
«… di quanti ponti abbia veduto, mi pare il più bello, & il 
più degno di considerazione si per la fortezza, come per il suo 
compartimento, quello, che è a Rimino Città della Flaminia»

Andrea Palladio
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Il “ponte perfetto”: non poteva esserci titolo migliore per onorare i duemila 
anni del nostro Ponte di Tiberio. La perfezione che Andrea Palladio riconosce 
al ponte quale manufatto architettonico è per noi qualcosa di più profondo. 
Il ponte è perfetto compagno di vita di ogni riminese di nascita, di adozione 
o di fugace incontro, immobile spettatore e insieme complice, grazie alle sue 
suggestive atmosfere, delle vicende che si svolgono attorno a lui, tra l’invaso e 
l’antico letto del fiume nascosto nel grande polmone verde del parco.

E ancora elemento identitario perfetto della città attraverso i secoli, rico-
nosciuto come tale da ognuno, e da tutti, quell’invaso degradato è diventato 
una nuova piazza che ne riflette la grandezza, la piazza sull’Acqua, luogo di 

incontro e di vita, di dialogo e di scambio, di studio e di intrattenimento, di 
gioco e di sport, di meditazione e di sorrisi. Libero definitivamente, oggi lo 
possiamo dire, dal traffico motorizzato che ne offendeva la nobiltà di monu-
mento universale.

Il ponte perfetto simbolo del superamento dei limiti, dell’abbattimento del-
le barriere e del dialogo attraverso la costruzione di relazioni.

In questi tempi bui il ponte ci riporta alle radici della nostra apertura 
all’altro.

Jamil Sadegholvaad
Sindaco della Città di Rimini
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Il ponte sul Marecchia, la cui costruzione iniziò nel 14 d.C. sotto Augusto 
per poi essere terminata nel 21 d.C. dall’imperatore Tiberio, ha segnato 2000 
anni di storia della città di Rimini. 

La realizzazione di un ponte monumentale in un settore strategico per la 
viabilità antica e per l’accesso in città ha permesso non solo di superare un 
ostacolo idrografico, il fiume Ariminus, ma anche di facilitare spostamenti, 
collegamenti, scambi, commerci nonché rapporti tra popoli. Del resto la sua 
importanza strategica è evidenziata dai tentavi di distruzione cui fu sottoposto, 
che segnano fasi storiche di criticità per Rimini: nel 552 quando il generale 
goto Usdrila distrusse il ponte per fermare il generale bizantino Narsete; nel 
1528 quando Pandolfo Malatesta tentò di incendiarlo; infine durante la Secon-
da Guerra Mondiale, quando sopravvisse ad un tentativo di distruzione dei 
Tedeschi.

Il ponte, oltre ad aver rappresentato nelle diverse epoche un simbolo 
dell’entrata nel centro cittadino, riunisce in sé numerosi aspetti che partendo 
dall’archeologia e dall’architettura, attraversano settori come quello paesaggi-
stico, artistico, epigrafico, figurativo e non solo. È così che lo studio e la ricerca 
sul Ponte di Augusto e Tiberio richiedono un’analisi dei suoi numerosi aspetti 
e delle sue diverse letture, con l’obiettivo di creare una visione globale che 
metta in luce le sue interrelazioni con la storia, con i popoli e in generale con 
il ricco patrimonio culturale riminese.

Le attività di conoscenza e di valorizzazione incentrate sul ponte non pos-
sono infatti non tenere conto dei vari elementi che lo caratterizzano. Così 
risultano di fondamentale importanza per l’archeologia i dati recuperati dagli 
scavi condotti tra il 1989 e il 1991 e dai recenti sondaggi conoscitivi del 2022; 

per le arti in genere ha costituito un elemento di analisi e di riproduzione, tra 
cui si cita la raffigurazione del ponte nella formella del Cancro di Agostino di 
Duccio, all’interno del Tempio Malatestiano; per l’architettura sicuramente 
importante lo studio dei restauri del ponte, così come la fortuna che ebbe tra 
gli architetti. Primo fra tutti si cita Andrea Palladio che nel 1570 nei Quattro 
libri dell’Architettura scrisse «quanti ponti se siano veduti da ogn’un pare il più 
bello e il più degno di consideratione, sì per la fortezza, come per il suo comparti-
mento, …».

Il volume dedicato interamente alla monumentalità del ponte si suddivide 
in due parti, l’una dedicata al “ritratto del ponte” che tra aspetti archeologici, 
architettonici, epigrafici e figurativi cerca di rappresentarne l’unicità; l’altra 
parte permette di ampliare lo sguardo su quanto le pietre della struttura possa-
no raccontare, tra passato e presente, raccordando diverse ricerche e racconti.

Il progetto editoriale diventa in questo modo un progetto di valorizzazione 
di uno dei luoghi simbolo della romanità di Rimini, che presenta le rifles-
sioni sul monumento, attraversando diversi filoni di ricerca, dando valore al 
patrimonio culturale e alla sua potenzialità, migliorandone di conseguenza la 
conoscenza collettiva.

Il volume è arricchito dalla collaborazione di diverse Istituzioni, Enti e stu-
diosi, che mettendo insieme le loro diverse professionalità hanno dato vita ad 
una visione globale e multisfaccettata del ponte, monumento-simbolo della 
città di Rimini insieme all’Arco di Augusto. 

Federica Gonzato
Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini 
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Introduzione
Angela Fontemaggi, Francesca Minak, Orietta Piolanti
Musei Comunali di Rimini.

La pubblicazione nasce come omaggio al Ponte di Augusto e Tiberio, a due-
mila anni dalla sua costruzione, e alla città che ne è custode, con uno sguardo 
rivolto all’eredità culturale che la storia consegna a Rimini e al mondo, un 
tesoro comune da salvaguardare e far conoscere alle generazioni.

Studiosi in diverse discipline hanno risposto con entusiasmo e generosità 
all’invito rivolto loro, consentendo di riunire intorno al volume dedicato al 
ponte romano Istituzioni culturali quali – oltre ai Musei Comunali di Rimi-
ni – la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, e le Università di Bologna, Ferrara, Firenze, 
Roma (La Sapienza). Partecipazioni che offrono punti di vista esterni alla realtà 
locale, legati a ricerche in atto, cui si uniscono voci di studiosi e di specialisti 
riminesi. Per concludere con una visione progettuale del ponte nella città volta 
al futuro. Un futuro che si apre sul passato alla luce delle indagini condotte a 
ridosso del ponte, quando già il volume era in bozze: da subito si è condivisa 
con la Soprintendenza la volontà di esporre gli esiti preliminari dello scavo per 
offrire una pubblicazione quanto più aggiornata.

I singoli contributi delineano un percorso in cui i fili della storia intrecciano 
quelli dell’archeologia, dell’architettura e dell’arte fino agli esiti più recenti della 
ricerca e della tecnica; e insieme offrono riflessioni sulle dinamiche politiche e 
sociali che hanno generato il ponte, evocano pagine di guerra e vicissitudini che 
lo hanno attraversato lungo i secoli, inseguono la fortuna del monumento in 
Italia e oltre confine. A emergere sono aspetti che analizzano ora la sacralità dei 
ponti e la storia più antica del nome, ora la struttura del Ponte di Augusto e Ti-
berio, ora le vicende storiche che lo hanno coinvolto, ora il rapporto con la città 
e l’Ariminus, ora l’importanza strategica, ora la violenza dell’uomo, ora quella 
della natura che lo ha sfidato con inondazioni e terremoti. Si profila un quadro 
articolato rivolto a chi voglia compiere un viaggio lungo duemila anni e insieme 
proiettarsi verso il domani. Nella consapevolezza che il volume non possa essere 
esaustivo di tutti gli argomenti che afferiscono al monumento, analizzato prin-
cipalmente nella sua fisicità e nelle sue vicende, senza immergersi, ad esempio, 
nelle discusse problematiche del rapporto con la via fluviale e il porto di foce, o 
nell’ampia letteratura sulla rete stradale a lui connessa.

Ne scaturisce un racconto dai tratti specialistici: una scelta consapevole, ma-
turata nell’intento di offrire, in una monografia, un ritratto composito e aggior-
nato sul ponte di Rimini e di fornire anche nuove conoscenze funzionali all’at-
tività divulgativa e didattica che i Musei di Rimini hanno sempre perseguito. E 
che nella Rimini romana, con i suoi monumenti e le domus, ha uno dei punti di 
eccellenza. Tanti i percorsi guidati, i laboratori e i progetti che vedono protago-
nista il ponte e che, negli anni, hanno coinvolto migliaia di studenti, dalla scuola 
dell’infanzia all’università, insieme a cittadini e turisti. Una forza di attrazione 
alimentata dal fascino dell’antico che pervade tutto il centro storico.

Il ritratto del ponte si definisce anche attraverso gli scatti di Emilio Sal-
vatori, scelti per la copertina e ad apertura di ogni saggio, che restituiscono 
l’immagine viva dell’architettura lungo le stagioni e le ore del giorno.

Un volume ideato a coronamento delle tante iniziative realizzate in questi 
ultimi sette anni per accendere i riflettori sulla mirabile costruzione avviata da 
Augusto e terminata da Tiberio (14-21 d.C.). A iniziare dalle pubblicazioni so-
prattutto a carattere divulgativo tra le quali citiamo il Numero speciale per il 
Bimillenario del Ponte di Augusto e Tiberio della Rivista “Ariminum” (Anno 
XXI – N. 2 – Marzo-Aprile 2014); ll ponte e le sue pietre, a cura di Anna Bon-
dini, Marcello Cartoceti, Renata Curina, Rimini, 2016; Il ponte prima del Ponte 
di Oreste Delucca Rimini, 2018 e da ultimo Il ponte di Tiberio. Duemila anni 
di storia riminese di Antonio Stampete, edito da Primiceri Editore nella collana 
“Biblioteca Storica” (2021).

Per proseguire con l’emissione, commemorativa del bimillenario dall’inizio 
della costruzione, di un francobollo ordinario di Poste Italiane accompagnato 
da un folder (maggio 2014) e di una moneta in argento della Repubblica di San 
Marino del valore di 10 euro (luglio 2014).

E terminare ricordando le numerose manifestazioni promosse dalla Città 
a celebrare il ponte nella prospettiva di una sempre maggiore valorizzazione 
del monumento “allacciato” al cuore di Rimini attraverso l’antico decumano e 
insieme “aperto” al vivace Borgo San Giuliano e al contesto ambientale.

Prima, fra le tante iniziative culturali che hanno visto protagonista il pon-
te, è il Festival del Mondo Antico, nato nel 1999 come “Antico/Presente” da 
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un’idea del compianto Marcello Di Bella, allora dirigente del Settore Cultura 
del Comune di Rimini. Una rassegna che continua a vivere grazie anche alla 
collaborazione, da una decina d’anni, della Casa editrice “Il Mulino” e al sup-
porto della Regione Emilia-Romagna.

Della manifestazione, volta a valorizzare il patrimonio storico-artistico e 
archeologico di Rimini e del suo territorio in un dialogo fra passato e presen-
te, vogliamo qui ricordare le edizioni che hanno espressamente accompagnato 
l’arco di tempo fra il 2014 e il 2021. In particolare Un ponte oltre gli imperi. 
14-2014: duemila anni di storia (2014) e Attraversare ponti (2021), che hanno 
visto il Ponte di Tiberio indiscusso protagonista, al centro di eventi “dedicati” 
allo storico compleanno. Quest’ultima edizione ha acceso sul ponte suggestive 
proiezioni narrative digitali ed effetti sonori, offrendo un’inedita scenografia.

Il ponte fu anche accogliente, inedito teatro a cielo aperto della cena con 
piatti ispirati a ricette dei grandi chef dell’impero romano, organizzata nell’am-
bito dell’edizione 2015 del Festival del Mondo Antico dal titolo Alimenta. Il cibo 
tra terra e mare, tra antico e presente.

Il monumento augusteo-tiberiano è stato inoltre al centro del progetto di-
dattico Di ponte in ponte, vincitore del Concorso regionale “Io amo i beni cul-
turali” (2014) che ha visto gli studenti di più scuole impegnati nella scoperta dei 
ponti antichi che trapuntano la città e il territorio e, per quanto riguarda i ragazzi 
del Liceo “G. Cesare-M. Valgimigli”, adoperarsi anche alla pulizia delle pietre 
recuperate dai lavori del ponte e poi confluite nel vicino parco archeologico.

Per non citare le numerose, vivaci iniziative promosse dall’Associazione “La 
Società de Borg” tese al coinvolgimento dei cittadini per ‘vivere’ i vicoli e il ponte 
stesso nello spirito delle tradizioni e nel ricordo di Fellini, cui il Borgo San Giu-
liano era caro. Un borgo che ha le sue radici nella Romanità per poi emergere nel 
Medioevo, quando anche la protezione delle mura lo distingue dagli altri borghi. 
Ricco di tradizioni popolari e di storia, è scrigno di preziose opere d’arte custodi-
te nella chiesa intitolata al Santo, a noi giunta nella ricostruzione cinquecentesca.

Gli eventi hanno, da un lato, goduto della prestigiosa ambientazione del 
ponte e, dall’altro, valorizzato la sua nuova immagine. Un’immagine che si è 

andata affermando con la perdita di alcune funzioni connaturate alla sua ori-
gine: il superamento del corso del fiume, già evocato da Giancarlo Susini che 
cita il ponte scrivendo «…Tiberio cavalcherà il Marecchia col ponte che non 
crolla.» (Da “Il Resto del Carlino”, 31 luglio 1980); il collegamento strategico 
fra la via Flaminia, che da Roma giunge all’Arco di Augusto, la via Emilia e la 
via Popilia che dal ponte stesso iniziano, per volgere a Nord.

La prima funzione è venuta a meno già negli anni Trenta del Novecento, a 
seguito della deviazione del Marecchia. Oggi il ponte scavalca un bacino artifi-
ciale guardando alla suggestiva piazza sull’acqua e al grande parco XXV Aprile, 
un polmone verde della città che accoglie anche un’area in cui sono raccolte le 
pietre crollate dal ponte, recuperate nei lavori della fine degli anni ’80.

Recente la pedonalizzazione del transito, che segue a sperimentazioni in 
occasione di eventi. La sospensione del traffico veicolare, se priva il ponte della 
strategicità nei collegamenti che ne ha garantito la conservazione e insieme lo 
ha esposto a gravi rischi durante i conflitti, nel contempo restituisce al monu-
mento una dimensione più godibile. Camminando si apprezzano il candore 
delle pietre dei parapetti, le iscrizioni in carattere capitale, la levigatezza delle 
alte crepidines, l’affaccio verso l’Adriatico, da un lato, e le dolci colline, dall’al-
tro. E si respira la storia. Proprio qui dove più forte si percepisce il Genius loci, 
lo spirito vitale della città nata alla foce del Marecchia.

Un ambiente capace di accogliere cittadini e turisti, di ospitare eventi, di 
favorire esperienze didattico-educative godendo della suggestione che, dopo 
2000 anni, il ponte offre con la sua storia, i suoi segreti, i suoi simboli.

In un dialogo diretto con l’Arco di Augusto, che si erge all’estremità op-
posta del decumano massimo, oggi corso di Augusto. Monumenti indisso-
lubilmente legati già dal Medioevo non solo negli stemmi, dove assurgono a 
emblemi della città, ma anche nella cultura riminese, a ricordare le gloriose, 
antiche origini di Rimini nell’epoca romana, cui si è sempre guardato con 
ammirazione e stupore. Una fortuna che ha alimentato l’originale stagione 
rinascimentale la cui massima espressione è il Tempio Malatestiano progettato 
da Leon Battista Alberti.
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fig. 1. Una visita guidata “speciale” in occasione del Festival del Mondo Antico (AFMCR).
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fig. 2. Il ponte ospita la rievocazione di una cena romana, animata dalla Legio XIII Gemina (AFMCR).
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fig. 3. Studenti all’opera nell’ambito del progetto “Di 
ponte in ponte” (AFMCR).

fig. 4. Il parco archeologico allestito vicino all’invaso del ponte (foto E. Salvatori).
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1. Pons, pontifex
Giovanni Brizzi
Professore emerito Alma Mater Studiorum, Università di Bologna.

Di riti cosiddetti ‘di passaggio’ era pervasa la religiosità antica. Particolare 
rilevanza, tra essi, assumeva il superamento di un varco nel terreno, che pote-
va costituire un’intromissione nell’ambiguo mondo ctonio; un atto pericoloso 
– sacro – che esigeva particolari cautele. Impegnativo era soprattutto, fino 
dall’età più antica, l’atto di passare i mari, gli stretti, i fiumi, che obbligava a 
mettersi in contatto con la purità delle acque, a loro volta scaturigine tellurica 
ed infera. In origine i fiumi si passavano a piedi, in corrispondenza dei guadi; 
sicché molti furono i luoghi che da questa loro particolarità derivarono il nome 
(ancora in età romana: p. es. Vada, sul Reno: Tac., Hist. V, 21). L’alternativa era 
costituita dai traghetti (p. es. Traiectum Batavorum, Utrecht), che trasporta-
vano i viandanti da una sponda all’altra. Chi traversava un fiume, comunque, 
prima di immergersi nelle onde doveva in origine soffermarsi sulla riva per 
una necessaria purificazione. Ammoniva in tal senso già Esiodo (erga kai em. 
737-741): «Né traversare a guado mai l’acqua dei fiumi perenni, se tu prima 
non preghi rivolto alla bella corrente, prima le mani non mondi nelle acque 
piacevoli e pure. Chi, per malizia e senza lavarsi le mani lo guada, si crucciano 
con lui, gli inviano mali i Celesti».

Una violenza intollerabile dunque è, già nell’Iliade, quella commessa da 
Achille, e doppiamente sacrilega, poiché le acque dello Xanto vengono con-
taminate non solo dai corpi dei Troiani uccisi, ma anche dal metallo delle 
loro armi; una componente, quest’ultima, che torna, ricordata più volte come 
elemento da mantenersi estraneo all’acqua, nell’intrusione sacrilega dei Per-
siani di Eschilo come nell’essenza esclusivamente lignea del Ponte Sublicio (e 
nell’empio ponte eretto da Annibale in flumine Vergello?).

Il primo exemplum di un tentativo, considerato sacrilego, di forzare le acque 
riportato dalla letteratura si identifica di solito nella condotta di Serse in marcia 
contro la Grecia. A narrarlo è Erodoto (VII, 35): quando il primo ponte fatto 
costruire dal Gran Re tra Asia ed Europa crollò, travolto dalla furia del mare, 
questi, «colto da ira veemente, ordinò di infliggere all’Ellesponto trecento colpi 
di frusta; e di far gettare nelle profondità marine un giogo di catene, minaccian-
do…che nessun uomo mai più gli avrebbe tributato sacrifici, quasi egli fosse un 
fiume torbido e amaro». La forma sacrificale cui è sottoposto il figlio di Pythios 

di Lidia, tra le parti del cui corpo smembrato viene poi fatto sfilare sul ponte 
stesso l’intero esercito persiano (VII, 37-38) ricorda un analogo rito lustrale, in 
cui la vittima è però un cane; ma contemporaneamente richiama la suggestione, 
su cui si tornerà, secondo la quale era necessario un sacrificio per consolidare le 
maggiori opere dell’uomo (i ponti, in particolare…). L’episodio è ripreso come 
tema fondamentale nell’eschilea Persai (681-842). Unica tragedia al di fuori 
dalla sfera del mito, di natura civile, questa è però pienamente ammantata di 
religioso. È la cronaca di un’hybris la cui natura è palese: il re si è opposto agli 
dei, a Poseidone in particolare, e «ha aggiogato (ezeuxen, da zeugnumi) le sacre 
acque dell’Ellesponto gettando un’immensa via con ceppi battuti al martello». 
La sfida sacrilega è stata quella di trasformare uno stretto di mare in una via, di 
renderlo schiavo, sfidando i Numi tutti, e in particolare Poseidone.

Ad una copertura delle acque ha indotto a pensare anche la cultura delle 
palafitte. Su basi linguistiche Giuliano Bonfante ha identificato in questa cul-
tura e in quella delle terramare della Valle Padana una fase della migrazione dei 
Latini, stanziati qui prima di raggiungere il Lazio. Dei pali infissi nel fondo 
e della copertura lignea a sostenere le capanne lo studioso ha cercato confer-
ma in termini come pagus (villaggio) imparentato a pango (pianto, conficco), 
pégnumi e palus (palo). Il villaggio è dunque una realtà che conficca sé stessa 
sulle acque.

Da ciò si può passare a individuare ulteriori valenze. Si può, ad esempio, ri-
chiamare il termine sulcus: che, nell’abitato di terraferma, è il fossato o il terra-
pieno, oppure nel caso delle terramare l’acqua e/o l’argine che la contiene. Tali 
elementi si presentano come vere e proprie barriere che proteggono rispetto ad 
un mondo esterno, sentito come ostile o daimonico. C’è in qualunque varco 
apra la terra o ne infranga in qualche modo la superficie un ancestrale connota-
to ctonio: ricordo una frase, contenuta, curiosamente, in un ormai dimentica-
to romanzo letto in gioventù: «le radici di quella pianta affondano fino al cuore 
degli inferi». Credo che lo stesso si possa dire anche di elementi come il sulcus 
o l’erma, i quali possiedono l’identico carattere arcano che ritroviamo poi nel 
pentacolo. Barriere come questa possono essere varcate solo con particolari 
garanzie di tipo sacrale, grazie ad un passaggio che può aprire unicamente un 
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uomo dotato di cognizioni e poteri magici amplissimi. Un ponte? E un ponte-
fice? Pontifex derivato da pons come, lo vedremo, sosterrà Varrone?

In verità, il termine pons pare avere agganci molto anteriori. La prima com-
parsa di un’analoga radice è indoeuropea. A possibili legami del concetto, se 
non del vocabolo, con l’antichissima cultura terramaricola si è già accennato; 
ma una delle accezioni fondamentali si ritrova forse fino nel sanscrito, nel gre-
co o nelle lingue indoiraniche, dove l’espressione assume il significato di luogo 
di passaggio, sentiero, strada, anche mistica verso il regno degli dei o verso l’ol-
tretomba. Una lettura di pontifex in tal senso è proposta sia dal Bayet («colui 
che apre la via alla comunità in migrazione»), sia, nella forma più alta, dal 
Lateinisches etymologisches Wörterbuch (Walde, Hoffmann: «il preparatore, 
colui che conduce al sentiero degli dei»), lungo un percorso difficile e pieno 

di insidie, da affrontarsi dunque con ogni maggiore cautela magico-rituale. 
Per il termine pons si è rintracciata quindi una vastissima gamma di richiami 
linguistici, che vanno dal sanscrito panthah al greco pontos (mare, sentito però 
come passaggio pericoloso, distinto da thalassa). Il ponte può divenire così 
simbolo di un tramite, sottile e difficile o difeso da guardiani spietati, persino 
un passaggio iniziatico: in questa chiave si sono letti, per l’antico, il combatti-
mento tra il Romano e il Gallo su un ponte immaginario o, per la letteratura 
cavalleresca, il duello tra cavalieri al guado. È possibile però che, al di là della 
terminologia più antica, l’espressione sia traslata dal ricordo non più inteso 
o deformato di significati originari a collegare il pontifex, quale «manipolato-
re» per eccellenza «del sacrale pericoloso» (Seppilli), con uno degli atti più 
significativi e ritualmente delicati da compiersi in quest’ambito, per il quale 

fig. 5. Il ponte con, sullo sfondo, le case del Borgo San 
Giuliano (foto E. Salvatori).
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si stimava che la tecnica non bastasse e che andassero cercate salvaguardie 
religiose particolari.

L’acqua possiede tra l’altro, come si è visto, un ulteriore connotato dissua-
sivo: al carattere infero (sgorga sempre di sotterra…) si aggiunge l’originaria 
purezza, che obbliga ad immergerci puri a nostra volta. Quando l’intrusione 
o la violenza verso questo elemento diviene definitiva, prevedendo la costru-
zione di strutture stabili (coperture o gioghi sull’acqua, come appunto i pon-
ti…) le cautele debbono dunque essere ancora più forti e accurate. All’ipotesi 
enunciata proprio da un pontefice massimo, Q. Mucio Scaevola, che pensa ad 
un’interpretazione del termine pontifex su basi meramente religiose, facendolo 
derivare a posse et facere, con allusione alla potestà del sacerdote di compiere 
atti rituali e sacrali, la cui analisi linguistica sembra quanto meno forzata, altre 

se ne fanno preferire. Tra queste, particolare, la proposta di Varrone (de l. L. V, 
83): A ponte arbitror: nam ab his sublicius est factus primum, ut restitutus saepe, 
quom in eo et uls et cis Tiberim non mediocri ritu fiant. Donde, si è detto, «Ponti-
fex… cfr. artifex, aurifex, significa un esperto nell’importante arte magica della 
costruzione dei ponti…, e per estensione un sacerdote pratico del cerimoniale 
vieppiù complicato del culto pubblico» (Rose).

Quando sorse, con i suoi bei piloni di pietra, nell’anno 574 a.U.c. (e cioè nel 
180 a.C.), cinque secoli circa dopo il Ponte Sublicio, cui si accennerà tra breve, 
il Ponte Emilio, detto anche pons lapideus era, sempre per la tradizione, solo il 
secondo ponte ‘ufficiale’ di Roma. A volerne la costruzione fu una nostra buona 
conoscenza, Marco Emilio Lepido; che, durante la sua censura, stava comincian-
do ad erigere il porto della città (dando origine alle feste dei Portunalia), e da 

fig. 6. Il lituo, simbolo sacerdotale, su una 
delle arcate del ponte (foto E. Salvatori).
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sette anni aveva concepito la via Emilia. L’Italia aveva già tutta una serie di grandi 
strade; eppure la città egemone non aveva costruito, formalmente almeno, altro 
che due ponti sul Tevere, all’interno di quella linea sacra, il pomoerium, che ne 
costituiva lo scudo sacrale. A creare i ponti erano adesso i censori, lo erano stati 
in origine, almeno secondo la tradizione varroniana, i pontefici.

Il primo ponte era stato dunque, nella storia mitica delle origini, il pons 
Sublicius. Attribuito al re Anco Marcio, doveva il suo nome – come ricorda 
Servio (ad Aen. VIII, 646) – alle sublicae, i piloni di legno su cui poggiava. 
Interamente ligneo, vide poi rifatti in pietra i propri sostegni, anche se non il 
piancito; e l’impiego del ferro rimase proibito, nel segno dello scrupolo reli-
gioso originario. Provvisto di requisiti soprannaturali, era custodito da un in-
terdetto che considerava eparaton (Plut. Numa 9, 6) distruggerlo. Detto anche 
Ponte Milvio (Mulvius, Molle), fu difeso da Orazio Coclite contro Porsenna (e 
l’intera vicenda possiede implicazioni simboliche, legate alla gens mitica degli 
Horatii e alla difesa della città).

Il pons Sublicius sorse, in posizione parzialmente ancora discussa, sull’ansa 
del Tevere, poco a valle dell’Isola Tiberina. Il destino stesso di Roma sembra 
intrinsecamente connesso con l’ubicazione del ponte alla testa dell’estuario, 
presso l’ultimo guado, nel punto cioè in cui convergono la via a monte, dove 
la piana comincia ad incassarsi tra i colli e la via che dal mare risale il Tevere 
verso l’interno. Il ponte consentiva di controllare il traffico sia da nord verso 
sud, sia dalla costa in direzione della terraferma. Prima dell’incremento nel 
traffico del sale e dello stanziarsi romano ad Ostia, quando il transito lungo 
la riva del fiume crebbe a dismisura, il solo punto di passaggio sul basso corso 
era a Fidenae; ed era quello il tramite principale dei contatti dall’Etruria verso 
il Lazio e la Campania. Certo Anco Marcio, cui si attribuisce la creazione del 
Ponte Sublicio, fu anche colui che, sempre secondo Livio, raggiunse il mare; 
e la nascita del ponte è stata ritenuta «un logico corollario della fondazione di 
Ostia e della promozione del commercio del sale».

Esisteva tuttavia, a Roma, un altro iato nella terra; uno iato artificiale, cari-
co persino più del Tevere stesso di magiche simbologie, al punto da costituire 
una barriera addirittura esiziale: il sulcus primigenius, la linea inviolabile che 
cingeva la città di Roma escludendone quanto aveva a che fare con la guerra e 
con la morte. Evidenzia questo carattere proprio il particolare caso di Remo, 
che varca il solco in atto di spregio. È un gesto sacrilego che dev’essere punito 
con la morte: ciò che uccide Remo non è neppure la colpa che egli commette, 
quanto, oserei dire, la mortale scaturigine che emana dal mondo infero.

Il primo cui si attribuisce di solito la prolatio pomoerii, un atto inconcepibi-
le e a sua volta addirittura sacrilego a meno che non si fossero estesi, in Italia, fig. 7. Una delle edicole del ponte di Rimini (foto Chris Fx).
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i limiti stessi della civitas, è il re Servio Tullio. In realtà, Anco Marcio, vinti i 
Latini e insediatili in Roma, volle occupare e popolare anche il colle al di là del 
Tevere, operando un allargamento della città. Per ragioni strategiche, secondo 
Livio: Ianiculum quoque adiectum non inopia loci, sed ne quando ea arx hostium 
esset. Id non muniri solum, sed etiam ob commoditatem itineris, ponte sublicio 
tum primum in Tiberi facto, coniungi urbi placuit… Al di là della spiegazione 
razionalistica di Livio, Anco mise in atto, secondo lo stesso storico, una serie di 
provvedimenti importantissimi. I Latini furono in civitatem accepti (attenzio-
ne: non in urbem…). Il Gianicolo unito a Roma venne fortificato e presidiato; 
fu eretta nella piana la fossa Quiritium, sicché ingenti incremento rebus auctis… 
nec urbs tantum hoc rege crevit, sed etiam ager finesque… usque ad mare impe-
rium prolatum…

Il quarto re di Roma si configura dunque come una sorta di precurso-
re rispetto a chi gli succede, appunto Servio; sicché è lecito chiedersi che ne 
sia stato, sotto di lui, del pomoerium; e se per caso non sia stato lui il primo 
ad estenderlo, rispondendo idealmente anche alla necessità di superare, trans 
Tiberim, il fiume con un nuovo pomoerium e con il primo dei ponti sacri di 
Roma. Comunque sia, che il Ponte Sublicio sia antichissimo è sicuro. I tabu 
che a questo manufatto si ricollegano hanno origine latina? Sono da cercare nel 
periodo storico in cui queste genti raggiunsero l’Italia, già fissati anteriormente 
all’insediamento finale nel Lazio?

Ma torniamo al pontifex e all’etimo varroniano. Collegio ristretto, i pon-
tefici erano – diremmo – i tecnici della scienza rituale, incaricati di garantire 
la perfezione degli atti religiosi. Al pontifex maximus spettava la sorveglianza 
sull’insieme del culto, capo delle vestali e reggitore di tutte le cerimonie, ivi 
comprese quelle relative alla manutenzione del pons sublicius.

Tra gli strumenti-simbolo del pontifex vi era la scure. «La securis (secespi-
ta)…», che «fait partie des insignes du grand pontife, rappelle peut-être» – si 
è detto – «leur première fonction» (Ernout, Meillet); e si è addirittura at-
tribuita l’abilità di Cesare nel costruire ponti – per tutti quello, celebre, sul 
Reno – alla sua funzione di pontifex maximus. Certamente al pontefice spet-
tava il compito di sovrintendere ai restauri del Ponte Sublicio. In età remota 
le nozioni tecniche si accompagnavano infallibilmente ad un intero corpus di 
cautele magico-religiose destinate a piegare le forze soprannaturali capaci di 
opporsi al fine perseguito. Tecnica e magia andavano di pari passo. Vi è chi 
(Devoto) ha sottolineato «il senso non tecnico, ma rituale che ha», nel caso in 
esame, «il termine fex». La scure era poi da sempre, nelle comunità arcaiche, 
uno strumento impregnato di valori sacrali; ed era, ad un tempo, arma, uten-
sile ed arnese sacrificale, nonché simbolo cinto di tutte le implicazioni legate fig. 8. Ritratto di Ottaviano Augusto (Rimini, Museo della Città – AFMCR).
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al fulmine, dunque arma del cielo, insegna sacerdotale e insieme strumento e 
simbolo di potere (si pensi, tra l’altro, alle scuri dei littori).

Forse, come sostiene Dumézil, il collegio dei pontefici, alloggiato nella re-
gia, ereditò le funzioni del re assimilabili al carattere del collegio; funzioni che 
erano caratterizzate dalla mobilità e dalla capacità di intervento. Il pontifex non 
sottostava infatti ad interdizioni, viveva una vita normale, gli erano aperte le 
magistrature, poteva comandare un esercito in guerra. La potenza al collegio 
dei pontefici veniva anche dalla facoltà di interpretare i prodigia, di conoscere i 
riti per espiarli, di conservare nei propri annali la notizia dell’entrata in carica 
dei magistrati.

Ma, se è vero che ogni passaggio, quando violenta la natura, è potenzialmen-
te un atto di empietà, è vero anche che sembrano potersi identificare specie tal-
volta opposte di pontefici. Esiste un particolare atto, che fa parte della ‘leggenda 
nera’ di Annibale. Le fonti latine narrano che il Cartaginese superasse talvolta 
i fiumi (in particolare il Vergello…) de cadaveribus ponte facto (Flor. I, 22, 18; 
cfr. XXIII, 5, 12; Val. Max. IX, 2, ext. 2). Le arti imprescindibili nel compiere 
un gesto tanto cogente Annibale sembra fondarle su forze opposte, addirittura 
aliene. Quella che propongo qui non è che un’ipotesi; ma – credo – non priva 
di suggestione. Capace di degradare un atto di una pregnanza religiosa estrema 
sul piano rituale, il Barcide inanella un’empietà dietro l’altra. Fino al culmine: 
profanando scientemente le acque con la corruzione dei cadaveri ammassati per 
interromperne il flusso (anche, verosimilmente, con il metallo delle armi…) 
Annibale sembra, in qualche modo, assumere i caratteri di una figura sacerdo-
tale, ma dai valori invertiti e assolutamente negativi; che, in luogo delle cautele 
ancestrali tipiche del pontifex, si avvale per i suoi fini delle conoscenze proibite 
della magia, evidentemente di quella più nera.

La ‘leggenda nera’ di Annibale prevede altre sfide alla natura, ulteriori supe-
ramenti tutti più o meno sacrileghi. Se anche per varcare l’Appennino il Car-
taginese deve vincere una protezione, seppur meno chiaramente sottolineata, 
alla terra Italia, il culmine della sua superbia è rappresentato dal passaggio delle 
Alpi. Decisamente in contrasto con la più generale visione antica, che voleva la 
tecnica corredata di garanzie religiose, è già il Capaneo punico – laico, e dun-
que implicitamente empio – che in Livio proclama la superiorità dell’uomo 
sulla natura (XXI, 30, 7: quid Alpes aliud esse credentes quam montium altitudi-
nes? Fingerent altiores Pyrenaei iugis; nullas profecto terras caelum contingere nec 
inex superabiles humano generi esse Alpis quidem habitari, coli, gignere atque alere 
animantes: pervias paucis esse, pervias exercitibus). Ma addirittura blasfema è la 
sua condotta in Silio Italico. Nei Punica gli dei stessi assistono sbigottiti al suo 
passaggio delle Alpi (III, 497-499), saxa impellentia caelo che sono state, fino 

a quel momento, uni calcata deo (XI, 216-218). Silio le paragona al Tartaro e 
alle vette celebrate nella mitologia (III, 483-486; 494-495), in particolare al 
Pelio e all’Ossa che i Giganti sovrapposero per scalare il cielo e attaccare gli dei. 
Altrettanto sacrilego è l’atto del Cartaginese, che profana uno spazio inviola-
bile, le Alpi secreta deum, interdette gressibus humanis, al solo scopo di portare 
impia…sacros in fines arma per orbem/ natura prohibente (XVII, 500-502). Più 
ancora, pur ispirandosi ad Eracle, di cui segue le orme, osa addirittura abban-
donare la via aperta dal semidio, violando il paesaggio e disgregando la roccia 
(frangentemque ardua montis…) col fuoco e con l’aceto per aprirsi un varco. 
Intaccando un mondo fino ad allora incontaminato, il Cartaginese si macchia 
di un ulteriore sacrilegio fra i più gravi agli occhi dei Romani; per i quali la 
natura deve essere rispettata, evitando per quanto possibile sia di profanare le 
viscere della terra, sia di sgretolare le montagne.

Con il Cristianesimo si assiste ad un ulteriore sviluppo di questo stesso con-
cetto, nella tradizione, larghissimamente diffusa, dei ‘ponti del diavolo’. Quasi 
sempre ignaro dello spessore tecnico caratteristico degli antichi artefici, il santo 
– che si è sostituito al pontifex come «manipolatore del sacrale pericoloso» – si 
volge al «nuovo daimonico» per eccellenza, a quel diavolo che asservisce a sé 
quale «aiutante magico» (Seppilli). Per compiere l’opera il Maligno esige un 
sacrificio o ciò che all’antico sacrificio edilizio meglio si apparenta, il dono di 
un’anima. Per gabbarlo, come puntualmente avviene, il santo di turno – san 
Martino di Tours, san Colombano ed altri – sceglie quasi sistematicamente 
come animale destinato a questo scopo lo stesso già nell’antichità: il cane, fatto 
passare per primo sul ponte o attirato con l’allettamento di una pagnotta (non 
a caso san Rocco, ad esempio, si accompagna, nell’iconografia, ad un cane 
talvolta con una pagnotta in bocca).

A san Giuliano è legata anche la leggenda di un ponte, il nostro (Galanti), 
cui riconosciamo naturalmente ben altra origine. Si può forse dire qualche cosa 
di più, proponendo una suggestione che idealmente ricolleghi la nostra regio-
ne (e alcuni dei nostri ponti…) alla Roma delle origini. L’ultimo, tra l’età dei re 
e prima di Augusto, a rivendicare il diritto della prolatio pomoerii, l’estensione 
della linea sacra che cingeva la città di Roma, era stato Lucio Cornelio Silla; e 
l’aveva ampliata a quel limite – guarda caso fluviale – del Rubicone che Cesare 
poi profanò. Ora, come si sa, questo atto, la prolatio pomerii, era inconcepibi-
le, e sarebbe stato sacrilego a meno che non si fossero estesi, in Italia, i limiti 
stessi della civica – della civitas, si ricordi, non dell’urbs –. A quanti assistettero 
all’installazione dei nuovi cippi pomeriali doveva apparir chiaro che, attraverso 
questo processo di sacralizzazione, Silla intendeva alludere all’integrazione de-
gli Italici nella cittadinanza, da lui fermamente voluta. Si riteneva, come detto, 
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che solo il re Servio Tullio – quello stesso re legislatore cui il Felix probabil-
mente intese ispirarsi – avesse compiuto questo rito prima di lui.

Con Ottaviano Augusto il pomoerium si ampliò ancora. Rispetto a quella 
linea sacra che aveva rivendicato ancora a tutti la propria inviolabilità pur 
dopo lo stupro compiuto circa vent’anni prima da Cesare, l’Arco di Augusto a 
Rimini parlava già con accenti diversi. Quando il monumento sorse la Gallia 
citerior creata da Silla non esisteva più fino dall’anno 42; e, con l’eccezione 
di Bologna, la Cisalpina aveva giurato per il figlio adottivo di Cesare in occa-
sione dello scontro con Antonio e Cleopatra. Eretto in una temperie che era 
quella della vittoria di Azio a sostituire una precedente porta urbana, l’arco 
richiamava al consensus universorum, all’unanime adesione che aveva sancito e 
tuttora sanciva l’opera del princeps; e sottolineava non solo la Romana maiestas, 
la maestà di Roma in un momento di pace ripristinata, in cui i muri interni 
non avevano ormai più alcun vero scopo; ma, isolato com’era nello spazio e 
destinato a restare aperto, annullava ormai implicitamente la funzione stessa 
del pomerium. Quale che sia l’identificazione proposta per l’antico Rubicone, 
mi piace pensare che il ponte di Rimini, voluto da Augusto e inaugurato da 
Tiberio a superare uno dei tanti iati ctonii della regione, abbia inteso sancire 
anch’esso la definitiva unità di una terra Italia in pace e aperta fino al suo limi-
te, ormai quello naturale, delle Alpi.
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2. Il ponte di Rimini. Un “motore immobile” per l’immaginazione
Rosita Copioli
Poetessa, scrittrice e saggista.

Il ponte “motore” di cultura è stato il titolo che qualcuno ha pensato di 
suggerirmi, per il mio contributo. Tuttavia, man mano che raccoglievo idee e 
materiali, mi sono resa conto che nel contesto dei contributi per questo libro, 
troppi argomenti si incrociavano e si sovrapponevano con quelli altrui; perciò 
ho preferito tenermi sul filo di una riflessione diversa, sottesa alla storia, a ciò 
che crediamo sia lo snodarsi degli eventi, per quanto riusciamo a conoscerli, e 
ai sensi, così spesso illusori, che ne traiamo.

Proprio quel titolo richiamava un concetto fondamentale, quello del “mo-
tore immobile”, anzi del Primum movens. Forse un’idea eccessiva, soprattutto 
per quel “primo”, ma qualcosa dell’idea aristotelica dev’essere stata nella mente 
di chi mi ha chiesto di parlare del nostro ponte romano, come qualcosa di 
immobile, che mette in movimento culture: πρῶτον κινοῦν ἀκίνητον. Di sicuro 
a me ha richiamato l’impossibile visione dell’invisibile, che è sempre stata al 
fondo del mio cercare nelle storie e negli archivi: quell’infinito che si nasconde 
nel finito: un’umanità scomparsa, meno che polvere, da resuscitare.

E allora qui, prima del Ponte d’Augusto e Tiberio, prima della deduzione a 
colonia di Rimini nel 268 a.C., quale architettura c’era? E come erano questi 
luoghi, con le loro genti? Perché ancora oggi, se attraverso il ponte, e guardo 
verso l’entroterra, non posso fare a meno di pensare al corso del fiume più in 
alto, che si snoda, al paesaggio preappenninico, alle visioni di colline e di mon-
ti più lontani, come osservava Gregorovius nel suo secondo viaggio in Italia, 
nel luglio 1868. Dopo avere visitato Urbino, e prima di recarsi a Venezia, aveva 
sostato a Rimini, facendo il bagno nell’Adriatico: «dall’antico ponte romano 
vedevo San Marino sul crinale della sua alta collina, e un bel paesaggio con 
monti piuttosto alti sullo sfondo – mentre tutto si stende ampio e soleggiato 
lungo la riva».

Non è un caso che l’occhio dei visitatori e dei pittori che passano necessa-
riamente sul ponte (circonvallazione esterna e autostrade sono recenti) – Rimi-
ni è tappa inevitabile per chi viaggia dall’estero e vada a Roma scartando i passi 
appenninici – colga la visione di San Marino, e per molti sia un pretesto per 
aggiungere qualcosa al riguardo, consigliando o sconsigliandone la visita. Ciò 
accade soprattutto da quando se ne riscopre l’idea della «Terra della libertà» 

– ed è ciò che ammira Montesquieu, nel suo viaggio del 1729, dieci anni prima 
che il cardinale Alberoni tentasse di acquisirla per la Santa Sede. L’«azzurra vi-
sion di San Marino» in realtà è centrale per tutto l’arco marino che si dispone 
da Rimini a Riccione. La sua realtà è fisica e mitica nel contempo. Se l’occhio 
del fotografo raffinato che fu Gaston Noël des Vergers la sperimenta mostran-
dola con un canocchiale “ravvicinato” dalla sua villa di San Lorenzo in Correg-
giano, suo padre Adolphe ne scrive anche con i ricordi di Melchiorre Delfico, 
che vi fu portato in salvo da Gianmaria Belmonte, il precedente proprietario 
della loro dimora italiana. Così la prospettiva si rovescia, e con nitide parole 
di geografo quale fu, segretario della Société de Géographie dove era entrato 
nel 1830, descrive quel panorama che da San Marino si vede, e che dal ponte 
noi prospettiamo, tutto intorno: «A nord, c’è l’Adriatico, al di là del quale 
appaiono qualche volta, al levar del sole, le sommità bluastre dei monti della 
Dalmazia. Poi, verso la riva, che si curva a levante e a ponente sì da formare 
un semicerchio di cui Rimini è il centro, s’intravedono Ravenna, Faenza, Forlì, 
Cervia, Cesena, Rimini, il monte di Pesaro, Gradara, coronato dal suo antico 
castello, e, di lontano, la scogliera di Ancona. A mezzogiorno le montagne si 
premono come i flutti del mare: c’è in primo luogo San Leo e la sua fortezza; la 
Perticara, le cui cime dentellate segnalano da lontano le ricche miniere di zolfo 
sfruttate alla sua base; la Carpegna e i suoi pingui pascoli; la Rocca di Simone, 
il punto più elevato della catena centrale degli Appennini; poi, su dei piani 
d’orizzonte sempre più lontani, le montagne della Toscana chiamate Alpi della 
Luna, ove il Savio, il Marecchia e il Tevere prendono la loro origine.».

Des Vergers era anche geologo. Vede le montagne «che si premono come i 
flutti del mare»: ma dubito che potesse sapere che la valle del fiume Marecchia 
è un lembo di Liguria, disceso verso l’Adriatico tra il Tortoniano e il Pliocene 
inferiore, come mi spiegò un amico, Pier Maria Luigi Rossi, valente geologo 
e vulcanologo, che dirigeva il Dipartimento di Scienze della Terra, alla facoltà 
di geologia dell’Università di Bologna: era un cultore della Val Marecchia, e 
anche di Tonino Guerra, divenuto per lui un riferimento, negli ultimi anni, 
quando Guerra, lasciata Santarcangelo (così spesso menzionata nelle cronache 
malatestiane riminesi, come quasi un’appendice fortificata sulla via Emilia), si 
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fig. 9. La rupe di Verucchio (foto E. Salvatori).

era arroccato a Pennabilli, nel cuore dei luoghi dove i genitori avevano com-
merciato con il carbone delle antiche legnaie dei boschi, e portandovi il pesce 
dal mare.

Il ponte esiste perché è stato necessario anche a quel lembo di Liguria arric-
ciato come i flutti marini, totalmente diverso dalla parallela valle del Conca, 
che assomiglia già più, per maggiore morbidezza in alcun tratto, ai paesaggi 
marchigiani. Una di quelle corrugazioni affascina più delle altre, per molti mo-
tivi, remoti e vincolati a Rimini: Verucchio, la rocca che ben prima di ospitare 
il suo Mastino, era la base rocciosa a est della Marecchia, altura e porta per 
comunicare tra l’Adriatico e l’Etruria interna (fig. 9). Lì, sul più sontuoso dei 
troni di legno istoriati, una signora aveva descritto le lacrime delle sorelle di 
Fetonte, scaraventato giù dal suo carro, quando Zeus l’aveva fulminato perché 
si era avvicinato al sole, ed era precipitato alla foce dell’Eridano, ossia il Po. Le 
lacrime delle figlie di Elios, trasformate in perle di ambra, erano state lavorate 
con l’oro per le sue fibule e i suoi braccialetti. In realtà provenivano dal Bal-
tico, e avevano attraversato i mari prima di risalire il breve mare della Marec-
chia. Alle spalle della Rimini che non c’era, prosperavano le sue tribù: umbri, 
villanoviani, mescolati talora ai piceni, italici pre-etruschi i cui predecessori 
avevano abitato la prima fascia collinare di tutta la costa, in semplici capanne, 
dall’età della pietra antica. Fabbricavano manufatti eleganti: di bronzo e ferro, 
ceramica e legno, oro e avorio; intarsiavano l’ambra, con vaghezze tirreniche e 
orientali. Verso il V o IV secolo a.C., la loro attività, alimentata dalle culture 
bolognesi e favorita dall’approdo marino del fiume, decadde lentamente, men-
tre popoli più bellicosi si affacciavano all’orizzonte.

A Verucchio sapevano tessere i più bei tessuti scozzesi e pre-jacquard; sulle 
alte spalliere dei grandi sedili lignei intagliavano le scene dei lavori al telaio, 
che Elene e Penelopi di quassù riempivano di pensieri. Accompagnavano i 
viaggi delle anime: e i cigni li trasportavano fino agli Iperborei. Erano telai-
cigni, telai barche dell’anima: tessiture celesti. È strano che il fascino montano 
della natura sassosa del Montefeltro stia nell’immissione di un’altra sponda: 
dell’opposta, rocciosa sponda italiana, perché è la punta della Liguria, discesa 
verso l’Adriatico. Ma è ancora più singolare, anzi è inspiegabile, come le meta-
morfosi geologiche assecondino i miti e le costellazioni: così Cicno, il re Cigno 
ligure, chissà in che modo, ha intessuto una relazione fisiologica e spirituale 
con questa costa, quasi fosse un luogo di sosta per ripartire nel suo viaggio 
verso nord, passando per questi telai.

Dal Paleolitico al Neolitico tutta la costa è stata abitata, fino al promon-
torio che oggi è il Parco del Monte San Bartolo, sulla falesia viva che si alza 
d’improvviso formando l’arco di una conca impercettibile, chiusa da Gabicce, 
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Casteldimezzo, Fiorenzuola di Focara. Fino al Monte Castellaro con le pareti 
a picco di fossili, e a Santa Marina – prima del Monte San Bartolo che veglia 
Pesaro – il sistema collinare costiero ha rivelato le sue vite nascoste di abitanti 
remoti, e di culti mai del tutto sepolti nonostante il subentrare dei Romani. 
Il modo migliore di capirlo, è quello di arrivare alla morbida valle del Conca, 
seguendo a zig zag la teoria delle pievi da Verucchio, anzi da sopra la vallata 
della Marecchia: boschi sacri, fonti, are sacrificali, poi templi romani e crocic-
chi, e poi ancora edicole cristiane, letti di santi, chiese bizantine e romaniche, 
monasteri rinverditi dai viaggi dei santi e da quello di san Francesco: San Leo, 
San Marino, Sant’Igne, San Michele, Sant’Ermete, San Lorenzo, Santa Aquili-
na, San Fortunato, Santa Maria in Cerreto, San Martino monte l’Abbate, San 
Lorenzo in Correggiano, San Salvatore, San Martino in Arcione – che dopo 
il terremoto del 1786 fu riedificato nel paese, sulla Flaminia – Sant’Erasmo di 
Misano, Santa Lucia, San Giovanni, fino a Santa Marina di Focara (fig. 10).

