struttura e ra ri vestita in travertino l l .
Ne l 370 d. C. l' impe rato re G raziano lo
dedi cò a suo no me co me ri co rda l' iscri zio ne inserita ne l parapetto l2 , me ntre ne l pil as tro limitrofo è sco lpit a
un ' epi g rafe che ri co rda un inte rvento
de l XlI secolo ad o pe ra di Benedictu s,
se natore del popo lo di Ro ma !.1 (fig. 7).
Fu resta urato, co me il pon te Fabric io.
da Euge ni o IV ( 143 1- 1447) e ne l 1679
da Innoce nzo Xl.
Il po nte subì danni consiste nti ne l corso dell ' in vas io ne f ra nc ese de l 1849.
che costò la perdita de ll ' isc ri zione ded icato ri a. anc h' essa d i Graz iano. in se-

y 1. Le Cali. ci I. pp. 208 -209: LTUR IV s. ". Pons Caeslius. ID. Degm ssi ).
IONSc 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 pa rapetto de l lato a valle . Comunqu e m a nte nn e sos ta nz ialm e nte
l' as pe tto o ri gin a ri o fin o a ll a fin e de l
seco lo scorso, qu a ndo la costru z io ne
de i nuov i arg ini del Tevere e l' attuazione de l progetto Cane va ri , che prevedeva l' a llarga me nto fin o a 70 me tri
del ra mo destro de l f iume, mi sero in
discu ss io ne la sua stessa conservaz ione provoc and o, na turalme nte , v ivac i
proteste da parte deg li archeo logi e de i
c ulto ri de lla città di Roma l 4 .
Pe r cercare un a so lu zione, che sa lvasse il pi ù possibil e de ll ' a nti co manufatto , fu istituita una commi ss io ne spec ia le c he ini zia lme nte dec ise d i lasc iare in piedi il so lo arco centrale de ll ' a nti ca struttura e d i affiancarl o co n a ltri
due nuov i, dell a stessa ampi ezza, per
passare dag li ori g in ari 48 me tri di lunghezza a i 76 metri prev isti pe r il nuovo ponte. Success iva me nte. pe r mo ti vi
tec ni c i, a nc he qu esta dete rmin az io ne
fu a bbando nata e tra il 1885 ed il 1889
si procedette all a de moli zione co mpl e-

Figura 8 - /I ponte Cestio, epigrafe di Graziano.

Figura 6 - /I ponte Cestio (1998).

secolo, erano stati
riutilizzati materiali provenienti
da edifici più antich i ed ipot izzò
che una parte di
questi proven issero da l teatro di
Marcello 16.
Allo stato attuale
il ponte si presenta con tre grand i
arcate, rivestite in
travertino ad esclusione dei sotFigura 7 - /I ponte Cestio prima del/a distruzione (1880).
ta r chi , che presentano un parata del manufatto ed allo smontagg io
mento in peperino di Albano.
del ri vesti mento lapideo, che fu parNell' arcata centrale del ponte ottocenzialmente recuperato per essere riutitesco sono concentrate le lastre di tralizzato nella nuova costruzione 15 .
vertino della struttura di IV secolo;
In realtà, sembra, che solo un terzo del
nell'orditura è stata lasciata traccia anmateriale recuperato sia stato reimpieche dell'altacco della ghiera degli argato, più precisamente 347 pezzi. Nel
chi minori (al di sotto del l' arco centracorso di que st' operaz ione Rodolfo
le, sulla base de l pilone , sporgono i
Lanciani, che av eva segu ito i lavori
blocchi di imposta della struttura lidella commmissione, potè constatare
gnea della centina, presenti anche nel
che, nella costruzione del ponte di IV
ponte più antico).

/5 A CS, M in . Pubblica ISlruzione, AA . BB. AA., Il versamento, /I serie, b. 37 1.
/6 R. Lanciani, NSc 1886, 159.
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Nella zona centrale del parapetto a
monte è stata rimon tata l'iscrizione di
Graz iano, scolpit a su una lastra di
marmo proconnesio, inquadrata da due
pilastri quadrangolari antichi in marmo 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 travertino del ponte, compresi i muri d'ala;
naturalmente, speciale attenzione richiederanno i materiali antichi, ovviamente più degradati in particolare nella facciata a monte, anche se la mancanza della visione ravvicinata delle
superfici, non rende al momento possibile 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 conoscenza del monumento ed al suo eventuale rapporto con altri edifi ci (come
ad es ., il teatro di Marcello anch'esso
interessato da operazioni di restauro).