Fu perché la ritennero relativamente sicura e strategica, che i Romani scel-
sero questa zona di frontiera, dopo la battaglia di Sentino del 295 a.C., dove 

vinsero l’ultima grande coalizione di popoli italici. Fondandovi nel 268 la pri-
ma colonia di diritto latino sulla foce della Marecchia, le diedero il suo nome 
dall’Ariminus (Maricula: Aremn indicherebbe lo scorrimento dell’acqua che 
scende dall’Alpe della Luna) – anche se Pausania pensò che esso derivasse dal 
mitico sovrano Arimneste. Ariminum-Rimini ha mantenuto sempre la sua ric-
chezza di scorrimento, che di fatto è ambigua: terra d’incontro e di scontro, 
sabbiosa e labile come il suo lido marino. Vi si mescolano le culture indigene e 
le nuove mettono radici accogliendone sempre altre; ma tutte – ci insegnano i 
nostri trascorsi – tendono a spazzare via le tracce precedenti. Giancarlo Susini, 
che amava particolarmente questa Rimini che per lui era la più fertile di incon-
tri, dedicò studi e attenzione alla sua mobile realtà di “frontiera”, che si esprime 
in tutte le forme, a partire dai suoi stessi simboli fisici, attraverso la terra e il 
mare, la pietra e l’acqua: l’Arco d’Augusto e il Ponte di Tiberio, il cotto e il 
marmo: porte, più che barriere e delimitazioni: soglie del castrum da cui parto-
no le due vie Flaminia ed Emilia, che per sempre ne fanno il nodo di transito 
per chiunque voglia dirigersi a Roma. Proprio per il collegamento con Roma, 
una studiosa come Louise Adams Holland, nel suo Janus and the Bridge, scrive 
che il ponte romano all’opposto lato dell’arco è di per sé impressionante, ma 
la porta di accesso che probabilmente possedeva un tempo, era senza dubbio 
meno importante dell’arco vicino al ponte sull’Ausa. Quest’ultimo si rivolge ai 
viaggiatori provenienti da Roma, ed è in una posizione migliore per mostrare 
e perpetuare la registrazione della munificenza dell’imperatore. Naturalmente 
la Adams Holland si riferisce al linguaggio dei simboli, e ai più antichi sensi 
che collegano la sacralità degli accessi a Roma, tutti nel segno di Giano, il dio 
bifronte delle porte, e delle soglie.

Sull’arco compaiono soltanto gli dèi che nel 27 a.C. sostengono il culto di 
Roma e il Genio di Ottaviano Augusto, con i loro simboli di vittoria, domi-
nio, pace: Giove, Nettuno, Apollo, la stessa Roma (fig. 11). Mancano Ercole, 
Mercurio, Marte, visibili altrove anche con i culti misterici di Orfeo, e con gli 
dèi più tardi di origine orientale – Mitra e Attis – che accompagnano i soldati 
e alimentano le ultime difese del politeismo, mentre si afferma il cristianesimo, 
e le incursioni barbariche costringono a rafforzare e completare le mura sillane, 
in origine solo a est. La pax imposta dai Romani, la circoscrizione e la tutela del 
pomerium di Rimini erano state conquistate a fatica, e i Romani distinguevano 
rigidamente lo spazio della civiltà, da quello selvaggio, sui quali regnavano 
Diana e Silvano, oggetto anni fa di uno studio appassionato (Cicala).

Come ricorda Giovanni Brizzi, in Andare per le vie militari romane, nel 220 
a.C. Flaminio aveva lastricato la strada che prende il suo nome tre anni prima 
dell’invasione di Annibale, e lui, homo novus che aveva sottomesso i Galli, fu 

fig. 10. Joannes Blaeu, Ariminum vulgo Rimini, da Theatrum civitatum et 
admirandorum Italiae… Amsterdam, 1663, rif. a Hogenberg-Braun (1581). Si intravede 
l’entroterra.
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ucciso proprio da uno di loro, nella nebbia che avvolgeva la battaglia del Tra-
simeno. La strada del claustrum costruito come porta d’accesso alle terre dei 
Celti, «avrebbe dovuto condurre le masse rurali italiche» formate dai soldati 
contadini – i populares di Flaminio, di Mario, di Cesare – che poi sarebbero 
divenuti, scriveva Giancarlo Susini, la “gente intraprendente” che con la stessa 
caparbia capillarità che rese la Romagna un giardino di campi tagliati ad an-
golo retto, avrebbe trasformato Rimini nella città leader del turismo. Ma solo 
dopo la seconda guerra punica, nel 187 a.C., Lucio Emilio Lepido poté dar 
seguito al progetto di collegare Rimini e Piacenza con la via Emilia unendo la 
serie delle colonie, in un periodo difficile, difensivo, dominato dal metus post-
bellico. E solo nel 132 a.C. Publio Popilio Lenate avrebbe aggiunto la Popilia 
fino a Ravenna, per arrivare ad Aquileia.

Ma non le strade derivavano dalle città, bensì le città si disponevano su di 
esse, in un sistema che ha fondato il nostro paesaggio, la nostra civiltà conta-
dina. Le divisioni in centurie di campi coltivabili che gli ingegneri “gromatici” 
tracciarono intorno a Rimini, dalla Marecchia al Rubicone, per distribuirle ai 
coloni, furono le prime, in Italia, dopo quelle dell’ager sabinus (IV sec. a.C.). 
Rispecchiano il templum, l’orientamento degli astri, e ancora oggi gran parte 
del paesaggio italiano deve a loro la bellezza di forme e colori, di pezzature à 
la Cézanne, distinte nelle differenti coltivazioni e nell’arco delle stagioni, sulla 
diversa natura geologica degli spazi.

Credo che non sia un caso se a due passi da qui, oltrepassato il ponte, oltre 
Santarcangelo e Savignano, tra la via Emilia e la via Popilia, Pascoli abbia rida-
to voce a un genere di poesia “rurale”, le cui più competenti espressioni sono 
anticipate da Orazio e Virgilio: specialmente da Virgilio. Differente da quella 
greca delle Opere e i giorni, questa poesia nasce con il tentativo dei contadini e 
degli ingegneri romani di addomesticare la natura e la terra. Pascoli appartene-
va a quella cultura, da vero figlio del fattore della Torre di San Mauro – che era 
già stata Giovedìa, villa romano-bizantina, poi dote della madre di Sigismondo 
Malatesta, e allora era una tenuta modello del principe Torlonia. Il fascino 
della sua poesia sta nell’assorbimento del mondo classico e latino e della tarda 
latinità: un mondo che sprofondava in quello greco, cristiano, esotico e italico, 
medievale e umanistico. Quei mondi formavano nella mente la visione simul-
tanea dell’Italia che si presentava a ogni viaggiatore fino all’ultima guerra, con 
quel mistero del tempo che non poteva mai essere definito, afferrato. Pascoli 
sconfinava e confinava; e confinava e sconfinava: trasferiva questa sistole e dia-
stole – l’essenza di quel mistero inafferrabile – nella poesia.

In prose mirabili, nel Lucus Vergili, raccontava gli usi di coltivare, governare, 
utilizzare le piante delle nostre campagne, attraverso il reticolo delle centurie: 

tutte le piante del poeta sono nominate e descritte. Ne Il cocomero parla degli 
orti di Romagna, simili a quelli di Roma: in Romagna sopravvivono tante cose 
di Roma: le quadrae di Virgilio e di Seneca cotte sul testo (il pane senza lievito, 
la piada); e la “centuria” che si pronunciava “kenturia”, si conserva nella parola 
vernacola “cantîr”. Sopratutto Pascoli comprende che il genio dei Romani è 
quello di venire a patto con l’infinito, il selvaggio, e l’oscuro. Lasciano nella 
delimitazione dei campi – la siepe – il residuo del selvaggio che circoscrivono. 
Nel limite vogliono che sia sempre presente lo spazio e il senso dell’infinito. 
Sanno che è incoercibile, indomabile come il caos. Quindi bisogna rispettarlo 
e ammetterlo. Anzi, bisogna trasformarlo nella stessa difesa dell’ordine che dà 
buoni frutti.

Tutta quella fascia di Romagna nei tempi dell’esarcato di Ravenna man-
tenne un’aderenza all’eredità romana, estesa si può dire fino a oggi, dove si 
mantengono i toponimi, che i monaci di San Vitale diffusero anche nella valle 
del Conca, a San Giovanni in Marignano, e che restarono fin dopo le confische 
napoleoniche. La Romània e Romandiola preservò una peculiare attitudine 
agli studi classici (fig. 12). Insieme agli influssi orientali adriatici e bizantini, 
ciò fu evidente anche nelle pitture, negli intrecci dei simboli e dei decori, nei 
disegni delle stoffe, delle loro stampe e ricami, nelle fogge degli abiti, nei co-
lori. Nella letteratura del Novecento esemplare è Alfredo Panzini, di Bellaria 
(altro castello malatestiano sulla traiettoria del ponte): sostenitore di un clas-
sicismo e di una civiltà rurale come nessun altro suo contemporaneo. E per 

fig. 11. Il dio Nettuno guarda la città dall’alto dell’Arco di Augusto (AFMCR).
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associazione di una sensibilità ai colori e ai disegni che sfumano tra antico e 
moderno, mi viene alla mente Corrado Ricci, famiglia originaria di Carpegna, 
allievo di Carducci, così importante non solo per Ravenna, autore del volume 
memorabile sul Tempio malatestiano; e, di una o due generazioni successive, i 
fratelli Francesco e Gaetano Arcangeli, originari di Coriano, che avevano una 
casa al Borgo San Giuliano, e ne ricavano esperienze, sensazioni, gusti, memo-
rie indelebili, che trasferiscono con intensità nei propri scritti.

Ritorno al ponte, solo dopo avere ricordato che chi vuole avere la viva sen-
sazione del nascere di Rimini, deve ricorrere alla voce di Giancarlo Susini, che 
dissimula la scienza ardua e le scoperte più complicate in un racconto fluente. 
È stato anche un grande divulgatore, e diversi suoi scritti giornalistici per Il 
resto del Carlino, tra i quali uno del 31 luglio 1980 particolarmente adatto per 
questa occasione, dedicato ad Analisi di Rimini antica, in vista del Museo da 
allestire, si trovano raccolti da Valeria Cicala ne L’antico in terza pagina, Faenza 
2020. Parlando nel 1987 del ponte di Obuda, in Ungheria, notò un gesto che 

forse non sarebbe venuto in mente in Italia: «gli ingegneri e gli operai che han-
no costruito il ponte di oggi, terminato meno di due anni fa, hanno montato 
a capo del ponte una grande targa in lettere di bronzo, scritta in latino ed in 
ungherese, in honorem dei fabri della legione II Adiutrice, che quasi diciannove 
secoli prima li avevano preceduti nella fatica. Giacché per i Romani costruire 
un ponte era un prodigio, addirittura un atto religioso (una cosa da pontefici), 
ed un ponte come quello di Obuda è oggi una meraviglia». Susini andava drit-
to al punto. Le qualità e capacità tecniche dei costruttori latini erano rigorosa-
mente vincolate a un sistema di precisioni matematiche, ad una “materialità” 
compositiva e conoscenza di elementi e materiali rispettosa del sacro, fedele 
ai rituali, ai segni, alle loro presenze in ogni atto quotidiano, umile o sublime 
che fosse. Nulla era lasciato al caso, e dunque quella tecnica di costruzione 
delle strade che Brizzi riepiloga e spiega nel suo libretto, e servì per le nostre, 
fu applicata al ponte, quando Augusto nel 14 d.C. lo avviò, e sul quale Tiberio 
poté camminare nel 21. Augusto, come aveva fatto nel 27 a.C. con le immagi-
ni divine sull’arco, vi applicò le sue insegne di Pontifex: la corona al centro (a 
monte lo scudo), la patera, la brocca, il lituo ereditato dagli aruspici etruschi e 
da Romolo, che con esso aveva tracciato le regioni del cielo, il templum, quan-
do aveva fondato la città: lituo che era stato ritrovato miracolosamente intatto 
dopo l’incendio della Curia dei Salii appiccato dai Galli nel 390 a.C.

Se il ponte conduceva al templum, il cui centro sacro era nel foro, con il 
mundus scavato verso il mondo infero, lo spazio di contorno, il pomerium, 
fungeva da confine inviolabile. Era la fascia sacra oltre le mura, e nel mito di 
fondazione, Romolo l’aveva delimitata con il solco che Remo aveva saltato in 
armi, profanandola: perciò era stato “giustiziato” dal fratello. Questa fascia di 
pertinenza cittadina, per Rimini terminava al Rubicone. Ora per noi il quesito 
sul vero Rubicone è ancora irrisolvibile; tuttavia non possiamo pensare al no-
stro ponte riminese, senza considerare quell’altro varco, il limes che, costituito 
da un fiumiciattolo, o da un fiume più consistente, avrebbe dovuto avere là 
un corrispettivo ponte. Le fonti non sono precise, e soltanto Lucano nella 
Farsalia lo descrive, ma come un ruscello esiguo, che quasi evapora l’estate. 
Quanto alla decisione di Cesare di marciare in armi contro il senato romano, 
provenendo dalle Gallie, dopo la sosta a Ravenna nel 49 a.C., nessuno storico 
antico la interpreta pienamente come una trasgressione nell’ambito del sacro. 
Eppure portò alla guerra civile e alla trasformazione della repubblica nell’im-
pero, determinando le sorti future del mondo, e Cesare, che è un Pontifex, è 
conscio della violazione della cosa più sacra: la res publica, dei padri fondatori. 
La Adams Holland osserva che Giano, il dio dei passaggi – la res prisca – che 
soprintendeva a qualunque apertura e chiusura, e alle aperture e chiusure della 

fig. 12. Disegno di Giovanni Stefani della medaglia di Bartolomeo Borghesi 
quinquenne, con le “antichità” riminesi, e i loro “presidium” e “decus”: i cardinali 
Garampi e Banditi, 1786 (BGR GDS 3051 – © Archivio fotografico Biblioteca 
Gambalunga – Rimini).
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guerra – guarda soprattutto gli attraversamenti delle acque scorrenti: le acque 
“vive”. Occorrevano rituali, trarne gli auspicia peremnia, prima di attraversarle. 
Le testimonianze sul loro sacro rispetto sono infinite. Ma per questo attraver-
samento che replica il sacrilegio di Remo, nemmeno Cesare spende tante paro-
le, e lo racconta in modo sbrigativo. Unico tra tutti, soltanto Svetonio avvolge 
l’evento nel clima straordinario della magia (fig. 13). Narra che Cesare fu in-
dotto a varcare il Rubicone da un prodigio divino. Mentre rifletteva ed esitava, 
gli apparve un bellissimo uomo, di alta statura, che suonava il flauto. Accorsero 
ad ascoltarlo numerosi pastori e soldati, tra cui erano dei trombettieri. L’uomo 
prese la tromba a uno di loro, intonò il segnale di battaglia, e si diresse verso 
l’altra sponda del fiume. Sembra una scena da pifferaio magico, se non fosse 
che la statura, grandezza, e suprema bellezza di forme indicano un dio; e se il 
flauto è sacro a Pan, il dio selle selve, del mondo non civilizzato, è lo stesso 
Silvano che, in quel momento, dichiara guerra al regime, a Roma. Si noti bene, 
infatti, che l’uomo divino “Silvano”, dal flauto passa alla tromba di guerra: il 
selvaggio si ribella, e si sostituisce alla civiltà diventata “iniqua”, sottraendo 
lo strumento con cui essa ha il diritto di chiamare alla guerra. («Cunctanti 
ostentum tale factum est. Quidam eximia magnitudine et forma in proximo sedens 
repente apparuit harundine canens; ad quem audiendum cum praeter pastores 
plurimi etiam ex stationibus milites concurrissent interque eos et aeneatores, rapta 
ab uno tuba prosilivit ad flumen et ingenti spiritu classicum exorsus pertendit ad 
alteram ripam. Tunc Caesar: “eatur, inquit, quo deorum ostenta et inimicorum 
iniquitas vocat”»).

Credo non sia improprio segnalare che nell’assimilazione degli dèi i Ro-
mani associarono il loro Giano a Ermes greco, guida per eccellenza di vivi e 
morti, da cui le erme, spesso poste ai capi dei ponti e lungo le vie: Ermes a sua 
volta assimilato con altre figure quali Afrodite-Venere ed Eros, Ercole, Priapo, 
Dioniso e Pan, il Silvano romano; il Museo di Rimini ne conserva tracce. Sem-
pre Svetonio, verso la fine della vita di Cesare, ne racconta i presagi di morte, 
associati a quel momento decisivo: egli viene a sapere che le mandrie dei ca-
valli che aveva consacrato al fiume Rubicone quando lo attraversava, e aveva 
lasciato liberi di vagare senza custode, ora si astenevano ostinatissimamente 
dal pascolare, e piangevano copiosamente. Come non rivedere nei cavalli il 
simbolo delle acque scorrenti (e dal loro primo Poseidon-Nettuno), e la riaf-
fermazione di qualcosa di sacro che Cesare aveva compiuto: da vero Pontifex: 
la liberazione del sacro che non poteva essere liberato, secondo i rigidi principi 
di coloro che nel rispetto del limes avevano fondato tutta la propria inesorabile 
civiltà di Saturnia tellus, nella quale solo ai Saturnali è concesso di rovesciare 
regole, ruoli, mondi.

fig. 13. Jean Fouquet, Cesare attraversa il Rubicone, da Histoire ancienne jusq’à César 
e Fatti dei Romani, 1470-1475, su ispirazione di Lucano e Svetonio (Paris, Louvre, 
Dipartimento di arti grafiche.  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean_Fouquet_-_Caesar_Crossing_the_
Rubicon_-_WGA08034.jpg).
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fig. 14. Il ponte di San Vito (foto E. Salvatori).

Se gli stessi antichi, e Cesare medesimo avevano contenuto il senso del pas-
saggio in una valenza meramente politica, dalle conseguenze fatali – ben pochi, 
credo, l’avranno riportato all’antico valore simbolico. Ma per tutti da allora, 
le espressioni “Alea jacta est” (“il dado è tratto”), e “varcare il Rubicone” sono 
diventate metafore di ogni scelta senza ritorno, dalle conseguenze definitive e 
incontrollabili.

Sempre per la relazione con il nostro ponte, non solo perché gli è servito 
da cava di pietre, nel suo più importante restauro secentesco, devo ricordare il 
ponte, ora diruto, chiamato e’ puntazz, che si trova a pochi metri dalla chiesa 
di San Vito di Romagna, accanto all’alveo dell’Uso e alla via Emilia Vecchia, 
sotto i resti di un altro bel ponte medievale in laterizio, isolato nei campi. Lì, 
sulla riva sinistra dell’Uso, nel 1949 era stato scoperto un monumentale cippo 
miliare. Nel 2004 degli scavi hanno in parte rimesso in luce e’ puntazz. È un 
cospicuo ponte romano di pietra, di età augustea (fig. 14). La configurazione 
doveva essere impressionante: composto di ben otto arcate, inferiori di dia-
metro, ma nell’insieme superiori di lunghezza (90 m ca) rispetto alle cinque 
del pur maestoso Ponte di Augusto e Tiberio. L’imponenza del monumento 

provoca una domanda: perché mai i Romani avrebbero costruito un ponte di 
tali dimensioni, per un torrente di portata modesta, se non c’era un motivo che 
eccedeva la necessità pratica? Forse, attentissimi ai segni, i Romani l’avrebbero 
eretto grandioso perché era un simbolo? Era lui, che avrebbe segnato il limes 
– il confine tra la Gallia cisalpina e la Repubblica romana – limes che Cesare 
oltrepassò in armi di ritorno dalle guerre galliche, ribellandosi al senato? In tal 
caso, il fiume Uso, torrente indocile, nato dal monte della sulfurea Perticara, 
sarebbe dunque il famoso Rubicone, conteso con il Fiumicino di Savignano, e 
con il Pisciatello di Cesena, finché nel 1933 Mussolini non decretò arbitraria-
mente che il Rubicone fosse il Fiumicino, così che Savignano di Romagna si 
chiamò da allora Savignano sul Rubicone.

Per identificare il Rubicone con l’Uso manca la testimonianza epigrafica, la 
più decisiva. Solo uno scavo più ampio potrebbe forse farla ritrovare, ma intan-
to la scoperta della grandezza del manufatto ha resuscitato uno dei quesiti più 
celebri tra gli studiosi. Prima degli scavi, nel 1988 Giovanni Rimondini aveva 
già inseguito brillantemente l’ipotesi per vie storiche. Esaminava le fasi più 
significative: la centuriazione (iniziata nel 268 a.C, e tra il 220 e il 187 definita 
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dal tracciato della via Flaminia, e poi dell’Emilia), dove il triangolo conoide 
della Marecchia ha per lato ovest proprio l’Uso; la presenza della pieve, ante-
riore alla menzione dell’889-898, che fa presumere un’antecedente area sacra, 
così importante da mettere in secondo piano le continue esondazioni dell’Uso. 
Dopo la sopraelevazione di età malatestiana (XIV-XV sec.), il suo alveo si spo-
sta. Già in età rinascimentale, si inizia a smantellare il ponte: nel 1550 Leandro 
Alberti ne ricorda le vestigia e l’antichità, mentre nel 1680 le belle pietre d’Au-
risina e Rosso di Verona servono al restauro del ponte di Rimini, e di numerosi 
altri edifici. Una mappa del 1825 disegnata dall’ingegnere Maurizio Brighenti 
(Genio civile di Rimini, Archivio di Stato di Forlì), è l’ultima testimonianza 
dettagliata dell’area, prima della riduzione moderna. Marcello Cartoceti, che 
con l’associazione A.R.R.S.A. ha condotto gli scavi per la Soprintendenza (ri-
chiesti da Tiziano Arlotti, assessore ai Lavori pubblici, in accordo con mons. 
Giuseppe Celli, attento al patrimonio storico della parrocchia), ne ha pubbli-
cato i resoconti con Elena De Cecco (Cartoceti, De Cecco). Vi fornisce le 
prove della datazione augustea, tanto che Lorenzo Braccesi rilancia l’ipotesi 
della costruzione simbolica relativa al limes del Rubicone, ricordando che nel 
42 a.C. Augusto estende il confine dell’Italia alle Alpi, creando la Tota Italia.

Augusto Campana, attentissimo ai suoi luoghi d’origine (si veda per il trac-
ciato della via Emilia e il Ponte di San Vito, Campana p. 52), se ne interessò 
tra il 1952 e il 1955, come ricorda la figlia Giovanna, guidandovi Lucos Cozza: 
chissà se ne serba memoria il fondo dell’illustre archeologo, ora nella British 
School at Rome?

La trasgressione di Cesare era rimasta un mito. Nessun simbolo storico 
possedeva altrettanta risonanza nella memoria collettiva. Nel grandioso teatro 
di Luigi Poletti (1792-1869), inaugurato il 15 giugno 1857 da Giuseppe Verdi, 
il sipario di Francesco Coghetti lo aveva ripreso, uniformandosi a quello di 
Marco Capizucchi, del teatro precedente (fig. 15). Il tema tanto praticato in 
ambito giacobino, ridiventava attuale per il teatro neoclassico che la città stori-
ca di Rimini consegnava alla futura città turistica. Il simbolo accompagnava la 
sua mutazione più radicale, anche dal punto di vista politico.

Anche Federico Fellini adattò a sé il simbolo del Rubicone. Nel 1963 inizia 
a raccontare Rimini a José de Vilallonga in questi termini: «Non lontano dalla 
città, a Savignano, scorre un piccolo rivo. Talvolta, in inverno, il diluvio di 
piogge lo trasforma in torrente. L’estate, nelle grandi calure, evapora di colpo, 
come un profumo. È il Rubicone. A otto anni sapevo già che Cesare – questo 

fig. 15. Francesco Coghetti, Cesare attraversa il Rubicone, 
1855-1857, bozzetto del sipario per il Teatro di Rimini, su 
ispirazione di Lucano (Musei Comunali di Rimini, proprietà 
Valentini – AFMCR).
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generale dai facili costumi – l’aveva varcato malgrado la proibizione formale 
del Senato: “Generale o soldato, fermati qui e non varcare il Rubicone né con i 
tuoi stendardi, né con le armi, né con l’armata.” Allora, quando mi vidi solo, e 
per semplice spirito di rivolta, mi gettai a testa bassa nello storico fiumiciattolo 
urlando come un ossesso: “Alea jacta est!”» (Fellini, Ho sognato Anita Ekberg, 
p. 20).

Nel 1970, avrebbe aperto Roma – dopo le immagini delle donne che spin-
gono la bicicletta nel viola dell’alba invernale, alle porte della Flaminia – con 
l’allegro drappello di scolari che varcano il ruscello. Poi, ecco la piazza sotto la 
neve, con la statua di Giulio Cesare e i commenti irriverenti di Giudizio; tutti 
gli altri riferimenti alla città madre cui Rimini è legata da un cordone ombe-
licale: capitale dove fuggire: meta dei Vitelloni. Nella propria mito-biografia, 
che unisce strettamente Roma ad Amarcord (1973), Fellini parte letteralmente 
dalle proprie pietre miliari: anche se, in Amarcord, agli inizi non ci sono lapidi 
né cippi, né ricordi romani, ma solo l’annuncio trascolorante della primavera, 
con le manine. Aveva ben fisso dentro di sé, il contesto del territorio ben rego-
lato delle centuriazioni, le espressioni lapidarie che trasmettevano il senso di 
un ordine concettuale e formale cosmico: Fellini era figlio di questa struttura 
concettuale. Da essa aveva ricevuto un imprinting nei sensi più estesi del ter-
mine, irreversibili. Anche per questo il rapporto tra ordine e caos, tra regola e 
trasgressione, era per lui così nutriente. L’idea sempre ribadita che l’artista deve 
trasgredire, e per poterlo fare non deve avere la libertà, ma figure autoritarie, 
cui ribellarsi, trovava un doppio conforto, paradossale. Una volta passato il 
Rubicone, non si torna indietro. Anche per questo tornare a Rimini per lui 
era difficile.

Fellini conteneva in sé i furori e le dolcezze della Romagna: il silenzio del 
mare d’inverno, quando la campagna riprendeva possesso ferino della capitale 
del turismo, e nella nebbia apparivano i bianchi buoi dalle corna lunate, come 
al vecchio in Amarcord. I Romani non avevano addomesticato del tutto il sel-
vaggio della Romagna celtica, con centuriazioni, cardo e decumano: l’avevano 
contenuto nelle siepi a limite dei campi, care a Pascoli, di cui Fellini condivide 
il culto per il mondo ctonio, insieme alla nonna Franzchina, simile alla provvi-
dente ava di Giove. E restava la riva del mare, su cui regna Diana. Lì avvengono 
le due rivelazioni dell’eros. Nella prima si manifesta la dea nella sua bellezza: 
Venere. Nell’altra la strega abnorme: Saraghina.

Di madre romana, Fellini varcherà il Rubicone verso il caput mundi vagheg-
giato dal regime: la capitale dello Stato della Chiesa dove i romagnoli sono 
conflittualmente di casa, dove gli artisti vanno a lavorare dai papi – ora Mecca 
del cinema. Porta con sé la provincia ibrida di ordine e caos, frontiera di mito 

arcaico e trasgressione, e lo stampo di un umanesimo profondo, che è anche 
umanità, condivisione, compassione.

L’artista, come Kafka, è lo straniero di frontiera. «Che cos’è un artista dopo 
tutto? Non è che un provinciale preso in mezzo tra la realtà fisica e quella me-
tafisica. Di fronte alla realtà metafisica siamo tutti dei provinciali. Allora chi è 
un cittadino del mondo trascendente? … I santi. Ma è la terra di nessuno che 
io chiamo provinciale, la frontiera tra il mondo dei sensi e il mondo sovrasen-
sibile, quello è davvero il regno dell’artista».

Un legame con il Ponte di Tiberio c’era per Fellini. Non aveva abitato nel 
Borgo di San Giuliano, come qualche volta si divertì a favoleggiare, ma il fatto 
che ne parlasse, che l’attraversamento fosse inevitabile per andare a Gambet-
tola nella casa dei nonni, soprattutto della nonna Franzchina, immortalata in 
8 ½, e che scherzasse sull’idea di Titta Benzi di fargli comprare una casa nel po-
sto più depresso dei bordi della Marecchia, come un investimento, riguardano 
anche il ponte. Nel 1964, quando 8 ½ è già uscito, Nevio Matteini intervista 
Fellini parlando di tutto, e anche della notizia che Fellini si è messo in testa 
di costruire una casetta alla periferia di Rimini, quasi sul greto del Marecchia, 
perché l’ha convinto Titta Benzi ad acquistare un lotto: «Mi fa piacere pensare 
che nella mia città ho una capanna dove giungere all’improvviso una notte 
d’inverno e mangiare caldarroste col Sangiovese, piade con dentro le erbe stro-
finate in padella col profumo dell’aglio, e raccontare storie di briganti, d’im-
piccati e di fantasmi». Fellini racconterà poi la storia della casa sul greto ne La 
mia Rimini, che esce da Cappelli nel 1967, a cura di Renzo Renzi. Per dirci me-
glio del luogo sulla Marecchia scelto da Titta per Fellini, Matteini racconta che 
era abitato dal garibaldino Giuseppe Fiorentini di Alfonsine, «che non guarda 
in faccia a nessuno» per difendere i suoi scopi, ha costruito un mausoleo di 
cimeli, e nella zona «silente e suggestiva» del Marecchia ha in mente di dar 
vita al “Villaggio Anita Garibaldi”. Fellini invece scrive che il posto a vederlo, 
è fatto apposta per un omicidio di prostitute. «La sera che andammo a visitare 
il pezzo di terra, si sentiva una fanfara. Un uomo in mutande stava facendo 
l’ammainabandiera. Era Fiorentini, che sa tutto di Garibaldi. Di Garibaldi e 
del sangiovese. La sua casa presso il Marecchia è piena di stampe, stendardi, 
cimeli. Fiorentini, che sta sempre in mutande, quella sera, con la sua faccia di 
burattino di coccio, brillava nel buio. Disse: “Vedo una faccia simpatica, ma 
non conosco questo signore!” “ma come? – disse Titta, – ma è Fellini!” “Porca 
ma…”, commentò Fiorentini. Poi, subito: “Ho trovato un sangiovese… debbo 
farvelo assaggiare”… Viene Fellini! Proseguì Titta. – Viene ad abitare da queste 
parti!” “Così peschiamo i cefali insieme”, proseguì sicuro Fiorentini. Bisogna 
sapere che il Marecchia, da quelle parti, siccome rivela il fondo sassoso, è di 
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uno squallore desolante, ma Titta mi consigliò di prendere quella terra. “Aspet-
ta pataca, – mi diceva Titta, – perché di qui ci passa l’autostrada. Il terreno si 
valorizza”. Poi l’autostrada è andata da un’altra parte. Oggi Fiorentini mi offre 
cinquecentomila lire. Quella terra è ancora mia».

Il sentore di selvaggio, di anarchici, di patrioti e cospiratori, che aleggia al 
di là del ponte, e delle acque alternamente scorrenti della Marecchia prima 
che fosse costruito il deviatore – ora rapinose e rovinose, ora in secca – si era 
depositato in quell’“al di là”, che è il Borgo di San Giuliano, oggi di moda e 
carissimo, le cui vicende fanno tutt’uno con quelle del ponte. Di questi bor-
ghi aggregati oltre le mura, nel pomerio, insieme a quello di San Giovanni è 
il più antico (fig. 16), ma è significativo che prima di essere il cuore abitativo, 
con il quartiere di San Nicolò, dei portolotti e dei pescatori, fosse la sede 
di un santuario dei benedettini – i ricostruttori di una civiltà di preghiere e 
opere, come invitava a fare San Benedetto, con semplicità: «Ora, et labora». 
E poi, quando giunsero i Malatesti, diventò un favoloso luogo tra giardino e 
serraglio: l’Orto dei cervi. Lì possiamo solo immaginare la fusione di selvatico 
e di cortese, come vediamo nelle pitture e negli arazzi dove gli animali veri e 
simbolici, con le lepri impudiche della Bibbia, nascoste tra la verzura, i cervi 
immagine di cacciatore e cacciato – il Cristo crocifisso tra le corna come nella 
visione di Sant’Eustachio, il militare di Traiano impegnato sul fronte orientale 

– ci parlano di abitudini reali e di sensi spirituali, con al centro – talora – una 
dama e l’unicorno. Chissà per quanto tempo quell’Orto – giardino “concluso” 
– sarà durato, protetto dalla bianca immagine del ponte marmoreo, fermo, e 
solenne? Tutto si è perso di quelle immagini, e se c’è mai c’è stato un Pisanello 
a fermarne le ultime scene, nulla ce ne è rimasto.

Le acque della Marecchia avevano spontaneamente deviato il corso nei se-
coli. A poco a poco si insabbiò l’antico porto lunato che si trovava dove oggi 
è la stazione ferroviaria, non troppo distante dal vasto anfiteatro, ma ancora 
intorno al 788 Carlo Magno lo muniva di flotta come quello di Aquileja, 
Ravenna, e Ancona, contro le mire di Venezia sull’Adriatico. Dal X-XI secolo 
la Marecchia aveva creato un approdo nuovo e naturale (Nuovo Porto della 
Marecchia lo nomina la bolla di Niccolò II del 25 marzo 1059 serbata nell’Ar-
chivio di S. Giuliano), disponendosi dove è adesso (o almeno dov’era fino alla 
sua deviazione), e continuando a creare infiniti problemi per la sua ingover-
nabilità, una spina nel fianco per le amministrazioni. Dapprima importante 
scalo, per uomini e merci – con fasi di maggiori investimenti, come fu quello 
del provvido Carlo Malatesta, che sistemò le mura sia sull’Ausa che sulla Ma-
recchia, e sotto il quale ci fu un antico record di sessanta navi – registrò sempre 
anche un importante flusso ebraico, per i rapporti feneratizi legati al commer-
cio. A Carlo Malatesta, si deve il bando del 1397 per istituire la fiera di san 
Giuliano, il cui culto fu approvato su suo sollecito da Bonifacio IX nel 1398.

In età moderna, con la transizione all’economia turistica, il Comune di 
Rimini non ha più favorito l’«industria di mare». Alessandro Belmonte (1757-
1838) – ufficiale della Marina Pontificia, cavaliere di Malta, cartografo della 
Marina Reale di Spagna nelle più eclatanti spedizioni scientifiche, ufficiale 
della Marina Murattiana, e infine «Ispettore di Sanità marittima e della polizia 
dei Porti del Terzo Circondario marittimo pontificio dell’Adriatico», nonché 
nonno materno dei fratelli Alessandro e Ruggero Baldini, fondatori dello Sta-
bilimento per l’Industria dei Bagni di mare – indica con questo termine ogni 
attività che si svolga sul mare e produca reddito eliminando sprechi (pesca, 
costruzioni navali, porti, uffici marittimi, ecc.). Solo di recente, dopo la de-
viazione della Marecchia, è stata costruita la darsena per le imbarcazioni da 
diporto. La fruizione turistica è stata privilegiata anche restringendo l’alveo 
del fiume a monte, per rendere più visibili le arcate del ponte, in quello che fu 
considerato un addomesticamento lacustre. Tuttavia oggi, guardando dal pon-
te verso il mare, sarebbe giusto non interrompere la prospettiva libera che nella 
tradizione italiana, è l’immagine dell’infinito e della libertà. Nessuna interru-
zione di passerella, né di pale eoliche sul mare, dovrebbero violare la bellezza e 
la necessità del SIMBOLO.

fig. 16. Mattoni ritrovati nel 1967 nella piazzetta Padella del Borgo San Giuliano. 
L’iscrizione del 1281 fu considerata la più antica in volgare a Rimini da Augusto 
Campana, che la trascrisse: «In nome de l’onepotente core, ano mile cum dusento la 
nona indictione, otantuno la incarnatione» (Rimini, Museo della Città – AFMCR).
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Una tradizione di contatti con l’altra sponda dell’Adriatico lega il porto, la 
sua attività, all’entroterra, generando miti fondativi, spesso reali. Nella doppia 
prospettiva di mare e di monte che il ponte presenta come il suo primo simbo-
lo, Giano bifronte, affiora di nuovo San Marino. Ecco le parole di Des Vergers: 
«È sotto il regno di Diocleziano che un vecchio soldato cristiano, Dalmata 
di nascita, dopo aver lavorato a lungo alla riparazione del porto di Rimini, e 
aver santamente vissuto in quest’umile professione, si ritira sul monte Tita-
no, allora incolto e selvaggio, per fuggirvi la persecuzione. L’intera montagna 
apparteneva ad una matrona romana di nome Felicissima». Dal porto, primo 
rifugio sulle acque libere, un dalmata avanzava verso la rupe selvaggia, che 
sarebbe diventata il baluardo della Libertas, mentre un altro scalpellino, suo 
conterraneo, saliva sul monte che ne avrebbe preso il nome. Marino e Leo, 
questi i loro nomi, furono chiamati dal vescovo san Gaudenzio (originario di 
Efeso) all’amministrazione religiosa della provincia Emiliana, e per combattere 
le eresie – Gaudenzio organizzò a Rimini il primo concilio antiariano, indet-
to dall’imperatore Costanzo II, il figlio di Costantino, nel 359. Al concilio 
di Rimini, che portò qui i maggiori religiosi del tempo, partecipò anche san 
Martino di Tours, di cui è rimasta da noi una densa memoria di chiese, dipinti, 
patronati e fiere: una sorta di santo militare, originario della Pannonia, che con 
la spada benefica divide il mantello con il povero – come la spada dell’arcange-
lo Michele divide le tenebre dalla luce, o quella di san Giorgio le combatte nel 
drago –: santi “difensori” e guerrieri, che fanno da ponte verso la luce.

Secoli dopo, in età ottoniana, sempre dalla Dalmazia sarebbe approdato 
qua, alla Sacra Mora, l’arca di pietra con il corpo di san Giuliano, che i bene-
dettini avrebbero accolto proprio nel loro monastero al di là del ponte. Chi 
vuole leggere le prime forme della meravigliosa e complicatissima leggenda 
dell’arrivo miracoloso di san Giuliano, non deve far altro che aprire tre libri 
ancora oggi pieni di sostanza: il Raccolto istorico della fondatione di Rimino e 
dell’origine e vite de’ Malatesti di Cesare Clementini, le Memorie istoriche di Ri-
mino e de’ suoi signori, di Francesco Gaetano Battaglini, e il secondo volume di 
Rimini dal principio dell’era volgare all’anno MCC, di Luigi Tonini (Storia civile 
e sacra riminese, II, 2). Realmente Giuliano, come scrive Giovanni Gerola sul 
«Bollettino d’Arte» nel 1911, per il sopraluogo voluto da Corrado Ricci, riguar-
do alle ricognizioni della tomba di san Giuliano in Rimini, morì al principio 
del IV secolo, e probabilmente la sua cassa di rovere (non l’arca), sepolta su 
uno scoglio d’Istria, poté finire, dopo un maremoto (ce ne fu uno nel 973), 
presso l’abbazia dei SS. Pietro e Paolo, ai tempi di Ottone I (961-973). La 
tavola di Bittino da Faenza ne illustra la storia (fig. 17) e il quadro di Veronese 
la magnifica (fig. 18), mentre le stoffe nascoste nell’arca, che in parte sono 

esposte, e che Gerola illustra per primo da maestro, dicono “quasi” tutto di un 
mondo totalmente perduto tra mosaici medio-orientali, ravennati, siciliani, 
romani, che ci trasportano in una vertigine di simboli grandiosi, ora miniatu-
rizzati nei decori, ora singolarmente esaltati nei loro particolari singoli, come 
fa l’arte paleocristiana (fig. 19): potente, capace di dirigersi al cuore. Colpisce 
che i simboli intrecciati come nelle croci d’Armenia, alludano a transiti di fedi 
e “custodie” remote: la Cilicia o “piccola Armenia” sulla via di Bisanzio (Arme-
nia prima terra cristiana in Oriente), dove la leggenda fa accadere il martirio 
di Giuliano sotto Decio; Narsete armeno che salva Rimini dai Goti di Vitige; 
l’Ospedale di San Giovanni degli Armeni vicino a San Girolamo a Rimini, 
di cui restavano due epigrafi nell’alfabeto elegantissimo di san Mesrop, tra 
greco-siriaco-persiano, prezioso come il decus della dignità. Cosa nascondono 
il meraviglioso pulvino rimasto al Museo di Rimini; il quasi identico stampo di 
legno per le stoffe che possiedo, trama identica per i ricami ragnatela di Anita 
Sangiorgi a Rimini, che le mie bisnonne rievocavano; il suo tappeto a punto 
francese a ripresa dei broccati di Sigismondo con aiuti di pittori quali Man-
cini; i loro documenti tesaurizzati dalla Sangiorgi attraverso Corrado Ricci; 
e infine, una trama di oggi, di un quasi ragazzo, Rafael Megall, il più grande 
pittore armeno che sullo sfondo delle proprie immense tele, su trame di vita 
impensabili, antichissime, pone le tessiture incrociate d’anima che oggi nessu-
no, tranne lui, riproduce più?

Il passaggio dall’Illiria dei due scalpellini, all’epoca di Domiziano, precede 
l’invasione degli Alamanni, che nella prima incursione del 260 si fermano a 
Ravenna, come testimonia Eutropio, e solo nel 270-271 poterono raggiungere 
Rimini, dove l’ampliamento delle mura occidentali era terminato, e poteva 
consentire il loro respingimento. Non è detto quindi che l’incendio della Casa 
del chirurgo e i segni di guerra trovati lì, siano da attribuire a loro. Ma la 
discesa delle tribù del Nord Europa sarebbe stata inarrestabile. All’epoca, pro-
babilmente, di Costanzo II, nel IV secolo, l’anonimo autore de Le cose della 
guerra, forse un ex funzionario amministrativo competentissimo d’economia 
e di tecniche belliche (Salvatore Mazzarino considera il testo d’importanza 
capitale per studiare l’economia tardo-antica), si diffonde sulla crisi assolu-
ta della res publica e delle istituzioni imperiali. La frode è talmente diffusa a 
tutti i livelli (largizioni statali smodate, crescente depauperamento delle classi 
inferiori, contraffazione della moneta aurea, necessità di riforma monetaria, 
riduzione della ferma militare), da rendere pressoché impossibile salvare l’im-
pero. Nonostante le fortificazioni dei confini con una fitta rete di castelli a 
intervalli di mille passi, solidi muri, fortissime torri, e l’elevata tecnologia delle 
ingegnosissime macchine belliche: la ballista a quattro ruote, il ticodifro, lo 
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fig. 17. La pala di Bittino da Faenza nella chiesa di San Giuliano a Rimini 
(foto A. Marcatelli).

fig. 18. Chiesa di San Giuliano, interno. Nell’abside, al di sopra dell’arca del 
santo, la pala di Paolo Veronese (foto Chris Fx).
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scudo chiodato, la plumbata tribolata e quella mamillata, i diversi carri falcati, 
la liburna, il toracomaco… No, non siamo ancora tra le pagine del Valturio, 
non stiamo vedendo il panorama del sistema di castelli del nostro entroterra, 
ma nella loro previsione. Leggiamone un passo, e proiettiamolo a commento 
di tutto quel che sarebbe successo tra poco: la guerra greco-gotica (535-553), 
che sul suo finire rovina almeno un’arcata occidentale al nostro ponte; le in-
vasioni longobarde che toccano il nostro entroterra: «Il furore dei popoli che 
latrano tutt’intorno stringe in una morsa l’impero romano, e la barbarie infida, 
protetta dall’ambiente naturale, minaccia i nostri confini da ogni lato. Questi 
popoli si nascondono nelle selve, s’inerpicano sui monti, sono difesi dai ghiac-
ci. Altri vagano, sono protetti dai deserti e dal sole cocente. Ci sono popoli 
difesi dalle paludi e dai fiumi, non è facile scovarli, lacerano la quiete e la pace 
con le incursioni a sorpresa. Genti come queste, che si difendono ricorrendo 
alla natura dei luoghi, o alle mura delle città e delle fortezze, devono essere 
aggredite con varie macchine militari. (Anonimo, Le cose della guerra, a cura di 
Andrea Giardina, Milano, 1989).

Nello scorrere dei secoli le testimonianze scritte non permettono di ve-
dere esattamente quanto accadde a Rimini, mentre a Ravenna, a Bisanzio, 
in tanti luoghi le cronache pullulano di lamenti e di storie che riguardano 

trasformazioni profondissime, operate dai popoli in conflitto e in quel melting 
pot da cui sorse l’arte paleocristiana, quella romanica, quella gotica. La zona 
prospiciente al Marecchia, la corte dei duchi rimasta a memoria della presenza 
dell’esarcato nella pentapoli marittima, serba ancora il suo fascino. Peccato 
che i mosaici e le strutture di Santa Colomba, tante opere medievali siano 
state distrutte, o ridotte a lacerti di pietra bellissimi, visibili quasi soltanto 
nel Museo. Peccato anche che tra i rapporti che ci saranno senz’altro stati tra 
antichi abitanti e invasori, non emerga nessuna figura come quella che Paolo 
Diacono consegna alla memoria nella sua Storia dei Longobardi, e che incantò 
Benedetto Croce e Borges: Drotculf (o Drocton), lo svevo che aiutò i ravennati 
a combattere i longobardi, costruendo con loro la flotta per cacciarli dal porto 
di Classe. Quando morì, gli eressero un sepolcro davanti alla chiesa del beato 
martire Vitale, e scrissero:

È chiuso in questo sepolcro Drocton, ma solo con il corpo;
 per i meriti infatti è vivo ovunque nel mondo.
Visse insieme ai Bardi, perché era di stirpe suava;
 e per questo ai popoli tutti riusciva soave.
Era terribile d’aspetto, ma di animo benigno,
 e una lunga barba gli scendeva sul petto robusto.
Amando sempre le insegne e lo stato romano,
 si fece aggressore della sua stessa gente.
Sprezzò anche i cari parenti, perché amava noi,
 e considerò Ravenna, questa nostra patria, la sua.

La storia dei conquistatori conquistati è infinita, sebbene pericolosa. Sul 
ponte ne saranno scorse le figure innumerevoli, e, in quei secoli così poveri 
di memorie, dobbiamo immaginare la funzione di veri nuovi pontefici, tra le 
tradizioni più varie, che rivestivano i monaci seguaci di san Benedetto, dopo 
il VI secolo. A Rimini la loro presenza più antica, tra le due loro abbazie 
extraurbane (quella urbana di S. Tommaso diventa parrocchia nel 1157), è 
proprio vicinissima al ponte, come se dovessero collocarsi nella fascia di un 
pomerio che non sussisteva più, con lo sguardo rivolto sia verso la città, sia 
verso Ravenna (l’altra abbazia è quella di Santa Maria Annunziata di Scolca, 
sul colle di Covignano, affidata alla congregazione di Monte Oliveto da Car-
lo Malatesta nel 1421, dopo che gli Eremitani di S. Paolo, cui l’aveva donata 
nel 1418, sono richiamati in Ungheria). I monaci anticipano la nascita del 
borgo, e poi convissero con le proprietà malatestiane, e di altre famiglie. No-
nostante le asserzioni del Clementini, del primo Borgo di San Giuliano nes-
suna testimonianza è anteriore al XIII secolo, mentre del Borgo nuovo tra il 

fig. 19. Particolare di una delle stoffe rinvenute nell’arca di San Giuliano (Ravenna, 
Museo Nazionale – foto catalogo PatER).
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monastero di San Giuliano (fig. 20) e la chiesa delle Celle, nessuna menzione 
prima del XIV, sostiene Luigi Tonini (Rimini avanti il principio dell’era vol-
gare, Rimini, 1848, pp 73-75). Tuttavia nel Codice Bavaro (810-816, n. 62), 
la porta occidentale della città, di San Giuliano, era chiamata di San Pietro, 
sicuramente dal Monastero degli apostoli SS. Pietro e Paolo, «juxta pontem 
marmoreum Ariminensis civitatis», che nella bolla di Nicolò II del 1059 – che 
ratificava, con aggiunte, una di Benedetto IX, del 1033, e precedenti – pos-
sedeva tutta l’area del borgo e tre archi del ponte. Nel XII secolo il titolo del 
monastero passò in quello di San Giuliano, e addirittura per qualche secolo 
il patronato di Rimini, poi attribuito a san Gaudenzio, oscillò su Giuliano, 
come testimonia, ad esempio, la monetazione riminese del 1275. Nel 1371, 
nella Descriptio Romandiole del cardinale Anglico, tra le sette porte di Rimi-
ni, oltre quella di San Giuliano o Porta Bologna, nel Borgo di San Giuliano 
sono nominate altre due, una col medesimo nome di San Giuliano, vicino 

alla chiesa, Gramignola l’altra, che per la via del fiume conduceva al mare. 
Ciascuna porta costava 125 fiorini al mese.

Da tempo il governo dei Malatesti aveva portato nella città gente nuova, e 
committenze di chiese, cappelle, opere d’arte; vicino alla porta occidentale del-
la città, presero in considerazione anche l’ordine fiorentino dei Servi di Maria, 
riconosciuto nel 1304, e contribuirono a finanziarne l’edificio, che tutt’ora si 
eleva sugli altri, nelle vedute del ponte. Malatestino dell’Occhio (1254-1317) 
e Ferrantino ne furono i principali finanziatori: come dei meravigliosi codici 
miniati da Neri e Pietro da Rimini (ora alla Biblioteca Apostolica Vaticana, a 
Sidney e a Londra). Circolava una cultura mobile e francesizzante, tra la curia 
di Avignone e Costantinopoli. Piccoli esempi: le monache di Santa Maria in 
Muro ospitano dal 1266 le nobildonne francesi tornate dal monastero di Per-
zeio in Costantinopoli; nel 1323 Galeotto di Pandolfo Malatesti sposa Elise de 
la Villette, nipote di Amelio de Lautrec, legato papale nella Marca; il riminese 

fig. 20. Il monastero a fianco della chiesa riminese 
di San Giuliano (AFMCR).
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Gozio dei Battagli (†1348), giureconsulto di Venceslao di Boemia, legato di 
Ungheria, professore in Portogallo, cardinale alla corte di Avignone, è nunzio 
a Costantinopoli. Dante ne è il maggiore testimone. Non avrebbe scelto Paolo 
e Francesca a simbolo del deplorevole amore cortese di Bretagna (da punire 
con la «bufera infernal che mai non resta»), se non fosse un costume reale, che 
durerà molto a lungo in casa Malatesta, come nelle corti padane, innamorate 
della cultura romanza, dei provenzali e dei romanzi bretoni. I Malatesta sono 
testardi in quell’«amor ch’al cor gentil ratto s’apprende», in quell’«amor ch’a 
null’amato amar perdona»: l’amore che si deve ricambiare, come si ricambia un 
obbligo di cortesia, di cultura, di stile. Anche se danna anima e corpo: «amor 
condusse noi ad una morte». Questa cultura cosmopolita, di gotico fiorito, di 
passioni romanze, conosce la tradizione celtica. Nel 1358 Malatesta Ungaro 
affronta il viaggio attraverso la Francia, la Fiandra, l’Inghilterra, fino al Pozzo 
di San Patrizio, dove vorrebbe incontrare l’anima della donna amata: Viola 
Novella. Viola è stata uccisa per causa sua dal marito Gozio Battagli, nipote 
omonimo del cardinale. Per tutti i transiti che questi viaggi e scambi compor-
tano, tutti dovevano passare dal ponte.

Sei anni dopo la relazione dell’Anglico, nel 1376, l’Anonimo cronista rac-
conta che un Abate spagnolo, fatto cardinale a Natale, era stato dato prigio-
niero a Galeotto Malatesta da Giovanni Acuto, perché voleva essere pagato, 
e stava per diletto nell’«Orto dei Signuri», che Carlo Tonini crede sia l’Orto 
dei cervi. Ecco dunque il perfezionamento, al di là del ponte, di una tessitura 
che include il “diletto”, e uno svago che ci reca meraviglia, quando lo notiamo 
affacciarsi con noncuranza, tra le violenze: un’opera di guerra, e magari un 
assassinio.

Nel Borgo nuovo di San Giuliano sono presenti due ospedali, di Santa Maria 
della Misericordia (già dal 1337), e di Santa Caterina, testimoniato dal 1348: 
questo ispirò la Confraternita, che nel Borgo vecchio fondò la Chiesa omoni-
ma, trasmessa nella camera mortuaria del trasporto al Campo Santo. Dal 1486 
l’Ospedale fu unito a quello della Misericordia, in contrada S. Maria in Corte, 
quasi dirimpetto alla piazzetta dei Servi – la cui confraternita aveva compito di 
seppellire i condannati. Più tardi avrebbe riunito gli altri ospedali. La storia è 
stata descritta, anche con una mostra permanente dei reperti. Perché lo ricordo? 
Perché questa posizione marginale, tra limite interno ed esterno delle mura, con 
il ponte da attraversare, anticipa di molti anni la pratica delle sepolture cimi-
teriali. In seguito all’ordinanza di Napoleone del 1804, estesa al Regno d’Italia 
con l’Editto di Saint-Cloud del 5 settembre 1806, il Comune di Rimini dovette 
sceglierne l’ubicazione, ed essa fu, come è ora, fuori porta Bologna, alle Celle. 
Ne ha scritto la storia Nevio Matteini in Rimini negli ultimi due secoli.

Nel 1433 l’imperatore Sigismondo resta due giorni a Rimini, venendo da 
Roma dove era stato incoronato da papa Eugenio; nomina cavalieri Sigismon-
do Pandolfo e Malatesta Novello, ripartendo il 3 settembre alla volta del conci-
lio di Basilea (convocato da Martino V nel 1431, e quasi contemporaneamente 
tenuto a Ferrara e Firenze, dopo che gli auspici di conciliazione tra la chiesa 
ortodossa e quella cattolica non vengono ratificati). Con lui una schiera di 
duemilacinquecento cavalieri, e quattrocento a piedi (Broglio). Clementini e 
Battaglini aggiungono dettagli: dopo le celebrazioni, le feste, la nomina a ca-
valieri, la cavalcata per la città, il giorno seguente varcano il ponte, odono la 
messa a San Giuliano, proseguendo per Cesenatico, con l’accompagnamento 
dei Signori, e di tutti i gentiluomini dello Stato. È il periodo in cui il cardinale 
Bessarione, il depositario, se si può usare questa parola, delle tradizioni pla-
toniche del suo maestro Pletone, diventa Commendatario dell’abbazia di San 
Giuliano. A Bessarione che ottiene da papa Nicola V la scomunica contro gli 
usurpatori dei beni dell’abbazia, si deve la maggiore opera di salvataggio dei 
libri conservati a Costantinopoli, caduta nel 1453 sotto l’assedio di Maometto 
II. Come chiamarlo, se non un “ponte” di rilievo straordinario, tra mondi che 
stavano per essere distrutti, anzi lo erano già, oltre l’orlo della catastrofe? Nel 
1448 moriva Giovanni VIII Paleologo, presente al concilio di Ferrara e Firen-
ze 1438 e 1439 indetto da Eugenio IV, ma per Sigismondo quella data non è 
ancora funebre.

Cortei e cavalcate erano frequenti nelle grandi occasioni (esisteva anche un 
palio corso in onore di san Giuliano nel suo giorno festivo il 22 giugno, che 
partiva dal ponte di Viserba); e capitava che la sosta fosse a San Giuliano: il 
5 febbraio 1448, in pieno tormento per le contese dei castelli del Montefel-
tro, che Sigismondo avrebbe perso a favore di Federico di Montefeltro e con 
l’appoggio di Galeazzo Malatesta – anche perché andò in aiuto dei fiorentini 
combattuti dal re d’Aragona nel conflitto con i veneziani – Giovanni Francesco 
figlio di Ugolino da Piagnano sposa la vedova di Leone fratello di Francesco 
Sforza, che è a Rimini, e sosta al Borgo nella casa del famoso medico Nicolò 
dal Dito. Immaginiamo un certo corteo fastoso. Il 28 febbraio, in gran cerimo-
nia, Sigismondo avrebbe fatto cavaliere Antonio degli Atti, fratello di Isotta.

Nel 1447 Leon Battista Alberti compie la prima visita per la trasformazione 
dell’ex chiesa di Santa Maria in Trivio, che i francescani avevano ottenuto dai 
monaci di Pomposa nel 1257, e che viene scelta dai Malatesti per le loro sepol-
ture. Con vasta propagazione, dalle strade d’Umbria, ben prima della morte di 
san Francesco, si erano velocemente diffusi, e sopraggiunto perfino un nuovo 
adepto, predicatore capace di fare inginocchiare una mula, e di far venire a 
galla i pesci acquattati nel fondo, al posto degli eretici patarini originari di 
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Bulgaria e Slavonia (e anche degli ebrei): ossia sant’Antonio di Lisbona e poi 
da Padova, che viene a Rimini tra il 1223 e il 1227; la deliziosa lunetta d’a-
zulejos nel battistero della cattedrale di Lisbona (fig. 21) lo dipinge paffuto, 
con il braccio destro, indice levato, libro sotto l’altro braccio, i pesci occhioni 
sgranati, la folla stupefatta assembrata sul ponte (di sole tre arcate): un alto ora-
torio sulla destra del porto a Borgo Marina sarebbe stato eretto in suo nome, 
abbattuto dalle truppe tedesche nell’ultima guerra.

Nella chiesa dei minoriti Sigismondo fa benedire nel 1448 la prima pietra 
della prima cappella a destra, che sarà consacrata a san Sigismondo l’1 di mar-
zo 1452, e già l’anno precedente Piero de Burgo, ossia della Francesca, aveva 
firmato il dipinto votivo. Nel concepirne il modello del Tempio, gli archi e i 
tondi di Arco d’Augusto e ponte, la corona civica del ponte, i frontoni e le edi-
cole triangolari, le loro proporzioni, sono il preciso riferimento della renovatio 
imperii del condottiero vittorioso, la cui grandezza è magnificata nella lapide 
in lingua greca (la discendenza nuova da Bisanzio) e nella nuova medaglia di 
Matteo de’ Pasti che presenta il Tempio nel 1450, dopo le due medaglie del 
suo maestro Pisanello, che nel 1445 mostra il cavaliere armato, cimiero con 
elefante, rosa quadripetala, sfondo di un castello, riprodotto integralmente da 

Matteo nel 1446. Talora Sigismondo è coronato, e Agostino di Duccio si inca-
richerà di diffonderne elaborazioni da Augustus Pater, in un culto di antenati 
degno del Somnium Scipionis, mentre Basinio nell’Hesperis ne celebra glorie e 
culti.

Il 28 novembre 1478 Antonio Ordelaffi riparte con il figlio Cicco accom-
pagnato da Sigismondo, Galeazzo di Pesaro, che veniva da Mantova, il vescovo 
di Rimini, il vescovo Giovanni che sta in San Giuliano Collaterale del papa 
in Romagna, insieme a tutti i cittadini e gentiluomini che possono cavalcare, 
per alloggiare la sera a Santarcangelo; erano stati accolti in San Francesco e 
nel castello, per visitare la figlia di Sigismondo, Lucrezia, che sarebbe dovuta 
diventare sposa di Cicco. Le nozze non si fecero, poi. Ma quale gran passaggio, 
e gran cavalcata, attraversarono il ponte…

Quante persone, prima accarezzate, e in seguito magari disfatte, partecipa-
no alla “cavalcata”, una sorta di genere d’appariscenza, d’origine nobile e gran-
dioso, poi anche di facciata, che sfila davanti a noi nei quadri – la Cavalcata 
dei Magi di Benozzo Gozzoli – e perfino nella leggenda della “cavalcata dei re” 
che Milan Kundera rievoca con tormento.

Spossessato di tutto da Pio II, che cede Gradara allo Sforza, ora signore di 
Pesaro, mentre al suo nemico Federico di Montefeltro assegna i castelli della 
valle del Conca e del Montefeltro – il peggiore degli affronti e dei tradimen-
ti – a Sigismondo rimane solo Rimini con le ville del barigellato, e il castello 
di Cerasolo. Così combattuto da Federico d’Urbino, logorato dalla guerra di 
Morea, rovinato da Pio II, Sigismondo consegna al figlio Roberto uno stato 
fragile, che la Chiesa continua a osteggiare favorendo le congiure dell’aristo-
crazia riminese contro i suoi eredi, che non hanno la statura degli antenati, 
ma nemmeno scampo per il loro isolamento, e i tempi mutati. Tuttavia i segni 
lasciati in una manciata di anni dal sogno umanista e “classico” di Sigismondo 
sono indelebili, e l’opus del Tempio è il terzo artificio simbolico, erede di arco 
e ponte, degno di loro, che si impone anche oggi ed è per sempre: qualcosa di 
reso “sacro”, all’interno di una nuova fusione del sacro – e della fede cattolica – 
che non prevalse: come non prevalsero le linee conciliari contemporanee: ma è. 
Il Tempio riassumeva i simboli dell’Arco d’Augusto e del ponte – due archi, in 
realtà, due soglie, due congiungimenti, come nessun altro edificio ed emblema 
avrebbe potuto fare.

Quanto succederà nei secoli successivi sarà nel segno di un’antichistica 
nobile, ma più in quello dell’erudizione eloquente, non dell’invenzione ani-
mosa della riscoperta: finché, sullo scorcio di età dei lumi, Winckelmann e 
Grand Tour, passioni per rovine – Piranesi Turner romantici – Roma e l’Italia 
vengono alla moda. Anche i Malatesta, magari con Francesca da Rimini di 

fig. 21. Formella in azulejo settecentesco del battistero dedicato a sant’Antonio, nella 
cattedrale di Lisbona, con la predica ai pesci sullo sfondo del ponte.
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fig. 22. Lavori di sistemazione del piancito del ponte eseguito dall’ANAS nel 1957 
(Archivio privato “Alessandro Catrani”).

Dante per Foscolo, tentazioni quattrocentesche preraffaellite, che un glo-
rioso D’Annunzio rifarà sue, in altre Rome, in altri climi, in altre Rimini, 
in altre “città del silenzio”. Piranesi e Turner a parte, anche Rimini possiede 
un occhio genialissimo in Alessandro Bornaccini, artista davvero notevole, 
dalla storia più che interessante, di cui si occupò simpateticamente Giovanni 
Rimondini.

Tra gli episodi degli attentati che colpiscono il ponte, mi pare significativo 
quello che definisce l’uscita dei Malatesti da Rimini. Quando il nipote di Si-
gismondo dovette venire a patti con il generale francese Lautrec, braccio del 
pontefice Clemente VII – lui considerato invasore e rigettato da tutta l’aristo-
crazia locale fra odi cruenti e omicidi feroci – martedì 17 giugno uscì per sem-
pre da Rimini dalla porta di San Giuliano, che aveva sfondato il 14. Le fonti 
dicono che aveva distrutto l’ultimo arco di San Giuliano appiccandovi sotto 
il fuoco – ciò che è dubbio per l’arco e assurdo quanto al fuoco – ma nell’im-
maginazione dei contemporanei era vero: aveva compiuto il tremendo gesto 
simbolico della dissacrazione: rovesciava l’immagine del pontifex che l’antenato 
aveva costituito, proponendosi come nuovo Cesare Augusto. Scacciato, fuori 
della legge, e del cosmo, Sigismondo nipote distruggeva il simbolo reale: via e 

strumento vitale. Per lui “tagliare il ponte” era qualcosa di più che tagliare un 
cordone ombelicale.

Anche quando Agostino Martinelli mise mano alle sistemazioni e ricorse 
alle pietre del Ponte sull’Uso nel 1680, corsero dubbi sui responsabili antichi 
dei danni (remotamente dei Goti per impedire Narsete nel 552). Ancora 
più che a noi, che leggiamo con occhio distratto da internet e da Covid, in 
questo momento, l’attenzione di chi si applicava con intelligenza a un capo-
lavoro di quella sorta determinava un’immedesimazione profonda, l’essere 
risucchiati dalle origini ai trascorsi, e doveva essere inevitabile che non si 
pensasse solo alle pietre, ma agli uomini che l’avevano voluto, eretto, per-
corso, mentre loro stessi entravano nel suo flusso. La relazione e discussione 
del restauro del Martinelli dà occasione a Francesco Gaetano Battaglini per 
discutere sia dell’interpretazione delle fonti antiche e delle testimonianze più 
recenti, sia per considerare di nuovo l’ultimo atto dell’uscita di Pandolfo (lui, 
discendente delle famiglie che erano state implicate, come Clementini più 
d’un secolo prima, nell’espulsione del “tiranno”), nel ricordare che il ponte 
romano sull’Uso da cui Martinelli cava le pietre per il restauro, è «preteso 
Rubicone da’ nostri moderni scrittori»; che ingiurie al ponte furono recate 
nel 1742 dalle armate per via delle barricate (come riporta il cronista Mar-
chi); e, prima ancora, che il seppellimento «accaduto ai fianchi del Ponte 
Romano», con l’innalzamento del letto del fiume, e l’«inghiaramento», ave-
vano tolto di molto la bellezza e imponenza delle arcate del fiume, maestosità 
osservata dal Temanza, che tutti potevano ammirare dall’antico sigillo del 
XV secolo, al bassorilievo della Cappella di San Girolamo «in San Francesco, 
dov’è il prospetto della Città».

In meno memorabili figure, rispetto ad architetti quali Martinelli, ad altri 
spettarono le cure dei restauri nel corso dei secoli necessari tra cause natura-
li di acque, terremoti, e percosse umane (fig. 22); sfuggivano alla memoria, 
come un restauro del 1397 causato da inondazione, e tempesta marina. Non 
è che le porte del Borgo fossero una difesa efficace e costante, e se una piena 
del Marecchia disfaceva il torrione, non più riparato, poteva accadere che ne 
approfittassero, come fece papa Paolo II nel 1469, per occupare il Borgo e di lì 
sottrarre Rimini a Roberto. Non ci riuscì, ma il Borgo fu bruciato. Di tutte le 
vicissitudini delle mura e delle difese disseminate intorno e mutate secondo le 
trasformazioni fisiche e storiche, storici e archeologi hanno faticato a tenerne 
il conto e a riscoprirne (fig. 23). Il nostro presente ritrova le tracce, ma è in-
capace di capire la palpabilità delle esperienze vive che le avevano concertate 
insieme al ponte. Nell’opera più sintetica e illustrativa di Rimini, che Luigi 
Tonini lasciò inedita ponendovi l’ultima nota l’anno 1874 (lo stesso della sua 
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fig. 23. Foto cartolina del 1905: l’ingresso alla città, con l’edificio del dazio (Archivio 
privato “Alessandro Catrani”).

fig. 24. L’iscrizione a ricordo del restauro del 1735 inserita nella struttura del ponte 
(foto G. Urbinati).

morte), Rimini dopo il Mille (nota come Pianta di Rimini negli scritti del 
figlio Carlo, che Bruno Ghigi volle stampare nel 1975 affidandone la cura a 
Pier Giorgio Pasini), tutto si dispone in modo che possiamo comprendere le 
metamorfosi cittadine in simultanea e con chiarezza: pochi libri riuscirebbero 
utili come questo, se fosse ancora ristampato. Quanto ai transiti sul ponte per 
le guerre, che non avranno allietato né i cittadini vicini al ponte, né tantome-
no quelli del Borgo, vanno citati almeno quelli del 1707, della guerra austro-
spagnola – con gran schieramenti delle truppe in tutti gli spazi possibili – e 
il passaggio napoleonico, senza parlare della battaglia delle Celle del 1831, e i 
dolorosi effetti della prima guerra mondiale, ai quali si aggiungevano i disastri 
del terremoto del 1916.

Delle vicende dell’ultima guerra, in questo stesso volume, si occupa Andrea 
Montemaggi, che porta avanti gli studi del padre Amedeo, nostro maggio-
re storico di quegli anni. Questi iniziò a pubblicare nel 1957 la traversia del 
ponte nel passaggio della Linea Gotica, e nel 1984 riportò le testimonianze 
dei veterani tedeschi sull’artificiere che aveva minato il ponte nella ritirata del 
1944: William Trageser. In occasione del riassetto della pavimentazione ese-
guito dall’ANAS, era stata riscontrata la presenza dei candelotti di esplosivo 
nascosti dai tedeschi sotto i blocchi di granito. Mario Zuffa, che nel maggio 
1965 si trovò ad assistere alla fine dei lavori di diserbamento, pulizia e restauro 

diretti dalla Soprintendenza, necessari «per avere una esatta e circostanziata 
documentazione dei fornelli per le mine» (grazie ai quali scoperse l’incisione 
del 1735 (fig. 24), a memoria di un restauro finora dimenticato), ricostruì la 
sorpresa generale del 1957 per il ritrovamento dei candelotti, anche da parte 
di coloro che fingevano di sapere tutta la vicenda (Zuffa, pp. 199-200). Pur-
troppo nel 1957 era scomparso da due anni Alfredo Beltrami, il colto segretario 
del Comune, scrittore anche di storia, che aveva sostenuto di avere condotto le 
trattative per salvare il ponte con il comando della Wehrmacht. Beltrami non 
poteva più testimoniare. E il quadro resta incompleto, mancando, in partico-
lare, la versione riminese in dettaglio, che solo Beltrami avrebbe potuto descri-
vere, poiché l’accordo era stato segreto; e forse, penso, non si poteva almeno 
per un certo tempo violarne la segretezza, se vi era stato un patto d’onore, com-
promettente per ufficiali che sarebbero stati considerati “traditori”. Possiamo 
considerare il “traditore” Trageser e/o il suo superiore, nuovo/i Drotculf: goti 
devoti a Rimini, come secoli prima accadde a Ravenna. Tutto ciò è terribile ed 
affascinante nel contempo.
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fig. 25. Pietro Freddi (1940-1980),  
La Millemiglia, 1950  

(© Archivio fotografico Biblioteca 
Gambalunga – Rimini).

Il quadro lascia credere che il solo a raccogliere le confidenze di Beltrami 
sul miracolo mozzafiato del salvataggio notturno del ponte risulti Augusto 
Campana. Aveva raccolto le confidenze di Beltrami, che vedeva quotidiana-
mente, come scrive in Pietre di Rimini, il Diario di guerra del 1944, dove i 
due collaborano con avventure rocambolesche per salvare il patrimonio di 
Rimini. Giovanna Campana mi ha confermato nuovamente, che Beltrami 
«era in contatto quotidiano con mio padre ed è verissimo che sia stata la sua 
trattativa a salvare il ponte già stato minato dai tedeschi», «L’avv. dott. Alfre-
do Beltrami, Segretario generale del Comune di Rimini dal 1929 al 1955, era 
molto amico di Campana anche perché genero del prof. Achille Franchini. 
Un breve ma caldo profilo di lui traccia Matteini, il quale ricorda tra l’al-
tro: «Un canto d’amore Alfredo Beltrami innalza a Rimini, or lacrimando 
or imprecando sulle sue macerie fumanti, nel poemetto Linea gotica, Mila-
no, Gastaldi 1958. È un’edizione postuma, con prefazione di Aldo Spallicci, 
giacché l’autore, nato a Sarsina il 18 gennaio 1892, morì a Santarcangelo di 
Romagna il 17 novembre 1955» (Matteini, I, p. 469, n. 3). Anche da questo 
Diario risulta che Beltrami si adoperò in tutti i modi per la miglior gestione 
possibile del Comune e per la salvaguardia dei monumenti e dei beni cul-
turali. Scrive Campana nel suo diario personale alla domenica 21 gennaio 
1945: “vedo Beltrami [...] mi racconta come salvò all’ultimo momento il 

ponte d’Augusto minato dai tedeschi”: non sarà necessario ricordare che il 
ponte d’Augusto fu il solo ponte di Rimini rimasto sul Marecchia» (Campa-
na, p. 55 n. 105). 

Le “Pietre di Rimini” dipendono dalle tessiture umane, e ciascuno, in que-
sti misteriosi rapporti – non sempre, anzi mai decifrabili fino in fondo – com-
pie una funzione di “ponte”: trasmette la propria umanità, la propria cultura, il 
bene e il male che ha rielaborato dentro la propria anima. Così i miracoli, come 
questa salvezza au bout de souffle. E ora, ristabilire verità storiche a distanza di 
anni – un’approssimazione all’impossibile – ricordare invisibili testimonianze 
dirette, nello sguardo tragico e civile di Campana e del tacito Beltrami, mi pare 
nella misura di quel “ponte” misterioso, che è sempre simbolo di uomini e di 
sangue.

Che dire di memorabile nel dopoguerra, se non cittadini alla ripresa, la 
Mille e miglia (fig. 25) che passa di lì, seguitissima… mi rifiuto di parlare dei 
funerali d’obbligato transito, nemmeno di quelli più partecipati come per Fel-
lini, che amava lo sberleffo tragico – a differenza di Sergio Zavoli – accorato 
cerimoniere di quest’ultimo, doveroso tratto, che doveva all’amico. Ma Zavoli, 
che pure avrebbe compiuto un transito sul nostro ponte, aveva orchestrato una 
delle sue cronache più vicine alla solennità dei sonetti metafisici di John Don-
ne, quando ne aveva documentato lentamente a Roma le esequie. No, tutto 
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ciò fa parte di cronaca estemporanea come di retaggi profondi, ma è triste in-
sisterci. Sospendiamo per un po’ noi stessi su questo ponte che non godrà più 
le glorie di attraversamenti memorabili, in pace e in guerra, ma solo di pedoni, 
possibilmente turistici. … A meno che una catastrofe…

Forse sarebbe stato più gentile favorire la presenza viva della natura, as-
secondata dal suo cultore Pietro Porcinai, uno dei più grandi paesaggisti del 
Novecento: nel dopoguerra varcò il ponte, per disegnare la parte rimasta più 
degna, dell’immemorabile e inconoscibile “orto” malatestiano, che sempre 
conteneva gli animali viventi, liberi o in serragli e gabbie, secondo la natura 
richiedesse, e comunque parte ineliminabile del Giardino dell’Eden, che imi-
tava; perciò curò con naturalezza, anche il “selvaggio” del parco Marecchia. A 
Rimini, nel 1936, aveva eseguito uno dei suoi primi lavori, la trasformazione 
del vasto giardino di Villa des Vergers su committenza del principe Mario Ru-
spoli (Mussoni). Almeno dal ponte, la parte più vicina dell’antico Pomerium 
avrebbe ripreso qualcosa della sua natura ibrida, e sacra.

Torniamo a leggere una delle più strane confusioni di leggende che riguar-
dano il ponte, rievocando i primitivi sacrifici sacri. È strano che nel ricordo 
popolare relativo al ponte, la devozione fonda il nostro san Giuliano con san 
Giuliano l’Ospitaliere, del cui Paternoster, interpretato in senso malizioso 
scrive Boccaccio nella seconda novella della seconda giornata del Decameron, 
e al quale Flaubert dedicò una bellissima riscrittura. Non ho avuto modo di 
indagare meglio al riguardo per capirne il perché, sebbene le tradizioni po-
polari moltiplichino o uniscano sempre le distinte figure (Gerola notava che 
la condanna al sacco con i serpenti, in cui è gettato a mare Giuliano figlio di 
Asclepiodora, è quella dei parricidi, quale è Giuliano l’Ospitaliere); e, come 
recita uno dei suoi tanti Paternoster nel culto delle Anime Decollate, lui è 
dell’«altro mondo», che conserva i passi e i ponti: lo si prega che dia la forza 
di un morto e quella di un leone, con la sapienza di re Salomone (Giuseppe 
Chiapparo, per il testo di Margherita Fulco di Reggio Calabria, 1958). Si 
noti l’abbinamento con le Anime Decollate, di per sé dei “san Giovanni” in 
minore, che in realtà sono esseri consacrati a Giano-Johannes, le due soglie 
del tempo, e nel tempo, dello spazio. Nella versione della preghiera raccolta 
da Francesco Balilla Pratella (Poesie, narrazioni e tradizioni popolari in Ro-
magna, Ravenna, Edizione del Girasole, 1974), alla fine, si fonde anche una 
leggenda dei ponti del diavolo, secondo la credenza che il Ponte di Tiberio 
fosse stato fatto dal diavolo per san Giuliano, che ripagò l’opera con l’anima 
di un cagnolino. Questa l’Orazione di San Giuliano, che non traduco per 
la sua facile comprensione. Forse ancora oggi ci sembra apotropaica per la 
sopravvivenza del ponte:

 Ui era una vôlta Sènt Zulièn,
 un era ancora nèd e né crïé,
 che lò, su pédr, ui lizéva sóra,
 ui lisèva sóra int un pianét,
 che tôtti du ui avéva da amazzé.
Ssu pé’ ul mandéva a scóla p’r imparé,
e l’imparéva pió lò int un dè,
ch’in féva chi étar in trênta dè.
Quando che Sènt Zulièn e’ vnéva a chésa,
 e’ truvéva ssu mé’ sêmpar disturbéda.
 – Madrêina mêia, cs’avìv da suspiré?
 – Béda ssò tè a bévr ed a magné,
 che i fètti mêi an ti li voj cunté.
 – Madrêina mêia, s’an mi cuntarì,
’ste curtèl int e’ cór m’à da finì. 
– Da pu che ta i’ hé tôlt a dimandé,
ti vôj bèn dì e ti vôj ben cuntè.
T’an sivi ancóra néd e né crïé,
che lò, tu pedr, u ti lizèva sóra,
u ti lizèva sóra int un pianét
che tôtti du ’t s’avìvi da amazzé.
– Madrêina mêia, quêst a né vôj fé
piò tòst a tôj e’ mônd a caminé. –
L’andè in un luntén paés. I genitóri,
ch’in éva che che fiól, i l’andè a zarché
e i’ acattè la zzité in dó’ ’ch l’era.
Al sérv e i sarvitùr quand ch’i savè
Che i’ éra i genitóri ’d Sènt Zulièn,
i ji fè una massa ’finêzze ji mitè
int e’ lètt ’Sènt Zulièn a ripusè.
Quand che Sènt Zulièn e’ vêins a ca’,
e’ truvè chi du int e’ lètt,
e cardênd ch’i fôss du assassêin
u i’ amazzè tôtt du.
Quand che calèva al schèli de’ palazz,
u i’ andè incöuntra al camariri.
– Gran bèla nóva c’ai’avè da dèi;
l’è vnu ssu pèdr e ssu médr e a i’avè mêss
int e’ ssu lètt a ripusé. –
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Sènt Zulièn sintì ’sta nuvèla,
u s’aviè p’r e’ mónd a fé panitènza
e e’ tulè a fé e pöunt ’Rêmin
e ul dè fér a e’ gévul e a la geévla.
E Sènt Zulièn ui dêss: – Quènt vliv a fél? –
E e’ gévul l’arispônd:
– Vôj la prêm’anma che passa sarà. –
Int una nòtt e’ pöunt e’ fò fatt.
È gévl e’ dis: – Passa, Sènt Zulièn,
a vdé la blêzza de’ pöunt. –
Sènt Zulièn e’ tlè un furmàj sêcch e un cagnì,
e’ ruzlè e’ furmàj sêcch e e’ cagnì dri;
quando che e’ gévul u l’avêtt ciapé,
e’ scappé vêia scurné.
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3.1 Il ponte di Rimini: scheda introduttiva
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Il Ponte di Augusto e Tiberio costituisce uno dei monumenti antichi che 
più caratterizzano l’immagine di Rimini. Contrariamente ad altre strutture di 
epoca romana di cui, nel corso delle lunghe vicende urbanistiche che hanno in-
teressato la città, si è persa memoria fino alle riscoperte archeologiche recenti, 
questo ponte è sempre stato parte del paesaggio urbano cittadino. A differenza 
di altri ponti romani abbandonati o andati in disuso, ha mantenuto la sua 
funzione inalterata nei secoli conservando nella sua struttura tutte le tracce 
degli interventi che si sono susseguiti nel tempo e diventando esso stesso un 
testimone delle vicende storiche cittadine (fig. 26).

1. Inquadramento generale

I ponti sono uno degli esempi delle grandi capacità costruttive raggiunte da-
gli antichi Romani. Nel corso del tempo l’evolversi delle tecniche architettoni-
che ha trasformato delle infrastrutture la cui funzione primaria era consentire 
l’attraversamento di corsi d’acqua in vere e proprie opere di ingegneria dotate di 
una loro dignità monumentale 1. Le fonti romane non parlano, contrariamente 
a quanto ci potremmo aspettare, di questa tipologia di opera da un punto di 
vista generale, anche se possiamo ritenere che l’ammirazione riportata da autori 
antichi verso la grandiosità del sistema viario romano con le sue infrastrutture e 
verso la rete di acquedotti con le sue tecniche costruttive in parte simili possa ri-
flettere un apprezzamento anche verso questa tipologia di opere 2. Pur in assenza 
di indicazioni specifiche, possiamo comunque riscontrare come anche la realiz-
zazione dei ponti abbia fatto propri i tre criteri che secondo Vitruvio dovevano 
possedere tutte le opere architettoniche: robustezza, utilità e bellezza (Vitr. I, 3, 
2). Pur nella varietà di soluzioni che si sono sviluppate nel tempo per far fronte 

1. Per una trattazione generale sui ponti romani si veda Galliazzo 1994, in particolare 
vol. I. Per un inquadramento generale del Ponte di Augusto e Tiberio nel quadro dei 
ponti romani si vedano anche i contributi 3.4. in questo stesso volume.

2. Il sistema stradale, insieme agli acquedotti e al sistema fognario è annoverato tra gli 
elementi più caratteristici del mondo romano (Str. V, 3, 8; D.H. III, 67, 5).

a una molteplicità di situazioni ambientali differenti, in quasi tutti gli esemplari 
si riscontra l’insieme di questi tre elementi che vedono l’utilità della funzione, la 
solidità e la robustezza e l’armonia architettonica dell’insieme.

Il ponte di Rimini risponde a tutte queste caratteristiche, ma presenta inoltre 
alcuni aspetti che lo rendono peculiare nel quadro dei ponti romani. A questi 
elementi di carattere più propriamente architettonico e funzionale, nell’esempla-
re riminese si uniscono una marcata cura estetica e un’attenzione ai particolari 
decorativi derivate, al pari di altri monumenti celebrativi, da una voluta attribu-
zione di valori simbolici e propagandistici da parte della committenza.

Tutti questi aspetti risultano maggiormente comprensibili e acquistano un 
significato più chiaro se inquadriamo la costruzione del ponte nel suo conte-
sto storico. Grazie alla presenza di un’epigrafe apposta sui parapetti abbiamo 
un’indicazione precisa sulla cronologia di questa struttura che fu iniziata alla 
fine del principato di Augusto nel 14 d.C. e terminata dal suo successore Tibe-
rio nel 21 d.C. (imperatori dai quali deriva anche il suo nome). Siamo dunque 
nel cosiddetto periodo giulio-claudio, epoca caratterizzata da un significativo 
rinnovamento urbanistico ed edilizio che interessò gran parte dei centri abitati 
d’Italia come manifestazione di opulenza, come segno di appartenenza a un 
comune modello di “romanità” incentrata sul decoro urbano e come elemento 
propagandistico a sostegno del neonato sistema di potere.

Anche Rimini rientra in questo clima di rinnovamento urbanistico, con una 
serie di interventi che donarono un nuovo volto all’antica colonia romana e 
che dimostrano l’interesse del primo imperatore verso questo centro abitato. In 
epoca augustea infatti la città fu oggetto di una nuova deduzione coloniaria e 
fu interessata da una serie di interventi a infrastrutture e monumenti quali la 
costruzione del teatro, la monumentalizzazione dell’ingresso del foro, una ripavi-
mentazione delle strade, una risistemazione del sistema fognario, il risanamento 
del quartiere abitativo sud-orientale, la costruzione del ponte sulla fossa Patara 3.

3. Per una panoramica sugli interventi augustei a Rimini si vedano Ortalli 1995, pp. 
489-515; Ortalli 2000; Sbrighi 2007, p. 26; Fontemaggi, Piolanti 2014; Muc-
cioli 2014.



50 | K . Ferr ari

fig. 26. Vista del Ponte di Augusto e Tiberio 
lato ovest (lato monte).

A questo elenco si deve aggiungere la realizzazione di altri due monu-
menti, l’arco eretto nel 27 a.C. nelle mura di cinta in sostituzione della 
precedente porta sulla via Flaminia e proprio il ponte sul Marecchia. Queste 
due opere, oltre a esaurire il quadro degli interventi urbanistici del periodo, 
ci riconnettono a un altro tema centrale della politica augustea che consente 
di completare l’inquadramento del ponte: la cura per il sistema viario. L’inte-
resse di Augusto per questo aspetto è testimoniato dal fatto che l’imperatore 
mise in atto numerosi interventi tra cui l’organizzazione di un sistema di 
stazioni di posta, la definizione per legge delle dimensioni dei limites (decu-
mani, cardini, ecc…), l’assegnazione di figure specifiche alla costruzione e 
manutenzione delle strade, operazioni di pavimentazione. Nell’anno in cui 
assunse direttamente la carica di curator viarum, a simboleggiare l’impor-
tanza che questo tema rivestiva per l’imperatore, fu posto nel foro romano 
anche il miliarium aureum, punto di convergenza ideale di tutto il sistema 
stradale romano. Di grande impatto, e per questo oggetto specifico di propa-
ganda, furono anche interventi di risistemazione di importanti assi stradali. 

Tra questi possiamo annoverare quelli che interessarono la via Emilia e la 
via Flaminia che riguardarono quindi anche Rimini, punto di incontro delle 
due strade consolari, e ai quali è appunto legata la costruzione dei due mo-
numenti appena citati. L’arco costituiva il punto di arrivo della via Flaminia 
e celebrava, con la sua iscrizione, l’azione di restauro e potenziamento infra-
strutturale messa in atto dall’Imperatore alla via stessa (e più genericamente 
al sistema viario) 4. Il ponte si poneva al lato opposto del decumano massimo, 
in uscita dalla città verso nord, e segnava l’inizio monumentale della via 
Emilia, anch’essa oggetto di altri interventi di Augusto come riportato da 

4. Senatvs popvlvs[que romanus/ Imp Caesari Divi Iuli f Augusto Imp sept] / cos sept designat 
octavom v[ia Flaminia et reliquieis ] / celeberrimeis Italiae vieis consilio [et auctoritate 
ei]vs mvniteis – Il Senato e il popolo romano (dedicarono) all’Imp. Cesare Augusto, 
figlio del divino Giulio, imperatore per la settima volta, console per la settima volta e 
console designato per l’ottava, essendo state restaurate la via Flaminia e altre impor-
tantissime vie dell’Italia per sua decisione e autorità (CIL XI, 365).
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alcuni miliari ritrovati lungo il suo tracciato 5. In questo modo «il decumanus 
maximus risultò così serrato tra due insigni monumenti di regime, l’arco e il 
ponte, destinati a enfatizzare e caratterizzare in senso simbolico i principali 
accessi alla colonia augustea» (Ortalli 2000, p. 505).

Il Ponte di Augusto e Tiberio, dunque, assume un significato molto parti-
colare in questo quadro costituendo da un lato un potenziamento delle infra-
strutture viarie, simboleggiando come punto di congiunzione tra via Flaminia 
e via Emilia un raccordo ideale tra l’Italia centrale e l’Italia padana, e al tempo 

5. Tra questi interventi possiamo annoverare il prolungamento della via Emilia da Pia-
cenza fino alla foce del Trebbia e la creazione di un collegamento diretto tra Rimini 
e San Giovanni in Compito, abbandonando il precedente percorso repubblicano 
che seguiva un tracciato più lungo per evitare impaludamenti. Si vedano Quilici 
2000a p. 76; Quilici 2000b, p. 99; Di Cocco 2006a, p. 139; Di Cocco 2006b, 
schede FC_S15, BO_S08, PR_S02.

stesso diventando parte del programma di rinnovamento urbanistico della città 
e simbolo di propaganda del potere centrale e della sua ideologia.

2. Struttura del ponte

Il Ponte di Augusto e Tiberio, lungo 62,60 m e largo 8,6 m 6, poggia su 4 pile 
che delimitano 5 arcate a tutto sesto, 4 delle quali hanno pari ampiezza (circa tra 
8,5 e 9 m) e una, quella centrale, leggermente più ampia (circa 10,7 m) 7. Ogni 

6. Il dato sulla lunghezza del ponte riportato in bibliografia varia da 62,6 (Di 
Cocco 2006b, scheda RN_06 pp. 380-381) a 74 m (Galliazzo 1994, II, p. 
128).

7. Per informazioni sulla struttura del ponte si vedano Galliazzo 1994 (Vol. II. 
Scheda 249, pp. 128-132); Cartoceti 2014; Rimondini 2014; Foschi 2014b; 
Bondini, Cartoceti, Curina 2016, pp. 14-20; Bondini, Cartoceti 2017.

fig. 27. Pianta del ponte a livello dei piloni. Rilievo e disegno di Stanislaw Kasprezysiak, pianta 1, 1982 (SABAP-Ravenna).
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fig. 28. Prospetti del ponte lato est (sopra) e lato ovest (sotto). Rilievo e disegno di Stanislaw Kasprezysiak, piante 7 e 8, 1982 (SABAP-Ravenna).

pila aveva fondazione lapidea autonoma in progressivo allargamento verso il bas-
so, a sua volta sostenuta da zatteroni e palificate lignee e presentava nella parte 
inferiore una forma con speroni frangiflutto a rostro angolare sul lato a monte e 
arrotondati sul lato a mare.

Il ponte è costituito da una muratura a sacco composta da frammenti di la-
terizio, ciottoli e pietrame legati con malta e completamente rivestita di blocchi 
di pietra d’Istria caratterizzati da un colore bianco e da una grande compattezza, 
provenienti dalle cave di Aurisina vicino a Trieste. Tali blocchi, lavorati a bugna-
to nella faccia a vista, sono alti mediamente 50/55 cm e sono posati nella tipica 
disposizione dell’opus quadratum in filari regolari sia di taglio sia di testa, ma con 
i piani di giunto orizzontali e verticali molto precisi. La base delle pile sotto il 
livello dell’acqua è invece realizzata sempre in opus quadratum ma con una pietra 
magmatica molto più compatta, pensata per resistere alla deteriorazione causata 
dall’azione del corso d’acqua.

Interessante è notare come i piloni non siano orientati come l’asse stradale 
ma presentino un’inclinazione differente, pensata per adattarsi al meglio al flusso 
della corrente. Simile accorgimento caratterizza anche le opere murarie rettilinee 

che scavi archeologici hanno messo in luce su entrambi i lati delle due spalle nelle 
testate di terra. Si tratta anche in questo caso di strutture in opera quadrata am-
morsate alla base del ponte stesso, pensate per favorire l’irreggimentazione della 
corrente convogliandola verso il ponte (fig. 27).

La posa dei blocchi di pietre d’Istria in filari paralleli è scandita da una serie 
di elementi architettonici che ne rompono la regolarità e che donano maggiore 
movimento e armonia d’insieme al monumento (fig. 28).

La parte alta dei piloni presenta, in asse con le pile sottostanti, una deco-
razione a edicole con funzione ornamentale e simbolica che rimanda nella sua 
forma evocativa a strutture templari. Si tratta di nicchie rettangolari delimitate 
da due pilastrini senza base a fusto piatto e liscio con capitello di tipo tuscanico 
che sostengono una trabeazione di tipo ionico con architrave a due fasce e fregio 
sormontati da un frontone triangolare.

Anche gli archivolti delle 5 arcate sono indipendenti, con le pietre disposte 
a corona semicircolare e in lieve aggetto rispetto ai muri di paramento contigui 
e con le chiavi delle arcate contraddistinte dalla presenza di figure a rilievo che 
rimandano alla sfera del sacro.
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A contatto con le arcate e con la sommità dei timpani delle nicchie si 
trova infine una cornice di coronamento aggettante che corre lungo tutto 
il ponte con una modanatura a dentelli che sono quasi mensole di sostegno 
nella parte inferiore e la cornice modanata vera e propria nella parte su-
periore (per un profilo architettonico si veda fig. 29). Su tale membratura 
poggiano la lastre che costituiscono il parapetto. Queste hanno una forma 
rettangolare e presentano la faccia superiore, che fungeva da corrimano, ar-
rotondata. In corrispondenza dell’arcata centrale sono presenti invece alcune 
lastre di dimensioni maggiori, prive dell’arrotondamento superiore. La loro 
importanza, enfatizzata proprio dalla centralità e dalle diverse dimensioni, 
è dovuta al fatto che all’interno di una cornice rettangolare è contenuta, 
speculare su entrambi i lati, un’iscrizione celebrativa che commemora la co-
struzione del ponte.

L’iscrizione (CIL XI 367) riporta [Imp(erator) Caesar D]ivi f(ilius) Augu-
stus pontifex maxim(us) co(n)s(ul) XIII imp(erator) XX tribunic(ia) potest(ate) 
XXXVII p(ater) p(atriae) [Ti(berius) Caes]ar Divi Augusti f(ilius) Divi Iuli n(epos) 
August(us) pontif(ex) maxim(us) co(n)s(ul) IIII imp(erator) VIII trib(unicia) 
potest(ate) XXII dedere

L’Imperatore Cesare Augusto figlio del divino (Cesare), Pontefice Massimo, 
Console per la XIII volta, imperatore per la XX volta, titolare della tribunicia 
potestas per XXXVII volte, Padre della Patria; Tiberio Cesare figlio del divino 
Augusto, nipote del Divino Giulio, Augusto, pontefice massimo, console per 
la IV volta, Imperatore per l’VIII volta, insignito della tribunizia potestas per 
XXII volte, dedicarono 8. 

Il testo ci consente di affermare che la costruzione del ponte fu iniziata da 
Augusto nel suo ultimo anno di regno (14 d.C.) e terminata dal successore 
Tiberio nel 21 d.C.

Delimitata dai parapetti passava, sulla sommità del ponte, la strada vera 
e propria. Poche informazioni abbiamo su come doveva essere la pavimen-
tazione originaria. Il rinvenimento sul greto del fiume di alcuni basoli può 
spingere a ipotizzare l’utilizzo di questo sistema, ma nulla esclude che que-
sti elementi siano invece pertinenti al tratto di via Emilia in prossimità del 
ponte. La strada è bordata da due marciapiedi larghi circa 60 cm e alti 30 
per i quali furono utilizzate delle trachiti probabilmente provenienti dai colli 
Euganei.

8. Per un approfondimento sulle iscrizioni del ponte si rimanda al contributio di 
Cenerini in questo volume.

fig. 29. Profilo cornice e nicchia.  
Rilievo e disegno di Stanislaw Kasprezysiak, 

pianta 9, 1982 (SABAP-Ravenna).
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fig. 30. Rilievi decorativi a coronamento degli archivolti, lato est. Da sinistra a destra: brocchetta, corona di quercia, patera. Rilievo e disegno di Stanislaw Kasprezysiak 
(particolare), pianta 7, 1982 (SABAP-Ravenna).

fig. 31. Rilievi decorativi a coronamento degli 
archivolti, lato ovest. Da sinistra a destra: lituus, 
scudo. Rilievo e disegno di Stanislaw Kasprezysiak 
(particolare), pianta 8, 1982 (SABAP-Ravenna).
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3. Apparato decorativo

Come abbiamo accennato inizialmente, il ponte sul Marecchia, insieme all’ar-
co di accesso alla città al termine della via Flaminia, costituisce un monumento di 
regime 9. Costruito dall’autorità centrale con la funzione di potenziare il sistema 
viario, nel caso specifico la via Emilia che lì aveva origine, il ponte aveva una chia-
ra valenza propagandistica e celebrativa. Se l’epigrafe dedicatoria costituisce in-
dubbiamente l’elemento più evidente, tutto l’apparato decorativo risponde a que-
sta finalità. Le nicchie a edicola con il loro riferimento all’architettura templare 
e i rilievi a coronamento degli archivolti rimandano a una dimensione simbolica 

9. Si riporta in questa sede l’interpretazione più tradizionale dell’apparato decora-
tivo (per maggiori informazioni si vedano in particolare Rimondini 2014; Foschi 
2014a; Bondini, Cartoceti, Curina 2016, pp. 18-20). Per un approfondimento 
sul tema si veda anche il contributo di Dubbini in questo volume, che arricchisce il 
dibattito con un’interessante lettura che lega l’iconografia del ponte alla cerimonia 
di dedicatio dei ponti.

fig. 32. Crollo di pietre  
nel greto del fiume  

(da Bondini, Cartoceti,  
Curina 2016, p. 55).

legata alla sfera del sacro e costituiscono un esplicito richiamo alla figura di Augu-
sto. La rilevanza dell’Imperatore è sottolineata dal fatto che le decorazioni diret-
tamente a lui collegate, una corona di quercia sul lato a mare e uno scudo sul lato 
a monte, occupavano lo spazio degli archi centrali. Tali iconografie rimandano 
direttamente alla figura del princeps in quanto fanno riferimento a onorificenze 
che egli ricevette insieme al titolo di Augustus per avere restituito la repubblica al 
popolo romano. La corona di quercia evoca quella che fu affissa sulla porta della 
casa di Ottaviano su richiesta del Senato, mentre lo scudo ricorda quello dorato 
con incise le parole virtus, clementia, iustitia e pietas che fu posto nella curia nella 
stessa circostanza. La valenza religiosa è richiamata invece dalle decorazioni degli 
altri archi che rappresentano oggetti cerimoniali e attributi sacerdotali. In parti-
colare abbiamo una patera (coppa usata per libazioni rituali), una brocchetta per 
le abluzioni e il lituus (bastone ricurvo alla sommità utilizzato dagli auguri per la 
delimitazione dello spazio celeste) (figg. 30 e 31). L’importanza dell’aspetto cultua-
le è comunque uno dei punti cardine della propaganda imperiale, rimandando al 
ruolo di intermediario tra mondo umano e mondo sacro che l’imperatore ricopri-
va in qualità di pontifex maximus.

In questo modo il ponte diventava rappresentativo di una molteplicità di signi-
ficati, unendo al suo valore di collegamento fisico geografico dato dalla struttura 
stessa quello teologico e religioso veicolato dal suo apparato decorativo con un rife-
rimento diretto alla figura di Augusto con un chiaro messaggio di valenza politica.

4. Scavi archeologici

Importanti informazioni sulle fasi iniziali del ponte sono venute dalla cam-
pagna di scavi condotta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia 
Romagna tra il 1989 e il 1991 10. In quegli anni, in occasione di lavori di riassetto 
e trasformazione dell’invaso fluviale, è stato possibile eseguire indagini che hanno 
arricchito la nostra conoscenza della struttura. Ad esempio si è scoperto che, con-
trariamente a quanto inizialmente ipotizzato, le pile non avevano una fondazione 
unica continua ma ciascuna manteneva una sua autonomia basata su una piatta-
forma in opera quadrata su palificata. Altro dato rilevato in queste campagne fu la 
messa in luce delle murature in opera quadrata sui lati delle spalle nelle testate di 
terra. Tra i dati più significativi, però, si devono considerare quelli acquisiti dal re-
cupero di 155 pietre rinvenute sul greto del fiume relative a crolli di parti dell’opera 
e dunque indizi di fasi architettoniche e costruttive pregresse (fig. 32). Larga parte 

10. Per gli scavi della Soprintendenza si vedano Ortalli 1995, pp. 498-500; Bondini, 
Cartoceti, Curina 2016, pp. 54-66.
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fig. 33. Fasi identificate con attività di analisi architettonica (da Fiorini 2018, fig. 14).

di queste, in prevalenza parti del rivestimento esterno e della decorazione architet-
tonica o della pavimentazione, sono riferibili a epoca romana e sono riconducibili 
a crolli avvenuti in epoca moderna. Il nucleo più consistente si colloca sotto l’ar-
cata verso il Borgo San Giuliano, maggiormente interessata da manomissioni per 
ragioni belliche a causa della sua posizione. Tra i frammenti recuperati ci sono ad 
esempio alcuni basoli in trachite che consentono di ipotizzare che il tratto della via 
Emilia in corrispondenza del ponte fosse pavimentato con il caratteristico basolato 
e alcuni blocchi parallelepipedi, sempre in trachite, analoghi ad alcuni ancora in 
posto nella crepidine del ponte, che ne testimoniano l’antichità. Non mancano 
comunque pietre pertinenti ad interventi successivi, come ad esempio quella ri-
portante un’epigrafe che ricorda restauri avvenuti nell’anno 1735 e che trova una 
corrispondenza con un altro blocco iscritto posto alla base del primo pilone del 
ponte, lato mare, verso la città, che fa riferimento agli stessi lavori.

Un altro tipo di analisi, basata su indagini non invasive, è stato condotto 
nel 2018 a seguito di un accordo tra Soprintendenza e Università di Bologna 

(Fiorini 2018). Lo studio, condotto incrociando i dati acquisiti con un laser 
scanner con quelli ricavabili da fonti iconografiche e rilievi antichi, ha consentito 
di dare ulteriori conferme sulle fasi edilizie del ponte e sui successivi interventi 
di restauro. Sulla base dei dati acquisiti, ancora preliminari, sembrerebbe che il 
ponte non sia stato oggetto di consistenti interventi ricostruttivi ad eccezione del 
primo arco verso la città, confermando l’antichità del ponte nel suo impianto 
e nella sua struttura. Nel primo arco si è individuato un consistente intervento 
che ha interessato l’arco stesso e un pilone in un periodo inquadrabile, sulla base 
delle fonti note, alla fine del XVII secolo. Ricostruita è anche una delle edicole 
a tempietto e probabilmente alla fase originaria deve farsi risalire il frammento 
di frontone rinvenuto sul greto del fiume insieme alle altre numerose pietre di 
crollo. Le altre opere di rifacimento, più numerose, interessarono i conci dell’in-
volucro esterno o sostituiti o restaurati di volta in volta a seconda delle necessità 
(un esempio di analisi architettonica con l’individuazione delle fasi di intervento 
è in fig. 33).
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5. Il ponte fino ad oggi

Il ponte di Rimini, a partire dalla sua costruzione, è sempre stato visibile e in 
uso e come tale è andato soggetto a deterioramenti, danni, restauri come ad esem-
pio quello del 1735 appena citato 11. La struttura che noi vediamo, pur conservan-
do ampie parti dell’opera originale e preservandone l’aspetto, presenta pertanto 
una serie di interventi e rifacimenti successivi. Nel corso del tempo sono attestati 
ad esempio alcuni tentativi di distruzione o di danneggiamento volontario, legati 
in prevalenza e eventi bellici. Nel 552 d.C., durante le cosiddette guerre gotiche, 
il generale goto Usdrila provò ad arrestare l’avanzata del bizantino Narsete pro-
prio intervenendo sul ponte. Similmente Pandolfo Malatesta, minacciato dalle 
armate francesi, provò a incendiare l’ultima arcata nel 1528. A queste operazioni 
fecero seguito ovviamente interventi di restauro e ripristino che hanno appunto 
consentito al ponte di arrivare fino ai giorni nostri. Uno degli interventi più noti 
fu quello dell’architetto Agostino Martinelli nel 1681 cui si deve, tra le altre cose, 
il merito di avere impedito la ricostruzione dell’arcata danneggiata nel secolo pre-
cedente con laterizi ma di avere adottato una soluzione che preservasse le carat-
teristiche del ponte originario. A uno sguardo attento, pur essendo stati in molti 
casi utilizzati nei restauri materiali compatibili con quelli utilizzati ai tempi di 
Augusto e Tiberio, si possono notare alcune differenze come una tonalità di bian-
co più accesa, una diversa compattezza o ancora l’assenza di fossili macroscopici. 
Altri esempi visibili di rifacimenti successivi sono ad esempio le parti in laterizi sui 
rostri delle pile a monte relative a interventi bassomedievali o moderni e quelle, 
sempre in laterizi, legate a quanto resta della porta di San Pietro demolita nell’Ot-
tocento 12. Sopravvissuto a un ultimo tentativo di distruzione durante la Seconda 
Guerra Mondiale, quando i Tedeschi lasciarono Rimini e lo minarono in quanto 
struttura strategica senza tuttavia distruggerlo, il ponte è stato poi oggetto di una 
serie di interventi in epoca recente che hanno portato alla situazione attuale e che 
ci consentono tutt’oggi di godere e fruire di questo importantissimo monumento.
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Come è risaputo, in seguito a pressoché un secolo di guerre civili, è il primo 
imperatore Augusto, il vincitore di Azio, che si assume l’onere, nella sua veste 
di uomo di potere, di portare avanti un grande piano per riorganizzare l’econo-
mia dell’Italia e dei vasti territori provinciali sotto il controllo di Roma. Come 
scrive il compianto Studioso riminese Federicomaria Muccioli 1«pochi uomini 
hanno saputo agire nella storia con tale sagacia e lungimiranza, ma anche cini-
smo e crudeltà, persino nei confronti degli stessi familiari (la sorte della figlia 
Giulia, costretta all’esilio, ne è l’esempio più noto)».

Augusto è consapevole della assoluta necessità di superare la tragedia delle 
guerre civili, di cui per altro egli stesso era stato uno dei più attivi protagonisti, 
e di rimarginare un tessuto sociale profondamente lacerato. Le fonti traman-
dano che nel 32 a.C. Ottaviano chiede alla tota Italia di giurare in suo favore: 
iuravit in mea verba tota Italia sponte sua et me belli, quo vici ad Actium, ducem 
depoposcit 2. Egli non si rivolge né al senato né al popolo della città di Roma, 
ma al vero popolo romano, quello delle città dell’Italia 3 (tra le quali anche Ari-
minum), popolate anche da veterani di guerra. Dopo Azio, i concreti interventi 
che favoriscono le città italiche e promuovono il loro rinnovamento edilizio e 
urbanistico 4, consolidano il consenso ad Augusto 5 che nelle Res Gestae ci terrà 
a sottolineare la componente volontaristica del giuramento 6.

Tra le attività promosse da Augusto va segnalato, come si è appena detto, 
un importante piano volto a promuovere lo sviluppo edilizio delle città e delle 
relative infrastrutture, soprattutto quelle connesse alla viabilità. Anche la città 
di Rimini viene coinvolta in questi progetti 7. Augusto vi insedia suoi veterani 

1. Muccioli 2014, p. 20.
2. RGDA 25, 2.
3. Segenni 2018.
4. Un caso interessante è documentabile, su basi archeologiche ed epigrafiche, a Pia-

cenza, su cui cfr. Cenerini 2016.
5. Segenni 2018, p. 240.
6. Marcone 2017.
7. Si può vedere ora Cenerini 2021.

e la città assume ufficialmente il nome di colonia Augusta Ariminensis 8; la città 
viene inserita nella regio VIII e suddivisa in sette quartieri denominati vici, 
attestati dalla documentazione epigrafica 9. La deduzione di nuovi coloni, si-
curamente leali nei confronti del loro imperator, comporta, evidentemente, 
un cambiamento nelle istituzioni civiche. I nuovi coloni, infatti, nella loro 
qualità di nuovi proprietari terrieri sono accolti nella locale curia 10; pare quindi 
evidente che le istituzioni, romane e locali, abbiano promosso una profonda 
ristrutturazione della viabilità riminese, urbana e suburbana, che è tuttora at-
testata dai due monumenti ‘simbolo’ di Rimini, l’Arco di Augusto e il Ponte 
di Tiberio 11.

C’è, però, anche un’altra pietra, forse meno nota, ma parimenti molto 
importante per comprendere quanto Augusto fosse particolarmente attento 
alla colonia di Rimini e alla sua viabilità, sicuramente a causa della posizione 
strategica della città. Si tratta di un cippo in marmo 12 (fig. 34) rinvenuto in 
reimpiego e posto a ricordo della lastricatura – vias omnes / Arimini stern(it) 
– delle strade del centro di Rimini, databile al 1 d.C., sulla base del consolato 
di C. Cesare autore dell’opera; quest’ultimo è nipote naturale (figlio della fi-
glia di Augusto Giulia) e figlio adottivo di Augusto (assieme al fratello Lucio) 
a partire dal 17 a.C. Sembra evidente che questa pietra possa essere letta in 
chiave dinastica: al figlio di Augusto nell’esercizio delle sue funzioni di con-
sole si deve un atto che si allinea con la volontà dell’imperatore di potenziare 
l’economia di una città dell’Italia per il tramite delle sue infrastrutture viarie; 
a maggior ragione Rimini, ove ancora era vivo il ricordo di Mario, avo dello 
stesso Augusto attraverso il padre adottivo Cesare, opportunamente sfruttato 
da Augusto, come mostra lo stesso elogio di Mario, un frammento del quale 

8. Donati 1981, p. 21.
9. Coarelli 1995.
10. Per analogo intervento nel territorio bolognese cfr. Cenerini 2019.
11. Fino al 1823 il ponte era noto come il ponte di Augusto: Stampete 2021, p. 27.
12. CIL XI, 366; Donati 1981, p. 72, nr. 15.
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è ancora conservato presso l’attuale piazza Tre Martiri, sito dell’antico foro 
romano 13 (fig. 35).

L’Arco di Augusto e il ponte sul Marecchia, parimenti iniziato sotto Augu-
sto e terminato dopo sette anni dall’inizio dell’impero di Tiberio, rappresen-
tano il raccordo tra la via Flaminia che partiva da Roma e la via Emilia che 
giungeva a Piacenza. Nell’iscrizione dell’Arco di Augusto 14 (fig. 36), origina-
riamente formata da lettere capitali di bronzo dorato (si vedono ancora oggi i 
solchi e i fori per l’infissione) gli Ariminenses potevano senz’altro leggere che il 
senato e il popolo romano (vale a dire le istituzioni della res publica) avevano 
dedicato l’arco all’imperatore Cesare, figlio del divo Giulio, Augusto (il nome 
del nuovo potere imperiale), acclamato imperator per 7 volte, che aveva rivesti-
to il consolato per 7 volte e che era stato designato a ricoprire la stessa magi-
stratura per l’ottava, perché aveva lastricato la via Flaminia 15 e tutte le altre vie 
celebri dell’Italia per sua decisione e autorità. Augusto aveva fatto erigere que-
sto arco come porta urbica nel 27 a.C. (la data è confermata dalla sua titolatura 
riportata sull’iscrizione). È, però, stato rilevato che il grande fornice dell’arco, 
proprio per le sue dimensioni, non doveva essere adatto a ospitare una vera e 
propria porta, ma permetteva, in realtà, il libero accesso in città, senza muri e 
sbarramenti, in nome della ritrovata pax augustea (fig. 37). Come è noto dai 
più recenti scavi archeologici, l’ingresso al foro era sottolineato da un altro 
arco, costruito in blocchi di arenaria (il cui basamento è stato scoperto fra le 
attuali via Battarra e corso di Augusto), di carattere celebrativo e funzionale 
allo sbarramento al traffico dei carri, ai fini della creazione di una sorta di isola 
pedonale ante litteram e all’esaltazione del foro come il più importante spazio 
destinato alla vita pubblica ed economica della città, ma anche celebrativo 
delle glorie dell’impero come continuatore della res publica 16.

«La strada di collegamento fra i due ingressi alla città (il ponte all’inizio 
della via Emilia e l’Arco al termine della via Flaminia) ricalca il decumano 
massimo che nel foro (l’attuale piazza Tre Martiri) intersecava il cardine 
massimo, la direttrice fra Porta Montanara e il porto che si apriva alla foce 
dell’Ariminus (Marecchia), il fiume da cui Rimini aveva preso nome. … Nel 
cuore di Ariminum, nel foro – allora esteso fino all’odierna via San Michelino 

13. Rinvenuto nei pressi dell’antica chiesa di San Michele in Foro: [C(aio) Mar]io C(ai) 
f(ilio) / [---] proco(n)s(uli) / [Arpin]ati / [------]: cfr. Susini 1964.

14. CIL XI, 365.
15. Cfr. anche Suet., Aug., 30, 1: si assunse personalmente l’incarico di lastricare la via 

Flaminia fino a Rimini.
16. Cfr. Ortalli 2011.

in foro – Ottaviano Augusto realizzò un progetto urbanistico frutto di una po-
litica di affermazione del potere attraverso l’applicazione di un modello di città 
dell’Impero riconoscibile nei suoi edifici più rappresentativi: il teatro, luogo 
della cultura, la basilica, centro della vita pubblica e della giustizia, i templi, 
sede dei culti della tradizione. Interventi di grande impatto, incisivi sull’assetto 
urbano e sulla qualità della vita, che venivano a ridisegnare l’area forense» 17.

Ciriaco di Ancona fu il primo intellettuale di età umanistica a trascrivere 
l’iscrizione dell’arco nel 1443, ma il testo era già in condizioni precarie e muti-
le 18. In ogni caso, come ha scritto Sandro De Maria 19, già nel secolo precedente 
l’anonimo autore della Cronica romana (nota come Vita di Cola di Rienzo) 
ricorda l’arco di Rimini come magnifico esempio di questa classe di monu-
menti e, soprattutto, dimostra di capire la loro funzione nella trasmissione di 
messaggi attraverso una pluralità di linguaggi.

Le due iscrizioni 20, parimenti di carattere celebrativo come quella dell’arco, 
del ponte sul fiume Marecchia sono apposte, all’interno di un’elegante corni-
ciatura, sui due parapetti interni del ponte stesso in caratteri la cui paleografia 
si caratterizza come tipica dell’età augustea (figg. 38, 39). Nello specifico, la 
scrittura è posta sulla spalletta a monte ed è vergata da sinistra a destra per chi 
usciva dalla città; sulla spalletta a mare, viceversa, è vergata da sinistra a destra 
per chi entrava in città.

Vi si legge (lato monte): Imp(erator) Ca[e]sar 21 Divi f(ilius) Augustu[s 
pontifex m]axim(us) c[o(n)s(ul) XIII imp(erator) X̅]X̅ tribunic(ia) potest(ate) 
X̅X̅X̅V̅I̅I̅ p(ater) p(atriae) / Ti(berius) Caesar Divi Augusti f(ilius) D[ivi Iuli 
n(epos) Au]gust(us) pontif(ex) [maxim(us) co(n)]s(ul) I̅I̅I̅I̅ imp(erator) V̅I̅I̅I̅ 
trib(unicia) potest(ate) X̅X̅I̅I̅ // deder[e]; (lato mare) [Imp(erator) Caesar D]ivi 
f(ilius) Augustus pontifex maxim(us) co(n)s(ul) X̅I̅I̅I̅ imp(erator) X̅X̅ tribunic(ia) 
potest(ate) X̅X̅X̅V̅I̅I̅ p(ater) p(atriae) / [Ti(berius) Caes]ar Divi Augusti f(ilius) 
Divi Iuli n(epos) August(us) pontif(ex) maxim(us) co(n)s(ul) I̅I̅I̅I̅ imp(erator) V̅I̅I̅I̅ 
trib(unicia) potest(ate) X̅X̅I̅I̅ // dedere.

L’iscrizione, incisa direttamente sui blocchi di misure diverse che formano 
i due parapetti del ponte e che vengono appositamente corniciati, è composta 

17. Fontemaggi, Piolanti 2014, p. 24.
18. Donati 2001, p. 39.
19. De Maria 1984. 
20. CIL XI, 367; EDR-128604; EDR-128605 (G. Assorati).
21. L’autopsia delle due iscrizioni effettuata dalla scrivente in data 3 novembre 2021 ha 

portato al rilevamento di una E moderna vandalicamente vergata con un pennarello 
verde per integrare la parola Caesar con Caesare.
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fig. 34. Cippo a ricordo della lastricatura delle strade di Ariminum (Rimini, Museo 
della Città, Lapidario romano – AFMCR).

fig. 35. Frammento dell’elogio di Mario conservato nei pressi dell’abside di San 
Michelino in foro.

fig. 36. Iscrizione sull’Arco di Augusto (AFMCR).
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fig. 37. L’Arco di Augusto 27 a.C. (AFMCR).
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fig. 38. Iscrizione incisa sul parapetto lato monte (foto E. Salvatori).

fig. 39. Iscrizione incisa sul parapetto a valle (foto E. Salvatori).
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da lettere che hanno un’altezza media di 16 cm, mentre lo specchio epigrafico 
ha un’altezza di circa un metro, rispetto a un’altezza media dei blocchi di circa 
1,50 m. Le epigrafi sono incise sui blocchi già posti in opera in quanto alcune 
lettere (ad es. la prima E della parola potestate lato monte oppure la A di Augu-
stus sempre lato monte) sono attraversate in senso longitudinale dalla linea di 
congiunzione dei blocchi. Il Ponte di Tiberio ha subito, nel corso del tempo, 
numerosi danneggiamenti e conseguenti interventi di recupero e di restauro. 
Oggi è evidente che l’iscrizione posta sul parapetto interno lato mare è molto 

più evanida rispetto a quella del lato monte, proprio a causa delle vicende 
legate al danneggiamento del ponte e delle parti lapidee che lo componevano.

Queste due iscrizioni ricordano soltanto i nomi e le titolature dei due im-
peratori, Augusto e Tiberio, sotto il cui regno era iniziata e terminata la co-
struzione del ponte, rispettivamente il 14 d.C., anno della morte di Augusto, 
e il 21 d.C., ottavo anno del regno di Tiberio. La loro integrale leggibilità ha 
senza dubbio subito delle decurtazioni nel corso dei secoli, stanti i numerosi 
danneggiamenti subiti dal ponte (oggi mancano alcune lastre che compone-
vano l’iscrizione su entrambi i lati), a cominciare da quello operato dai Goti 

fig. 40. Restituzione delle due iscrizioni del ponte nel disegno di Luigi Tonini (L. Tonini, Rimini avanti il principio dell’era volgare, Rimini, 1848, p. 181).
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figg. 41-42. Particolari 
dell’iscrizione lato monte 

(AFMCR).
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nel giugno del 552 22. L’iscrizione è stata comunque sempre letta, a cominciare 
da Ciriaco di Ancona, ed è presente nel codice Rigazziano, conservato nella 
biblioteca Gambalunga di Rimini 23, sotto l’indicazione in ponte lapideo qui 
s(ancti) Iuliani suburbanum Arimini urbe iungit, ancorché suddivisa arbitra-
riamente dal copista, in quanto nel codice 24 si legge: imp(erator) Caesar divi 
f(ilius) Augustus pontifex maxim(us) / co(n)s(ul) XIII, imperator XX, tribunic(ia) 
potestat(e) XXXVII – non è riportato il titolo di p(ater) p(atriae) – dedere; poi ex 
alio latere pontis viene trascritto T. Caesr(sic) divi Augusti f(ilius) divi Iuli n(epos) 
August(us) /pontif(ex) maxim(us) co(n)s(ul) IIII, imp(erator) VIII trib(unicia) 
potest(ate) XXII, mentre invece, come si può vedere anche oggi, entrambe le 
titolature imperiali, quella di Augusto e quella di Tiberio erano state incise su 
entrambi i parapetti interni dei ponti (fig. 40).

Ci si può interrogare perché queste iscrizioni, a differenza di quella dell’ar-
co e di numerose altre su monumenti onorari simili, riportino soltanto l’indi-
cazione della titolatura dei due imperatori. Un interessante confronto potreb-
be essere offerto dalle iscrizioni, tuttora in situ, del Ponte Fabricio di Roma 25, 
edificato al posto di un precedente ponte di legno. Il progetto di costruzione di 
questo ponte, che collegava l’area del foro Olitorio con l’isola Tiberina, aveva 
previsto l’apposizione di quattro iscrizioni aventi lo stesso testo su entrambi 
i lati delle due arcate principali esterne. Le quattro iscrizioni ricordavano il 
costruttore: L.Fabricius C. f. cur(ator) viar(um) /faciumdum coeravit; a queste 
si aggiungeva l’attestazione della probatio (eidemque / probaveit a valle; idemque 
/ probavit a monte), incisa su entrambi i lati del ponte al di sopra dell’arco 
centrale, sempre esternamente. Dopo le piene degli anni 23 e 22 a.C. il ponte 
viene restaurato e vengono aggiunte, al di sotto le precedenti iscrizioni e nelle 
sole due arcate vicine alle sponde del Tevere, due altre iscrizioni che ricordano 
i nomi dei consoli del 21 a.C. che effettuarono nuovamente il collaudo (proba-
verunt): Q. Lepidus Mn. f. e M. Lollius M. f. su incarico del senato: ex s(enatus) 
c(onsulto).

È innanzi tutto evidente, a livello officinale, che a Rimini le iscrizioni sono 
incise sui parapetti interni del ponte, sia per agevolare il lavoro dei lapicidi che 
non avrebbero dovuto incidere stando in qualche modo sospesi, ma soprat-
tutto, a mio parere, al fine di rendere tali iscrizioni leggibili a chi percorreva il 

22. http://www.prog-res.it/108/tesi-ricerche/il-ponte-di-tiberio-a-riminiipotesi-di-con-
solidamento.php 

23. Sul codice Rigazziano e sulla sua datazione cfr. ora Espluga 2018.
24. 52v, 152.
25. Orlandi 2006.

ponte, sia in entrata che in uscita da Rimini. È infatti noto il valore altamente 
comunicativo dell’epigrafia romana, soprattutto quella di età augustea. Mi 
sembra, cioè, di potere ritenere che le iscrizioni del Ponte Fabricio non abbia-
no una funzione precipuamente volta alla loro leggibilità, in quanto sembra 
prevalere in questo contesto un uso della scrittura come forma di garanzia della 
costruzione e del collaudo dell’opera. Le scritture romane attestano e garanti-
scono che i magistrati hanno agito secondo le loro competenze.

Nel caso delle scritture del Ponte di Rimini il messaggio è, invece, ben 
diverso. Si tratta di un’indicazione politica che, pertanto, deve essere letta e 
recepita da un numero maggiore possibile di lettori/utenti del ponte. È il nuo-
vo potere imperiale che crea le infrastrutture e, soprattutto, è la continuità del 
potere imperiale che garantisce la stabilità politica ed economica necessaria per 
usufruire al meglio di tali strutture. Il potere imperiale si definisce con il nome 
dei due imperatori, Augusto e Tiberio in caso nominativo, presentati nelle 
loro prerogative connesse all’esercizio dell’imperium e alla sfera dell’Augustalità 
(fig. 41). Quest’ultima è potenziata dalla reiterazione del fatto che entrambi 
gli imperatori sono figli (e Tiberio anche nipote) di un divus (per Tiberio è 
lo stesso Augusto, morto e divinizzato). Entrambi gli imperatori esercitano le 
funzioni che sono state attribuite al princeps, vale a dire la tribunicia potestas; 
entrambi gli imperatori sono stati consoli più volte, hanno avuto diverse accla-
mazioni imperatorie e sono pontefici massimi. Il solo Augusto, come è noto, 
è pater patriae 26. Lo stesso Augusto, nelle Res Gestae 27, ricorda che il senato, 
l’ordine equestre e tutto il popolo romano avevano voluto che fosse chiamato 
pater patriae, anche perché il primo imperatore fu particolarmente generoso 
nelle sue immense elargizioni pubbliche. Tale riconoscimento porta a compi-
mento, nel 2 a.C., la progressiva elaborazione dei poteri augustei e diventerà 
elemento caratterizzante della successiva titolatura imperiale, tranne che per 
Tiberio che non volle esserne insignito 28. In ogni caso «il titolo di pater patriae 
è posto a conclusione delle Res Gestae quasi come a segnalare che rappresenta 
il vertice della carriera del princeps e suggelli l’insieme delle benemerenze che 
Augusto ha recato allo stato» 29.

Tiberio è il figlio primogenito della terza moglie di Augusto, Livia, e di 
Tiberio Claudio Nerone che era stato proscritto dai triumviri. Adottato da 
Augusto nel giugno del 4 d.C., insignito di imperium proconsolare e della 

26. Kienast, Eck, Heil 2017, p. 56.
27. RGDA, 35.
28. Cfr. Levick 1976, pp. 75 e 202.
29. Marcone 2018, p. 7.
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tribunicia potestas, nel settembre del 14 d.C. diviene imperatore con il nome di 
Tiberius Caesar Augustus 30. Cesare e Augusto, infatti, non «ebbero figli maschi, 
ma nessuno dei due pensò che il proprio potere potesse uscire dall’ambito della 
propria famiglia; in conformità con la prassi gentilizia romana la successione fu 
quindi cercata per via matrilineare» 31.

Si tratta, in buona sostanza, della volontà di ribadire il fatto che l’imperato-
re che continua il nomen di Augusto, sia pure come figlio adottivo, garantisce 
la stabilità dell’impero. La duplice iscrizione sulle due sponde interne del pon-
te di Rimini è un vero è proprio manifesto programmatico di tale propaganda.

Augusto descrive la propria attività politica e istituzionale nelle Res Ge-
stae 32. All’inizio del trentaquattresimo capitolo, il primo imperatore 33 asserisce 
di avere trasferito la res publica dalla sua potestas (ex mea potestate) all’arbitrio 
del senato e del popolo romano (in senatus populique Romani arbitrium) du-
rante il suo sesto e settimo consolato. È evidente che Augusto è perfettamente 
conscio del proprio potere, tanto è vero che afferma, nello stesso contesto, che 
per consensum universorum potens rerum omnium, vale a dire che ricopriva di 
fatto una posizione di potere assoluto con unanime consenso. Come scrive Al-
berto Dalla Rosa 34 «Augusto ricorda come in quel preciso momento egli fosse 
per ampiezza di poteri e per universalità del consenso in totale controllo dello 
stato, ma aveva scelto di cedere questa supremazia e lasciare che fossero ancora 
una volta senato e popolo a determinare le sorti della repubblica. L’importanza 
della decisione è sottolineata dalla quantità di onori che ne conseguirono per 
Augusto e che sono orgogliosamente registrati nelle Res Gestae. Anni dopo, 
anche Tiberio, nel pronunciare il discorso funebre del suo predecessore nel 
principato, non dimenticò di ricordare al popolo che Augusto avrebbe potuto 
dominare lo stato, ma aveva preferito non farlo».

È evidente che i ceti possidenti di età tardo repubblicana sono disponibili a 
sentirsi rappresentati dal nuovo governo imperiale, nella misura in cui questo 
sia in grado di assicurare pace e benessere duraturi. È sottolineato 35 che Au-
gusto chiede lealtà e dedizione agli abitanti delle città dell’Italia e dell’impe-
ro in cambio di provvedimenti strutturali che ne favoriscano la crescita: il 
ponte di Rimini è una delle tante iniziative che lo confermano e le iscrizioni, 

30. Kienast, Eck, Heil 2017, p. 71.
31. Arena, Marcone 2018, p. 3.
32. Si veda ora l’edizione di Arena 2014.
33. RGDA, 34, 1.
34. Dalla Rosa 2015, p. 177. 
35. In generale Licandro 2018; Licandro 2020, p. 25.

volutamente ‘asettiche’ lo confermano. Già a partire dal gennaio del 27 a.C. 
il potere si manifesta anche nella titolatura dell’imperatore: Imperator Caesar 
Augustus, ma è soprattutto negli anni 5-9 d.C., quando la successione di Tibe-
rio è assicurata, che viene definito «il passaggio dalla prassi amministrativa e 
istituzionale repubblicana alla nuova forma imperiale» 36.

«L’attività di Tiberio come committente di monumenti pubblici, nei ruo-
li di restauratore o di costruttore, è divisibile in due distinti periodi: le opere 
realizzate nella seconda metà dell’età augustea e quelle costruite durante il suo 
Principato» 37. In età augustea Tiberio è stato il committente di alcuni importanti 
interventi monumentali a Roma, tra cui il rifacimento del tempio dei Castori nel 
foro. Recenti studi 38 hanno sottolineato la necessità di analizzare tale rifacimento 
non soltanto sulla base di un’ottica augustea. Tale ottica era volta alla riprogram-
mazione monumentale del foro e della sua progressiva trasformazione in spazio 
destinato alla celebrazione dinastica. In realtà, per potere avere una più completa 
comprensione della valenza monumentale di tali spazi, è necessario prendere in 
considerazione e valutare anche l’intervento più propriamente tiberiano.

Il tempio dei Castori era stato edificato agli inizi del V sec. a.C. in seguito 
alla battaglia del lago Regillo; era stato ricostruito da L. Cecilio Metello Del-
matico nel 117 a.C. e nei turbolenti anni della guerra civile era diventato un 
luogo-simbolo dei populares, soprattutto di quelli più facinorosi, come Clodio 
e la sua banda armata. Il nuovo tempio viene inaugurato da Tiberio in un 
giorno significativo, vale a dire il 27 gennaio del 6 d.C., anche a nome del 
fratello Druso Maggiore, che era morto prematuramente nel 9 a.C. Anche il 
tempio della Concordia, situato ai piedi del Campidoglio, viene ristrutturato 
da Tiberio a partire dal 7 a.C.; nel gennaio del 10 d.C. viene intitolato alla 
Concordia Augusta, anche in questo caso in associazione con il fratello Druso. 
È significativo che in entrambi i casi Tiberio ricorra alla memoria del fratello 
Druso Maggiore. Quest’ultimo, sposato con Antonia Minore, figlia di Marco 
Antonio e di Ottavia, la sorella di Augusto, aveva chiamato la propria figlia 
(Claudia Livia) Giulia, proprio per celebrare la concordia tra i due rami della 
gens, suscitando la approvazione di Augusto 39. Il figlio maggiore di Druso, 

36. Dalla Rosa 2018, p. 100.
37. Slavazzi 2018, p. 207.
38. Slavazzi 2018 e ivi bibliografia.
39. Si può pensare che la bambina fosse stata chiamata così per valorizzare i legami tra i 

due rami della famiglia di Augusto. Già lo stesso imperatore aveva agito in tal senso: 
aveva, infatti, commissionato a Orazio un componimento poetico che celebrasse le 
vittorie militari del padre di Livia Giulia, vale e a dire il figliastro Druso Maggiore, 
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Germanico, viene adottato da Tiberio su precisa indicazione di Augusto. Il 
figlio minore Claudio diventerà imperatore nel 41 d.C.

Poi, nel 6 a.C. Tiberio si ritira volontariamente a Rodi a causa dei dissidi con 
la moglie Giulia e per la forte accelerazione impressa alle carriere dei due giovani 
figli della stessa Giulia e di Agrippa, Caio e Lucio Cesari. I due ragazzi, però, 
muoiono prematuramente e Tiberio può rientrare a Roma nel 2 d.C. e celebrare 
la ritrovata concordia della famiglia rappresentando sul tempio dei Dioscuri 
se stesso e il fratello come garanti della concordia familiare e universale e per 
il tramite della valorizzazione del ramo claudio della famiglia 40. L’iscrizione, 
ricostruita da Geza Alföldy 41, presenta la titolatura dei due fratelli suddivisa su 
due righe, quasi una sorta di didascalia alle due statue divine. Tiberio è ricor-
dato come Ti(berius) Caesar Augusti f(ilius) Divi n(epos) Claudianus / co(n)s(ul) 
iter(um) imp(erator) ter tribunic(ia) pot(estate) VII pontif(ex), mentre il fratello 
Druso Maggiore è ricordato come Nero Claudius Ti(beri) f(ilius) Drusus Germa-
nicus / Augusti privignus co(n)s(ul) imp(erator) iter(um) augur. La motivazione 
della dedica abbraccia, invece, l’intera lunghezza dell’architrave ed è posta su 
un’unica riga di scrittura: ricorda la ristrutturazione con il ricavato del bottino 
di guerra (germanico) del tempio di Polluce e di Castore distrutto da un incen-
dio (aedem Pollucis et Castoris incendio consumptam de manibiis refecerunt) 42.

Va notato che Tiberio, in questa dedica, è designato con il nome che aveva 
assunto dopo l’adozione da parte di Augusto; in questo specifico caso, però, 
mantiene, del tutto straordinariamente, il cognomen Claudianus che ricorda la 
sua origine familiare. Di Druso, oltre al nome, viene ricordato il fatto che era 
figliastro di Augusto, oltre alle sue cariche istituzionali. Ancora una volta è il 
ruolo dinastico che è fondamentale per l’assunzione di delicati incarichi isti-
tuzionali. Per quanto riguarda i gemelli divini si nota l’inversione nella dedica 
del nome dei Dioscuri, dove compare per primo Polluce, il gemello immortale, 
equiparato a Tiberio, e poi Castore, mortale e assimilato a Druso Maggiore che 
era morto molti anni prima.

Pare quindi evidente che Tiberio ponga attenzione particolare all’uso del 
suo nome sugli edifici pubblici, nome che viene ad assumere, a seconda dei 

sulle popolazioni alpine dei Reti e dei Vindelici. In quest’opera (Hor., Od., 4, 4) si 
sottolinea l’importanza paritetica della discendenza, naturale e acquisita, di Druso 
Maggiore, vittorioso per la gloria di Roma, secondo i dettami del «codice culturale 
romano»: Lentano 2007, pp. 249-258. 

40. Slavazzi 2018, p. 210.
41. Alföldy 1992.
42. EDR-092839 (A. Ferraro).

casi, precise valenze ideologiche e dinastiche, oppure un significato legato al 
potere politico e istituzionale. Per il ponte di Rimini, evidentemente, l’impera-
tore non ha nessun interesse a insistere in favore di una propaganda dinastica, 
per lui stesso già risolta da parecchi anni e ancora tutta da elaborare per la pro-
pria successione. Il ponte di Rimini, funzionale alle infrastrutture viarie, atte-
sta quindi la presenza fattiva del potere imperiale che pertanto si può esprimere 
con la sola titolatura istituzionale di Augusto e del suo successore Tiberio e con 
il solo verbo dedere che, in tal senso, gode di una particolare posizione a sotto-
linearne la funzione (fig. 42): la sua incisione è infatti posta in una posizione 
intermedia tra la prima e la seconda linea di scrittura ed è immediatamente 
visibile in quanto è isolata alla fine delle due righe che riportano la titolatura 
dei due imperatori.
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3.3 Pietas e virtus: l’apparato figurativo  
a salvaguardia rituale del ponte di Rimini
Rachele Dubbini
Università di Ferrara – Dipartimento di Studi Umanistici.

1. L’apparato figurativo dei ponti romani

Nel suo monumentale studio sui ponti romani, imprescindibile per chiun-
que si avvicini a tale tema di ricerca, Vittorio Galliazzo ha messo ben in eviden-
za come i temi dell’apparato figurativo e la loro disposizione rispetto all’im-
pianto strutturale dei ponti fossero parte integrante del progetto architettonico 
originario di tali costruzioni.

Nella cultura romana infatti il ponte, rappresenta un punto di passaggio 
necessario, e spesso obbligatorio (soprattutto se posto su ostacoli impossibili 
da superare con qualunque altro mezzo), uno dei ‘luoghi-simbolo’ privilegiati 
dal potere costituito per dar corpo a messaggi di natura ideologica, politica 
e propagandistica, non meno di altre realtà monumentali condizionate dalla 
liturgia del potere e contraddistinte da una grande affluenza di persone (i fori, 
le strade, i luoghi di mercato, e gli spazi sacri ecc.). Il ponte inoltre racchiude in 
sé un intreccio di significati giuridico-sacrali: con il porsi della sua architettura 
sopra un elemento naturale tanto importante e potente come l’acqua, stravol-
gendo l’assetto ambientale sia nell’unione di ciò che è naturalmente diviso che 
nell’interruzione del flusso continuo della corrente, rappresenta il manufatto 
che più di ogni altro interpreta il sacrilegio che l’uomo compie nei confronti 
del mondo naturale. Le sue strutture apparivano infatti come un giogo in-
flessibile posto sul ‘collo’ delle divinità fluviali o marine: se la sua costruzione 
era ritenuta un’operazione necessaria, tuttavia questa doveva essere controllata, 
risarcita e neutralizzata nei suoi effetti nefasti e negativi da riti di risarcimento 
e di pietà religiosa in grado di guadagnare il perdono e quindi la fiducia della/e 
divinità offesa/e 1.

1. In proposito si rimanda al lavoro magistrale di Seppilli 1990 (in particolar modo, 
p. 233: “Qui si tratta di manomettere in qualche modo la natura com’è, ed ogni 
trasformazione è sentita come un sacrilegio: sacrilegio affrontabile solo con una 
salvaguardia rituale, di estrema imponenza per essere efficace”). Inoltre Galliazzo 
1995, p. 517; Di Giuseppe, Serlorenzi 2010. Cfr. Brizzi in questo volume.

In tal senso – e soprattutto in ambito urbano – il ponte può essere quin-
di inteso come un vero e proprio monumentum che, raccogliendo in sé segni 
e simboli specifici rispetto allo spazio culturale e geografico in cui si trova, 
veicola i valori di riferimento per la collettività 2. Tra questi, oltre all’apparato 
epigrafico, proprio il repertorio figurato rappresenta un osservatorio privile-
giato per comprendere il significato semantico della costruzione di un ponte 
in relazione sia a un linguaggio politico che a un immaginario collettivo che si 
coagulano attorno a questa nuova struttura 3.

In tale prospettiva, l’apparato decorativo del ponte nei suoi ornamenti figu-
rati e simbolici veniva progettato innanzitutto in funzione della sua visibilità, 
sia dal basso (dal fiume o dalle sue sponde) che dall’alto (cioè dal punto di 
vista di chi lo percorre). Di conseguenza, i punti di maggiore visibilità ten-
dono a ospitare i soggetti più rilevanti del programma decorativo ufficiale: 
generalmente l’arredo principale o era parte integrante dei parapetti o veniva 
a trovarsi in linea con essi, mentre la distribuzione di altri elementi decorativi 
avveniva o nel mezzo, o agli imbocchi o a intervalli prestabiliti del percorso 
del ponte, anche se sempre esternamente al piano di calpestio 4. In particolare, 
presso il concio di chiave dell’arcata che scavalca il fiume – rappresentante il 
centro del ponte sia dal punto di vista strutturale che da quello ideologico – si 
trovano generalmente gli elementi plastici portatori dei messaggi simbolici più 
significativi, che rivestono nella maggior parte dei casi un carattere sacro (quali 
le rappresentazioni della figura o dei simboli di Nettuno, di entità acquatiche 
come i geni dei fiumi o di Ercole). In tal modo, si può concludere che, nella 
sintassi ornamentale del ponte romano, gli spazi centrali, di maggiore visibi-
lità, sono destinati all’espressione della pietas nei confronti delle divinità 5. In 

2. Galliazzo 1995, pp. 517-520.
3. Mancini 2010.
4. Galliazzo 1995, pp. 524-529.
5. Così per esempio i delfini in bronzo dorato rinvenuti nel sito del ponte sul Ro-

dano a Vienne o la figura posta sul concio di chiave dell’arco di testata a valle della 
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altre zone, di minore visibilità, possono invece essere scolpiti o incisi simboli 
dal significato apotropaico e profilattico contro ogni forza malefica o influsso 
maligno che potesse in qualche modo pregiudicare la stabilità del ponte 6.

2. L’apparato figurativo del ponte di Rimini

Per quanto riguarda il ponte di Rimini, l’apparato figurativo che lo caratte-
rizza ha da sempre attratto l’attenzione di artisti e studiosi di ogni epoca per la 
semplice eleganza con cui le chiavi delle arcate furono decorate da raffigurazio-
ni scolpite direttamente sulla pietra: sulle arcate centrali, di dimensioni mag-
giori rispetto alle altre decorazioni, sono rappresentati uno scudo – a monte – e 
una corona di foglie – a valle –; inoltre a monte, sulla IV arcata da destra si tro-
va un bastone che si conclude a spirale (il lituus), mentre a valle si riconoscono 
una brocca sacrificale (II arcata da destra) e una patera ombelicata (IV arcata) 7. 
Queste sono le uniche arcate antiche conservatesi del ponte, superstiti rispetto 
a distruzioni e danneggiamenti che portarono a importanti rifacimenti delle 
parti più vicine alle sponde del fiume, tuttavia la presenza di rappresentazioni 
tanto significative lascia facilmente ipotizzare che in epoca antica anche le altre 
chiavi fossero similmente decorate 8.

seconda arcata di sinistra del Ponte della Pietra a Verona (probabilmente il genio 
del fiume Adige ritratto secondo l’iconografia tradizionale di Nettuno) o le raffigu-
razioni di Ercole e dei suoi attributi su cui si rimanda a Galliazzo 1995, p. 525, 
Mancini 2010. Un altro esempio riguarda l’altorilievo che decora l’archivolto del 
ponte sul torrente Aksu, l’antico Eurymedon, a Imrahor (Tymbriada) rappresentante 
un busto di divinità fluviale su cui vd. Mancini 2010, pp. 145-146 con bibl. prec. 
In questa sede non verranno presi in considerazione altri arredi legati agli aspetti 
sacri come tempietti, altari, iscrizioni o elementi statuari (Galliazzo 1995, pp. 
516-529; Mancini 2010, pp. 146-148) non essendo questi direttamente pertinenti 
al tema trattato. 

6. Si vedano le raffigurazioni falliche presenti sul ponte di scavalcamento dell’acque-
dotto Formina sul Fosso dell’Acqua presso Narni o il cd. Ponte del Diavolo presso 
Terracina (Mancini 2010, p. 148). In Francia rappresentazioni di fallo si trovano 
sul ponte di Ganagobie o sul Pont Ambroix o ancora un ferro di cavallo con sopra 
un fallo inciso sull’arco onorario verso l’argine sinistro del ponte di Saint-Chamas. 
Esempi simili si trovano anche in Gran Bretagna e in Spagna (Galliazzo 1995, pp. 
525-526). 

7. Sul rapporto tra la decorazione figurata e la struttura architettonica vd. i contributi 
di K. Ferrari, C. Bianchini et. al. in questo volume. 

8. Galliazzo 1994, pp. 128-132. Sull’architettura del ponte si vedano i contributi di 
K. Ferrari, C. Bianchini et. al in questo volume.

Senza ripercorrere nel dettaglio la storia degli studi sul manufatto, è utile rico-
struire – almeno nelle linee generali – le principali interpretazioni dell’apparato 
figurativo del ponte proposte nel tempo. Una prima lettura approfondita risale 
all’opera di Tommaso Temanza, che rileva e analizza la struttura architettonica 
in tutte le sue parti: pur ammettendo di essere impossibilitato a riconoscere la 
natura delle foglie che compongono la corona e ritenendo che lo scudo centrale 
fosse piuttosto una patera dal diametro maggiore rispetto a quella rappresentata 
a valle, ma avendo identificato il lituus e avendo intuito il valore politico delle 
raffigurazioni ancora visibili, interpreta genericamente i rilievi figurati come 
simbolici del potere augusteo e in tal modo giunge ad attribuire alla corona di 
foglie il valore di “corona civica” 9 (fig. 43). È quindi Salvatore Aurigemma il 
primo ad articolare più nel dettaglio l’ipotesi dell’uso di una simbologia spe-
cificatamente augustea riconoscendo nella decorazione figurata “emblemi” del 
potere imperiale quali la corona civica posta tra una patera e una brocchetta sa-
crificale (a valle), il lituo e “un grande clipeo con umbone schiacciato” (a mon-
te). Secondo tale lettura lituo, patera e brocca sarebbero facilmente riconoscibili 

9. Temanza 1741, lib. I, capo II, pp. 8-9.

fig. 43. Rilievi della decorazione figurata del ponte di Rimini (particolare da 
Temanza 1741, tav. III, fig. V).



3.3 Pietas e virtus: l’appar ato figur ativo a salvaguardia rituale del ponte di Rimini | 73

come emblemi della carica di pontefice massimo ricoperta da Augusto, gli altri 
simboli farebbero invece riferimento agli onori tributati dal Senato ad Augusto 
nel 27 a.C., cioè la “corona civica” e il clipeus virtutis 10.

Gli studi successivi riprendono sostanzialmente la lettura di Aurigemma 
integrandola con osservazioni personali e ampliando il valore religioso e cele-
brativo dei rilievi figurati anche alla decorazione architettonica del ponte, in 
particolare alle edicole a timpano 11. Particolarmente chiare ed esaustive in que-
sto senso sono le osservazioni di Jacopo Ortalli: «Come nell’arco di Augusto, 
così nel ponte di Tiberio le decorazioni accessorie non rivestono un carattere 
puramente esornativo: esse infatti denunciano ancora una volta intenti sacrali 
e celebrativi. Chiaro, seppur generico, il valore religioso e augurale delle già 
ricordate edicole rettangolari, che scandiscono la muratura piena delle fron-
ti monumentali; più pregnante invece il significato delle figurazioni a rilievo 
[…]: la brocca, la patera e il lituo sono infatti chiari strumenti e attributi 
sacrificali, mentre il clipeo e la corona civica di quercia costituiscono inse-
gne di dignità civili. Nel loro complesso tali rappresentazioni paiono convin-
centemente interpretabili come simboli di onorificenze e cariche tributate ad 
Augusto, simboli qui ostentati in chiave celebrativa e integrati dalle titolature 
dell’imperatore e del successore che compaiono nella coppia di epigrafi, ge-
melle, offerte alla vista del viandante al centro della spalletta del ponte» 12. 
Similmente Galliazzo vede negli oggetti raffigurati a rilievo «simboli allusivi ad 
Augusto, alle sue cariche più significative e, forse, anche ai quattro principali 
collegi sacerdotali di cui questo era stato membro, trasformando così il manu-
fatto in un ‘ponte onorario’ e ‘dinastico’, se non un elogium per simboli, inteso 
peraltro a celebrare la continuità del principato da parte del suo successore, 
cioè di Tiberio, che aveva portato a termine il manufatto, come peraltro sem-
brano pure sottolineare le stesse iscrizioni sui parapetti, sicché siamo quasi in 
presenza di un ponte che assume per così dire la simbologia dell’‘arco onorario’ 
a carattere celebrativo e dinastico» 13.

10. Aurigemma 1934, pp. 13-14. 
11. Le edicole non sono trattate in questo contributo non rientrando nella decorazione 

figurata. Lo studio monografico di Grossi 1993 sulla struttura architettonica del 
ponte ha chiarito che la funzione delle edicole, scolpite in rilievo direttamente nella 
pietra, era esclusivamente decorativa: non c’è possibilità che potessero contenere 
elementi statuari (Grossi, p. 219). 

12. Ortalli 1990, p. 60. 
13. Galliazzo 1994, pp. 128-132; Galliazzo 1995, p. 526. 

Ancora nelle pubblicazioni più recenti, la decorazione figurata del ponte è 
messa in relazione alla persona di Augusto e alla simbologia legata alla figura 
del princeps, lettura questa che si basa in particolar modo sull’associazione tra 
la “corona civica” e lo scudo interpretato da Aurigemma come clipeus virtutis, 
simboli principali dell’apparato decorativo del monumento, tanto da arrivare 
ad affermare che ancora oggi l’attraversamento del ponte di Rimini equivale a 
«quasi un atto religioso e un tributo ad Augusto» 14.

3. La cerimonia di dedicatio dei ponti romani

Nonostante in epoca augustea la costruzione di un ponte venisse ormai na-
turalmente intesa come una prassi diffusa e abituale, espressione della tecnica 
ingegneristica più che di un sapere magico-sacrale, ancora all’epoca attorno a 
questa attività costruttiva si concentravano timori reverenziali e precauzioni di 
tipo rituale 15. La stessa iscrizione posta sul ponte di Rimini testimonia come 
la sua inaugurazione (nel senso moderno del termine) fosse avvenuta tramite 
una dedicatio. Questa cerimonia rappresentava il necessario suggello di natura 
giuridico-religiosa che concludeva la ‘vita di cantiere’ del ponte e attraverso la 
quale la nuova costruzione, ormai completata sotto ogni punto di vista, veniva 
ufficialmente assegnata in maniera permanente alla proprietà pubblica e all’uso 
comunitario, sancendo così il passaggio da opus pontis a opus publicum 16. Come 
spesso accade, anche sul ponte di Rimini il testo epigrafico, oltre ai nomi dei 
dedicanti, non fornisce notizie sullo svolgimento della cerimonia che accom-
pagnò questo momento di passaggio dall’opera del dedicante alla comunità, 
passaggio che non poteva avvenire senza un’attività rituale che ne garantisse 
l’approvazione divina, riconciliando l’attività umana con tutte le forze sacre 
e misteriose che presiedevano all’acqua, senza la cui benevolenza e aiuto la 
stabilità del ponte poteva in qualsiasi momento essere compromessa 17. Se da 
un lato questa concezione ancestrale risulta ancora attuale in età classica, nello 
specifico le testimonianze sullo svolgimento dei rituali legati alla dedicatio non 
sono più antiche dell’epoca imperiale.

14. Così Foschi 2014. Vd. inoltre Bondini, Cartoceti, Curina 2016.
15. Cfr. Mancini 2010. Nessun ponte romano, neppure quelli costruiti in epoca im-

periale, mancò di un qualche presidio di tipo religioso: la consapevolezza del sacro 
connesso alla costruzione dei ponti non venne mai meno (Seppilli 1990, p. 45). 

16. Galliazzo 1995, pp. 266-268; Mancini 2010, p. 143. Sulle iscrizioni del ponte di 
Rimini si veda Francesca Cenerini in questo volume.

17. Seppilli 1990; Galliazzo 1995, p. 266; Frateantonio 1997.
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La più importante testimonianza figurativa pervenutaci è ritratta nelle sce-
ne XCVIII-IC della Colonna Traiana, in cui l’imperatore Traiano è rappresen-
tato nell’atto di celebrare il sacrificio di inaugurazione del ponte di Drobeta 
sul Danubio insieme all’esercito e a dignitari nonché – si crede – allo stesso 
architetto del ponte, Apollodoro di Damasco, mentre un vittimario conduce 
un toro, offerta prediletta delle divinità fluviali, all’altare affinché venga sacri-
ficato al genio del Danubio 18. L’imperatore è coinvolto direttamente nel rito 
della praefatio durante il quale vengono libati incenso e vino su un focolare 
acceso generalmente accanto all’altare: lo scopo di tale cerimonia, introduttiva 
rispetto al sacrificio cruento ma determinante nella dimostrazione della pietas 
del dedicante, è quello di invitare gli dei a partecipare all’immolazione della 
vittima e quindi al banchetto 19 (fig. 44). A tali attività rituali dovevano quindi 
seguire, con ogni probabilità, il lancio da parte del celebrante (un magistrato, 
l’imperatore o un suo rappresentante locale) di simboli sacrificali nelle acque 
interessate dalla nuova costruzione e infine un banchetto cui partecipava tutta 
la comunità coinvolta nella cerimonia della dedicatio 20.

Per quanto riguarda invece le fonti scritte, è utile ricordare il resoconto rela-
tivo all’inaugurazione del ponte di barche che attraversando il golfo di Pozzuoli 
collegava Bauli a Puteoli, voluto da Caligola allo scopo di superare l’impresa di 
Serse sull’Ellesponto e/o sfatare una previsione sfavorevole al suo regno 21. Una 
sfida questa che non riguarda soltanto la sfera umana, ma che viene lanciata al 
mondo naturale e in particolar modo acquatico. Secondo la descrizione offerta 
da Cassio Dione e da Svetonio, per partercipare al rito inaugurale. Caligola 
veste i panni di Alessandro: ne indossa la presunta corazza, si arma di spada, di 
uno scudo leggero e si cinge il capo con una corona di quercia 22. In questo asset-
to, che rimanda all’ambito marziale più che a quello religioso, l’imperatore offre 
sacrifici a Nettuno e ad altre divinità, tra cui in particolar modo è invocata l’In-
vidia (il fine, secondo Cassio Dione, è quello di non essere colpito da qualche 
influsso maligno opera della gelosia divina). Compiuto il sacrificio, Caligola fa 

18. Galliazzo 1995, pp. 266-267; Coarelli 1999, pag. 162 tav. 118.
19. Simon 2004, pp. 246-247; Scheid 2005, pp. 44-50. 
20. Galliazzo 1995, p. 267. Sul rito legato al lancio degli Argei dal Ponte Sublicio si 

rimanda a Seppilli 1990, pp. 63-82 e più recentemente ai contributi raccolti da Di 
Giuseppe, Serlorenzi 2010.

21. Cassio Dio. 59, 17, 3-11; Suet. Cal. 19 e 21. In proposito vd. Malloch 2001.
22. Suet. Cal. 19 nel suo resoconto definisce lo scudo caetra, cioè uno scudo tondo di 

origine ispanica caratterizzato da un umbone centrale in metallo, particolarmente 
maneggevole, soprattutto durante la cavalcata (Nabbefeld 2008).

il suo ingresso al ponte accompagnato da una moltitudine di cavalieri e di fanti 
armati che attraversano il percorso da Bauli verso Puteoli in maniera tanto im-
petuosa da ricordare l’inseguimento di un nemico. Lo spirito marziale dell’ini-
ziativa è ribadito più volte: il giorno seguente Caligola si sarebbe riposato come 
reduce da una battaglia e sarebbe quindi tornato indietro simulando un trionfo 
con tanto di spoglie e di discorso finale in cui l’esercito è elogiato per aver af-
frontato diversi rischi e difficoltà, tra cui quelli legati al fatto di aver attraversato 
il mare a piedi. Per tale impresa viene elargito denaro ai soldati e si festeggia per 
il resto del giorno e della notte su barche e piattaforme galleggianti in mare. La 
mitezza del mare, tanto piatto e calmo, da aver consentito lunghi e sontuosi 
festeggiamenti oltre alla facile traversata del ponte, avrebbe quindi portato Ca-
ligola a esclamare che lo stesso Nettuno lo avrebbe temuto, permettendogli di 
aggiogare un braccio di mare molto più lungo di quello attraversato da Serse 23.

23. Non è questa la sede per ricordare come l’atto di gettare uomini dal ponte e dalle 
barche causando anche la morte di alcuni possa essere messo in relazione con il rito 

fig. 44. Scena di dedicatio del ponte sul Danubio sulla Colonna Traiana (Coarelli 
1999, p. 162, tav. 118).
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Gli studi hanno già messo in evidenza come, pur tenendo conto dell’ecce-
zionalità del personaggio e dell’impresa iperbolica che portano Cassio Dione 
e soprattutto Svetonio a usare un tono parodistico, questa testimonianza è 
estremamente preziosa in quanto i passaggi descritti sembrano ricalcare nel-
la sostanza l’articolazione canonica della cerimonia di dedicatio di un ponte 
romano 24. Le azioni cerimoniali strettamente legate alla sfera del sacro sono 
facilmente individuabili: innanzitutto il sacrificio inziale agli dei, tra cui in 
primo luogo spiccano le divinità delle acque (nel caso del golfo di Baia il dio 
Nettuno), azione espiatoria necessaria a placare le potenze acquatiche per l’ol-
traggio subito dalla costruzione di un’architettura che altera la condizione del 
luogo naturale. A questo sacrificio era associato con ogni probabilità un rito 
propiziatorio rivolto anche ad altre divinità che sovrintendevano localmente 
le acque, rito che probabilmente passava anche per una consacrazione, fonda-
mentale affinché tale cambiamento venisse accettato e quindi la costruzione si 
mantenesse nel tempo. A tal fine è importantissima la menzione dell’Invidia: 
in nessun modo si doveva suscitare l’invidia divina per l’atto compiuto, che 
rappresentava una sfida – come si è detto – all’ordine naturale delle cose, men-
tre contestualmente era necessario allontanare qualunque influenza maligna 
che in futuro potesse mettere a rischio la costruzione 25.

4. Le raffigurazioni laterali: gli instrumenta sacra

La raccolta delle fonti indiziarie attorno alla cerimonia di dedicatio dei pon-
ti romani, momento di passaggio cruciale tramite il quale queste architetture 
divenivano parte del patrimonio pubblico, risulta fondamentale proprio per la 
comprensione della decorazione figurata che caratterizza il ponte di Rimini.

In questa prospettiva infatti l’interpretazione degli oggetti raffigurati qua-
li instrumenta sacra, strumenti di culto, funzionali alle cerimonie necessarie 

del lancio degli Argei dal Ponte Sublicio, su cui vd. supra nota 20. Cfr. Galliazzo 
1995, pp. 267-268; Malloch 2001. Per quanto riguarda il confronto con Serse, il 
tentativo di aggiogare il Bosforo con un ponte fu in realtà un successo, ma proprio 
per questo atto percepito dalla cultura greca come un’empietà compiuta nei con-
fronti del mondo divino e in particolar modo di Poseidone, verrà punito perdendo 
la guerra (Seppilli 1990, pp. 13-16, 239-242).

24. Si ricordi, in ogni caso, come nella località di Oretum, posta nella Hispania Tarraco-
nensis, la dedicatio del ponte fu accompagnata da spettacolari ludi circensi del costo 
di 80.000 sesterzi (CIL, II 3202 e II S. 6339 = ILS 5901. Galliazzo 1995, pp. 88 
e 267).

25. Mancini 2010, in particolare p. 144. Cfr. supra l’errore compiuto da Serse a nota 23. 

all’apertura e al mantenimento del ponte diventa particolarmente chiara: la 
brocca, innanzitutto, è un elemento fondamentale dell’attività rituale in rela-
zione al lavaggio delle mani dell’officiante e quindi alla purificazione che pre-
cede il sacrificio. Difficile stabilire in questo caso se la brocca raffigurata debba 
essere interpretata come urce(ol)us o piuttosto come gutus, dal collo tenden-
zialmente più stretto per dosare in maniera più precisa il flusso dell’acqua 26. 
L’associazione con la patera, considerando anche la posizione dei due oggetti 
ai lati della raffigurazione centrale del ponte, potrebbe d’altronde suggerire 
un’altra funzione della brocca rappresentata, cioè di contenitore funzionale a 
versare il vino proprio sulla patera, e quindi sul focolare, durante la praefatio: 
in questa prospettiva, è preferibile leggere la brocca in esame come gutus, gene-
ralmente maneggiato da un inserviente al culto (minister) mentre il dedicante 
compie la libagione tenendo la patera in mano 27. Particolarmente interessante 
è il significato che questo oggetto assume rispetto all’atto del sacrificio: in 
qualità di tramite tra la divinità e l’officiante (generalmente il personaggio più 
importante della comunità coinvolta nel sacrificio, dal pater familias in ambito 
domestico all’imperatore in quello pubblico), la patera simboleggia la pietas 
con cui l’azione rituale è stata compiuta 28.

Per quanto riguarda invece il lituus, tale oggetto non sembra rimandare alle 
attività rituali legate alla costruzione e/o all’inaugurazione del ponte: nella cultu-
ra romana questo bastone ricurvo o dall’estremità a spirale rappresenta la funzio-
ne sacrale dell’augure o del magistrato che ha la facoltà di prendere gli auspici, 
facoltà questa strettamente legata all’imperium, tanto da divenire almeno dall’e-
poca tardo repubblicana un chiaro simbolo di potere, per quanto sempre legato 
all’ambito della gestione del sacro 29. Lo stesso titolo di augustus, come è noto, 
implica quel concetto sacrale e istituzionale sotteso proprio al ruolo dell’augure: 
durante il principato, il lituus diventa così da un lato emblematico delle azioni 
augurali, soprattutto in relazione alle attività militari, dall’altro la sua rappresen-
tazione, insieme a quella del simpuvium e del tripode diviene simbolo dell’appar-
tenenza a uno dei tre collegi sacerdotali più importanti del mondo romano e cioè 
rispettivamente a quello degli augures, dei pontifices e dei quindecemviri sacris 

26. Una distinzione questa forse più importante per gli studiosi moderni che per il 
mondo antico (Hölscher 2005b, pp. 184-185).

27. Siebert 1999, p. 375; Hölscher 2005c, pp. 205-206. Un’immagine chiarissima di 
questo tipo di libagione con gli strumenti di culto si trova rappresentata sul rilievo 
di sacrificio dell’Ara di Domizio Enobarbo. 

28. Simon 2004, p. 247. 
29. Schauber 2005, pp. 394-395. 
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faciundis, cui si aggiunge, dopo il 28 a.C., la patera come attributo del collegio 
dei septemviri epulones 30. L’edificazione di un ponte, d’altro canto, implica l’atti-
vità di un pontifex 31: con ogni probabilità almeno la raffigurazione del simpuvium 
doveva far parte dell’apparato figurativo della costruzione riminese.

In questa prospettiva, non si può escludere che sulle chiavi delle arcate ormai 
perdute a monte potessero trovarsi uno o più riferimenti ai collegi sacerdotali 
appena citati, così come a valle non sarebbe sorprendente immaginare ulteriori 
raffigurazioni di oggetti funzionali alle attività rituali svolte per l’apertura e 
il mantenimento del ponte, come l’acerra (la cassetta dell’incenso, funzionale 
tra l’altro alla praefatio), il simpuvium, l’aspergillum etc. Pur trattandosi solo di 
un’ipotesi interpretativa, una simile sequenza non stupirebbe se si considera che 
la raffigurazione degli strumenti di culto è spesso rappresentativa della funzio-
ne religiosa di alcuni arredi funzionali al culto, quali gli altari, così come delle 
attività cultuali che si svolgevano in relazione a determinati edifici pubblici 
e privati (come i monumenti funerari) e soprattutto a costruzioni templari o 

30. Siebert 1999; Hölscher 2005a, p. 157; Schauber 2005, p. 395.
31. La questione è troppo complessa per essere affrontata anche solo sinteticamente in 

questa sede: in proposito si rimanda a Seppilli 1990, pp. 21-50; Crifò 2010, con 
bibl. prec. Inoltre Brizzi in questo volume.

attinenti a spazi sacri 32: un esempio su tutti, ancora associabile alla costruzione 
di riferimento, è la decorazione del fregio-architrave del tempio delle Vestali a 
Roma 33. Di grande interesse è anche il rilievo conservato ai Musei Capitolini e 
databile tra il 30 e il 20 a.C., dove la raffigurazione degli instrumenta è associata 
a elementi che rimandano al mondo della navigazione e delle vittorie per mare, 
come i rostra 34. Tale rilievo proviene con ogni verosimiglianza da un monumen-
to pubblico che doveva celebrare la vittoria di Azio, rimandando visualmente ad 
abilità militari e segni del favore divino, secondo un’associazione iconografica 
propria di diversi monumenti pubblici augustei dal valore politico e celebrati-
vo. Un confronto calzante è l’arco di Orange, decorato principalmente da fregi 
d’armi e trofei posti a celebrare la vittoria sui Galli, cui è associato un fregio con 
strumenti di culto, in parte coincidenti con quelli rappresentati sul ponte di 
Rimini: aspergillum, gutus, patera, simpuvium e lituus 35.

32. Hölscher 2005a, pp. 156-158, 160-161.
33. Caprioli 2007, pp. 247-248, cat. nn. 137 e 138; pp. 253-254, cat. nn. 156-257 e 

tav. XII.
34. Siebert 1999; Hölscher 2005a, p. 160 cat. n. 18.
35. Siebert 1999, pp. 375-376; Pernet 2013. 

fig. 45. Scudo rappresentato sull’arcata centrale di monte del 
ponte di Rimini (foto E. Salvatori).
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5. Le raffigurazioni centrali: la parma equestris e la corona di foglie

Gli esempi riportati chiariscono come l’associazione tra simboli delle at-
tività rituali e militari fosse tutt’altro che eccezionale sui monumenti pub-
blici di epoca augustea e giulio-claudia. D’altro canto bisogna ricordare che 
all’origine dell’esposizione di armi nei contesti pubblici romani va collocata la 
tradizione di consacrare alla divinità le spoglie conquistate in guerra, cioè un 
vero e proprio atto rituale che si esplica nell’olocausto delle armi o attraverso 
l’affissione e/o l’erezione di un tropeum-anathema 36. Da questa tradizione trae 

36. Un’eccezione in tal senso è rappresentata dal caso degli ancilia conservati presso la 
Regia essendo questi il pegno del sodalizio tra la sfera divina e umana. Riguardo le 
altre dediche invece, il principio di base è lo stesso: distruggendo o defunzionaliz-

origine l’uso di decorare monumenti pubblici e privati, tra cui soprattutto 
quelli funerari, con rappresentazione di armi e trofei a rilievo quale atto so-
stitutivo e complementare all’esposizione e alla dedica reale di spolia, la cui 
funzione, si ricorda, era votiva 37. Per tale motivo non solo i santuari rientrano 
tra le strutture di natura pubblica maggiormente decorate con fregi d’armi, ma 
le armi scolpite nei rilievi non risultano – se non in rarissimi casi – appartenere 
al vincitore romano: queste si connotano quasi sempre come spolia sottrat-
ti al nemico e, spesso riprodotti in maniera convenzionale, in una formula 
iconografica “cristallizzata” 38. Ma oltre ai santuari e agli spazi pubblici dallo 
spiccato valore politico, come naturalmente i fori, tra le strutture pubbliche 
che presentano fregi d’armi si riconoscono essenzialmente le porte urbiche, gli 
archi (come quello già citato di Orange) e in generale i luoghi di passaggio 39: 
nessuna sorpresa dunque nel trovare raffigurazioni di armi anche sul ponte di 
Rimini.

Lo scudo rappresentato sull’arcata centrale di monte (fig. 45) non sembra 
però attribuibile alla categoria degli spolia. In questa raffigurazione gli studiosi 
– come si è detto – hanno riconosciuto il celebre clipeus virtutis assegnato ad 
Augusto nel 27 a.C. Questo però è sempre rappresentato secondo il modello 
di scudo “oplitico” o “argivo”, cioè lo scudo per eccellenza del mondo classico, 
privo di umbone e caratterizzato da una forte curvatura omogenea del corpo 
centrale, liscia o decorata da emblema, e dalla limitata larghezza della fascia 
laterale. Negli esemplari imperiali si può assistere a una schiacciatura del corpo 

zando ritualmente le armi nemiche, l’esercito dei vincitori si assicurava la certezza 
che quelle armi non sarebbero più state utilizzate e scongiurava, grazie alla garanzia 
di una o più divinità, eventuali ritorsioni da parte delle animae dei morti in battaglia.

37. In molti casi, così come nel mondo greco, la dedica di armi avviene all’interno di 
spazi sacri, come nel caso esemplare della dedica del 193 a.C. da parte di M. Emilio 
Lepido e L. Emilio Paolo di scudi dorati sul frontone del tempio di Giove Capito-
lino (Liv. XXXV, 10-12). È d’altronde plausibile che i templi edificati ex manubiis 
conservassero spolia al loro interno. cfr. Polito 1998, pp. 27-29. Sulla dedica delle 
spoglie, principalmente a Marte e Vulcano, vd. Marcattili 2011. 

38. Marcattili 2011; Polito 2011. 
39. Polito 1998, p. 27; Id. 2011, pp. 261-262. Non mi sembra sostenibile che il verso 

di Properzio (IV, 3, 71) arma quae cum tulero portae votiva Capenae possa ricordare 
la dedica votiva di armi presso Porta Capena. Il poeta sembra piuttosto far riferi-
mento all’uso di dedicare le armi al ritorno dalla guerra presso il santuario di Marte 
Gradivo, posto fuori e poco lontano da Porta Capena, una delle porte urbane di 
Roma che appare più chiaramente connessa al reditus dell’esercito (cfr. Marcattili 
2011, p. 253, il quale ritiene invece possibile che le armi fossero affisse direttamente 
alla porta). Sul santuario vd. Dubbini 2018 con bibl. prec.

fig. 46. Il clypeus virtutis marmoreo di Arles (foto © By Following Hadrian. 
https://www.flickr.com/photos/41523983@N08/14651082125/, CC BY-SA 2.0 
https:/commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93823650).
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e a un ampliamento della fascia, che viene arricchita da decorazioni, così come 
il corpo centrale può diventare completamente decorato, ma il modello rimane 
invariato nelle sue caratteristiche principali 40. Una copia del clipeus virtutis 
piuttosto fedele all’originale è il famoso esemplare marmoreo proveniente da 
Arles (fig. 46). Rispetto al modello del clipeus, cioè a uno scudo di tipo “opli-
tico”, lo scudo rappresentato sul ponte di Rimini mostra invece un chiaro 
profilo mistilineo, caratterizzato da un umbone circolare incassato in un corpo 
con profilo a gola che si conclude esternamente in uno stretto listello: queste 
caratteristiche sono evidenti nella sezione della decorazione a rilievo effettuata 
da Temanza e furono già evidenziate dallo stesso Aurigemma 41.

Esclusa così l’appartenenza al tipo dello scudo “oplitico”, nello scudo cir-
colare del ponte può essere piuttosto riconosciuto lo scudo in pelle di bue che 
Polibio definisce “simile alle focacce ombelicate che si usano nei sacrifici” e che 
– secondo lo storico – sarebbe stato parte dell’equipaggiamento più antico dei 
cavalieri romani, prima dell’adozione della panoplia greca 42. Il riferimento alla 
focaccia ombelicata (pópanon monómphalos) usata in ambito sacro, cioè a una 
particolare focaccia dolce di forma rotonda e non troppo alta con un bottone 
centrale, schiacciato rispetto ai bordi più rigonfi, non sembra lasciare dubbi 
sulla particolare forma dello scudo cui si sta facendo riferimento 43. Si tratta di 
uno scudo di non grandi dimensioni interamente in cuoio, come suggerisce 
d’altronde anche il particolare profilo mistilineo – non compatibile con uno 
scudo dalla struttura rigida come quelli in legno – particolarmente leggero e 

40. Polito 1998, p. 39; Nabbefeld 2015. 
41. Temanza 1741, tav. III. Cfr. supra nota 10.
42. Plb. VI, 25: τόν γε μὴν θυρεὸν εἶχον ἐκ βοείουδέρματος, τοῖς ὀμφαλωτοῖς ποπάνοις 

παραπλήσιον τοῖς ἐπὶ τὰς θυσίας ἐπιτιθεμένοις. Con il termine thyreòs Polibio 
definisce lo scudo dei cavalieri, così come gli scudi dell’esercito gallico (Plb. II, 
30.3) o lo scutum romano (Plb. VI, 23). Interessante come invece Dionigi di 
Alicarnasso (IV, 16) scelga di distinguere con questo termine lo scutum rispetto 
al clipeus romano, tradotto invece in greco con il termine aspìs. In proposito 
cfr. Couissin 1926, pp. 251-155. Sull’attenzione posta ancora in epoca tardo 
repubblicana nel distinguere i diversi equipaggiamenti vd. Armstrong 2016, 
p. 113, nn. 221 e 223. Secondo la tradizione storiografica, ripresa ed enfatizzata 
dagli storici di cultura greca, l’adozione della panoplia greca sarebbe da mettere 
in relazione con la riforma serviana dell’esercito romano (Armstrong 2016, pp. 
111-128).

43. Esempi di tale focaccia, riprodotta all’interno di likna votivi in miniatura, sono 
stati rinvenuti nel santuario di Demetra e Kore alle pendici dell’Acrocorinto (in 
proposito vd. Brumfield 1997, pp. 150-151, 170). 

maneggevole sia in battaglia che durante la cavalcata, quando era possibile 
appenderlo alla sella, lasciando mani e braccia libere 44 (fig. 47).

Gli studiosi identificano questo tipo di scudo con la parma, cioè uno scudo 
rotondo di non grandi dimensioni (90 cm di diametro circa) che caratterizzava 
principalmente la classe dei cavalieri ma che era utilizzato anche dalla fanteria 
leggera (i velites) 45 e quindi, dalla prima età imperiale, anche dai signiferi, do-
tati di uno scudo rotondo del diametro di 50-60 cm 46. Tale tipologia di scudo 
è attestata anche in ambito gladiatorio, nelle rappresentazioni della classe degli 
equites: in tal senso è decisiva la testimonianza del monumento funerario di 
Lusius Storax a Chieti, databile nella seconda metà del I sec. d.C., confermata 

44. Gilbert 2004, pp. 53-54. 
45. Secondo Couissin 1926, pp. 238-239 proprio alla più piccola parma dei velites 

farebbe riferimento Festo quando, parlando di questo scudo al diminutivo, sostiene 
che la parmula sarebbe caduta in disuso con la riforma mariana dell’esercito (Fest. 
p. 238 M. = 274 L.: parmulis pugnare milites soliti sunt, quarum usum sustulit C. 
Marius datis in vice mearum Bruttianis. Cfr. Id. p. 31 M. = 29 L.: Bruttianae dice-
bantur scuta quibus Brutiani usi sunt). Cfr. Malavolta 1996, pp. 202-203.

46. Nabbefeld 2008, pp. 21-22; Nabbefeld 2015, pp. 874, 876. Cfr. Isid. Orig. XVIII, 
12.6 parma levia arma, quasi parva, non clipeus. Più in generale si veda Röck 1986. 

fig. 47. Rilievo con la rappresentazione del cavaliere Mettius Curtius presso il Lacus 
Curtius nel foro romano (foto © User: Lalupa / Wikimedia Commons / CC-
BY-SA-3.0 <https://en.wikipedia.org/wiki/ Lacus_Curtius#/media/File:Campitelli_-_
Campidoglio_Tabularium_-_Lacus_Curtius_1020814_-_cropped. jpg> (12. 07. 2019).
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dal rilievo a stucco, simile per tipologia e cronologia, della tomba di Umbricius 
Scaurus a Pompei 47.

Nella sua forma canonica, priva di decorazione o con decorazione molto 
parca, la parma equestris è largamente attestata su rilievi storici e fregi d’armi 
tra la tarda Repubblica e i primi decenni dell’età imperiale 48. In questo mo-
mento storico infatti il tema celebrativo delle cataste d’armi conquistate ai 
vinti trova una grandissima fortuna quale motivo decorativo di monumenti 
funerari, rappresentando l’affermazione di una classe sociale insediata in tutta 
la penisola e protagonista delle guerre civili prima e della “pacificazione” au-
gustea: tale tema figurativo designa così l’esaltazione della gloria militare in 
funzione dell’eroizzazione del defunto 49. In questo contesto, difficilmente la 
raffigurazione della parma equestris può essere interpretata come parte degli 
spolia, mentre la posizione centrale generalmente assunta dalla sua raffigura-
zione porta piuttosto a leggerne il valore emblematico di appartenenza all’ordi-
ne equestre, in particolar modo in quelle rappresentazioni di epoca triumvirale 
e augustea in cui allo scudo sono associate due hastae incrociate, anche queste 
parte integrante dell’equipaggiamento dei cavalieri 50 (fig. 48). Più recentemen-
te tale lettura è stata criticata, tenendo conto che il motivo della parma si trova 
anche su monumenti di centurioni, che solo molto raramente erano cavalieri, 
portando a ritenere che questo tipo di scudo stesse a indicare in maniera più 
generica l’appartenenza del defunto all’esercito ma non a uno specifico ordo 51.

47. Coarelli 1966, pp. 87-89; Coarelli 2001, pp. 154-155.
48. Polito 1998, p. 40 (tipo A.4).
49. Torelli 2003, pp. 166-167. L’eccezionale favore goduto dal motivo in questa fase 

presso i veterani e i coloni augustei non può spiegarsi però senza ipotizzare modelli 
di alto livello, come il monumento di Nicopoli, eretto dopo la vittoria di Azio, 
o l’arco di Orange, e probabilmente un monumento altrettanto importante che 
doveva celebrare le guerre Cantabriche, come si intuisce dalla presenza di armi 
ispaniche, più volte attestate nei fregi d’armi (Polito 2011, pp. 260-262).

50. Devijver, van Wonterghem 1990, pp. 74-85; Polito 1998, pp. 40, 55-56, 156; 
Rebecchi 1999; Strazzulla 2007, p. 90; Bolla 2016, pp. 53-61; Davenport 
2019, pp. 149, 279-280. Tuttavia non si può neppure estremizzare la questione: in 
molti casi l’interpretazione è incerta e anche questo scudo può indicare, soprattutto 
nella standardizzazione del motivo figurativo degli spolia della piena e tarda età 
imperiale, anche un’arma barbarica (Polito 1998, p. 40). Allo stesso modo, d’al-
tronde, è incerta l’attribuzione delle armi rinvenute nei campi di battaglia e poteva 
essere “misto”, costituito da armi romane e barbariche, l’equipaggiamento di un 
soldato impegnato al fronte (Poux 2008).

51. Bolla 2016, pp. 56-57; Basso, Bovo 2019.

In sintesi, pur potendo rientrare nell’ambito tipologico del “fregio d’armi 
su monumento pubblico”, lo scudo rappresentato sul ponte non fa riferimento 
agli spolia nemici ma deve essere interpretato come una parma equestris, tipolo-
gia largamente utilizzata nelle raffigurazioni di ambito privato/funerario quale 
simbolo dell’appartenenza all’ordine equestre o – più genericamente – all’eser-
cito augusteo. Se questo punto può dirsi chiarito, anche rispetto agli studi pas-
sati, rimangono ancora da comprendere le motivazioni per cui proprio questa 
tipologia di scudo sia stata scelta per decorare, insieme alla corona di foglie, le 
arcate centrali del ponte di Rimini.

Pur godendo di un enorme successo in età augustea, in realtà, seguendo le 
parole di Polibio, la parma era un tipo di armamento percepito già in epoca re-
pubblicana come in disuso ormai da tempo, insomma la reliquia di un tempo 
primordiale in cui gli scudi erano ancora interamente in cuoio: ciò permetteva 
di modellarli nel caratteristico profilo mistilineo, facilmente riconoscibile, e 
di maneggiarli – soprattutto se in sella a un cavallo – altrettanto facilmente, 
tuttavia essi risultavano poco funzionali in caso di attacco, per cui a un certo 
punto a questi si sarebbero preferiti gli scudi oplitici 52. Niente di più sug-
gestivo e adatto alla strategia di comunicazione visuale augustea che – come 
è ampiamente noto – revitalizza simboli e tradizioni legati alle origini della 
storia romana, infondendo loro nuovi significati funzionali alla propaganda 
imperiale, tanto più se messa in relazione a una politica contrassegnata dal 
grande coinvolgimento dell’ordine equestre nell’attività di governo di Roma e 
dei territori imperiali 53.

L’immagine della parma trova ampia diffusione non a caso a partire dall’e-
poca triumvirale e può essere messa facilmente in relazione al rinnovamento 
augusteo del rituale della transvectio equitum, cioè la cerimonia tramite cui i 
giovani, anticamente soltanto i figli della nobilitas romana e da questo mo-
mento anche di coloro che – provenendo da ruoli inferiori della milizia o dalle 
aristocrazie “provinciali” – aspiravano a una carriera politica anche soltanto 
in ambito locale, entravano nell’ordine dei cavalieri. Si tratta di una parata a 
cavallo, simile a una processione trionfale, dal forte significato politico che si 
svolgeva tutti gli anni il 15 luglio (ricorrenza della vittoria del Lago Regillo) e 
durante la quale gli aspiranti cavalieri esibivano le proprie qualità, la propria 
virtus, di fronte ai membri confermati dell’ordine equestre e all’imperatore 
che, direttamente o tramite delegati, riconosceva chi fosse veramente degno 

52. Cfr. Rebecchi 1999. 
53. Zanker 2006; Davenport 2019, pp. 155-369; Licandro, Giuffrida e Cassia 

2020.
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di essere ammesso all’ordine (probatio equitum) 54. In questa circostanza ceri-
moniale, che rimandava alle origini della repubblica e del culto dei Dioscuri 
nello spazio politico del foro romano, la parma doveva essere utilizzata quale 

54. Non è questa la sede per approfondire la cerimonia della transvectio equitum, che si 
sviluppava dal santuario di Marte Gradivo sulla via Appia al tempio dei Dioscuri al 
foro romano per concludersi quindi al tempio di Giove Capitolino (in proposito 
vd. Dubbini 2018). In età repubblicana il compito di analizzare i nuovi componenti 
dell’ordine equestre era svolto dai censori, ma Augusto – dopo aver riportato in auge 
la cerimonia, interrottasi in seguito alla dittatura di Silla – avocò questo compito 
personalmente a sé, esercitandolo con delega anche tramite i triumviri (Rebecchi 
1999, pp. 194-196). Davenport 2019, pp. 207-210, 381-386. 

arma da parata, come si evince dal dono offerto dall’ordine equestre a due par-
tecipanti di eccezione, cioè i nipoti prediletti di Augusto Caio e Lucio Cesare: 
in occasione della loro partecipazione alla transvectio, i due iuniores vengono 
onorati con il nuovo titolo di principes iuventutis – in sostanza i capofila della 
gioventù romana che avrebbe servito l’esercito a cavallo ma simbolicamente gli 
eredi del potere imperiale – e con il dono di una panoplia composta dalla par-
ma e da due lance rivestite di argento, quali emblemi militari dell’appartenenza 
all’ordine 55. Questo evento è mirabilmente rappresentato in una serie monetale 
coniata a Lugdunum tra il 2 a.C. e ll’11 d.C. in cui Caio e Lucio appaiono uno 
accanto all’altro mentre mostrano le proprie parmae e hastae, ulteriormente 
caratterizzati dal lituus e dal simpuvium, simboli delle cariche religiose rico-
perte dai due giovani 56. Alla loro morte, gli scudi e le lance donati dall’ordine 
equestre furono esposti nella curia 57, ed è interessante notare come nella tra-
beazione dorica del mausoleo di Augusto sia stata inserita, evidentemente in 
un momento secondario rispetto alla sua progettazione, una serie di parmae, a 

55. Res Gestae 14, 2. Rebecchi 1999, pp. 191-192; Davenport 2019, pp. 395-398. 
56. RIC 1 p. 55, n. 207. Davenport 2019, pp. 398-399.
57. Cass. Dio. LV, 12.1.

fig. 48. Monumento funerario di Publius Virginius Paetus (Museo Archeologico di 
Sarsina. Su concessione del Ministero della Cultura – Archivio Fotografico Direzione 
regionale Musei dell’Emilia-Romagna).

fig. 49. Corona di foglie sull’arcata centrale, a valle, del ponte di Rimini (foto E. 
Salvatori).
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ricordare visivamente anche da lontano la presenza dei due giovani principi dal 
futuro bruscamente interrotto 58.

Per quanto riguarda invece la corona di foglie (fig. 49), di fronte all’incer-
tezza dello stesso Temanza sul riconoscimento del tipo di essenza che la carat-
terizzava è preferibile lasciare aperte almeno un paio di esegesi: se si crede che 
si tratti di una corona di quercia o corona civica, oltre all’interpretazione tra-
dizionale della sua rappresentazione sul ponte, bisogna ricordare che questa si 
trova associata alla parma e/o a panoplie militari proprio nei monumenti fune-
rari di epoca tardo-repubblicana e primo imperiale a indicare il valore militare 
del personaggio ricordato 59. Può altresì trovarsi in ambito cultuale, ma sempre 
in relazione a tematiche di tipo marziale, come testimoniano per esempio i due 
altari votivi di epoca neroniana dedicati a Marte Cicollos e Camulus conservati 
rispettivamente a Bonn e a Rindern 60. Non è tuttavia possibile escludere a 
priori che le foglie fossero piuttosto di ulivo, in riferimento alle corone poste a 
cingere il capo dei giovani partecipanti alla transvectio equitum 61.

Conclusioni: la decorazione figurata a suggello della dedicatio del ponte

Gli studi passati avevano individuato nella decorazione figurata del pon-
te di Rimini i simboli del potere augusteo: la pietas indicata dagli strumenti 
del culto, gli incarichi sacerdotali del princeps e gli emblemi del suo valore in 
campo militare e civico. Un riesame più dettagliato degli oggetti rappresentati, 
l’analisi del significato culturale del ponte nel mondo antico e delle procedure 
necessarie affinché tale struttura architettonica passasse dallo stato di cantiere 
a quello di monumento pubblico ha piuttosto evidenziato come gli oggetti 
raffigurati sulle arcate laterali rimandassero alle attività rituali svolte per assi-
curarsi la benevolenza delle forze divine ed extraumane legate alle acque e l’al-
lontanamento di ogni influsso maligno o negativo che potesse mettere a rischio 
per il futuro il mantenimento dell’integrità del ponte. In particolar modo è 
verosimile che agli oggetti rappresentati a valle, cioè il gutus e la patera, si ag-
giungessero sulle arcate perdute altri strumenti del culto come il simpuvium e 
l’aspergillum (oggetti che troviamo rappresentati in associazione a fregi d’armi 

58. von Hesberg, Panciera 1994, p. 43, figg. 46 e 57. 
59. Devijver, van Wonterghem 1990, p. 93.
60. Bauchhenss cat. n. 557, p. 399. 
61. Si veda per esempio il rilievo funerario di T. Flavius Verus a Ostia o quello del sar-

cofago di Q. Vivius Lucianus dalla via Appia. Rebecchi 1999; Davenport 2019, 
pp. 387-395.

in un luogo cruciale di passaggio come il grossomodo coevo arco di Orange) 
o come l’acerra, funzionale al rito fondamentale della praefatio. Questo rituale 
precedeva il sacrificio vero e proprio ed era svolto con ogni verosimiglianza 
dall’imperatore stesso, così come suggerisce la rappresentazione della cerimo-
nia di dedicatio del ponte di Drobeta sulla colonna Traiana.

In relazione alla cerimonia di dedicatio dei ponti romani, non abbiamo 
sfortunatamente a disposizione dettagliate fonti letterarie sul suo svolgimen-
to, tuttavia il racconto dell’inaugurazione del ponte di barche a Baia da parte 
dell’imperatore Caligola racchiude una serie di elementi preziosi in relazione 
alla presente indagine: prima di compiere i rituali richiesti dall’occasione, l’im-
peratore indossa la corazza e si arma di spada e di scudo, infine si cinge il capo 
con una corona di foglie di quercia. Per quanto riguarda la scelta dello scudo, 
questa non ricade sulla parma equestris di cui a lungo si è discusso, Svetonio 
però tiene a specificare che si tratta della caetra, uno scudo tondo leggero adat-
to alla cavalcata che sarebbe seguita 62. Allo stesso modo non è casuale la scelta 
di Caligola di attraversare il ponte per la prima volta a cavallo e a capo dell’e-
sercito (con i cavalieri in prima posizione), simulando un attacco a un nemico 
non fisicamente presente, ma forse riconoscibile nelle forze avverse all’impresa 
costruttiva (così come suggerisce il sacrificio all’Invidia), quindi, il giorno se-
guente, di testare nuovamente il ponte su una biga (quindi facendosi ancora 
portare da cavalli) simulando un trionfo. L’utilizzo dei cavalli per l’apertura 
ufficiale del ponte potrebbe avere d’altronde uno specifico significato religio-
so, trattandosi di animali particolarmente legati alle acque e sacri a Poseido-
ne/Nettuno 63, tuttavia le azioni messe in scena ricordano quell’ambito rituale 
della transvectio (letteralmente “passaggio oltre”) rinnovato in epoca augustea 
e che vede l’ordine equestre al centro delle attività promosse dall’imperatore.

Se si ritiene plausibile che la pur iperbolica inaugurazione del ponte di Baia 
ricalchi nei suoi elementi essenziali i passaggi canonici della cerimonia di aper-
tura di un ponte romano, così come doveva svolgersi almeno dall’età augustea 
in poi, non si può mancare di notare che tutta la cerimonia religiosa implica 
un deciso aspetto marziale, di conquista del nuovo passaggio aperto sull’acqua, 
una sfida al mondo naturale che un Caligola può vincere perché, al contrario 
di Serse, segue precise azioni rituali di cui i diversi ordini sacerdotali romani 
sono custodi e garanti 64. La riuscita dell’impresa dipende dal dedicante, dalla 

62. Vd. supra nota 22.
63. La bibliografia sul tema è amplissima, per motivi di spazio si rimanda semplice-

mente a Seppilli 1990, pp. 330-334.
64. Vd. supra nota 23.
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sua pietas testimoniata dagli strumenti del culto e dalla sua virtus: in questa 
prospettiva, la figura centrale è quella imperiale caratterizzata – oltre che dall’ar-
matura – dalla corona di quercia, cioè la corona civica, e da uno scudo atto 
alla cavalcata, che in età augustea poteva senza alcuna difficoltà essere proprio 
la parma equestris, uno scudo delle origini, da tempo probabilmente utilizzato 
solo in parate tradizionali e che viene fortemente rivalutato proprio da Augusto 
insieme al ruolo politico e amministrativo dell’ordo equestris 65. Elementi visivi 
questi che colpiscono in particolar modo Svetonio e con cui si spiegherebbe la 
posizione centrale nelle arcate del ponte di Rimini dello scudo e di una corona 
che potrebbe quindi essere effettivamente identificata come civica.

La scelta della parma equestris, simbolo largamente utilizzato dai protago-
nisti delle guerre civili e della “pacificazione” augustea nei propri monumenti 
funerari a rappresentare l’affermazione di una nuova classe sociale garante in 
tutta la penisola della corretta gestione del potere imperiale e quindi ripropo-
sto nello stesso mausoleo di Augusto, rientra perfettamente nelle strategie po-
litiche di inclusione e integrazione delle élites locali nella gestione del potere. Il 
coinvolgimento degli equites nell’inaugurazione del ponte di Rimini (e forse di 
diversi altri ponti locali dedicati in età augustea e giulio-claudia) implica infatti 
la partecipazione diretta delle famiglie appartenenti all’ordo equester, dirigenti 
dell’amministrazione cittadina, nella consegna alla comunità di una struttu-
ra di servizio fondamentale per la città di Rimini. D’altro canto il ponte, in 
qualità di monumento, evidenziando in una posizione strategica il simbolo di 
questa classe sociale ne celebra il ruolo all’interno della cittadinanza, un ruolo 
riconosciuto direttamente dall’imperatore, il quale a sua volta è ricordato dalla 
corona civica posta in posizione speculare alla parma.

In conclusione, la decorazione figurata sul ponte di Rimini sembra riman-
dare a due ambiti fondamentali per la corretta costruzione di questa infrastrut-
tura e per il suo utilizzo in futuro: quello sacrale, rappresentato dagli strumenti 
del culto e delle cariche sacerdotali, posti a ricordare ricordare tanto ai passanti 
così come alle divinità delle acque che tutti i rituali necessari a ottenere il per-
messo di stravolgere l’ordine naturale delle cose e quindi il mantenimento della 
nuova situazione sono stati svolti nel rispetto di prescrizioni e regole codificate 
e quello politico, che ricorda l’importanza della presenza imperiale come scel-
ta dell’élite cittadina al potere ma anche che il gruppo posto alla guida della 
comunità è voluto e scelto dallo stesso imperatore. Il rispetto delle regole, sia 
nell’ambito del sacro che in quello politico, garantisce per il futuro la sopravvi-
venza della struttura architettonica e il benessere della collettività.

65. Davenport 2019, pp. 155-369; Licandro, Giuffrida, Cassia 2020.
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3.4 Nuove letture per il ponte

3.4.1 Il rilievo integrato del Ponte di Augusto e Tiberio a Rimini
Carlo Bianchini*, Carlo Inglese*, Alfonso Ippolito*, Marcello Balzani**, Guido Galvani**, Fabiana Raco**
* Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura.
** Università di Ferrara – Dipartimento di Architettura.

1. Introduzione e generalità

È ormai consolidato che la conoscenza dei manufatti architettonici storici è 
sempre più influenzata dalla profonda evoluzione che gli strumenti e i metodi 
di indagine hanno avuto negli ultimi decenni, soprattutto grazie allo sviluppo di 
tecnologie quali lo scanner laser 3D e la fotogrammetria digitale (Image-based 
Modeling).

In generale l’utilizzo coordinato di tali tecnologie, in una metodologia digita-
le integrata, è in grado di restituire accurati modelli tridimensionali dell’architet-
tura, a partire dalla preliminare fase di progetto, alla fase di acquisizione, ormai 
definita “massiva”, alla fase di generazione dei modelli informatici, interpretativi.

Se ciò è vero per qualsiasi manufatto architettonico o archeologico, i ponti 
antichi rappresentano un ambito in cui, soprattutto la fase di acquisizione, è 
fortemente influenzata dalle condizioni ambientali dell’intorno, in cui i fattori 
ambientali hanno un peso rilevante.

Il ponte antico, sia esso urbano o extraurbano, è un oggetto particolarmente 
difficile da rilevare a causa delle specificità ambientali, morfologiche, formali 
dovute sia alla presenza del corso d’acqua ad esso sotteso, ma anche ai brani di 
città, o elementi territoriali, da esso collegati.

Il ponte di Rimini, detto anche di Augusto e di Tiberio, sul fiume Marecchia, 
iniziato nel 14 d.C. sotto il governo di Augusto e concluso nel 21 d.C., sotto 
quello di Tiberio, ubicato all’inizio della via Emilia, ha rappresentato l’occasione 
per una vasta collaborazione tra due gruppi di ricerca universitari impegnati pre-
valentemente in ricerche inerenti la teoria e pratica del rilievo integrato 1, grazie 

1. Università Sapienza di Roma, DSDRA, Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 
dell’Architettura e Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura, 

anche alla mancanza di un rilievo digitale tecnologicamente e metodologicamen-
te avanzato 2.

Questo studio si inserisce in un filone di ricerca che si prefigge l’obiettivo di 
approfondire le conoscenze degli antichi ponti romani in pietra a Roma e nelle 
Province attraverso attività di rilievo integrato, propedeutiche a specifiche analisi 
tecnico-costruttive, geometrico-proporzionali, metrologiche, impiegando le più 
avanzate tecnologie di ricostruzione virtuale e modellazione tridimensionale 3.

Il rilievo ha, dunque, fatto ricorso a metodologie consolidate (topografico 
e GPS) integrate con tecniche avanzate (scansione laser 3D e fotogrammetria 
digitale) affrontando anche le problematiche relative all’integrazione di dati 
grazie alle recenti tecnologie di gestione e rappresentazione digitali. La fase 

Centro Dipartimentale DIAPReM, Centro per lo Sviluppo di Procedure Automa-
tiche Integrate per il Restauro dei Monumenti.

2. Del ponte si conosce un rilievo diretto, realizzato in scala 1:50 per una Tesi di 
Laurea dal titolo:“Il Ponte di Tiberio a Rimini. Ipotesi di Consolidamento”, A.A: 
1997-1998, presso la Facoltà di Architettura, Dipartimento di Storia dell’Archi-
tettura e Restauro delle Strutture Architettoniche, indirizzo Tutela e Recupero del 
Patrimonio Storico-Architettonico; relatore prof. Lorenzo Nizzi Grifi, co-relatore 
prof. Arch. Silvio Van Riel, laureandi Stefano Montanari, Marco Tamagnini.

3. Si fa riferimento alla Ricerca di Ateneo 2016 della Sapienza Università di Roma, dal 
titolo “Il rilievo digitale integrato, la ricostruzione e la divulgazione virtuale quale 
forma di conoscenza degli antichi ponti romani in pietra a Roma e nelle province”, 
componenti proff. Tommaso Empler, Carlo Inglese (proponente), Leonardo Paris, 
Paola Quattrini; geom. Marco Di Giovanni, responsabile tecnico del Liralab Sa-
pienza. Hanno collaborato: Wissam Wahbeh, Maria Laura Rossi, Adriana Calda-
rone, Francesca Pierdominici, Giulia Umana, Daniele Maiorino. Al gruppo di ricerca 
afferisce anche Antonio Pizzo, scientifico titular Instituto de Arqueología-Mérida, 
CSIC – Spagna. I risultati di tale ricerca sono contenuti in Inglese, Paris 2020.
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operativa di acquisizione e la successiva fase di modellazione 3D rappresenta 
la base di partenza per i futuri approfondimenti attraverso indagini storico 
documentali, a partire dagli studi noti in letteratura, sulle fonti e immagini 
storiche.

Alla propedeutica fase di acquisizione e modellazione è seguita quella della 
lettura architettonica, impiegando i modelli bidimensionali e tridimensionali 
come repliche virtuali del ponte originale, seguendo un percorso metodologico 
esclusivo della nostra disciplina, che trova nei modelli digitali un elemento 
irrinunciabile, sul quale condurre tutta una serie di analisi condivise con altre 
discipline, storiche, architettoniche e archeologiche.

2. Protocolli di rilievo digitale integrato per il patrimonio culturale

L’ottimizzazione ed implementazione di protocolli di rilievo digitale inte-
grato sono favoriti, nel contesto attuale, da soluzioni tecnologiche avanzate 
caratterizzate da tempi rapidi di acquisizione, costi accessibili e protocolli di 
automazione che determinano, apparentemente, una maggiore accessibilità 
d’utilizzo. Se da un lato è dunque innegabile che lo sviluppo dell’informatica 
e della sensoristica strumentale abbiano trasformato, o quasi “naturalmente 
evoluto”, la pratica del rilievo, l’elaborazione e la formulazione del modello 
di misure, nonché la rappresentazione dei dati acquisiti sul campo, dall’altro 

fig. 50. Modello tridimensionale complessivo a nuvola di punti del rilievo. Vista assonometrica sud-ovest.
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assumono sempre maggiore importanza aspetti fondanti della disciplina quali 
la rete di inquadramento, l’iperdeterminazione di punti notevoli, la gerarchiz-
zazione delle misure e l’ottimizzazione del posizionamento strumentale, che 
insieme concorrono alla verifica e al collaudo dei protocolli di utilizzo delle 
tecnologie digitali integrate impiegate. In tal senso, il rilievo strumentale digi-
tale avanzato si pone, in continuità con le finalità di applicazione di tecniche 
di rilievo tradizionali e consolidate, come atto conoscitivo finalizzato al trasfe-
rimento di una conoscenza organizzata (fig. 50).

Il rilievo tridimensionale digitale integrato del Ponte di Tiberio a Rimini è 
il risultato dell’ottimizzazione di protocolli di acquisizione e modellizzazione 

del dato, frutto di esperienza pluridecennale, che attraverso l’impiego delle 
principali innovazioni tecnologiche disponibili consente la gestione geometri-
co morfologica di un sistema complesso, costituito da informazioni di diversa 
natura, il cui fine ultimo è la conoscenza dettagliata della fabbrica in un domi-
nio statistico controllato.

2.1 Progettazione e gestione del processo di rilievo

A partire da un approccio multiscalare, la nuvola di punti è elemento fon-
dante del modello geometrico-informativo integrato implementato. Nel rilie-
vo del Ponte di Tiberio essa non è intesa, infatti, come sottoprodotto di una 

fig. 51. Elementi costitutivi il modello a nuvola di punti gerarchizzati per ambito e metodologia di acquisizione; laser scanner 3d (lato monte, lato valle, impalcato), 
fotomodellazione (lato monte, lato valle).
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manufatto. La scelta è stata dettata dalle condizioni al contorno che presentano 
due caratteristiche principali: non è possibile avvicinarsi al ponte a meno di 20 
m dal lato a monte e a meno di 80 m dal lato a valle; contestualmente i punti di 
stazionamento possono assumere una configurazione sostanzialmente frontale 
grazie all’utilizzo delle infrastrutture presenti come pontili e banchine di bacino. 
Una simile anomala condizione, se riferita all’ambito di infrastrutture del tipo 
descritto, ha suggerito l’implementazione del dato laser scanner 3D con la pro-
cedura di fotogrammetria coassiale a completamento del dato tridimensionale 
con il valore RGB del visibile. L’aumento della tipologia del dato in fase di ac-
quisizione ha fortemente vincolato i tempi e la logistica di cantiere. Se in linea 
teorica il rilievo laser scanner 3D è realizzabile, così come progettato, in una 
sola giornata di lavoro sul campo, il tempo medio di stazione di circa sessanta 
minuti non rende compatibile un’acquisizione fotogrammetrica con requisiti di 
esposizione del soggetto coerenti ovvero inquadrato, dalla prima all’ultima sta-
zione, in condizioni di luce ed ombra proiettate opposte. Si è pertanto scelto di 
distribuire il rilievo su tre giorni di campagna di acquisizione al fine di ottenere 
le coordinate colore, mediante il laser scanner 3D, al medesimo orario, ovvero 
in condizioni ambientali analoghe, per i differenti punti di stazionamento; con-
dizione quest’ultima, come si può intuire, fortemente vincolante nella fase di 
acquisizione dati. Attraverso il posizionamento di capisaldi materializzati in situ 
per mezzo target bianchi e neri a croce, sono state generate due sottostrutture 
indipendenti, per il fronte a monte ed il fronte a valle, in grado di generare due 
sottomodelli coerentemente referenziati. Il protocollo descritto ha consentito la 
gerarchizzazione del dato in più ordini di peso topografico specifico ed è pertan-
to ottimizzato per il calcolo e la verifica dei risultati. Se da un lato, infatti, in un 
ambito organizzato più ristretto è possibile spingere al limite massimo il control-
lo dei valori statistici del rilievo di dettaglio, mantenendo un alto controllo qua-
litativo sul valore dell’errore sistematico e isolando facilmente eventuali errori di 
esecuzione, dall’altro le sottostrutture rigide iperdeterminate sono funzionali al 
calcolo generale di costruzione del modello complessivo.

Complessivamente, sono state realizzate con strumentazione laser scanner 
3D a media portata le seguenti stazioni: 4 nel lato a monte e due nel lato a valle 
distribuite, come specificato, su tre giorni di campagna, al fine di acquisire il 
dato colore nelle condizioni di illuminazione proprie dell’intervallo tra 15:30 e 
le 16:30; i target sono 9 per l’ambito lato a monte ed 8 per il lato a valle.

Diversamente, quasi opposto, è stato l’approccio attuato nell’ambito del 
rilievo dell’impalcato, vero e proprio elemento funzionale del Ponte di Tiberio. 
La condizione principale nell’approccio al rilievo di una infrastruttura via-
ria è il mantenimento in esercizio delle sue funzioni durante le operazioni di 

singola ed omogenea tecnica di rilievo, bensì come strumento di natura in-
formatica, tool, la cui capacità di immagazzinamento quantitativo di informa-
zioni geometriche e non solo svolge molteplici funzioni: di memoria, storage, 
di informazioni metriche; di interfaccia tra diverse sorgenti di dato e tecniche 
strumentali; di modello di dati atto alla rappresentazione, alla interrogazione 
diretta ed all’analisi multi-scala dell’oggetto rilevato.

Elemento caratterizzante le nuvole di punti frutto della campagna di rilie-
vo è la grande quantità di informazioni associate, ad oggi sempre più spesso 
composte da consistenze nell’ordine di miliardi di coordinate, il cui elemento 
determinante ed unità di base è il punto ed i valori d’intensità ad esso associati. 
Accuratezza del dato, ridondanza, rumore sono le caratteristiche della nuvola 
di punti che l’approccio integrato descritto mira a verificare, al fine di consen-
tire il collegamento statistico tra unità di dati provenienti da sorgenti diverse 
e le possibili e successive implementazioni anche in termini di automazione.

Conseguentemente, la rappresentazione dello spazio per mezzo dell’ele-
mento geometrico minimo teorizzato, il punto, consente di associare, tramite 
l’attribuzione di valori numerici, non solo le caratteristiche geometriche quali 
la posizione, sia assoluta che relativa, ma anche elementi caratterizzanti quali il 
colore, i valori multispettrali, il peso statistico e così via, ottimizzando l’intero-
perabilità dell’intero rilievo con più piattaforme informatiche e per molteplici 
utilizzi e riconducendo l’intero modello ad una, se pur corposa, tabella di va-
lori numerici strutturati.

Il rilievo qui descritto si compone di due tipologie di nuvole di punti, mo-
delli complessivi di dati gerarchicizzati geometricamente e morfologicamente 
coerenti nonché associate ad un unico sistema di coordinate, ma diverse dal 
punto di vista della qualità del dato; una nuvola di punti di misure acquisita 
tramite laser scanner 3D terrestre; una nuvola di punti di coordinate derivate 
ottenuta con la parallela campagna di acquisizione fotogrammetrica (fig. 51).

2.2 Rilievo laser scanner 3D

La generazione ed implementazione di nuvole di punti mediante l’utilizzo di 
laser scanner 3D per le finalità descritte è il prodotto di un protocollo di misu-
razione che partendo dall’acquisizione di coordinate polari le converte in coordi-
nate rettangolari afferenti ad uno spazio euclideo. Le tecnologie impiegate sono 
di due tipi con capacità strumentali e specializzazioni molto diverse tra loro.

Uno scanner a tempo di volo di media portata (Leica HDS C10) con campo 
d’azione di duecentocinquanta metri è stato utilizzato per il rilievo degli elemen-
ti esterni della struttura del ponte (cappelli, pile, spalle, testate, ecc.) e parallela-
mente per il rilievo del contesto ambientale ed antropico nel quale è inserito il 
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acquisizione metrica, dunque, l’adattamento ai flussi di transito e il mante-
nimento di un basso impatto di cantiere è la chiave per rendere sostenibile, 
in generale, un rilievo di questo tipo. Il flusso di transito non può essere pre-
vedibile, a patto di non isolare l’infrastruttura, se non nelle sue componenti 
macroscopiche e d’altro canto, le dimensioni caratterizzanti il ponte risultano 
contenute sia nelle dimensioni di carreggiata sia in quelle longitudinali. L’ag-
giuntiva difficoltà di ottemperare alla necessità di acquisizione, non solo della 
geometria ma anche del dato colore in un contesto in mutamento continuo, 
ha condotto ad individuare la risoluzione del problema nella componente della 
velocità di acquisizione strumentale. Conseguentemente, si è scelto di operare 
con una seconda tipologia di laser scanner 3D che, non dovendo mantenere 
caratteristiche di portata e accuratezza della misura a medie distanze, fosse in 
grado di assolvere al compito di mantenere condizioni di accuratezza equiva-
lenti in un campo metrico molto più contenuto, con velocità di acquisizione 
elevate, conseguenti tempi di messa in stazione ridotti e possibilità di mappa-
tura automatica del dato colore. Con riferimento ai prerequisiti di dimensioni 
ridotte e di vincolo ad una sottostruttura di quattro target, la scelta è ricaduta 
su una tecnologia di tipo Leica BLK360, della quale sono state sfruttate l’ele-
vata velocità sia in termini di acquisizione del dato metrico sia del dato colore.

Considerate inoltre le condizioni di acquisizione caratterizzate da tempi ri-
dotti, quali appunto si verificano in luoghi di transito, ne consegue l’elevato ri-
schio di incoerenza tra il punto misurato e l’associazione del dato RGB, quest’ul-
timo soggetto alle possibilità di oscuramento del campo di visuale nelle diverse 
fasi di acquisizione. Nel protocollo di rilievo attuato è stata pertanto prevista, 
per ciascuna stazione, una doppia procedura di acquisizione, del dato metrico e 
del dato colore, che ha determinato l’analisi delle zone incoerenti in fase di post 
processamento del dato, in ragione della sovrapposizione delle scansioni realizza-
te (fig. 52). Complessivamente, sono stati individuati e messi in opera quindici 
punti di stazionamento, necessari per la descrizione completa del sottocomparto, 
per un totale di trenta scansioni, di cui sedici risultano ridondanti.

2.3 Rete di inquadramento

Il progetto della rete d’inquadramento ha tenuto in considerazione, innan-
zitutto, la complessità di gestione di un sistema integrato che assegna rapporti 
gerarchici ai valori di misura, ai quali sono associati significati geometrici e peso 
statistico differenti. La rete di inquadramento è la struttura di base su cui pog-
giano tutti i sottosistemi necessari al processo di rilievo ed è il prerequisito delle 
fasi di verifica geometrica ed analisi numerica. I piani della rete realizzata sono 
materializzati attraverso i target precedentemente menzionati, le cui posizioni e 

fig. 52. Planimetria in vista ortometrica del modello a nuvola di punti configurata in 
diversi metodi rappresentativi; laser scanner 3d modello con dato rgb, modello con 
dato della riflettanza; modello con analisi delle normali che evidenzia l’andamento 
inclinato delle campate.
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geometrie derivate rispondono a tutti i vincoli imposti dalla teoria e sono mi-
surati con tecniche canoniche finalizzate alla rigorosa determinazione delle co-
ordinate reciproche ed assolute dei punti, pochi ed ottimizzati, dei quali la rete 
si compone. In tal senso, operando secondo un approccio canonico al rilievo 
topografico, sono state sviluppate due poligonali chiuse composte da sei vertici 
ciascuna, finalizzate alla determinazione delle posizioni nello spazio dei singoli 
target. La conformazione della rete di capisaldi è strutturata in modo tale da con-
tenere, nella sua massima estensione, sia tutto il ponte ed il contesto al contorno 
per circa novanta metri di sviluppo lineare, sia tutti i sottoambiti individuati, 
ovvero i punti di stazionamento dei vari strumenti, al fine di ridurre l’errore 
sistematico angolare e mantenere la statistica delle rototraslazioni coerente ad un 
valore di chiusura complessivo contenuto in un intervallo di cinque millimetri.

2.4 Rilievo fotografico finalizzato alla fotomodellazione

L’applicazione delle tecnologie fotogrammetriche al rilievo ed alla docu-
mentazione del patrimonio culturale è sempre più diffusa in virtù del rapido 
sviluppo tecnologico che caratterizza tali tecnologie. Tuttavia, il rischio di un 
elevato livello d’incoerenza tra il dato fotografico acquisito ed il dato geometri-
co, acquisito mediante integrazione di più tecnologie di rilievo tridimensiona-
le, rende necessaria l’applicazione di protocolli di verifica e collaudo del dato.

Caratteristica intrinseca del rilievo fotogrammetrico è la natura bidimen-
sionale del dato di acquisizione, che attraverso sovrapposizione di fotogrammi 
e conoscenza di coordinate note permette di ricostruire per mezzo di metodi 
proiettivi, una volta risolte le equazioni di colinearità, una nuvola di punti 
coerente con un sistema di coordinate assegnato. Il risultato è una nuvola di 
punti, propriamente detta sia da un punto di vista informatico che rappresen-
tativo, ma al contempo da un punto di vista del rilievo è un insieme di misure 
derivate e non direttamente acquisite. La caratteristica delle variabili e delle 
approssimazioni che ne conseguono colloca il rilievo ottenuto tramite tecnica 
fotogrammetrica ad un grado di affidabilità di minor coerenza, che pur non 
negando gli indubbi vantaggi legati all’alto livello di dettaglio rappresentativo 
ottenuto, alla velocità di acquisizione ed alla semplicità logistica nell’utilizzo 
strumentale, non possiede un peso statistico assoluto e pertanto non è da con-
siderarsi affidabile in fase di analisi e restituzione se non in campi dimensionali 
ristretti o in porzioni di proiezioni peculiari.

In ambito infrastrutturale frequente è il ricorso a sistemi UAS (droni) per 
campagne di documentazione fotografica ai fini di foto modellazione in quan-
to metodologia strumentale che consente il superamento di ostacoli presenti in 
situ. Nel caso in esame, la documentazione fotografica è stata acquisita mediante 

una campagna fotografica terrestre con fotocamere ad alta risoluzione e focale 
fissa, in quanto lo spazio aereo in prossimità del Ponte di Tiberio risulta interdet-
to in quanto di pertinenza del vicino aeroporto. Complessivamente, sono stati 
acquisiti quattrocentoventitré fotogrammi da diversi punti di presa ed angoli di 
incidenza variabile, relativamente ai soli prospetti esterni e circoscritti alla sola 
struttura del ponte. La successiva registrazione del modello complessivo di dati è 
stata riferita alle coordinate note dei target, che hanno consentito l’elaborazione 
di un modello a nuvola di punti in sistema di coordinate coerente di quaranta 
milioni di coordinate e successivi sottomodelli per analisi di dettaglio.

2.5 Formulazione del modello di misura e gestione del dato

La gestione dei protocolli di rilievo tridimensionale digitale integrato descritti 
è finalizzata alla formulazione di un modello complessivo di dati che assolva le 
funzioni sia di banca dati metrico-morfologica sia di modello per l’estrazione di 
elaborati di rappresentazione per la conoscenza e la documentazione del Ponte 
di Tiberio. Come detto interfaccia comune a tutto il processo è la formulazione 
di un modello a nuvola di punti, opportunamente processato e gerarchizzato.

CAMPAGNA DI RILIEVO

STRUMENTO TEMPO DI RILIEVO
(IN ORE) N. STAZIONI PUNTI ACQUISITI

STAZIONE TOTALE
(RETE DI INQUADRAMENTO) 3H 12 17

SCANNER MEDIA PORTATA
(LEICA C10) 8H 6 151.000.000

SCANNER PORTATA CORTA
(LEICA BLK360) 3H 15 (30 SCANSIONI, 16 

RIDONDANTI) 137.000.000

FOTOCAMERA DIGITALE 2H 31 (POSIZIONI DI PRESA) 423 FOTOGRAMMI
PROCESSAMENTO DATI

RETE DI INQUADRAMENTO 1H 17
NUVOLA DI PUNTI LASER SCANNER 3D 6H 288.000.000
NUVOLA DI PUNTI FOTOMODELLAZIONE 23H 40.000.000

Il modello a nuvola di punti del Ponte di Tiberio si compone, di fatto, di 
due nuvole di punti coerenti con un unico sistema di coordinate; la prima re-
alizzata mediante l’impiego di tecnologie che consentono la misura diretta del 
singolo punto (fig. 53) nel corso delle attività in campo (laser scanner 3D); la 
seconda (fig. 54) realizzata mediante l’applicazione di tecnologie che consen-
tono di determinare le coordinate spaziali di punti derivandone i valori tramite 
processi di calcolo (fotomodellazione). Attraverso successive elaborazioni, le 
due nuvole sono coerentemente poste in sovrapposizione, riferite ad un unico 
sistema di coordinate, pur restando identificabili singolarmente al fine di po-
terne valutare qualità, natura del dato peso statistico.
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fig. 53. Analisi dettaglio del prospetto 
tramite nuvola da laser scanner; 

modello con dato della riflettanza, 
modello con analisi delle normali in 

grado di rapportare gli elementi delle 
superfici dei due prospetti.
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fig. 54. Analisi dettaglio del prospetto da nuvola 
laser scanner 3d integrata con la nuvola di punti da 
fotomodellazione.
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Le fasi di post processamento del dato hanno pertanto perseguito la finalità 
di rimozione delle incoerenze e dei dati strumentali inquadrabili, per limiti 
intrinseci dei sensori, come errori grossolani, oltre che di eliminazione del dato 
non coerente con le finalità del rilievo, quale ad esempio il dato correlato al 
flusso di transito. Le due nuvole così conformate compongono un modello di 
328 ml di coordinate di cui 288 ml da strumentazione laser scanner 3D e 40 
ml da metodologia di foto modellazione.

3. Lettura critica dei dati

3.1 Analisi dimensionale, formale, geometrico-proporzionale e metrologica

Dai modelli bidimensionali, estratti dal modello numerico a nuvole di pun-
ti, si possono estrarre le principali caratteristiche geometriche e le dimensioni 
del Ponte di Tiberio, costruito in pietra d’Istria, con una struttura a 5 arcate a 
tutto sesto e delle edicole cieche tra le imposte degli archi (figg. 55-59).

Il ponte misura 63,00 m circa (62,60 m) agli estremi delle arcate opposte, 
senza contare quindi le testate, che risultano in parte interrate; la larghezza 
massima è di 8,65 m, cornice estrema compresa, la sede stradale misura 4,91 
m, escludendo i parapetti e i baggioli interni.

I cinque archi che caratterizzano la struttura, hanno dimensione decrescen-
te dal centro, dove si trova l’arco più grande con una luce di 10,50 m e freccia 
di 5,10 m, verso le estremità con quattro archi di larghezza variabile tra 8,70 e 
8,80 m e con una freccia di 4,20 m del quinto arco.

I piloni sono, di conseguenza, sei, comprendendo le testate con uno spesso-
re oscillante tra i 4,40 m e i 4,00 m e una larghezza di 7,40 m circa.

Dal punto di vista costruttivo si evince che le volte degli arconi non sono 
ortogonali all’asse del camminamento quindi, al letto del fiume ma oblique 
con un angolo stimabile in 11 gradi circa, ciò, probabilmente, per assecondare 
il filo della corrente del fiume, mantenendo la strada in rettilineo. Dai piloni 
sporgono per circa 2,00 m i frangiflutti lapidei (oggi non più visibili a causa 
dell’innalzamento della portata).

L’analisi dimensionale è stata sottoposta ad una “conversione” nelle unità di 
misura impiegate all’epoca della costruzione, verificandola con una analisi me-
trologica impiegando il pes romano pari a 0,296 m. Questa analisi viene con-
dotta al fine di verificare, opportunamente letta insieme ad altri dati, l’epoca di 
costruzione del manufatto e, eventualmente, corroborare ipotesi ricostruttive 
specificatamente sugli elementi di fase diverse.

Dall’analisi metrologica si possono trarre i seguenti dati:

Lunghezza 63,00 m circa (62,60 m) pari a 212,83 piedi romani (211,50).
Larghezza massima 8,65 m, cornice estrema compresa pari a 29,22 piedi romani.
Larghezza sede stradale 4,91 m pari a 16,58 piedi romani.

Dal punto di vista geometrico costruttivo l’elemento più interessante ri-
sulta la disposizione delle volte, non ortogonali all’asse baricentrico del ponte, 
dando luogo a volte a botte oblique, caratterizzate dalla non perpendicolarità 
tra generatrice e direttrice.

fig. 55. Modello bidimensionale. Pianta geometrica alla quota dei piloni.
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fig. 56. Modello bidimensionale. Pianta architettonica.

fig. 57. Modello bidimensionale. Prospetto nord architettonico.
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fig. 58. Modello bidimensionale. Sezione trasversale architettonica sulla campata centrale.
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Ciò ha, evidentemente, un rapporto diretto con la tecnica costruttiva della 
volta stessa, basata sull’utilizzo della centina in legno 4, elemento costruttivo, o 
meglio provvisionale, che rivestiva un ruolo molto delicato per la realizzazione 
delle arcate.

Al di là dell’aspetto puramente costruttivo, dal punto di vista geometrico 
la centina può essere letta come una curva generatrice, che determina il sesto 
dell’arco, che scorre lungo due rette direttrici rappresentate dai piani di im-
posta delle volte del ponte, che genera una superficie di traslazione, definibile 
anche come superficie cilindrica (la volta a botte).

La costruzione della volta richiede una centina circolare (di raggio uguale a 
quello dell’intradosso dell’arco), facilmente costruibile e regolabile in opera dai 
carpentieri, su cui venivano appoggiati i singoli conci in sequenza 5. La centina 
poteva essere appoggiata direttamente a terra o fissata sul punto d’innesto della 
volta; quest’ultima soluzione, utile per risparmiare legno fu ampiamente adot-
tata dai Romani, che a tal fine preparavano delle sporgenze a livello dell’ultimo 
filare orizzontale, sulle quali si installavano le centine.

Sempre per razionalizzare il lavoro e risparmiare materiale, i costruttori 
pensarono di montare le volte per mezzo di file parallele di conci, disposte 
senza che i giunti si incrociassero, in modo che ogni ordine fosse indipendente. 
La stessa centina veniva spostata lateralmente per costruire la seconda volta.

Montata la centina, l’arco veniva realizzato con la semplice giustapposizio-
ne dei conci l’uno sull’altro a partire dalle due estremità, cioè dalle imposte 
orizzontali, sino ad arrivare alla posa dell’ultimo concio di sommità, che viene 
detto concio di chiave (o anche semplicemente chiave dell’arco).

Nel caso del ponte di Rimini solo l’arcata centrale maggiore necessitava di 
una centina diversa dalle altre quattro che avevano, invece, dimensioni simili.

Per quanto riguarda gli archi dal punto di vista strutturale è largamente 
diffuso, nella letteratura sull’argomento, che i ponti lapidei romani sono carat-
terizzati dall’uso quasi esclusivo dell’arco a tutto sesto, probabilmente perché 
questa era la forma costruttiva più semplice da realizzare.

Infatti, per un arco di spessore costante, ogni concio (porzione costitutiva 
dell’arco) in pietra o in mattoni – legati in qualche modo tra loro con cemento 
pozzolanico – è delimitato da due cerchi concentrici e da due raggi contigui, 
tutti uscenti da un unico centro, cosicché tutti i conci risultano uguali fra loro 6.

4. Sulle centine si veda Giuliani Cairoli 1990, pp. 98-104.
5. Sulle volte nell’edilizia dell’antichità si veda Giuliani Cairoli 1990, pp. 88-98.
6. Sui sistemi spingenti nell’antichità e sugli archi in particolare si veda Giuliani 

Cairoli 1990, pp. 71-83.
fig. 59. Modello bidimensionale. Particolare prospetto architettonico della campata 
centrale.
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Nel caso del ponte di Rimini solo i due archi intermedi sono a tutto se-
sto, fermo restando qualche irregolarità dovuta a cedimenti o altri eventi, con 
raggio molto simile, mentre i due archi esterni e quello centrale sono a sesto 
ribassato. Ciò deriva dal fatto che i piani di imposta dei cinque archi non sono 
complanari, l’arco centrale ha, infatti, un piano di imposta molto più basso 
rispetto agli altri minori. Questa differenza geometrica si traduce in un aspetto 
formale molto importante che porta il piano di calpestio ad innalzarsi, seppur 
lievemente, verso il centro del ponte.

3.2 Analisi comparativa

Un’ultima analisi condotta sui modelli digitali del ponte è consistita in una 
analisi comparativa su una serie di dati di alcuni dei principali ponti romani 
lapidei, sui quali sono stati condotti studi specifici 7.

Dal punto di vista tipologico possiamo affermare che i ponti c.d. urbani 
osservati a Roma hanno dimensioni ridotte 60-80 m o medie 130-135 m chia-
ramente dipendenti dalla localizzazione lungo il corso del Tevere e dalla sua 
larghezza nel punto prescelto per l’attraversamento.

I ponti extra urbani invece raggiungono, in alcuni casi, lunghezze notevoli 
come il ponte spagnolo di Alcantara di 191 m.

I principali ponti lapidei all’interno di Roma furono, tra quelli non più 
esistenti, il Ponte Sublicio dell’VIII sec. a.C. (ubicato all’altezza dell’odierna 
Via del Porto), il Ponte di Agrippa del II sec. a.C. (per collegare la riva sinistra 
del Tevere a Trastevere all’altezza dell’attuale lungotevere dei Vallati), il Ponte 
Neroniano o Trionfale risalente al I sec. d.C., il Ponte di Probo o di Teodosio 
del III sec. d.C.

Tra i ponti giunti a noi profondamente modificati o esistenti in parte anno-
tiamo il Ponte Emilio (Ponte Rotto) costruito nel 179 a.C. e edificato in pietra 
nel 142 a.C., originariamente a 7 campate delle quali l’attuale è l’unica super-
stite (lungh. non accertata 71,70 m). Il Ponte Elio o Sant’Angelo costruito nel 
130-134 d.C. a 5 arcate rivestito in travertino e peperino (attualmente lungh. 
130-135 m; largh. 9,00 m).

Inoltre, il Ponte Milvio costruito nel 110-109 a.C. costituito da 6 campate di 
cui quelle centrali maggiori di quelle laterali; i 5 piloni sono provvisti di frangi-
flutti a base triangolare (lungh. 132-136 m; largh. 8,00-15,50 m). Il Ponte Fabri-
cio costruito nel 62 a.C., che collega l’isola Tiberina con la sponda sinistra del 

7. Si fa riferimento alle campagne di rilievo e modellazione condotti dal nostro gruppo 
di ricerca su alcuni dei principali ponti lapidei di Roma. Cfr. Inglese, Paris 2020.

Tevere, a 2 arcate, originariamente in blocchi di travertino (lungh. 58-62 m; lar-
gh. 5,60 m). Il Ponte Cestio costruito nel 46-44 a.C. costituito da 3 arcate con 
arco centrale maggiore, in blocchi di travertino (lungh. 80,40 m; largh. 8,20 m).

Tra i ponti realizzati fuori dalle città uno dei più imponenti, giunto a noi 
quasi intatto, è il ponte spagnolo della omonima cittadina di Alcantara situato 
nella provincia di Caceres in Estremadura al confine con il Portogallo, eretto 
nel 104-106 d.C. per superare l’imponente fiume Tagus l’odierno Tago, il mag-
giore dei fiumi spagnoli. Il ponte è caratterizzato da una dimensione notevole, 
circa 191 m di lunghezza per un’altezza del piano viario dalla quota dell’acqua 
di ca. 50 m. La struttura realizzata è basata su sei arcate di dimensioni diffe-
renti con due arcate maggiori al centro del fiume (largh. ca. 30 m), due medie 
(largh. ca. 26 m) e due minori (largh. ca. 15 m) ai lati a contatto con le strade 
secondo una struttura notevolmente diffusa in questo tipo di strutture. I piloni 
di imposta delle arcate sono realizzati a quote differenti ciò chiaramente per 
accompagnare il declinare ripido delle sponde consentendo di mantenere il 
piano viario superiore ad una unica quota, senza dover ricorrere a conforma-
zioni “a schiena d’asino” (nel versante Nord Ovest, per esempio, in meno di 50 
m si ha un dislivello di quota pari a ca. 30 m).

Il nostro studio, basandosi sull’analisi delle caratteristiche geometriche degli 
archi, ci ha consentito di ampliare la classica classificazione suddivisa in archi a 
tutto sesto (archi descritti da una semicirconferenza regolare) o a sesto ribassato, 
con un’altra categoria nella quale far rientrare i ponti ad arco policentrico.

Quanto detto rafforza sempre più la considerazione delle grandi conoscen-
ze che la civiltà romana aveva raggiunto nell’ambito dell’ingegneria idraulica: 
in questo senso si può ritenere che si era messo a punto un preciso ritmo nella 
successione delle arcate, con archi e pile più grandi al centro, dove la corren-
te assumeva maggiori velocità, e più piccoli ai lati. Questa conformazione di 
archi, propria anche del ponte di Rimini, degradanti verso le estremità, è una 
delle caratteristiche di queste strutture antiche.

Ponti con arcate a tutto sesto
Con questa tipologia si riusciva a superare una grande distanza tra le spon-

de del fiume, ma, per mantenere le imposte all’altezza delle sponde si aveva la 
necessità di alzare molto il piano di calpestio. Un altro accorgimento fu quello 
di progettare archi di luce sempre maggiore, con un conseguente minore nu-
mero di piloni disposti nel fiume che necessitavano, tuttavia, un’altezza molto 
elevata (ponte di Alcantara). Ciò avveniva anche quando le sponde del fiume 
declinavano verso il ponte da un livello più alto e le arcate, dunque, erano ad 
una quota più bassa (Ponte di Augusto a Narni).
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Nella categoria dei ponti ad archi a tutto sesto, da noi studiati, possiamo 
comprendere il Ponte Emilio a Roma, il Ponte di Augusto a Narni e il ponte 
di Alcantara.

Ponti con archi ribassati
In questo caso il ribassamento degli archi consentiva di mantenere il piano 

di calpestio molto più basso, senza dover innalzarsi troppo rispetto alle rive. 
Questa tipologia però esponeva maggiormente il ponte, o meglio il piano di 
calpestio, alla forza delle acque, venendo spesso sommerso da queste, e in molti 
casi distrutto dall’impeto del fiume (ponte di Rieti, ponte di Alconetar).

In questo caso il livello del ponte e delle sponde era alla stessa quota (o 
simile): il ponte, per non innalzarsi troppo e costringere ad un andamento in 
salita nella parte iniziale, aveva un andamento più lineare e piano.

L’impiego di archi a sesto ribassato adottava criteri che superavano i pro-
blemi posti dalla tradizionale tecnica romana dell’arcata a tutto sesto ripetuta, 
risolvendo uno dei problemi della tecnica tradizionale – le ripide rampe di 
accesso – ponendone tuttavia un altro, forse ben maggiore, quello dell’ostru-
zione del letto del fiume con un gran numero di pile, potenziale fonte di crolli 
in caso di piena.

Un’altra tipologia rientrante negli archi ribassati è quella ad archi policen-
trici il cui sesto è definito da archi con differenti curvature a centri disposti su 
piani di imposta diversi (ponte di Rieti).

Per i ponti con archi a sesto ribassato citiamo il ponte di Alconetar e, seppur 
in maniera non del tutto evidente, il Ponte Fabricio a Roma in cui il piano di 
imposta degli archi a tutto sesto (con un unico centro) è rintracciabile molto 
più in basso rispetto ai piloni da cui sorgono.

3.3 Dimensionamento proporzionale

Da un’attenta lettura dei modelli bidimensionali dei singoli ponti, e prenden-
do in considerazione il piede romano (0,296 m), in una comparazione geome-
trico proporzionale si potrebbero racchiudere i ponti in tre tipologie ricorrenti.

Il ponte di Rimini si collocherebbe nella tipologia ‘ponti piccoli’ con di-
mensioni generali molto simili a quelle del Ponte Fabricio a Roma.

Ponti grandi
Alcantara (104-106 d.C.)
6 arcate 191 m ca. 641 p; larghezza di 28 p

* Alconetar (inizio II sec. d.C.)
(16 arcate) 6 arcate 95,83 m ca. 324 p 

Ponti medi
Emilio (12 a.C. ricostruz?)
6 arcate 116,52 m ca. 393 p; largh. int. 8,42 m; largh. est. 9,10 m

** Augusto (27 a.C.) 
3 arcate 114,76 m ca. 339 p

Ponti piccoli
Rimini (14-21 d.C.)
5 arcate 62,60 m ca. 211,50 p; largh. sede stradale 4,91 m 16,58 p; largh. 
totale 8,65 m, 29,22 p

Fabricio (62 d.C.)
2 arcate 62,97 m ca. 212,7 p; larghezza 6,30 m ca. 21,28 p

Rieti (ricostruz. I d.C. – Tiberio)
3 arcate 38,90 m ca. 115,14 p; largh. 6,20 m ca. 20,94 p

Di conseguenza anche le arcate hanno dimensioni diverse ma possiamo 
osservare una certa costanza di dimensioni.

Arcate grandi
Alcantara (2 centrali) 92-96 p. (104-106 d.C.)
** Augusto Narni (1 centrale) 104 p. (27 a.C.)

Arcate medie
Alcantara (2 intermedie) 76-78 p. (104-106 d.C.)
Fabricio 80-84 p. (2 centrali) (62 d.C.)
** Augusto Narni (2 laterali) 66 p. (27 a.C.)

Arcate piccole
Alcantara (2 laterali) 45-46 p. (104-106 d.C.)
*** Augusto Narni (1 laterale?) 53 p. (ricostruz. posteriore)
Emilio (2 centrali) 56 p (12 a.C. ricostruz?)
Emilio (2 intermedi) 51 p
Emilio (2 laterali) 45 p

Rimini (centrale) 35,47 p
Rimini (2 intermedi) 29,72 p
Rimini (2 laterali) 29,39 p

* Misura parziale, computate solo le 6 arcate superstiti e 4 piloni.
** Ipotesi originaria, considerando solo le 3 arcate.
*** Ipotesi ricostruttiva, considerando le 4 arcate.
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Si ringraziano Gabriele Giau, Fabio Planu, Dario Rizzi, Luca Rossato 
(DIAPReM/TekneHub) per le operazioni di rilievo tridimensionale digitale 
integrato; Roberto Barni (DSDRA) per l’elaborazione dei modelli bidimensio-
nali geometrici e architettonici (figg. 55-59).
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3.4.2 Ab urbe Ariminum refeci pontesque omnes (Aug. Res Gestae 20):  
il progetto architettonico augusteo tra tradizione e innovazione
Marco Galli
Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Scienze Archeologiche.

Restaurai gli acquedotti in molti luoghi guastati dal tempo (…)  
Console per la settima volta restaurai la via Flaminia dalla  
città fino a Rimini, e tutti i ponti eccettuati il Milvio e il Minucio.

“Rivos acquarum compluribus locis vetustate labentes refeci (…)  
Consul septimum viam Flaminiam ab urbe Ariminimum refeci  
pontesque omnes praeter Mulvium et Minucium” (Res Gestae 20).

Ottaviano Augusto, Res Gestae, a cura di Luca Canali, Milano 2002, p. 45.

Nel testamento politico delle Res Gestae Augusto diede ampio spazio alle 
molteplici iniziative edilizie da lui intraprese, a dimostrazione del suo perso-
nale impegno per la cura publica della città di Roma; si trattava di un vasto 
programma di risanamento che interessò, accanto a vecchi edifici templari, 
restaurati nel 28 a.C., anche il ripristino di importanti opere infrastrutturali, 
tra le quali egli cita gli acquedotti e, nello specifico, l’assetto viario dell’intera 
Via Flaminia, che si estendeva tra Roma e Ariminum, e dei ponti collocati 
sul suo tracciato 1. Questo esplicito riferimento ai ponti appare di notevole 
interesse: nonostante il tipo architettonico non avesse trovato alcuno spazio 
nella trattatistica contemporanea 2 – come si evince dal silenzio di Vitruvio – la 
realizzazione di tali opere ingegneristiche si inseriva perfettamente nel contesto 
ideologico della maiestas Urbis, che lo stesso Vitruvio aveva eletto a cifra distin-
tiva della città augustea 3.

A questi significati si univano tuttavia anche importanti finalità strategiche, 
come è messo in luce dallo storico Cassio Dione che ne istituisce un legame 
con l’imminente partenza del princeps per la guerra cantabrica: “egli si assun-
se l’onere di restaurare la Via Flaminia, dal momento che di lì a poco avrebbe 

1. Ballance 1951. 
2. Gazzola 1963, p. 10. 
3. Vitr. praef.

condotto una spedizione militare che sarebbe passata per quella strada. Essa venne 
velocemente condotta a termine in occasione di quella scadenza, e proprio per 
questo vennero erette delle statue in suo onore sugli archi del ponte sul Tevere e a 
Rimini” 4. Considerando questa prospettiva politico-militare, Augusto sembra 
collegarsi idealmente a grandi personalità dell’epoca repubblicana, come quella 
di Gaio Flaminio Nepote 5, una delle figure più innovative sul piano politico 
durante le difficili fasi della seconda guerra punica, il quale aveva elaborato un 
programma di colonizzazione dell’ager piceno e gallico, culminato per l’ap-
punto con la costruzione nel 220 a.C. di questo asse stradale particolarmente 
importante dal punto di vista strategico-militare.

I significati politici ed ideologici di questo restauro della Via Flaminia e 
dei suoi ponti del 27 a.C. riemergono alla fine del principato di Augusto nella 
costruzione del ponte di Ariminum, promossa dall’imperatore nel 14 d.C. e 
completata da Tiberio nel 21 d.C. Realizzato a breve distanza della foce del 
fiume Ariminus (Marecchia), nel punto di inizio della Via Aemilia, il ponte 
veniva così a completare l’assetto urbanistico augusteo della colonia, sull’asse 
del decumano massimo ed in posizione speculare alla porta urbica inaugurata 

4. Dio 53.22.2, trad. Cassio Dione, Storia romana (Libri LII-LVI), traduzione di A. 
Stroppa, Milano 1998, p. 225. 

5. V. i contributi di G. Brizzi, M. Catalbiano, F. Cenerini in Pro poplo 1995. 
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fig. 60. Decorazioni conservate nelle arcate lato monte (foto Chris Fx).
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fig. 61. Scudo ombelicato (foto G. Urbinati).

fig. 62. Lituo (foto G. Urbinati).
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fig. 63. Corona civica nell’arcata centrale, a valle  
(foto G. Urbinati).

fig. 64. Vaso rituale su una delle arcate lato mare  
(foto G. Urbinati).
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figg. 65-66. Patera raffigurata su un’arcata lato mare (foto G. 
Urbinati e foto Chris Fx).
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già nel 27 a.C. da parte del senato e del popolo romano (CIL XI 365) che, 
sormontata da una immagine del princeps, forse su una quadriga 6, segnava il 
punto di arrivo della via Flaminia.

In definitiva, il progetto del ponte assume molteplici valenze, a livello sia 
urbanistico che infrastrutturale, senza dimenticare ovviamente le profonde im-
plicazioni ideologiche – esplicitate dall’iscrizione – sul ruolo dell’imperatore 
come benefattore: “Ma anche gli interventi più marginali o i lavori di ingegneria 
civile di utilità pratica immediata (acquedotti, strade, ponti) hanno un rapporto 
preciso con le premesse ideologiche del programma augusteo (…) Chi viaggiava agli 
inizi del I secolo d.C. sulle nuove strade costruite dal princeps attraverso l’Italia – a 
ogni miglio, un pilone stava lì a ricordare a chi spettava il merito di quelle strade – 
si imbatteva in nuove mura cittadine, in sontuose porte d’accesso e in grandi archi 
monumentali” 7.

Questi vari livelli di significato del ponte augusteo-tiberiano di Rimini – 
ambizioso progetto monumentale e ingegneristico ma allo stesso tempo ef-
ficace mezzo di autorappresentazione e promozione dell’imperatore – sono 
leggibili nell’apparato di testi ed immagini che caratterizza il manufatto: il 
parapetto, costituito da grandi blocchi più alti in corrispondenza dell’arcata 
centrale, conserva su entrambi i lati interni, in bella vista per chi percorresse 
l’asse stradale, due versioni della medesima iscrizione (CIL XI 367), il cui testo 
celebra entrambi i dedicanti, Augusto e Tiberio.

Imp(erator) Ca[e]sar Divi f(ilius) Augustu[s pontifex m]axim(us) c[o(n)s(ul) 
XIII imp(erator) X̅]X̅ tribunic(ia) potest(ate) X̅X̅X̅V̅I̅I̅ p(ater) p(atriae)

Ti(berius) Caesar Divi Augusti f(ilius) D[ivi Iuli n(epos) Au]gust(us) pontif(ex) 
[maxim(us) co(n)]s(ul) I̅I̅I̅I̅ imp(erator) V̅I̅I̅I̅ trib(unicia) potest(ate) X̅X̅I̅I̅

Di particolare rilievo sono il riferimento alla carica sacerdotale assunta da 
Augusto nel 12 a.C., che rientrava in una “ostentata devozione” 8 dell’impera-
tore, quella calcolata osservanza dell’antiche prescrizioni sacrali, e la citazione 
del titolo di pater patriae, solennemente conferitogli nel 2 a.C. dal senato e 

6. De Maria 1988, pp. 260-261 cat. 48; per le statue celebrative per Augusto, cfr. Dio 
53.22.2. 

7. Zanker 1989, pp. 343-348. 
8. Zanker 1989, p. 137.

dal popolo romano. Ai ruoli religiosi di Augusto come pure ad una più gene-
rica aura sacrale che investiva il princeps sembra alludere proprio il repertorio 
iconografico dispiegato nel monumento 9. Scolpiti a rilievo sulle chiavi delle 
arcate del ponte si individuano, sul lato a monte di quella centrale, un grande 
scudo ombelicato e, sulla quarta da destra, la rappresentazione di un lituo, 
mentre, sul lato a mare di quella centrale, la corona civica con foglie di quercia 
e, sulle due laterali, un vaso rituale e una patera (figg. 60-66). Se alcuni attri-
buti alludono alle cariche sacerdotali, come il lituo, il bastone con l’estremità 
superiore ricurva, tipico degli auguri, invece la corona civica e il clipeus virtutis 
evocano gli onori conferiti dal senato nel 27 a.C. Più in generale, dal linguag-
gio dell’architettura monumentale e, nello specifico, di ambito sacrale, può de-
rivare il motivo della nicchia definita da pilastri e sormontata da un timpano, 
che anima le due facciate del manufatto.

Nella scelta dei motivi iconografici, nella citazione di cifre architettoniche 
peculiari degli spazi pubblici della città e dell’architettura templare, emerge 
in modo molto plastico che alla funzione utilitaristica del ponte si assomma 
il ruolo di proiezione esterna alla città dei valori e della qualità dello spazio 
urbano, cui tanta importanza aveva riservato l’ideologia augustea.
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4.1 Resistere duemila anni.  
Il Ponte di Augusto e Tiberio più forte dell’uomo
Andrea Montemaggi
Centro internazionale di documentazione sulla Linea Gotica.

La perizia edificatoria romana raggiunse uno dei suoi più elevati vertici pro-
prio nella costruzione del Ponte di Augusto e Tiberio sul fiume Marecchia e la 
prova è che esso resistette ripetutamente, oltre che alla furia della natura, anche 
alla volontà di distruzione dell’uomo: più volte nel corso di duemila anni vi 
sono stati momenti in cui la guerra ha tentato di devastare questa opera non 
solo meravigliosa ma anche essenziale per la vita della città.

1. La guerra greco-gotica

Il primo serio tentativo di abbattere il Ponte di Augusto e Tiberio per mo-
tivi militari risale al giugno 552 d.C. durante la cosiddetta guerra greco-gotica 
ed è narrato con precisione da Procopio di Cesarea. Il testo greco, l’unica te-
stimonianza dei fatti, è altamente stimato per la completezza e minuzia nel 
racconto tanto che il suo autore è ritenuto il maggior storico bizantino.

Procopio e la sua opera

Procopio aveva servito come segretario (ὑπογραφεύς, ypographeus) di Be-
lisario svolgendo poi anche altri incarichi militari, dapprima in Persia e in 
Africa quindi in Italia dal 536: pertanto era in condizione di essere a contatto 
con molti dei protagonisti delle guerre narrate. Lo stesso storico lo attesta nel 
proemio: «era quindi perfettamente corretto nell’affermazione che fa piutto-
sto modestamente nell’introduzione della sua storia, che era più qualificato 
di chiunque altro per scrivere la storia di quel periodo. Oltre alla sua intimità 
con Belisario, si dovrebbe aggiungere che il suo ruolo gli ha dato l’ulteriore 
vantaggio di una certa posizione presso la corte imperiale di Costantinopoli e 
gli ha procurato la conoscenza di molti dei principali uomini del suo tempo. 
Così abbiamo la testimonianza di un personaggio intimamente legato all’am-
ministrazione e ciò, insieme all’importanza degli eventi che ha vissuto, rende il 
suo resoconto estremamente interessante oltre che storicamente importante» 1.

1. Procopius 1914, I, viii (traduzione Andrea Montemaggi).

L’opera di Procopio fu nota in Occidente solo con il Rinascimento: una 
prima edizione quattrocentesca di conversione in latino del testo greco, relativa 
unicamente alle parti della guerra contro i Goti, fu eseguita dall’umanista Leo-
nardo Bruni detto anche Leonardo Aretino, cancelliere del Comune di Firenze, 
il De bello italico adversus Gothos, Leonardus Brunus Aretinus; il codice è del 
1440 (reso incunabolo già nel 1470) data che fa supporre che il testo greco sia 
stato portato dalla delegazione bizantina che arrivò a Firenze l’anno precedente 
per il concilio che avrebbe dovuto concludere lo scisma d’oriente. Bruni però, 
che attribuì a sé stesso l’opera, la sintetizza ma non resta fedele all’originale di 
Procopio ed anzi se ne discosta spesso. Poco dopo Cristoforo Persona 2 eseguì 
la prima traduzione in latino degli ultimi quattro libri che narrano la guerra in 
Italia, ma mutilati di alcune parti.

Un’edizione seicentesca del gesuita Claude Maltret, sulla base del testo re-
datto da Niccolò Alamanni, tradusse Procopio in latino; sebbene preceduta di 
poco da una versione di Ugo Grozio (Huig de Groot), ebbe molta fortuna e fu 
utilizzata dai letterati successivi, anche tedeschi come Karl Wilhelm Dindorf e 
italiani come Giuseppe Rossi, fino al termine dell’Ottocento, pur contenendo 
errori e variazioni rispetto ai codici pervenuti.

In Italia, la prima edizione critica, condotta scientificamente dal punto di 
vista filologico, fu compiuta alla fine dell’Ottocento da Domenico Compa-
retti, il quale si servì dei codici ritenuti più affidabili visionando però anche 
tutti quelli che ritrovò in biblioteche italiane. Jacob Haury, per la Bibliotheca 
Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, agli inizi del secolo scorso, 
pubblicò in Germania l’opera di Procopio in una nuova edizione filologica 

2. Cristoforo Persona, nato nel 1416, era un dotto ellenista in quanto aveva studiato a 
Costantinopoli e a Roma era entrato nel circolo del cardinale Bessarione; si dice che 
sia stato anche allievo di Giorgio Gemisto Pletone. Tradusse Procopio ed Agazia in 
latino suscitando molto interesse e morì nel 1485, ma la pubblicazione della sua opera 
avvenne solo dopo la sua scomparsa, nel 1506 Procopio, nel 1512 Agazia. Comparetti 
ritiene poco felice la traduzione latina di Persona (Procopius 1895-1896, I, xii).
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fig. 67. La corte di Giustiniano (Ravenna, Basilica di San Vitale – mosaico, 547). Alla sinistra di Giustiniano probabilmente è rappresentato Belisario; il personaggio alla destra è 
identificato, da una certa tradizione, con Narsete (immagine di proprietà dell’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia. Su concessione dell’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna).
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(Haury 1905-13), diversamente dai suoi predecessori che avevano utilizzato la 
lezione di Maltret; poco dopo, fu compiuta una pregevole traduzione in ingle-
se da Henry Bronson Dewing.

Il conflitto

Dal 535 Ostrogoti e Bizantini stavano combattendo nella penisola, con 
alterni risultati: vittorie e sconfitte si susseguivano in città decadute e in lande 
desolate dove imperava la carestia. Il comandante supremo bizantino Belisario, 
che pure aveva condotto brillanti campagne, nel 548 era ritornato definitiva-
mente a Costantinopoli in modo disonorevole; i Greci, abbandonati, nel 550 si 
trovavano a difendere solo Ravenna, Ancona e poco altro contro il re dei Goti, 
il bellicoso Baduila, soprannominato Totila cioè l’immortale.

Procopio quindi ci è di grande aiuto per ricostruire una fase delicata del con-
flitto, un vero punto di svolta che avvenne con la decisione di Giustiniano di affi-
dare a Narsete il comando di una spedizione che avrebbe risolto definitivamente 
una guerra che stava devastando l’Italia e dissanguando l’impero bizantino.

Narsete era un eunuco di settantaquattro anni, astuto amministratore del 
tesoro imperiale: durante la rivolta scoppiata a Costantinopoli tra le due fa-
zioni dell’ippodromo, i Verdi e gli Azzurri, corruppe questi ultimi salvando il 
trono a Giustiniano quando ormai la situazione era disperata (fig. 67).

Godendo del favore di Teodora, ebbe importanti incarichi e a sessant’anni, 
nel 538, fu inviato in Italia con un esercito a sostenere Belisario. Tuttavia i due 
generali ben presto entrarono in contrasto per una diversa visione sulla con-
duzione del conflitto; Narsete era sostenitore di guerre che ora chiameremmo 
‘lampo’ e propendeva per attacchi fulminei al cuore del nemico con battaglie 
risolutive mentre Belisario temeva le conseguenze di condotte avventate. È 
da rimarcare la qualità storica e la notevole imparzialità di Procopio che, no-
nostante fosse molto vicino a Belisario, propone anche il pensiero dei suoi 
antagonisti e non risparmia parole di elogio a Narsete, regalandoci così un 
interessantissimo spaccato delle opposte strategie.

Il primo episodio di dissapori si ebbe proprio a Rimini dove era asserra-
gliato, sotto assedio dei Goti, Giovanni nipote di Vitaliano. Narsete insistet-
te per soccorrere la città mentre Belisario avrebbe preferito proseguire la sua 
campagna nelle Marche ma, cedendo alle insistenze, gli permise di accorrere in 
aiuto di Giovanni, costringendo il capo dei Goti Vitige a ritirarsi a Ravenna 3. 
Il fatto fu importante per due aspetti: emerse la profonda divergenza strategica 

3. Procopius 1895-1896, II, 16 ss. 

tra Belisario e Narsete 4, e Giovanni, grato per l’aiuto ricevuto, divenne amico 
e consigliere militare dello stesso Narsete, assistendolo nella campagna che 
quest’ultimo predispose nel 552.

Il dissenso aveva però provocato il ritorno alla corte imperiale dell’eunuco: 
quivi giunto, smascherò un complotto di Giovanni di Cappadocia, il prefetto 
del pretorio dell’imperatore, una sorta di primo ministro. Procopio ci informa 
altresì che nel tempo Narsete si era guadagnato la fama di essere uno splendido 
esempio di liberalità e zelo nel soccorrere le indigenze altrui. Lo storico Agazia 
Scolastico così lo descrive: «Narsete era davvero dotato di un notevole grado di 
astuzia e una straordinaria capacità di affrontare efficacemente ogni evenienza. 
Sebbene avesse ricevuto poca istruzione formale e nessuna formazione nell’arte 
di oratoria, era eccezionalmente dotato e particolarmente bravo a esprimere le 
sue opinioni. […] Era inoltre di bassa statura e magrezza anormale; eppure il 
suo coraggio e il suo eroismo erano assolutamente incredibili. Il fatto è che la 
vera nobiltà d’anima non può non lasciare il segno, non importa quali ostacoli 
gli vengono posti sul suo cammino» 5.

Nel frattempo Totila stava riconquistando tutta l’Italia nel 549: riprese 
Roma, Perugia, Taranto; provenienti dalle Marche, i Goti entrarono anche a 
Rimini ma a tradimento. Tonini commenta: «segno che questa era città munita 
e capace a sostenersi» 6.

Narsete a Rimini

«L’imperatore Giustiniano, che già prima assai negligentemente si era oc-
cupato di questa guerra, ora per ultimo si era deciso a provvedervi magnifica-
mente. Infatti l’imperatore, persuasosi che la guerra poteva terminare solo con 
un grande sforzo dell’impero, permise a Narsete di arruolare un imponente 
esercito per l’epoca» 7.

Simonde de Sismondi sottolinea la perspicacia di Giustiniano nell’affidare 
«il comando ad un uomo in cui nessuno si sarebbe aspettato di riscontrare 
l’abilità e il carattere di un eroe» 8.

Una delle principali piaghe delle armate dell’epoca era la diserzione causata 
dal mancato pagamento del soldo, per cui anche i migliori generali dovevano 

4. Procopio riporta, sotto forma di discorsi diretti, le due diverse teorie dei coman-
danti bizantini.

5. Agathias 1975, I, 16 (traduzione Andrea Montemaggi).
6. Storia civile e sacra riminese, I, p. 144.
7. Procopius 1895-1896, III, 37.
8. Simonde de Sismondi 1836, p. 244.
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sempre temere nell’imminenza delle battaglie fatali defezioni, dovute molto 
spesso alla corruzione da parte dei nemici.

Il pericolo poi era ingigantito quando, come nel periodo bizantino, gli eser-
citi erano composti da gruppi di mercenari barbari, che si vendevano al miglio-
re offerente e l’autorità del comandante supremo era solo nominale sui singoli 
soldati, abituati invece a ubbidire ai propri capi.

Narsete sapeva come affrontare questi rischi ma, prima di accettare il co-
mando, si fece promettere dall’imperatore (da grande capitano, nota Procopio) 
di avere i mezzi adeguati per riuscire nell’impresa, come Tucidide circa mille 
anni prima aveva affermato: «Per lo più in guerra la vittoria arride all’intelli-
genza e alla grande disponibilità di denaro» 9. Perciò addestrò un esercito di 
straordinario valore, di dimensioni cospicue per l’epoca: quasi trentamila ef-
fettivi.

Era una schiera composita, formata da Bizantini, Traci e Illirici, Unni (forse 
Bulgari), Persiani, Longobardi (di cui però Narsete giustamente diffidava), Ge-
pidi e soprattutto dai fedelissimi Eruli: sostanzialmente un’antenata di quella 
multietnica Ottava armata britannica che, circa millequattrocento anni dopo, 
avrebbe combattuto nuovamente in Italia.

Al fine di evitare le temute diserzioni, Narsete pagò gli arretrati del soldo; 
poi, considerate le difficoltà di trasportare via mare un esercito così numeroso, 
da Salona, vicina all’attuale Spalato, decise di risalire l’Adriatico fino ad arri-
vare alle Venezie.

L’itinerario consueto all’epoca portava generalmente a Verona: si evitavano 
le paludi costiere, le valli di Comacchio e le larghe foci dei fiumi difficilmente 
transitabili. Perciò Totila aveva spedito nella città veneta Teia, il suo miglior ge-
nerale, e si era procurato l’alleanza dei Franchi che si erano stanziati in Veneto.

Qui emerse l’abilità di Narsete, il quale, coerentemente con la sua filosofia, 
intendeva dirigersi subito verso Roma senza perdere tempo in assedi o inutili 
scontri dilatori: consigliato dall’amico ed esperto di tante battaglie, Giovanni, 
adottò l’accorgimento di far marciare l’esercito sulla costa adriatica a contatto 
con la flotta, trasformandola di volta in volta in ponte di barche o in traghetto 
di fronte agli ostacoli naturali, e così giunse senza pericolo e senza danno fino 
a Ravenna.

Per non dar modo a Totila di riprendersi dallo scacco ricevuto, da Ravenna, 
nel giugno 552, Narsete si mosse per arrivare a Roma trovandosi però l’ostaco-
lo di Rimini in quel momento posseduta dai Goti.

9. Tucidide, II, p. 121.

Ciò che avvenne allora è narrato da Procopio in termini molto vivi e precisi, 
dando quasi l’impressione che fosse testimone oculare dei fatti, ma questa è 
solo una suggestiva ipotesi che pare improbabile: il racconto, tenuto conto dei 
particolari descritti, appare derivare da un comandante militare che conosceva 
i fatti e che vide il ponte anche dopo gli avvenimenti.

Lo storico greco riporta infatti il testo di una tracotante lettera scritta dal 
comandante della guarnigione gotica a Rimini, Usdrila, molto noto per la sua 
abilità militare, e narra con dovizia di particolari ciò che avvenne successiva-
mente. Il Goto aveva danneggiato il ponte ma Procopio, pur descrivendone gli 
effetti, non è altrettanto preciso nello specificare e nel collocare geograficamen-
te ciò che era stato compiuto.

Si può quindi ipotizzare che fonte di parte degli eventi narrati relativi a 
Rimini possa essere stato lo stesso comandante Giovanni. Infatti Procopio 
descrive dettagliatamente anche l’assedio di Vitige di Rimini del 538 10, ivi 
comprese le astuzie di Giovanni per respingere gli attacchi dei Goti; tuttavia 
la localizzazione dei fatti è piuttosto vaga (cita la parte della città protetta da 
un piccolo fosso e più tardi la difesa dei Goti sul lato settentrionale senza un 
preciso riferimento nemmeno al Marecchia, al contrario invece di quanto farà 
successivamente in merito al ponte) e non sembra quindi che vi fosse una co-
noscenza diretta dei luoghi da parte dello storico. Appare più probabile che egli 
si sia avvalso di rapporti ufficiali o addirittura di una relazione dello stesso Gio-
vanni; forse si era instaurato tra i due un rapporto cordiale tenuto conto che 
il generale viene definito da Procopio «uomo tanto assennato quanto energico 
[…] già prima rinomato, fecesi molto onore per tal suo operare [per la conqui-
sta di Rimini]; poiché era egli uomo ardito e dei più intraprendenti; non mai 
esitante dinanzi ai pericoli, né meno di un barbaro o di un soldato qualunque 
avvezzo ad un vivere duro e strapazzato. Tale era Giovanni» 11. Procopio rac-
conta di essere stato “spettatore” di un fatto nello stesso periodo nel Piceno, ad 
Urbisaglia 12, dove aveva trascorso l’inverno Giovanni. Occorre tuttavia preci-
sare che, secondo l’autore greco, Giovanni, non attaccando i Goti che avevano 
abbandonato l’assedio di Rimini e si erano dati ad una fuga disordinata verso 
Ravenna, si fece sfuggire una splendida occasione per concludere il conflitto: 
«se agli assediati fosse rimasto alcun poco di vigore e di ardire, facendo una 
sortita avrebbero potuto uccidere sul luogo i più dei nemici e tutta la guerra lì 
avrebbe avuto termine» (quasi un’analogia con l’offensiva della Linea Gotica 

10. Procopius 1895-1896, II, 12.
11. Procopius 1895-1896, II, 10.
12. Procopius 1895-1896, II, 17.
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nell’autunno 1944); lo storico diede al comandante bizantino tuttavia un’at-
tenuante: «allora ciò impedì il grande spavento che li aveva presi le vicende 
passate, e la debolezza a cui li aveva ridotti la grande penuria del vitto» 13.

Il danneggiamento del ponte

Non è chiaro quale sia stata la distruzione effettiva del ponte: nel descrivere 
ciò che successe al ponte il verbo utilizzato è περιαιρέω, periaireo, termine che 
è utilizzato militarmente nel senso di «demolire», con riferimento alle mura 
cittadine, anche da Erodoto e Tucidide, due autori cari a Procopio (non a caso 
Le guerre sono divise in otto libri, λὸγοι, logoi, proprio come le opere dei suoi 
modelli).

Persona, che per primo tradusse fedelmente alcuni passi di Procopio, scrive 
che i Goti “tagliarono” il ponte 14; se Grozio genericamente interpreta il testo 
con ponte “distrutto” 15, Maltret parla di demolizione di entrambi i lati del 
ponte 16, locuzione tuttavia che non traspare dal testo letterale greco 17. L’inter-
polazione del testo potrebbe essere stata motivata dal fatto che il gesuita forse 
non aveva visto il ponte ma lo sapeva in pessima forma rispetto alla magnifi-
cenza originaria, non essendo stato ancora restaurato da Martinelli 18.

Battaglini sostenne che il ponte fu tagliato dalla parte occidentale, l’arcata 
più lontana dalla città (fig. 68), proponendo una sua ricostruzione che po-
trebbe essere considerata la più attendibile: «se ci attenghiamo alla versione 
del Maltreti, dimostra il ponte per tal modo disgiunto dalle mura della Città, 
che al Comandante de’ Goti convenne uscir dalle mura per esplorare che si 
tentasse Narsete a varcare il ponte. […] Ora dal racconto di Procopio, che 
militò in quella guerra, sono facilmente condotto a credere che il descritto 
taglio del ponte fosse fatto dai Goti in quella parte, ch’è più lontana dalla città, 
sicchè vieppiù discosto ne dovette restar l’inimico: nè ciò poteva effettuarsi 
altrove più agiatamente, che nell’ultima arcata dalla parte del borgo. Torna 

13. Procopius 1895-1896, II, 10.
14. Cum Gotthi non longe ante eorum adventum pontem ea regione interrupissent in Pro-

copius 1516, III, 123.
15. Sed prope Ariminum ubi venerant reperiunt difficilem sibi transitum factum ponte 

nuper a Gothis diruto, in Grotius 1655, p. 496.
16. Battaglini 1789 traduce con «da una sponda all’altra» (p. 350).
17. Nella versione latina del testo di Maltret appare la locuzione utroque pontis latere 

[…] acciso. 
18. Com’è noto il restauro di Agostino Martinelli, che utilizzò le pietre provenienti dal 

ponte sul fiume Uso, avvenne nel 1680, cioè circa vent’anni dopo la pubblicazione 
di Maltret (Procopius 1729).

qui acconcio rammemorare, come fu quest’arcata medema, che verso il 1680 
trovossi dilapidata, e massime dalla parte del mare rovinante del tutto» 19.

Peter Friederich Kanngiesser, che tradusse Procopio in tedesco agli inizi 
dell’Ottocento, preferisce le parole abgerochen hatten, cioè ‘rotto, demolito’.

Qualche anno dopo, Tonini che conosceva bene le ipotesi di Battaglini 
ma era probabilmente insoddisfatto della precedente versione di Maltret 20 
(Maltret 1833-1838), decise di tradurre egli stesso il testo e utilizzò il ter-
mine “rotto”.

Dewing, all’inizio del Novecento e quindi conscio del fatto che il ponte 
veniva regolarmente utilizzato, adopera la parola “damaged”, danneggiato, e, 
in calce alla sua traduzione dell’episodio, così commenta: «Lo splendido ponte 
di Augusto sul Marecchia (antico Fluvius Ariminus) che ancora resiste, deve 
essere stato molto danneggiato per giustificare un tale giudizio di Procopio» 21.

Letteralmente la traduzione giusta dovrebbe essere “demolito” ma nel senso 
di “reso inutilizzabile”; tuttavia, senza interpolare il testo e tenuto conto dell’ef-
fetto concreto, il termine corretto potrebbe essere “tagliato”. Perciò la versione 
dell’unico racconto del fatto può essere la seguente 22: i Bizantini, «giunti nei 
pressi di Rimini, trovarono un passaggio non facile per loro, in quanto i Goti, 
non molto tempo prima, avevano tagliato il ponte di quella città. Infatti il 
fiume che scorre vicino a Rimini può essere attraversato 23 sul ponte appena e a 
stento da un uomo solo, che sia disarmato e che proceda a piedi, non solo con 

19. Battaglini 1789, p. 351.
20. Nella nota Tonini infatti precisa: «Sebbene abbia potuto giovarmi della magnifica 

Edizione Regia Parigina del 1662 favoritami dalla gentilezza dei Signori Conte 
Gaetano e Conte Cesare Battaglini, io ritengo che in questo luogo debba mancare 
qualche particella» (Storia civile e sacra riminese, II, p. 145).

21. Procopius 1914, V, p. 349 (traduzione Andrea Montemaggi).
22. Procopius 1895-1896, IV, 28 (traduzione Andrea Montemaggi). È da respingere la 

traduzione di Domenico Comparetti di un ponte ‘attorniato’.
23. Tonini ritiene che nel testo di Procopio vi sia una lacuna, per cui si debbano ag-

giungere le parole «se non» in quanto «ognuno vede infatti se il Ponte di Augusto, 
sul quale sono più di diciotto secoli passano interi eserciti comodissimamente, da 
Procopio potesse dirsi di transito difficile a uomo a piedi e disarmato» (Storia civile 
e sacra riminese, II, p. 145). In realtà nessun maggiore filologo (Comparetti o Haury 
ad esempio) ha seguito la tesi di Tonini: si veda a questo proposito lo studio di 
Maria K. Kalli, The Manuscript Tradition of Procopius’ Wars, Books V-VIII: A Re-
construction of Family y in the Light of a New Extant Manuscript (Athos, Lavra H-73), 
Università di Londra, 2003. Si può ipotizzare che Procopio volesse rappresentare la 
situazione con il ponte già distrutto, come peraltro rimase per molto tempo e come 
era sicuramente al tempo in cui Procopio scrisse la sua opera.
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fig. 68. L’ultima arcata lato Borgo San Giuliano, con evidenti segni dei rifacimenti (foto E. Salvatori).
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fig. 69. Pianta di Rimini medievale in Storia civile e sacra riminese, I (acquaforte 
di Onofrio Meluzzi, da Luisè 2002, p. 149). In evidenza l’ipotetica posizione delle 
mura in epoca gotica, discostata dal ponte come affermato da Battaglini e dallo stesso 
Tonini. È tratteggiato un percorso fuori le mura, probabile passaggio dell’esercito di 
Narsete in direzione di Roma.

difficoltà ma anche con grande pena, e comunque se nessuno reca molestia o 
impedisce il passaggio; per una moltitudine di uomini, soprattutto se armati di 
tutto punto e specialmente se i nemici sono schierati contro, in questo punto 
è impossibile passare in qualunque modo».

Gli Eruli riuscirono a uccidere Usdrila e portarono la testa a Narsete: 
ciò gettò nello sconforto i Goti che si rinchiusero nella città, senza voler 
più disturbare il nemico: «Narsete andò al ponte accompagnato da pochi e, 
del tutto perplesso, stava valutando attentamente quale soluzione avrebbe 
potuto trovare per la difficoltà. E anche Usdrila venne là, portando alcuni 
di suoi cavalieri, per non ignorare nulla di ciò che veniva fatto. Allora uno 
dei compagni di Narsete tese l’arco e tirò contro di loro e colpì uno dei loro 
cavalli e lo uccise sul colpo. Usdrila con i suoi si ritirò velocemente dietro 
le mura, poi da un’altra porta, insieme ad altri dei più valorosi dei suoi, 
immediatamente corse contro i Romani per prenderli di sorpresa e uccidere 
Narsete. Egli infatti aveva già attraversato il fiume per cercare il punto per far 
transitare l’esercito. Ma alcuni Eruli, scontratisi con loro per caso, uccisero 
Usdrila; riconosciuto da un Romano, gli tagliarono la testa e tornando al 
campo di Narsete gliela mostrarono, rafforzando così il morale di tutti per 
una morte interpretata come segno dell’ostilità divina nei confronti dei Goti 
che, proprio mentre cercavano di sorprendere il generale nemico, avevano 
improvvisamente perso il loro comandante. Tuttavia Narsete, nonostante 
fosse morto Usdrila, il capo della guarnigione di Rimini, mandò avanti il suo 
esercito. Non era in realtà sua intenzione attaccare la città o qualsiasi altro 
luogo tenuto dai nemici perché non voleva sprecare tempo né trascurare di 
raggiungere il suo obiettivo più importante per ciò che era secondario. Infat-
ti dato che i nemici, ora che era morto il loro comandante, restarono quieti e 
non creavano ostacoli, Narsete, gettato senza più timori un ponte sul fiume, 
fece passare tutto l’esercito senza difficoltà» 24.

Perciò Narsete, memore delle difficoltà nel precedente assedio di Vitige e 
fedele alla propria strategia, non perse tempo con Rimini ma costruì un ponte 
provvisorio sul fiume, non meglio precisato dallo storico greco. Un’ipotesi è 
che probabilmente fu utilizzata la parte ancora agibile della struttura romana, 
soprattutto se si condivide Battaglini che solo l’arcata occidentale era stata 
demolita 25.

24. Procopius 1895-1896, IV, 28 (traduzione Andrea Montemaggi).
25. Battaglini 1789, p. 351.
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Tonini, facendo propria questa ipotesi, precisa: «Era tagliato l’arco, che è 
primo dalla parte del Borgo, il quale per ciò più volte ha avuto bisogno di forti 
riparazioni. […] Le mura antiche della città erano di tanto più lontane dal 
ponte che non quelle d’oggi, da lasciar comodissimo il costeggiarle» 26.

Occorre aggiungere che il fiume, come Battaglini stesso ricorda, aveva subi-
to “inghiaramenti”: «Quanto più nobile e maestosa comparsa facesse il Ponte 
con que’ rinfianchi scoperti è d’ognuno il comprenderlo, molto più, che le 
grandi cinque arcate, per le quali va la corrente del nostro fiume Arimino, non 
sepolte com’ oggi si trovano da’ sopraggiunti inghiaramenti, ma molto alte e 
grandiose dovean sorgere sopra le maggiori escrescenze del fiume» 27.

Un’altra ipotesi è che Narsete costruì un ponte provvisorio poco distante 
visto che, come emerge dal racconto della morte di Usdrila, stava esplorando 
un altro punto per attraversare il Marecchia e che Procopio non si riferisce al 
ponte già descritto minuziosamente ma ad uno generico che pare nuovo 28, 
forse di barche. Il comandante bizantino passò indisturbato poi a monte delle 
mura, utilizzando un percorso esterno probabilmente già esistente, una sorta 
di circonvallazione che univa le due strade consolari (Emilia e Flaminia) senza 
l’attraversamento della città, tramite i borghi fuori le porte 29 (fig. 69).

In sostanza Narsete attraversò facilmente il Marecchia con tutto l’esercito, 
andò avanti lasciando la via Flaminia per evitare Petra Pertusa (la gola del 
Furlo) in mano ai nemici e proseguì la sua marcia verso Roma vincendo Totila 
nella battaglia decisiva di Tagina (o Busta Gallorum).

È noto che con la seguente battaglia dei Monti Lattari, Narsete sconfisse 
pure Teia, il successore di Totila, ma la guerra non era completamente finita: il 
generale bizantino riprese Rimini solamente l’anno successivo. Come racconta 
Agazia, Narsete si mosse da Ravenna per la città adriatica perché «Vaccaro, del 
popolo dei Varni, un uomo eccezionale per la sua abilità e coraggio in guerra, 
era morto da poco. Suo figlio, il cui nome era Teudebaldo, si unì subito all’Im-
peratore dei Romani, portando con sé i suoi seguaci. Ora era in Ariminum 
dove avrebbe dovuto incontrare Narsete. Così arrivò Narsete consegnando loro 
oro con l’intenzione di assicurarsi maggiormente la loro fedeltà» 30.

26. Storia civile e sacra riminese, II, p. 146.
27. Battaglini 1789, p. 349.
28. Procopio infatti scrive: ὁ Ναρσῆς ἀδεέστερον γεφύρᾳ τὸν ποταμὸν ζεύξας.
29. Ringrazio del suggerimento Marcello Cartoceti che ha condotto scavi in tali luoghi.
30. Agathias 1975, I, 21 (traduzione Andrea Montemaggi).

fig. 70. Pandolfo IV Malatesta detto “Pandolfaccio” ritratto nella pala dedicata a San 
Vincenzo Ferreri di Domenico Ghirlandaio, datata 1493-96 (Rimini, Museo della 
Città – AFMCR).
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2. Tentativi successivi

Un’altra devastazione ebbe il ponte anche nel 1528: gli ultimi esponenti del-
la signoria malatestiana tentavano di difendersi dai Francesi che, comandati da 
Odet de Foix visconte di Lautrec su incarico di Clemente VII, si avvicinavano 
a Rimini per togliere la città a Pandolfo IV Malatesta, detto “Pandolfaccio”, e 
a suo figlio Sigismondo (fig. 70). Secondo il Clementini, si provò «di tagliare il 
superbo Ponte d’Augusto», e «per tirare più presto a fine la pazzia, diede fuoco 
all’ultimo arco, sì come anco hoggi si vede co dolore de’ viventi poiché per la 
caduta col tempo d’alcune grosse pietre, minaccia precipizio al resto» 31. Tale 
fatto fu però così commentato da Battaglini: «del quale attentato non hassi per 
verità memoria alcuna per iscritture a me note» 32; tuttavia Carlo Tonini ritiene 
che un fondamento vi sia: «guastò l’ultimo arco del ponte d’Augusto: e tutto il 
ponte ancora avrebbe voluto ruinare» 33.

L’architetto ferrarese Agostino Martinelli, che nel 1680 eseguì il restauro 
più noto, constatò il pessimo stato del manufatto, aggravato dal terremoto del 
1672 (fig. 71). Riflettendo sul ricordo di molti del gesto di “Pandolfaccio” arguì 
che sarebbe stato privo di senso provare a bruciare un ponte di pietra; inoltre 
se anche ciò fosse successo, la pietra avrebbe reagito in modo diverso rispetto 
allo stato verificato dall’architetto ferrarese.

Martinelli rilevava che responsabili delle pessime condizioni del ponte po-
tevano essere stati i venti e formula l’ipotesi che i Riminesi, «con picconi, pali 
di ferro, mazze e cose simili tentassero senza regola d’arte di smantellare detto 
ponte percotendolo disordinatamente in più e diverse parti… raffrenati o dal 
supremo Impero di Pandolfo, o impediti dalle Armi nemiche che li soggiogas-
sero o atterriti dalla difficoltosa impresa» 34.

I pericoli per il ponte non finirono: durante la guerra di Successione Au-
striaca, le truppe spagnole e quelle napoletane che appoggiavano lo stato pa-
palino, transitando a Rimini, fortificarono la città e nell’occasione fu chiuso il 
varco al Borgo di San Giuliano con la posa anche di due rastelli «sul Ponte di 
Augusto, che allora fu assai danneggiato».

Ancora Battaglini ci ragguaglia: il Duca Montemar, comandante delle trup-
pe napolispane, «in osservazione de’ nemici alcuni corpi de’ fucilieri di mon-
tagna, il borgo nostro di San Giuliano, alzando batterie e terrapieni, guernì di 

31. Clementini 1617-1627, II, XI, p. 707.
32. Battaglini 1789, p. 351.
33. Storia civile e sacra riminese, VI, 2, p. 68.
34. Martinelli 1681, p. 11.

fig. 71. Particolare da Agostino Martinelli, 1681, «Ortografia della prima 
Construttione del famoso Ponte detto d’Augusto […]» (© Archivio fotografico 
Biblioteca Gambalunga – Rimini).
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fig. 72. Il Ponte di Augusto e Tiberio all’epoca di Luigi Tonini (Litografia di artista anonimo, 1847 ca, da Luisè 2002, p. 142).
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modo, che assai difficile fosse agli Austriaci l’aprirli per esso l’ingresso nella 
Città, nè per tutto ciò mostrandosi sicuro del borgo, frappose per le vie di 
questo impedimenti di barricate capaci di dare impaccio, e trattenimento a’ 
nemici, qualora vi fossero penetrati. Al qual fine, secondo che il Marchi notò 
ne’ suoi Diarj mss, «fu ancora in due luoghi chiuso il ponte antico de’ quali era 
sul fine di detto Ponte, e l’altro in mezzo appoggiato a que’ Marmi di fianco che 
sono più alti, e fanno facciata, e ne’ quali sono scolpite le antiche lettere dell’Inscri-
zione di detto Ponte. E di questa barricata ne rimarrà la memoria finchè durerà 
detto Ponte perché uno di detti marmi di facciata cioè il penultimo a mano destra 
nell’uscire dalla città fi alquanto tagliato nella sommità sopra la parola AVGUSTI 
dell’antica iscrizione» 35 (fig. 72).

3. La battaglia di Rimini, settembre 1944

La Linea Gotica

Occorre soffermarsi sull’ultimo episodio di grave pericolo per il pon-
te, avvenuto nei combattimenti della Seconda Guerra Mondiale sulla Li-
nea Gotica, e che, fatto del tutto singolare, ha qualche richiamo alla guerra 
greco-gotica descritta da Procopio. Curiosamente infatti la parola “gotica” è 
associata ad un evento di minaccia di distruzione per il Ponte di Augusto e 
Tiberio, essendovi state in entrambi i conflitti vicende che lo volevano por-
tare alla rovina.

In effetti quando Hitler, il 24 aprile 1944, definì la difesa appenninica 
“Linea Gotica”, a sua volta divisa a ovest (dal Tirreno a Bibbiena) in Alarico 
(in omaggio ai Goti dell’ovest o Visigoti) e Teodorico (che richiamava i Goti 
dell’Est o Ostrogoti) intendeva riprendere l’antica storia della popolazione ger-
manica che aveva messo in crisi l’Impero Romano d’Occidente e si era impa-
dronita dell’Italia.

Nella tradizione tedesca, sempre viva durante i secoli ma rafforzatasi spe-
cialmente nell’Ottocento, con qualche ragione i Goti non erano considerati 
“barbari” al contrario della consuetudine latina e greco bizantina la quale inve-
ce li aveva dipinti a tinte oscure.

Uno dei più illustri rappresentanti di questo filone interpretativo nell’Ot-
tocento era stato Ferdinand Gregorovius con le sue considerazioni al termine 
della guerra gotica, quando, nella sua famosissima e diffusissima storia di 
Roma nel Medioevo, imputa ai Bizantini più che ai Goti le sventure che 

35. Battaglini 1789, p. 352; Nardi 1813, p. 32, sostanzialmente riporta Battaglini.

colpirono la penisola. Negando l’appellativo di “barbari” ai popoli germanici 
come invece sempre erano definiti, lo storico tedesco afferma: «i Goti, benché 
fossero nelle arti della civiltà inferiori ai Latini (per la dissoluzione degli ordi-
namenti antichi profondamente decaduti), erano d’altra parte nelle virili virtù 
politiche per robusta energia e per animo eroico superiori. E i Goti s’alzano 
splendidi di gloria in un’epoca oscura della storia d’Italia; nè alcuno potrà 
mai contestare loro il sommo merito che abbiano preservata dalla barbarie la 
civiltà antica dei Romani tramandandola ai posteri. […] Alla elevata indole 
capace di accogliere le arti della civiltà, eglino accoppiavano la mitezza d’ani-
mo germanica: e basta che si paragoni il periodo della dominazione gota in 
Italia con quelli della signoria greca e della spagnuola venute più tardi, perchè 
ne balzino all’occhio le gravi differenze senza che sia mestieri di soverchio 
discorso» 36.

La Linea Gotica quindi, nelle intenzioni tedesche, inizialmente aveva un 
sapore di difesa della civiltà nei confronti dei nuovi invasori identificati negli 
Alleati: un tono propagandistico che si rifaceva all’esperienza di millequattro-
cento anni prima quando una popolazione germanica governava l’intera Italia.

Gli Italiani e gli Alleati, in genere, al contrario avevano un’opinione negati-
va del termine, come aveva già notato Muratori 37: «Al nominarsi ora i Goti in 
Italia, si raccapricciano alcuni del volgo ed anche i mezzo Letterati, quasi che 
si parli di Barbari inumani, e privi affatto di legge e di gusto. Così le fabbriche 
antiche mal fatte si chiamano d’architettura Gotica, e Gotici i caratteri rozzi 
di molte stampe fatte sul fine del secolo quintodecimo, o sul principio del 
susseguente».

Perciò quando Hitler, il 15 giugno 1944, mutò il nome della linea difensi-
va in altre più prosaiche denominazioni prese dai colori (rossa, verde, gialla), 
quasi a scongiurare che la fine della guerra si concludesse allo stesso modo di 
quattordici secoli prima con la disfatta dei Tedeschi, gli Alleati continuarono 
a chiamarla “Gotica”, forse proprio per auspicare lo stesso esito che il Führer 
temeva.

Il quadro internazionale

L’episodio bellico che coinvolse il Ponte di Augusto e Tiberio nella notte tra 
il 20 e il 21 settembre 1944 deve essere analizzato a partire dal contesto in cui 

36. Gregorovius 1872, p. 502.
37. Muratori 1753, p. 127.
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fig. 73. L’evoluzione della guerra in Europa nel secondo semestre del 1944. Si notino la grande avanzata russa sul fronte orientale, la limitata avanzata alleata fino alla fine di 
luglio sul fronte occidentale e la stasi sul fronte italiano.
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la guerra si stava svolgendo 38 (fig. 73). In quell’anno il conflitto aveva ormai 
preso un corso abbastanza chiaro in cui si intravedeva la sconfitta in Europa 
del Terzo Reich; i tempi però non erano certi e soprattutto non si sapeva in 
quale modo sarebbe avvenuta la resa della Germania. Fin dalla fine del 1943, 
alla Conferenza di Teheran, i tre grandi, Churchill, Roosevelt e Stalin si stava-
no confrontando sulla direzione da prendere: vi erano importanti divergenze, 
che poi nel corso del 1944 si approfondirono sempre di più. Stalin premeva 
affinchè fosse aperto prima possibile un secondo fronte che alleggerisse quello 
russo e aveva individuato nello sbarco in Francia la soluzione che avrebbe pre-
ferito. Roosevelt aveva inizialmente appoggiato l’idea di Churchill di attaccare 
il nemico più debole, l’Italia, e nel settembre 1943 l’armistizio, gestito per 
la verità assai superficialmente anche dagli Alleati, aveva ottenuto il risultato 
dell’uscita dalla guerra del nostro Paese. Dwight D. Eisenhower, il generale 
americano che comandava all’epoca nello scacchiere mediterraneo, sperava che 
il crollo avesse potuto creare la sostituzione degli eserciti alleati in gran parte 
dei territori occupati dagli Italiani. Tuttavia la pronta reazione di Hitler che 
aveva intuito il ritiro dell’Italia dalla guerra, rese possibile agli Alleati una facile 
occupazione solo di una parte meridionale dell’Italia, lasciando quindi gran 
parte di essa in mano tedesca. Si trattava per gli angloamericani di risalire la 
penisola, come aveva fatto Belisario millequattrocento anni prima, incontran-
do gravi difficoltà e successi limitati.

Una valida alternativa poteva essere uno sbarco a nord, ma a Teheran Ro-
osevelt, e con lui i capi militari americani, nel novembre 1943, adottarono 
invece la proposta di Stalin di un attacco alla Francia, concedendo a Churchill 
di giungere solo alla linea Pisa – Rimini (non ancora “Gotica”), dove l’anda-
mento trasversale degli Appennini consentiva una maggiore difesa ai Tedeschi. 
Le operazioni militari nella parte più a sud erano ritenute piuttosto semplici 
e quindi si pensava che in tempi relativamente brevi si potesse giungere fino a 
tale posizione: si sarebbe avuto di conseguenza il risultato propagandistico del-
la conquista di Roma. Una volta giunti a quella linea gli Americani avrebbero 
distolto parte delle loro forze per concentrarsi nello sbarco in Francia.

Churchill era di tutt’altro avviso: la posta per lui non era solo l’occupazione 
di parte dell’Italia, ma la sua totale liberazione e la presa di Vienna per poter 
così appoggiare le forze filobritanniche dei Balcani e riportare la regione sotto 
la loro influenza: il leader inglese infatti sapeva che Stalin avrebbe cercato di 

38. Per una più estesa e completa disanima nelle questioni geopolitiche e strategiche 
nel 1944 resta fondamentale sempre Montemaggi 2003, pp. 19 ss.

inglobare quella regione sotto l’egemonia sovietica e perciò l’unica soluzione 
era quella di arrivare prima dei Russi nella penisola balcanica. Ma gli America-
ni non erano interessati a quell’area, per loro era di scarso interesse e non vi ve-
devano motivi per inserirsi: ritenevano infatti che la fine della guerra in Europa 
(non si dimentichi infatti che nel Pacifico gli statunitensi era ancora lontani 
dal poter pensare di aver vinto la guerra) sarebbe stata più breve se giungevano 
per la strada più diretta a Berlino, e questa passava per la Francia. A queste di-
vergenze militari se ne aggiungevano altre di natura politica ed economica, per 
cui il Regno Unito e gli Stati Uniti, sotto l’apparente unità d’intenti, celavano 
in realtà profonde differenze strategiche e geopolitiche, come l’atteggiamento 
sul colonialismo o il predominio economico a livello globale.

L’attacco alla Linea Gotica

Tuttavia l’avanzata alleata in Italia stava battendo il passo e ciò che sembra-
va semplice si stava rivelando più duro del previsto: la resistenza germanica sul-
la “Linea Gustav”, tra i fiumi Sangro e Garigliano e, in particolare, a Cassino, 
stava bloccando l’avanzata alleata. 

A questo dissidio tra gli Alleati si aggiunsero le strepitose vittorie dell’Ar-
mata Rossa nella primavera ma soprattutto nell’estate del 1944: la velocità con 
cui i Russi avanzavano e sconfiggevano i Tedeschi da una parte accelerava la 
fine del conflitto, dall’altra avvicinava l’esercito sovietico ai Balcani e ciò natu-
ralmente impensieriva enormemente Churchill che vedeva essergli sottratta la 
possibilità di intervenirvi.

Raggiunta nell’estate 1944 la Linea Gotica, gli Americani distolsero una 
consistente parte delle loro forze in Italia ma Churchill non si rassegnò a fer-
marsi: incaricò il capo dello scacchiere mediterraneo, il generale inglese Harold 
Alexander, di formulare il piano per un’offensiva che potesse sconfiggere l’e-
sercito tedesco in Italia cosicché le forze alleate, attraverso il varco di Lubiana, 
sarebbero potute entrare nei Balcani e giungere a Vienna: naturalmente ogni 
sbarco alle spalle della Linea Gotica era precluso perché i mezzi necessari erano 
destinati alle operazioni in Francia meridionale.

Il piano fu predisposto da Allan Francis ‘John’ Harding, abile capo di Stato 
Maggiore che già aveva elaborato la manovra per superare la Linea Gustav: 
allora l’attacco non si era trasformato in disfatta per i Tedeschi a causa del com-
portamento discutibile del generale americano Mark W. Clark che disattese le 
indicazioni ricevute.

Il nuovo piano di Harding, denominato Operazione Olive, era ben con-
gegnato: forse non molto originale era tuttavia basato sulla considerazione 
che, come si era capito dai tempi della battaglia di Stalingrado, Hitler avrebbe 
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fig. 74. La battaglia di Rimini con 
lo sfondamento canadese a San 
Fortunato. Schizzo del tentativo di 
accerchiamento di Rimini alleato 
tra il 20 e il 21 settembre 1944: 
evidenziato in blu il Ponte di Augusto 
e Tiberio (© Archivio Amedeo 
Montemaggi).

ordinato la resistenza ad oltranza sulla Linea Gotica. Su questo punto perciò 
occorreva giocare, come avevano fatto più volte i Russi ottenendo vittorie di 
proporzioni colossali nell’operazione Bagration iniziata il 22 giugno 1944. Gli 
strateghi inglesi pertanto spostarono sul fronte adriatico (Teodorico per i Tede-
schi) tutti i reparti che provenivano dal Commonwealth e compresi nell’VIII 
Armata, ordinando il 25 agosto l’attacco nella parte più a sud della Linea Goti-
ca, cioè sul Foglia. Ciò avrebbe comportato, secondo gli Inglesi, lo spostamen-
to di gran parte delle truppe tedesche su quel fronte. A quel punto la battaglia 
si sarebbe fatta impegnativa e gli Americani con la V Armata avrebbero attac-
cato non sulla Futa come si aspettavano i Tedeschi ma sul Giogo di Scarperia 
e nella valle del Santerno, linea di congiunzione tra le due armate tedesche, 
la X (per Teodorico) e la XIV (per Alarico) e perciò punto più debole. Inoltre, 
un’offensiva decisa lungo la valle avrebbe portato gli Statunitensi a Imola e 
quindi alle spalle dell’esercito tedesco impegnato in Romagna, accerchiandolo 
e annullandone la forza di contrasto agli Alleati.

Il piano tuttavia non funzionò non perché fosse sbagliata la sua filosofia ma 
perché la sua esecuzione non fu perfezionata: gli Americani arrivarono quasi 
a Imola ma non la raggiunsero e i Tedeschi riuscirono quindi a bloccare il 
tentativo di accerchiamento, consentendo all’esercito di continuare a resistere 
contro la VIII Armata in Romagna.

In tale situazione avvenne la battaglia di Rimini, episodio centrale dell’of-
fensiva (fig. 74). Senza soffermarsi sui particolari, dal 25 agosto alla metà di 
settembre i Tedeschi riuscirono a far avanzare gli Inglesi solo molto lentamen-
te, per qualche decina di chilometri. Si consideri che i Russi nello stesso pe-
riodo, partendo dall’Ucraina, sbaragliato l’esercito germanico in Romania e in 
Bulgaria, erano entrati a Bucarest il 31 agosto e si apprestavano ad attaccare 
Belgrado, costringendo i Tedeschi ad una rapida ritirata dalla Grecia e dai 
Balcani meridionali.

Questa avanzata alleata così difficoltosa amareggiava ed esasperava Chur-
chill che sapeva che molto dipendeva dalla divergenza politica ed economica 



4.1 Resistere duemila anni. Il Ponte di Augusto e Tiberio più forte dell’uomo | 123

fig. 75. Truppe canadesi transitano sul ponte  
(© Archivio Amedeo Montemaggi).

che lo divideva dagli Americani, tanto che in Québec si tenne un burrascoso 
vertice tra Roosevelt e Churchill stesso. Il leader inglese sperava ancora in un 
ultimo colpo di coda con la vittoriosa conclusione dell’Operazione Olive: per-
ciò diventava ancora di più necessario spingere verso Rimini, porta della Pia-
nura Padana, con la speranza che la V armata americana chiudesse la ritirata 
all’esercito tedesco.

La battaglia per Rimini infuriò violentemente per giorni, finché i Cana-
desi, il 20 settembre, riuscirono a sfondare a San Fortunato la linea difensiva 
approntata dai Tedeschi per difendere Rimini, giungendo fino a San Lorenzo 
Monte e quindi minacciando di chiudere a nord la città (fig. 75). Heinrich Von 
Vietinghoff-Scheel, comandante della X armata tedesca, di carattere molto dif-
ferente dal suo superiore, maresciallo Albert Kesselring, era restio alla difesa 
all’ultimo uomo che propugnava Hitler e vedeva pericoloso continuare a re-
sistere a Rimini perché avrebbe significato un probabile accerchiamento delle 
migliori truppe germaniche, la 1ª divisione paracadutisti; perciò la sera del 20 

settembre convinse un riluttante Kesselring al ritiro dalla città 39. Gli ultimi ad 
uscire sarebbero stati i genieri incaricati di far saltare tutti i ponti in modo da 
rallentare l’avanzata alleata.

Il ponte minato

Tuttavia all’indomani della liberazione i Riminesi (e gli Alleati) si stupirono 
che il Ponte di Augusto e Tiberio fosse intatto e anzi, data la sua dimensione e 
solidità, consentisse un agevole passaggio ai mezzi militari che dovevano pro-
seguire nel conflitto.

I servizi di viabilità stradale alleati ispezionarono il ponte, non trovando-
vi ostacoli al suo utilizzo, dapprima militare poi anche civile: invece, ad una 

39. Montemaggi 2003, p. 194.
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fig. 76. Visione aerea del ponte 1 luglio 1954: si nota il passaggio degli autoveicoli tra cui autocarri (foto Vitale Vavassori, Archivio APT ©Biblioteca Gambalunga – Rimini).
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profondità media fra un metro e un metro e mezzo vi erano oltre cento chili 
di esplosivo.

Terminata la guerra ovviamente il transito proseguì: il Ponte di Augusto e 
Tiberio fu per anni l’unico che collegava il nord e il sud della penisola sulla costa 
adriatica (ancora non erano stati costruiti i ponti dell’autostrada e della nuova 
circonvallazione) e gli autotreni lo percorrevano quotidianamente (fig. 76).

Il 29 gennaio 1957 si trovò qualcosa di sospetto e il giorno successivo su 
«Il Resto del Carlino» Amedeo Montemaggi così raccontò i fatti: «La prima 
segnalazione del pericolo corso dal ponte si è avuta oggi pomeriggio, verso le 
ore 16, quando un operaio dell’ANAS, al lavoro per la riparazione del piano 
stradale del ponte, ridotto in condizioni deplorevolissime in questi ultimi tem-
pi, notava il primo fornello da mina. Era uno dei fornelli già esplosi. Il lavoro 
è stato subito interrotto e si è chiamato in ausilio il centro bolognese del BCM 

fig. 77. Un artificiere con 
i candelotti di Ammonal 

inesplosi, 29 gennaio 1957 
(da “Il Resto del Carlino”, 

30 gennaio 1957).

(Bonifica campi minati) il quale ha provveduto ad identificare e rilevare gli 
altri fornelli. L’esplosivo “hammonal” era ormai divenuto inerte per aver as-
sorbito troppa umidità e per essere trascorso troppo tempo da quando venne 
posto sui piloni del ponte, per cui la divulgazione di queste notizie ha servito a 
calmare l’ansia ‘retroattiva’ sparsasi, ovviamente, fra la popolazione riminese» 40 
(fig. 77).

Già in quell’occasione comunque si cercò di capire cosa fosse successo: «Ef-
fettivamente gli artificieri tedeschi provarono a distruggere il ponte: le loro 
esigenze estetiche cedettero davanti alle esigenze e necessità pratiche della 

40. Il Ponte di Tiberio a Rimini nascondeva cariche di esplosivo, «Il Resto del Carlino», 
30 gennaio 1957.

fig. 78. Willi Trageser, 
il maresciallo che 
ha salvato l’Arco 

di Augusto, e 
involontariamente 

il Ponte di Augusto 
e Tiberio, 1942/43 

(© Archivio Amedeo 
Montemaggi).
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guerra e ben otto fornelli da mina furono scavati sotto il piano stradale in 
corrispondenza dei quattro piloni centrali. Fortunatamente fra tanta sventura 
erano quelli i tempi in cui bisognava ‘arrangiarsi’ con quel che si trovava e gli 
artificieri tedeschi non trovarono di meglio che dell’“hammonal”, un esplosivo 
igroscopico di fabbricazione francese e di impiego immediato, adoperato forse 
nelle foreste per abbattere gli alberi. Come detonatori secondari o di fortuna 
gli artificieri adoperarono dei pezzi di grondaia di circa mezzo centimetro, poi 
collegarono gli otto fornelli a catena. Indi provocarono la deflagrazione.

L’uso delle grondaie fu la salvezza del ponte. Il detonatore funzionò male, 
e la forza dell’esplosione si limitò a svellere la parte superiore delle grondaie 
stesse, non entrando in contatto con l’“hammonal”. Solo i primi due fornelli 
funzionarono e l’arcata, già tagliata da Usdrila, ricevette lievi danni che furono 
presto riparati».

Restava perciò il mistero di ciò che era effettivamente avvenuto, mistero 
risolto agli inizi degli anni ottanta quando lo stesso Amedeo Montemaggi, 
pubblicato il libro Offensiva sulla Linea Gotica, fu contattato da veterani della 
1ª divisione paracadutisti tedesca, comandata dal generale Richard Heidrich, 
molto famosa perché aveva resistito a Monte Cassino guadagnandosi il titolo 
di “Diavoli Verdi”. Si seppe allora che l’unità era stata destinata a difendere 
Rimini casa per casa per rendere difficile l’occupazione della città, con il com-
pito di distruggere tutti i sette ponti stradali e i quattro ferroviari su Ausa e 
Marecchia, ad eccezione di due tra cui il Ponte di Augusto e Tiberio, insieme ai 
palazzi di angolo delle vie e piazze principali: le macerie avrebbero ostacolato il 
transito di carri armati e veicoli nemici, in modo da ritardare l’offensiva alleata.

La successiva richiesta del comandante della X armata Von Vietinghoff-
Scheel al comandante in capo feldmaresciallo Kesselring di non sacrificare una 
delle divisioni di punta dell’esercito, aveva permesso ai paracadutisti di evacua-
re la città la notte del 20 settembre, ma con l’ordine di far saltare gli ultimi due 
ponti rimasti, tra cui appunto il ponte romano.

In particolare il maresciallo Georg Schmitz, che aveva demolito il ponte 
ferroviario in ferro sul Marecchia, svelò allo storico riminese che il militare 
tedesco incaricato della distruzione del ponte fu il maresciallo dei genieri della 
stessa divisione Willi Trageser 41, che purtroppo però era morto il 18 novem-
bre 1981 (fig. 78). Le prime notizie furono pubblicate l’8 settembre 1984 sul 

41. Trageser era stato pure incaricato di distruggere l’Arco di Augusto ma aveva deciso 
di non eseguire l’ordine in quanto completamente inutile, essendo il monumento 
isolato in mezzo ad una piazza e le macerie non avrebbero costituito alcun ostacolo 
ai mezzi nemici (Montemaggi 2003, p. 197).

Corriere della Sera; successivamente lo svolgimento dei fatti fu precisato dallo 
stesso Schmitz che esibì lettere di Trageser dove era raccontato l’episodio, let-
tere il cui contenuto fu riportato poi nella successiva opera dello storico Linea 
Gotica 1944. Ne emerge una ricostruzione sostanzialmente analoga a quella 
riportata nel 1957: «Quando l’ultimo paracadutista uscì dal corso d’Augusto 
ed attraversò il ponte Trageser provocò l’esplosione di cui le pietre del ponte 
portano ancora il segno. “Ma c’era un certo accavallamento di fili – scriverà nel 
1969 il suo collega e amico Georg Schmitz, – per cui ci fu solo una esplosione 
parziale che non fece alcun danno”. […] Dopo aver comunicato l’insuccesso al 
Comando (così era l’ordine) Trageser ci riprovò una seconda, una terza volta… 
ma ci fu solo fumo e niente arrosto. Il ponte rimase com’era. “Il nemico era in 
vista – continua Schmitz, teso da una parte a giustificare l’abilità professionale 
di un pioniere paracadutista, – e non era certo facile porre in funzione cariche 
ineccepibili”. Comunque il fumo dovette essere molto se Trageser riferì al Co-
mando “certo in buona fede” (commenta Schmitz) che il ponte era saltato. C’è 
da dubitare fortemente che l’abile geniere tedesco non si fosse accorto che le 
cariche erano insufficienti e che il ponte era ancora intatto» 42.

In realtà l’esplosivo di nome “ammonal” (rectius), prevalentemente usato 
nella prima guerra mondiale dagli Inglesi, è composto da nitrato di ammonio e 
polvere di alluminio. Il suo problema è la grande sensibilità all’umidità perché 
l’ammonio è altamente igroscopico. Viene pertanto conservato generalmente 
all’interno di lattine di metallo o sacchetti gommati per prevenire problemi di 
ingresso di umidità. Si tratta di condizioni del tutto assenti in quell’occasione 
quando stava cadendo la pioggia che quindi inibì il contemporaneo scoppio 
di tutto l’esplosivo.

La mancata distruzione, per fatalità, non sfuggì al comando tedesco: alcuni 
paracadutisti prigionieri erano riusciti ad evadere dal campo di Ancona; tra-
fugato un automezzo militare alleato erano risaliti fino a ricongiungersi con 
i commilitoni a nord. Durante il viaggio a Rimini erano passati sul Ponte di 
Augusto e Tiberio e lo raccontarono; immediatamente convocato da Heidrich, 
Trageser fu difeso dal suo diretto superiore che spiegò le difficoltà incorse nel 
minare il ponte e la sua solidità.

La signora Erna Trageser, vedova di Willi, il 7 settembre 1984 venne a Ri-
mini a ricevere, con una cerimonia in municipio, una ceramica artistica che 
raffigurava i monumenti. Nell’occasione disse: «Willi non amava la guerra e 

42. Montemaggi 2003, pp. 197-198.
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non parlava delle sue peripezie. Si decise a scrivere quel che aveva fatto a Rimi-
ni solo per amore di verità».

Occorre ricordare che altri tentarono di prendersi il merito: il colonnel-
lo (all’epoca tenente colonnello) Horst Pretzell, che faceva parte dello Stato 
Maggiore della X Armata tedesca, in un dattiloscritto The battle of Rimini, 
depositato all’Imperial War Museum a Londra, sostenne che fosse stato l’Al-
to Comando tedesco a ordinare che il ponte fosse risparmiato 43. Per Amedeo 
Montemaggi, tuttavia, «l’emanazione di un tale ordine non risulta ai genieri 
paracadutisti tedeschi».

Secondo lo storico, «più volte è circolato anche il nome del ten. col. Rudolf 
Rennecke, comandante del 1. Reggimento paracadutisti [all’epoca dei fatti era 
ancora maggiore], noto come salvatore dell’arco e del ponte. Secondo la docu-
mentazione dei pionieri, confermata dal signor Joseph Klein attuale presidente 
dei Pionieri Paracadutisti, il salvatore del ponte fu appunto il Feldwebel Willi 
Trageser, che avrebbe dovuto demolirlo insieme con l’Arco».

Augusto Campana scrive il 25 gennaio 1945 nel suo diario che Alfredo 
Beltrami, segretario comunale all’epoca dell’evento, gli raccontò «come salvò 
all’ultimo momento il ponte d’Augusto minato dai tedeschi» 44. Tuttavia altre 
informazioni e particolari più dettagliati in merito non appaiono, specie in 
quale modo tale salvataggio sarebbe avvenuto: si tratta della sintesi di una 
conversazione riportata da Campana che, senza dubbio, ascoltò il racconto 
di Beltrami ma non aveva conoscenza diretta dei fatti. La famiglia Beltrami e 
soprattutto il nipote Franco, interpellati, confermano che nell’ambiente circo-
lava in effetti il ricordo di un intervento di Alfredo svoltosi in latino con un 
erudito ufficiale tedesco che si era dimostrato sensibile alla conservazione dei 
beni culturali riminesi ma anch’essi non sono al corrente dei particolari. Così 
la vicenda resta assai vaga e mancano dettagli decisivi, quali il nome dell’uffi-
ciale e quando Alfredo gli parlò, se non l’inciso ‘all’ultimo momento’. 

Una domanda tuttavia sorge spontanea: se Beltrami, morto nel 1955, sape-
va che il ponte era stato minato ma che l’esplosivo non era deflagrato, perché 
nel dopoguerra non lo disse e permise che migliaia di autoveicoli lo attra-
versassero? Non avvisare di questo fatto la nuova amministrazione comunale 
significava lasciare in pericolo il ponte, certamente l’obiettivo opposto rispetto 
a quello di Beltrami, galantuomo di grande cultura e autore di tanti interventi 
per salvare Rimini.

43. Montemaggi 2003, p. 198.
44. Campana 2012, p. 55 n. 105.

L’operato del segretario comunale non appare ufficialmente in nessun’al-
tra testimonianza e sostanzialmente tutti gli storici che si sono occupati della 
vicenda non citano l’episodio, non Matteini che loda ampiamente Alfredo e 
neppure Romano Ricciotti che ne ha tracciato un affettuoso profilo. L’unico 
contemporaneo che ricorda Beltrami è Mario Zuffa, il quale era a conoscenza 
di varie voci non sempre attendibili che circolavano: tuttavia egli, che vide la 
collocazione degli esplosivi, solleva qualche perplessità: non «si sa fino a quale 
punto siano stati determinanti i passi compiuti presso i comandi della Weh-
rmacht dal segretario generale del Comune Alfredo Beltrami» 45.

In realtà Kesselring, come si è già accennato, solo dopo le 19,30 del 20 
settembre, al termine di una vivace telefonata con Von Vietinghoff-Scheel 46, 
decise la ritirata delle truppe da Rimini e poi la distruzione degli ultimi due 
ponti. In questo momento, sotto la pioggia, con i Canadesi che avanzavano 
verso San Martino in Riparotta e stavano accerchiando i Tedeschi, appare assai 
strano che Beltrami, a notte inoltrata, dopo l’evacuazione di un’intera divisio-
ne, fosse a Rimini e che persuadesse i genieri a non far brillare l’esplosivo, tanto 
più che gli Alleati alle 6,30 della mattina seguente non trovarono il segretario 
comunale ad aspettarli. Interventi presso i comandi della Wehrmacht in quel 
frangente appaiono improbabili se si considera che non risultano nei rapporti 
ufficiali; come si è detto, il generale Heidrich, che comandava la divisione ger-
manica di stanza in città, appena seppe che il ponte non era distrutto convocò 
il maresciallo Trageser per processarlo e non lo condannò perché gli assicura-
rono che erano stati eseguiti tre tentativi di far brillare le mine di cui l’ultimo 
era sembrato avesse avuto successo. Ciò mal si concilierebbe con un ordine di 
sospendere la distruzione del ponte da parte di ufficiali tedeschi su richiesta di 
un Italiano.

In assenza di elementi decisivi per attribuire a Beltrami il salvataggio del 
ponte, un’ipotesi, che però non collima esattamente con le parole di Campana, 
potrebbe essere la seguente: nei giorni precedenti due ponti erano stati fatti 
esplodere, ma non quello di Augusto e Tiberio e quello ferroviario. In questo 
momento probabilmente si inserì l’intervento di Beltrami, il quale chiese che 
il ponte non fosse minato; quando, nel dopoguerra, vide che il ponte in pietra 
non era stato distrutto, pensò che la sua mossa fosse stata vincente, ma, sospet-
ta Zuffa, così non andò perché fu riempito di esplosivo come emerse nel 1957.

45. Zuffa 1978, p. 199.
46. Montemaggi 2003, p. 154.
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Un’altra versione dei fatti è stata rilanciata da un sito di informazione lo-
cale che ha pubblicato il 20 agosto 2015 47 una lettera di Rosino Carlo Zanoni 
il quale negli anni Settanta conobbe a Ginevra un distinto uomo tedesco» 
e ascoltò «delle sue nobili origini, degli studi classici e di come avesse mi-
gliorato il suo italiano durante la guerra attraversando il nostro paese come 
ufficiale». Non volle dire il suo nome e non pare che abbia parlato molto di 
fatti bellici ma sostenne che il salvataggio del ponte era suo merito in quanto 
aveva ordinato appositamente a Trageser un esplosivo che non sarebbe mai 
deflagrato a causa dell’umidità. Inoltre fece collegare malamente i candelotti 
in modo che potessero essere disinnescati da una persona, lui stesso che restò 
solo, attese poco prima dell’alba facendone unicamente due per diffondere 
semplice fumo.

Zanoni per la verità non formula ipotesi sul nome dell’ufficiale, ma la reda-
zione del sito presume che fosse Rennecke. Tuttavia, a nostro parere, qualche 
dettaglio non permette di accettare con certezza questa interpretazione. Egli 
infatti fu arruolato a 23 anni, nel 1937, dapprima in fanteria e non pare che 
abbia frequentato accademie ma solo un corso per sottufficiali, non consono a 
chi ha nobili origini e studi classici. Nel 1940 dal ruolo sottufficiale passò, per 
meriti di guerra, a Leutnant der Reserve, una sorta di sottotenente della riserva; 
divenne tenente a pieno titolo (Oberleutnant in das aktive Offizierskorps) nel 
giugno 1943. Rennecke peraltro era un valentissimo combattente, fece una 
carriera molto rapida proprio per le sue capacità e ottenne decorazioni molto 
prestigiose, come la croce di ferro e di cavaliere con fronde di quercia il 25 no-
vembre 1944. Era quindi molto noto non solo a livello di divisione ma anche 
nelle alte sfere e appare strano che né Trageser né Schmitz né lo stesso Pretzell 
abbiano parlato di lui per questo fatto. La stessa vicenda desta perplessità: Ren-
necke non risulta essere stato un esperto di esplosivi, di detonatori, ecc. compi-
ti altamente pericolosi che dovevano essere compiuti da personale qualificato. 
Il convincere un esperto maresciallo tedesco a utilizzare esplosivi inadatti e a 
collegarli male deliberatamente, cambiare sotto la pioggia i contatti, l’attivare 
solo due candelotti e relativi detonatori, l’attendere fino quasi all’alba senza 
sapere dove fossero i nemici (i Canadesi alle 2,25 si diressero al Marecchia, 
raggiunto all’alba a San Martino in Riparotta) sono fatti che suscitano inter-
rogativi. Peraltro, se così fosse avvenuto, Trageser avrebbe potuto affermare 
che, come disse per l’Arco di Augusto, anche il salvataggio del ponte era stato 

47. https://www.riminiduepuntozero.it/ho-conosciuto-lufficiale-tedesco-che-rispar-
mio-il-ponte-di-tiberio/ consultato il 16 novembre 2021.

un atto volontario, a suo maggiore onore, mentre fece intendere che in questo 
caso vi era stata involontarietà. Inoltre Rennecke morì nel 1986, qualche anno 
dopo il riconoscimento di Trageser quale persona decisiva nel salvataggio dei 
monumenti e dopo che la vedova era stata premiata ufficialmente a Rimini: è 
singolare che un ufficiale così altamente decorato non abbia voluto pubblica-
mente proclamare il suo atto di generosità o comunque la propria testimonian-
za dei fatti, a beneficio della verità storica, e confidarla invece ad una persona 
appena conosciuta.

Perciò identificare il “distinto tedesco” di Ginevra con Rennecke non è 
semplice né pacifico: quel personaggio potrebbe anche essere quello della no-
tizia apparsa sul Corriere della Sera: «Nel 1976 un mitomane tedesco si vantò 
in Germania di aver salvato l’arco e il ponte di Rimini. Quelle dichiarazioni 
suscitarono le reazioni dei paracadutisti e la smentita di Trageser» 48.

Anche se nei siti, persino istituzionali, arbitrariamente viene identificato in 
Rennecke il distinto tedesco di Zonino, al punto che in rete ormai la notizia 
viene ripetuta acriticamente, appare più solida l’interpretazione ufficiale – suf-
fragata dalla testimonianza del collega, dal contributo del presidente dei Pio-
nieri Paracadutisti nonché da circostanze più chiare e dettagliate – e cioè che 
un sicuro salvatore del ponte, anche se involontario, fu Trageser. Per attribuire 
ad altri il merito occorreranno quindi maggiori ricerche ed elementi.
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4.2 A difesa del ponte
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adArte srl.

Il Ponte di Augusto e Tiberio è il monumento che corona un complesso 
sistema infrastrutturale ideato e realizzato per superare il fiume Ariminus, oggi 
Marecchia, in un punto particolarmente strategico della città di Rimini.

È fondamentale considerare il ponte come parte di un sistema infrastruttu-
rale complesso senza il quale non avrebbe avuto modo di difendersi e resistere 
alla forza del fiume e agli eventi per giungere ai giorni nostri. Un sistema che 
nel tempo è mutato e che ha assolto diverse funzioni.

Quando parliamo di difese del ponte dobbiamo quindi immaginare non 
solo elementi fortificati costruiti nell’intento di proteggere la città da rischi 
bellici, ma anche sistemi atti a difendere la struttura da fenomeni naturali, in 
particolare di tipo idraulico.

La realizzazione di un’opera monumentale di così grande valenza e impatto, 
già dalla sua fondazione è stata progettata in connessione a un insieme di ele-
menti interni ed esterni per garantirne la conservazione. Il ponte è espressione 
dei requisiti di utilitas, firmitas e vetustas delle architetture romane teorizzate 
da Marco Vitruvio Pollione.

1. Epoca romana

Non abbiamo al momento dati certi su questa parte di città precedente-
mente alla realizzazione del ponte voluto e iniziato da Augusto. Sicuramente 
in epoca romano-repubblicana doveva esistere un altro ponte 1, attraversato il 
quale, per accedere alla città, si oltrepassava una porta urbica inserita nel circu-
ito murario. Non sappiamo però se il ponte di epoca repubblicana si trovasse 
laddove è l’odierno, oppure se fosse leggermente spostato lungo l’asse dell’at-
tuale corso d’Augusto. L’ipotesi formulata da Luigi Tonini che la porta urbica 
occidentale detta “Gallica” si trovasse nel punto “C” (tav. 1 – punto C) indicato 
nella pianta redatta nel 1847 per il primo volume della sua Storia di Rimini 2 
è da lui stesso definita non certa per la mancanza di elementi che ne potessero 

1. Delucca 2018, pp. 21-36.
2. Storia civile e sacra riminese, I, p. 202.

in qualche maniera comprovare la corretta ubicazione. 3 Non sappiamo se all’e-
poca di costruzione del ponte la porta repubblicana fosse ancora presente, ma 
è abbastanza plausibile. Considerando la lunghezza di quella che doveva essere 
la rampa del ponte imperiale verso la città, che potrebbe arrivare agli inizi 
dell’attuale via Ducale – stando all’inclinazione del piano stradale attualmente 
ancora molto evidente – ci si trova proprio a ridosso della posizione individua-
ta dal Tonini per l’ubicazione della porta urbica 4.

Quando in epoca augustea si decise di costruire il ponte monumentale, 
uno dei problemi principali fu quello di definire il rapporto della struttura 
con l’Ariminus e di difenderla dalla sua forza e dal suo andamento irregolare. 
A monte dell’attraversamento la struttura assecondava il corso del fiume che 
aveva un letto molto ampio e formava anse anche di grandi dimensioni 5 così da 
espletare una funzione protettiva nei confronti della città. A mare dell’attraver-

3. Riporto di seguito la nota di Luigi Tonini, sempre in Storia civile e sacra riminese, I, 
p. 202, in cui scrive «Il Clementini, Lib. I, a p. 58 dice che il Console P. Sempronio 
pose due Statue gigantesche alla guardia di questa Porta. Certo è che il Sig. Paolucci 
conserva un grosso dito di marmo greco trovato nel 1825 poco lungi dalla città; 
sembra il pollice d’una mano, la cui circonferenza sotto l’unghia è di 22 centime-
tri.». Qualche tempo addietro Giovanni Rimondini mi ha segnalato un interessante 
documento del 1881, conservato presso l’Archivio di Stato di Rimini – Archivio 
Storico Comune di Rimini – Verbali del Consiglio Comunale – 1881. In questo 
verbale è riportata la proposta di Carlo Tonini alla Giunta dell’Amministrazione 
Comunale di eseguire ricerche archeologiche nel punto in cui, a seguito di recenti 
scavi presso Porta Bologna, agli inizi di via Bastioni Occidentali, era emersa una 
grande base di marmo greco che il Tonini avrebbe voluto verificare se connessa alla 
notizia riportata dal Clementini a proposito delle due statue gigantesche. Guido 
Achille Mansuelli segnala (Mansuelli 1949, p. 17), sempre relativamente al 1881, il 
rinvenimento, laddove si stava costruendo la pesa, oltre che di un pezzo di marmo 
greco, anche di frammenti di colonne e di un basamento laterizio a quadroni.

4. Un’altra possibilità, non suffragata al momento da dati, è che la porta si trovasse 
all’inizio del ponte, come riscontrato in molti altri casi.

5. Caratteristiche perdurate nei secoli fino alla realizzazione del “deviatore” nella 
prima metà del Novecento che ha spostato la foce del fiume più a nord.
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samento le acque venivano convogliate nella direzione obliqua, assunta anche 
dalla posizione delle pile rispetto all’asse longitudinale del ponte, verso quello 
che doveva essere il porto canale. Al di là del ponte, fronte mare, esisteva una 
difesa d’argine non solo in sponda destra, lato città, ma, probabilmente, an-
che in sponda sinistra (lato odierno Borgo San Giuliano) 6; questo sempre per 

6. Durante i lavori di risistemazione dell’invaso alla fine degli anni 80 del XX secolo, 
vicino al crollo di pietre presso l’ultima arcata del ponte, lato Borgo San Giuliano, 
vennero alla luce quelli che sembrano i resti di una grande struttura in conglo-
merato. Questa struttura, documentata soltanto da alcune immagini fotografiche. 
partendo dalla sponda sinistra, pareva tagliare l’attuale canale orientandosi in ma-
niera obliqua rispetto all’andamento attuale del fiume. Non si tratta della ‘briglia’ 
segnalata da Angelo Turchini nel 1985 (Tomasini Pietramellara, Turchini 1985, 
p. 242) spostata molto più verso la foce del fiume. La posizione della struttura, pur 

impedire che il fiume modificasse il suo tracciato nel tempo, vanificando la co-
struzione di infrastrutture necessarie alla vita cittadina e all’attività del porto 7.

Il ponte doveva essere connesso alla città, ciò che comportò, a mio avviso, 
la costruzione di muri difensivi d’argine che da questo partivano a più livelli 8 
e in più direzioni, sia per imbrigliare le acque del fiume che per proteggere la 

nella carenza e incertezza dei dati, potrebbe suggerire l’ipotesi di un muro d’argine 
in sponda sinistra, tutta da verificare.

7. Consideriamo di base un porto di tipo fluviale. 
8. Anche a monte del ponte, lato città, si vede un muro d’argine basso con andamento 

obliquo in pietre realizzato in continuità con i muri d’ala. Durante i lavori presso 
l’invaso alla fine degli anni 80, inizi anni 90 del XX secolo furono trovati sempre a 
monte del ponte, in sponda destra, resti di strutture laterizie anch’essi riferibili ad 
epoca romana e relativi a possibili banchine, muri d’argine.

fig. 79. Muro d’ala – banchina alla base del 
ponte, sponda destra-lato mare (foto M. 
Cartoceti).
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strada e l’accesso alla città dalle piene. I bassi muri d’ala a ridosso del ponte 
(fig. 79) su entrambi i lati sono costituiti in opera quadrata con grandi conci 
in pietra compatta: il lato esposto, sotto il livello dell’acqua, è caratterizzato da 
una bugnatura rustica. La forma e le difese di Ariminum, fin dall’epoca romana 
repubblicana, si adattano agli aspetti naturali, fra cui l’andamento dei due fiu-
mi (Marecchia e Ausa) che vanno a definire e a modellare con le loro anse due 
dei lati della città. Il tratto di strada, per quanto breve, tra quella che il Tonini 
ipotizza essere la posizione della Porta Gallica, già di epoca repubblicana, e il 
nuovo ponte imperiale, doveva essere quindi difeso da uno o più muri d’argine 
e dai muri d’ala del ponte per evitare che una così importante opera potesse 
venire separata dalla città a causa di un cambiamento del corso del fiume, non 
potendosi sottovalutare, nei momenti di piena, la forza della corrente. La stessa 
altezza del ponte determinata dalle sue rampe, oggi appena percepibile 9, ser-
viva a scavalcare il fiume e a proteggere i passanti nonché il ponte dall’impeto 
delle acque.

Recenti indagini archeologiche 10 eseguite all’interno di quello che era il 
convento medievale dei Servi (tav. 1 – punto 4) hanno dimostrato 11 che il muro 
‘di spina’ al centro dell’ala verso monte del convento è un tratto delle mura ur-
biche di epoca romana, ancora conservato in elevato per diversi metri, sebbene 
ricostruito e ripreso più volte nei secoli fino a tutto il Medioevo. Le mura, che 
da Castel Sismondo si sviluppano dietro Santa Colomba, dopo aver subìto un 
cambio di direzione poco prima del Convento dei Servi, si orientano verso il 
ponte e seguono l’andamento obliquo dettato dall’evoluzione nel tempo della 
grande ansa del Marecchia. Si tratta di una struttura a sacco di grande spessore 
che, nella parte inferiore attualmente visibile, è eseguita con un paramento 
faccia-vista di laterizi, forse mattoni “bessali” una tipologia che potrebbe già 

9. L’architetto riminese Gianfrancesco Buonamici già nel Settecento segnala come 
le rampe del ponte un tempo dovessero essere molto più accentuate (Buonamici 
2015, p. 129).

10. Nel 2003-2004, a seguito dei lavori di adeguamento di parte del complesso dell’ex 
convento dei Servi ad opera dell’A.S.P. Valloni Marecchia, furono eseguite inda-
gini archeologiche sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Emilia Romagna, nella persona di Maria Grazia Maioli. Queste 
indagini condotte per l’A.R.R.S.A. (Associazione Riminese per la Ricerca Storica e 
Archeologica) furono effettuate da Massimo Mussoni.

11. Francesco Gaetano Battaglini, nel descrivere (Battaglini 1789, p. 346) l’anda-
mento delle mura romane medio imperiali mostra di conoscerne molto bene alcuni 
tratti, segnala le mura all’interno del complesso dei Servi, così come ipotizza la 
posizione del portello dei Duchi.

riferirsi ad epoca augustea. Sebbene il muro rinvenuto nel convento sia ‘inter-
no’ alla città, al di qua della Porta Gallica ipotizzata dal Tonini, è relazionabile 
con un’opera difensiva (forse nata sopra o nei pressi di preesistenti strutture 
crollate) che doveva salvaguardare la città anche dalle piene del fiume 12.

Per difendersi dal flusso delle acque e da ciò che esse trasportavano, le pile 
del ponte, sotto il livello dell’acqua, sono dotate, lato monte, di rostri frangi-
flutto 13; alcuni tecnici hanno ipotizzato anche la presenza di strutture antie-
rosione che, sebbene non documentate, avrebbero potuto giocare un ruolo 
importante per la conservazione del ponte 14. Conservazione che si deve anche 
alla tipologia dei materiali lapidei con cui è costruito. Chi realizzò il ponte 
scelse i materiali costruttivi a seconda della funzione che dovevano assolvere 15: 
mentre le parti in vista dei paramenti murari verticali e le volte di intradosso 
delle arcate erano rivestite con la pietra calcarea di tipo “Istria-Aurisina”, le 
superfici sottoposte all’usura del passaggio di mezzi, animali e persone, quali il 
piano stradale e i marciapiedi (crepidines), erano realizzate con pietre molto più 
dure e compatte, quale la trachite presumibilmente euganea 16. Analogamente 
i basamenti delle pile, con i relativi zoccoli e i muri d’ala del ponte sotto il li-
vello dell’acqua (fig. 80; tav. 2), erano costruiti con pietre ‘bugnate’ di notevoli 

12. Le mura, in questa parte della città come in altre, non servono solo come elementi 
di difesa militare ma a mio avviso possono avere una valenza difensiva rispetto a 
quelli che sono i rischi connessi all’apporto delle acque fluviali. 

13. I rostri nelle parti visibili sopra il livello d’acqua furono risistemati più volte; at-
tualmente presentano le parti sommitali in laterizi, frutto di interventi di epoca 
bassomedievale e moderna (Galliazzo 1994, II, p. 131). 

14. Il tema di una struttura antierosione viene affrontato dal geologo Angelo Angeli in 
una relazione per il Comune di Rimini in cui si analizzano i risultati dei carotaggi 
eseguiti presso il ponte nel 1980-1983. La relazione non poteva ovviamente preve-
dere quanto sarebbe emerso dai lavori eseguiti negli anni successivi e personalmente 
credo che il posizionamento indicato per questa struttura sia troppo alto, confon-
dendo quelle che sono le cornici di appoggio delle centine per la costruzione delle 
volte delle arcate con i resti di un possibile piano pavimentale. Resta l’aver posto 
l’attenzione su un tema che ha sicuramente un rilievo.

15. Bondini, Cartoceti, Curina 2016, pp. 54-66. Per una prima analisi delle pietre 
del ponte, soprattutto per quanto attiene i materiali lapidei recuperati nel 1989-1991 
e depositati nel parco presso il ponte, si veda la relazione redatta nel 2005 da Mar-
cello Cartoceti per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia 
Romagna, del Comune di Rimini – Settore Musei Comunali e dell’A.R.R.S.A. 
(Associazione Riminese per la Ricerca Storica e Archeologica) conservata presso gli 
Archivi dei suddetti Enti e presso l’Archivio di Stato di Rimini.

16. Galliazzo 1994, I, p. 218.
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tav. 1. Rimini, planimetria di 
inquadramento dell’area cittadina 
limitrofa al ponte con indicazione 
dei luoghi a cui si fa rifermento 
nel testo.
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fig. 80. Muro d’ala e base del ponte, sponda 
sinistra – lato mare (foto ex SAER, inv. 53016).

tav. 2. Ponte di Augusto e Tiberio, rilievo a cura di Stanislaw Kasprzysiak. Sezioni C-C e E-E. In queste due sezioni sono evidenti i basamenti dei muri d’ala del ponte sia in 
sponda sinistra sia in sponda destra. (Archivio ex SAER).
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dimensioni, anch’esse probabilmente in trachite, per proteggere le parti di so-
stegno del ponte dal flusso dell’acqua e dai detriti 17.

Sul lato dell’attuale Borgo di San Giuliano ancor oggi non è possibile valu-
tare quali fossero gli accorgimenti a protezione della via Emilia che qui aveva 
inizio, ma quasi certamente, in analogia a quanto doveva avvenire lato città 
e a quanto si è verificato nei secoli, dovevano esserci muri difensivi d’argine, 
lunghi quanto necessario ad evitare che la piena del fiume e il suo andamento 
irregolare potessero danneggiare e isolare la strada 18.

Se quindi il ponte, fin dalla sua costruzione, dovette proteggersi dall’anda-
mento del fiume, dalla seconda metà del III secolo d.C., vista la posizione stra-
tegica di Ariminum e del ponte stesso, si trovò anche ad affrontare problemi 
legati alla difesa dagli eventi bellici che, da allora, avrebbero interessato Rimini 
e l’Italia.

A partire dall’impero di Gallieno, a seguito delle invasioni degli Alemmani 
e degli Jutungi iniziò la costruzione di un nuovo circuito murario di notevole 
spessore e altezza, rivestito in laterizi, eseguito a “sacco” in conglomerato di 
malta e frammenti di pietre e laterizi 19. Tratti di queste mura sono ancora 
evidenti in diverse parti della città, soprattutto sul lato mare. Partendo dalle 
mura rinvenute in Palazzo Agolanti Pedrocca con l’annessa porta urbica 20 e 
proseguendo in direzione del ponte, si segue il tracciato lungo Piazza Ferrari 

17. Dobbiamo considerare che l’apporto di ghiaie continuo da parte del fiume compor-
tava una sollecitazione delle superfici che avrebbe sottoposto gli elementi costruttivi 
a problematiche di tenuta strutturale sul lungo periodo.

18. Devo ringraziare Giovanni Rimondini che recentemente mi ha segnalato a riguardo 
alcuni interessanti manoscritti, conservati presso l’Archivio di Stato di Forlì – Se-
zione Genio Civile – B2. Si tratta di una documentazione eseguita nel 1822-23 
dall’ing. Maurizio Brighenti in cui, facendo seguito al fatto che pochi anni prima 
il Marecchia aveva ricoperto l’Emilia con mezzo metro d’acqua ed era arrivato a 
insidiare il monastero di San Giuliano (si veda a riguardo la posizione del fiume 
nella pianta di Rimini del 1888), si segnala che vennero messi in opera una serie di 
pannelli, ovvero degli elementi che dovevano indirizzare la corrente verso la sponda 
opposta e soprattutto sull’arco del ponte in contatto con la città, dove i gorghi ave-
vano aperto una “botta” o fossa profonda 6 metri. Il Brighenti aveva incaricato un 
nuotatore di esplorare la “botta” il quale gli aveva riferito che sotto il muro romano 
in pietra d’Istria che emergeva e proteggeva la sponda del ponte, c’erano i pali di 
fondazione. Il Brighenti descrisse il muro in opus quadratum di epoca romana vi-
sibile in tempi di magra e tra questo e il fiume un altro muro romano in mattoni 
con muri di sostegno tra i due. 

19. Guarnieri 2000, pp. 121-123; Ortalli 2006, p. 141.
20. Tassinari, Faedi, Curina 2013, pp. 35-43.

e nel complesso del Museo della Città (tav. 1 – punto 1) fino ad arrivare in 
piazzetta Ducale. Qui, all’interno di palazzo Tonini (tav. 1 – punto 2), a se-
guito dei lavori di restauro dell’immobile eseguiti nel 1993 21 è stato possibile 
individuare una torre angolare a base quadrangolare appartenente al circuito 
murario di epoca romana. In questo punto le mura piegavano ad angolo ret-
to e si ‘riportavano’ da mare verso monte, in direzione del decumano (corso 
d’Augusto) 22. Dopo alcuni metri di andamento parallelo a via Santa Maria in 
Corte 23 e perpendicolare alle mura nel cortile del Museo della Città (un tempo 
in parte inglobate in quello che era Palazzo Pignatti), le mura prendevano una 
direzione obliqua puntando verso il ponte. È possibile notare un grande tratto 
murario riferibile a quest’opera all’interno dell’attuale garage – deposito degli 
uffici comunali posti nel cosiddetto palazzo dell’Ospedalino costruito negli 
anni 60 del Novecento in via Ducale (tav. 1 – punto 3). Luigi Tonini nella sua 
mappa del 1847 mostra di conoscere questo muro e segnala un cambiamento 
di andamento della cinta muraria che poi fa riprendere nuovamente in maniera 
ortogonale al Corso fino a chiuderla all’interno di Palazzo Soleri poco prima 
di via Ducale. Sulla base di cosa riporti il muro in questa posizione non è dato 
saperlo. Testimonianze orali riferiscono che un muro di grandi dimensioni, 
con andamento obliquo rispetto a via Ducale e via Bastioni Settentrionali in 
direzione del ponte, fu ritrovato a seguito di lavori edili, nel secondo Nove-
cento, anche dall’altra parte di via Ducale nei pressi o nella corte di uno degli 
immobili più a ridosso del ponte 24.

A partire dal 2007 il Comune di Rimini ha effettuato una serie di lavori 
di consolidamento della sede stradale di via Bastioni Settentrionali nel tratto 
compreso tra il Ponte di Augusto e Tiberio e Porta Galliana (fig. 85; tav. 1 – 
punto 8). Questi lavori hanno portato a indagini archeologiche preliminari 
ancora in corso dalle quali non è stato possibile evincere la presenza di mura 
d’epoca romana, almeno per le quote di profondità raggiunte nel tratto inda-
gato che dista alcuni metri da quella che doveva essere la spalla del ponte in 
direzione mare.

21. Ortalli 1995, pp. 521-522.
22. Ortalli 2006, pp. 143-144.
23. A questo tratto murario potrebbe essere ascrivibile il muro antico merlato che 

definiva il limite del cimitero della chiesa di Santa Maria in Corte (Tonini 1975, 
p. 68).

24. Questa notizia non essendo documentata scientificamente va presa con il beneficio 
del dubbio, rimane però uno spunto per eventuali future ricerche.
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tav. 3. Rimini, planimetria di inquadramento dell’area di indagine archeologica eseguita nel 2018 tra corso d’Augusto e via Circonvallazione Occidentale (rilievo adArte – 
Archivio SABAP-Ravenna).
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Un rinvenimento interessante si è verificato nel novembre 2018 nell’ambito 
di un lavoro di controllo archeologico per la posa di servizi di telesorveglianza 
stradale nel tratto libero a ridosso dell’ultima casa lungo il corso d’Augusto, 
lato monte, all’angolo con via Circonvallazione Occidentale 25 (tav. 1 – punto 
5; tav. 3). Dallo scavo, ad una profondità di pochi centimetri sotto l’attuale 
sede stradale, è emerso un tratto murario con paramento esterno in laterizi, 
generalmente frammentari, di probabile epoca romana 26, che fiancheggia il 
decumano per poi svilupparsi, nel lato verso il ponte, in maniera ortogonale 
con direzione monte (sud-ovest). Questa struttura muraria antica (figg. 81-82) 

25. Le indagini archeologiche sono state eseguite sotto la direzione scientifica della So-
printendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-
Cesena, Rimini nella persona di Annalisa Pozzi. Le ricerche sono state eseguite da 
adArte srl nelle persone dello scrivente, di Michele Fait e di Luca Mandolesi.

26. La struttura non presenta laterizi di epoca bassomedievale e moderna. Il legante 
utilizzato è una malta a base di calce di epoca antica, non bassomedievale né tanto 
meno moderna. I laterizi visionati sono di tipo “romano” eseguiti con un impasto 
depurato di colore rosso e giallo.

fig. 81. Rimini, struttura difensiva di epoca romana rinvenuta nel 2018, vista da via 
Circonvallazione Occidentale verso corso d’Augusto (foto SABAP-Ravenna).

fig. 82. Rimini, struttura difensiva di epoca romana rinvenuta nel 2018 vista dal 
corso d’Augusto guardando verso il ponte (foto SABAP-Ravenna).
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è stata messa in luce per pochi metri senza poterne verificare la profondità e 
l’estensione lungo l’attuale via Circonvallazione Occidentale. Il muro, rivesti-
to da laterizi, ha al suo interno un “sacco” costituito da malta a base di calce 
legata a conci di pietra lavorati, sassi di fiume e frammenti laterizi analoga-
mente alla struttura delle mura urbiche di III secolo d.C. Il muro che corre 

parallelo al Corso ha uno spessore di 2,32 m, mentre della parte ortogonale 
è stato possibile solo vedere il paramento esterno senza arrivare a definirne lo 
spessore. Sembrerebbe inoltre che questo muro sia stato costruito, guardando 
il fianco verso il Corso, in maniera da inglobare una struttura muraria di epoca 
precedente, realizzata con conci di pietra lavorati e riquadrati. Pietre, forse di 

fig. 83. Rimini, Borgo San Giuliano, viale Tiberio, sondaggio eseguito nel 2007, vista da mare verso monte (foto SABAP-Ravenna).
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reimpiego, che peraltro si vedono anche nella fondazione angolare della prima 
casa sopracitata sul Corso, ma che potrebbero anche appartenere al parapetto 
del ponte 27.

I dati disponibili sono ancora pochi e lacunosi, ma è possibile ipotizzare 
che il muro di spalla del ponte con il parapetto in pietra a protezione della 
rampa stradale, sia stato inglobato in epoca medio imperiale, presumibil-
mente con la costruzione della cinta muraria nel III secolo 28, da un nuovo 
muro difensivo che possiamo immaginare collegato al muro presente nel 
complesso dei Servi. Da questo muro partiva un’altra struttura, forse una 
torre 29, abbastanza vicina al ponte (tav. 2). In quest’ottica diviene interessan-
te anche immaginare che sul lato verso mare il muro di cinta con andamen-
to obliquo sotto l’Ospedalino, potesse congiungersi a queste fortificazioni 
inglobando il muro di spalla lato mare del ponte a formare così un nuovo 
sistema difensivo forse munito anche di una nuova porta urbica, protetta da 
una o più torri, posta sulla rampa del ponte in direzione di quella che diverrà 
nel Medioevo la Porta di San Pietro 30.

Lungo la sponda sinistra, nel Borgo di San Giuliano, altre strutture che 
hanno inglobato e modificato i muri di spalla originari delle rampe del ponte 

27. L’indagine archeologica si è estesa per circa 10 m² complessivi. Al di là del muro, nel 
corso d’Augusto, non è stato possibile effettuare scavi, si è potuto però verificare, 
tramite una sonda, che, a circa 1,30 m di profondità rispetto al piano di calpestio 
odierno, sembrerebbe esservi un’altra struttura, forse un piano.

28. Le mura del III secolo hanno subìto numerosi rimaneggiamenti nel corso dei secoli: 
diversi tratti sono stati rifatti e ampliati come ad esempio la struttura nel cortile 
dei Musei Comunali, appoggiata al muro originario. Le ricerche del tratto murario 
in angolo tra il corso d’Augusto e via Circonvallazione Occidentale, hanno messo 
in luce solo la parte sommitale di una struttura di notevoli dimensioni di cui non 
è stato possibile appurare la datazione, che andrebbe valutata con una indagine 
mirata e più allargata.

29. È stato appurato sia dallo scavo di Palazzo Tonini sia dalle ricerche svolte all’interno 
di Castel Sismondo che le mura di III secolo erano dotate di torri quadrangolari. 
(Guarnieri 2000, p. 123; Ortalli 1995, pp. 516-522; Ortalli 2006, p. 145).

30. Quella formulata è un’ipotesi di lavoro in attesa di conferme. I dati al momento 
sono ancora pochi e saranno necessarie verifiche approfondite. È plausibile che la 
cinta muraria di III secolo, così come in altri punti della città (si vedano le recenti 
indagini presso Palazzo Agolanti Pedrocca) abbia portato un cambiamento dell’as-
setto difensivo di epoca repubblicana anche nella parte di città caratterizzata dal 
Ponte di Augusto e Tiberio, che si qualifica come una nuova, grande infrastruttura 
strategica. 

sono state individuate durante un sondaggio archeologico 31, eseguito nell’a-
gosto 2007 (tav. 1 – punto 6). Qui a seguito della demolizione degli edifici di 
epoca moderna e medievale effettuata agli inizi degli anni 30 del Novecento 
venne lasciata in vista una fila di pietre calcaree del ‘tipo Istria’ allineate con 
le pietre del parapetto del ponte, lato mare. Lo scavo, che ha interessato parte 
della cantina del caseggiato demolito, ha consentito di appurare l’appartenen-
za di queste pietre a una grande struttura di epoca medievale che riutilizza i 
blocchi originari del ponte e si sviluppa sopra murature riferibili a fasi distinte 
di muri di spalla o di risvolta del ponte stesso 32 (fig. 83). Fonti documentarie 
riferibili al 1078 e al 1156 33 farebbero pensare che, all’ingresso del ponte, nel 
Borgo San Giuliano, vi fosse in epoca altomedievale un’altra torre legata al 
monastero dei Santi Pietro e Paolo; gli elementi reimpiegati potrebbero ef-
fettivamente relazionarsi al basamento di una grande struttura, forse di tipo 
difensivo, costruita inglobando muri precedenti realizzati sia in conglomerato 
sia con paramenti a vista in laterizio e pietra.

2. Epoca medievale

La storia del ponte nel Medioevo si apre con un importante fatto d’armi 
che lo vede protagonista per la sua posizione strategica. A ricordarlo è Procopio 
di Cesarea 34 nella sua Storia delle Guerre di Giustiniano dove narra come il co-
mandate dei Goti, Usdrila, nel 552, durante la guerra greco-gotica (535-553), 
per difendere la città dall’assedio dell’esercito bizantino guidato dal generale 
Narsete, distrusse l’ultima arcata del ponte verso quello che oggi è il Borgo San 
Giuliano. Il ponte in questo episodio, come in altri che si succederanno, venne 
utilizzato come elemento difensivo della città.

Durante l’alto Medioevo la cinta muraria di età tardo imperiale mantenne 
la sua funzionalità, venendo probabilmente anche ripresa e adattata a nuove 
esigenze difensive.

31. Il sondaggio è stato commissionato dal Comune di Rimini e diretto scientifica-
mente da Maria Grazia Maioli della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’E-
milia Romagna. Le indagini sono state eseguite da adArte srl nelle persone dello 
scrivente e di Luca Mandolesi. 

32. Lo scavo, limitato come estensione e profondità, ha consentito di vedere porzioni 
molto ridotte delle strutture più profonde, sottostanti le pietre riutilizzate in epoca 
medievale.

33. Delucca 2006, p. 920, nota 43.
34. Si veda a riguardo il contributo di Montemaggi all’interno del presente volume.
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Nella valutazione delle difese e fortificazioni a ridosso del ponte in questo 
periodo occorre considerare anche la vicinanza con la cosiddetta “Castellac-
cia” – la “Corte dei Duchi” che inglobava la chiesa di Santa Maria in Corte 
ed era delimitata, verso il fiume e verso mare, dalle mura tardo imperiali – di 
cui sappiamo ancora molto poco 35. Certamente nei pressi della chiesa, lungo 
il tratto di mura vicino a Palazzo Tonini, doveva esserci una piccola porta, la 
postierla dei Duchi, citata in un atto del 1038 in cui si parla della chiesa «prope 
pusterulam que pergit ad mare que vocatur de Ducibus» e menzionata anche in 
documenti successivi 36.

La presenza di una nuova Porta Gallica, rispetto a quella omonima di epoca 
romano repubblicana, e denominata anche Porta di San Pietro 37, e quindi, dal 
XII secolo, di San Giuliano, costruita sui muri di spalla in sponda destra, lato 
città, è attestata già nel Codice Bavaro negli anni 810-816 38 e in un atto del 
1071 39, così come in molti documenti posteriori.

Questa porta urbica si attesta sul ponte e si collega ad un circuito murario 
difensivo che non è più quello romano repubblicano e non è nemmeno quello 
che attualmente è visibile, di epoca 40 bassomedievale. La porta si trova a far 

35. Negrelli 2006a, pp. 221, 222; Negrelli 2006b, p. 267; Storia civile e sacra ri-
minese, I, pp. 196, 203 e ss.; Storia civile e sacra riminese, II, pp. 161, 338, 339; 
Turchini 1992, p. 39.

36. Delucca 2006, p. 927; Delucca 2019, p. 32. Recenti indagini archeologiche con-
dotte dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini hanno portato ad interessanti rinvenimenti riguar-
danti la porta dei Duchi nel tratto di via Tonini verso piazzetta Ducale, tra il muro 
di recinzione novecentesco del complesso ospedaliero, che è stato costruito sopra le 
mura di III secolo, e il vicinissimo fianco di Palazzo Tonini al cui interno si trova 
la torre angolare citata nel testo in precedenza.

37. Il nome di Porta San Pietro deriva dall’intitolazione del monastero nel Borgo di San 
Giuliano ai santi Pietro e Paolo. Questo nome perdura anche in documenti del XV 
secolo (Delucca 2006, p. 918). 

38. Delucca 2006, p. 919; Delucca 2019, p. 30; Storia civile e sacra riminese, II, p. 
256.

39. Storia civile e sacra riminese, II, p. 547-548. Il 20 gennaio 1071 viene citata in una 
concessione fatta dal vescovo Opizzone all’abate del monastero dei Santi Pietro e 
Paolo.

40. Il muro cittadino e d’argine a ridosso del ponte, sia a monte sia a mare, è stato ri-
fatto più volte e attualmente è un palinsesto strutturale in cui si notano numerose 
fasi databili dal XIII-XIV secolo fino al XX secolo. Dal ponte in direzione di Santa 
Colomba, lungo il nuovo circuito murario doveva aprirsi una piccola porta deno-
minata Porta del Paradiso (Delucca 2006, pp. 925-926).

parte delle difese della città costruite dalla metà del III secolo e rimaste in uso 
per tutto l’alto Medioevo, quando il sistema murario cittadino venne in gran 
parte rivisto, ampliato o costruito ex novo. La città si espande e il circuito mu-
rario difensivo antico viene inglobato nelle costruzioni, come anche nei pressi 
e a ridosso del ponte, sia lato città, sia lato Borgo San Giuliano. Le spalle del 
ponte vengono inserite entro nuove strutture fortificate e sulle ali del ponte 
sorgono nuovi apparati difensivi. La prima Porta di San Pietro probabilmente 
viene ricostruita in questa fase bassomedievale 41.

Il porto canale, grazie all’importante intervento voluto da Carlo Malatesta 
nel 1400 assume, dal ponte verso mare, sostanzialmente l’andamento odierno.

L’impeto delle acque del fiume rappresenta sempre un problema tanto che 
le nuove mura urbiche più volte crollano e devono essere ricostruite 42. Il ponte, 
lato monte, subisce diversi danneggiamenti che portano al parziale rifacimento 
e innalzamento dei rostri frangiflutti sulle pile con laterizi 43 fino ad arrivare 
quasi alle nicchie monumentali. Il Borgo di San Giuliano, a monte del ponte, 
viene protetto da una cinta muraria che nel tempo subisce più rifacimenti e di 
cui oggi è visibile, a ridosso del ponte, un piccolo tratto 44 in laterizi con alla 
base pietre romane riutilizzate.

Il ponte, grazie allo slancio conferitogli dalle rampe, doveva ancora mante-
nere una posizione abbastanza sopraelevata, soprattutto verso la città.

Dalla Descriptio provincie Romandiole stilata dal cardinale Anglic Grimoard 
de Grisac nel 1371 apprendiamo alla carta 81r 45 che «Porta Sancti Iuliani, ad 
cuius custodiam moratur unus comestabilis cum X paghis; recipit in mense XXV 
florenos». La Porta di San Pietro, detta allora di San Giuliano, era assieme a 
quella di San Genesio, dinanzi all’Arco d’Augusto, la più munita di soldati, 

41. Delucca 2006, p. 919.
42. Il crollo ed il successivo rifacimento di parti delle mura era abbastanza usuale. In 

sponda destra è documentato da evidenze archeologiche il crollo di un tratto delle 
mura tra l’attuale via Massimo d’Azeglio e via Circonvallazione Occidentale. Così 
come sono evidenti i rifacimenti settecenteschi di parte del paramento murario, nel 
tratto iniziale di via Bastioni Settentrionali andando dal ponte verso via Cavalieri.

43. Rostri che, come si può evincere dalla raffigurazione di Ricciardelli-Rosaspina del 
1832-35, nella parte angolare più appuntita erano realizzati con conci in pietra. 

44. Parte della cinta muraria lato monte del Borgo San Giuliano dovrebbe ancora tro-
varsi interrata sotto il parcheggio e il marciapiede lungo l’attuale viale Tiberio. Le 
mura erano visibili (ci sono diverse fotografie e cartoline) alla base delle case demo-
lite nei primi anni 30 del XX secolo.

45. Mascanzoni 1985, p. 246.
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aspetto che ne conferma anche l’importanza all’interno dello scacchiere difen-
sivo cittadino.

Monsignor Villani, come riporta il Battaglini 46, ricorda che nel 1391 una 
grande piena del fiume danneggiò gravemente il ponte. Ciò conferma quanto 
fosse importante anche la difesa dal rischio idraulico.

Eloquente illustrazione del sistema difensivo attorno al ponte nel tardo Me-
dioevo è il bassorilievo di Agostino di Duccio, databile attorno alla metà del 
XV secolo, che raffigura la città di Rimini nella formella del segno del Cancro, 

46. Battaglini 1789, p. 352.

all’interno della cappella dei Pianeti del Tempio Malatestiano. L’immagine 
(fig. 84), restituisce la città vista dal mare: il ponte è sormontato da una sola 
esile torre merlata 47, senza apparato a sporgere, la Porta di San Pietro, posta 
sul lato verso la città. Da questa sponda, lungo il porto canale, dal ponte fino a 
Porta Galliana, corre un muro merlato basso che corrisponde al muro d’argine 
attuale (frutto di numerosi interventi di restauro e rifacimento). Alle spalle 
della Porta di San Pietro, in direzione di Castel Sismondo, si individua un 

47. L’eventuale torre portaia posta sull’altra estremità del ponte, doveva già essere scom-
parsa.

fig. 84. Rimini, Tempio Malatestiano, 
formella del Cancro, dettaglio, opera di 
Agostino di Duccio, metà del XV secolo 
(foto Casalboni, Delucca).
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muro merlato difensivo, corrispondente a quello bassomedievale attualmente 
conosciuto 48. Interessante inoltre è notare che parallelamente al muro d’argine 
si snoda un secondo muro merlato che dall’area di Porta Galliana verrebbe a 
congiungersi con la Porta di San Pietro. Muro che, a mio avviso e non solo 49, 
corrisponde alle mura di epoca romana medio-imperiale (metà del III secolo) 
rimaste in uso e forse ampliate durante l’Alto Medioevo. I documenti basso-
medievali 50 lo definiscono a volte muro antiqus o vetus. Da notare inoltre che 
lungo l’argine del fiume, lato Borgo San Giuliano, non sono rappresentate 
mura 51 e il ponte sembra terminare con una rampa ben definita.

Nel 1469 52 Rimini, retta da Roberto Malatesta rientrato da poco a seguito 
della morte di Sigismondo, fu assediata dalle truppe pontificie che si insedia-
rono anche all’interno del Borgo di San Giuliano dal quale, con bombarde di 
grandi dimensioni, colpirono ripetutamente mura, torri ed edifici cittadini. Il 
ponte con le sue difese ed in particolare la Porta di San Pietro furono al centro 
dell’assedio 53.

La Porta di San Pietro molto probabilmente subì danni: a questi si riferisce 
il documento, datato 20 maggio 1473, riportato da Cesare Clementini 54 in cui 
si dice che «Fu radrizzata la torre al ponte di S. Pietro di Rimino, che pendeva 
un piede comune e quattro dita; e oggi neanche i vestigi si scorgono», questi 
dovrebbero essere stati cagionati dal terremoto avvenuto in quell’anno 55.

Le recenti indagini archeologiche 56 eseguite a seguito delle opere di messa 
in sicurezza di via Bastioni Settentrionali volute dal Comune di Rimini, nel 

48. Il muro romano imperiale riscoperto nel complesso dei Servi era già allora inglo-
bato nel convento e quindi aveva perso le sue funzioni difensive. Per questo non 
viene raffigurato.

49. Delucca 2006, p. 909.
50. Delucca 2006, pp. 914, 937, 939.
51. Mura forse esistenti poiché raffigurate allo stato di ruderi discontinui in un disegno 

conservato presso l’Archivio di Stato di Rimini, databile alla fine del XV secolo.
52. Storia civile e sacra riminese, V, pp. 330-341.
53. Broglio Tartaglia 1982, p. 241.
54. Clementini 1617-1627, II, p. 516.
55. Delucca 2006 p. 2139.
56. Le indagini che hanno permesso di comprendere meglio lo sviluppo del tratto di 

difese tra il ponte e via Cavalieri in direzione di porta Galliana lungo il porto ca-
nale sono state eseguite nell’estate del 2007 e nei mesi di gennaio-febbraio 2009. 
Sotto la direzione scientifica di Maria Grazia Maioli della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici dell’Emilia Romagna sono state condotte da adArte srl nelle per-
sone dello scrivente e di Luca Mandolesi coadiuvati da Valeria Casicci e Chiara Di 
Fronzo. Controlli e indagini meno estese furono eseguite da adArte nella persona di 

fig. 85. Rimini, via Bastioni Settentrionali, indagini archeologiche del 2007-2009. 
Si nota in primo piano una struttura di “aggancio” bassomedievale dei muri d’argine, 
posta sotto i livelli stradali di epoca contemporanea (SABAP-Ravenna).
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tav. 4. Rimini, planimetria di inquadramento dell’area di indagine archeologica eseguita nel 2007-2008 in via Bastioni Settentrionali tra corso d’Augusto e via Cavalieri. Sono 
evidenziati i setti murari di ‘aggancio’ del muro d’argine bassomedievale (rilievo adArte – Archivio SABAP-Ravenna).
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tratto compreso tra il Ponte di Augusto e Tiberio e via Cavalieri, hanno con-
sentito di verificare alcuni aspetti legati allo sviluppo delle difese della città e 
alle mura d’argine del fiume realizzate dall’epoca bassomedievale. Da ultimo le 
indagini archeologiche eseguite a Porta Galliana 57 hanno consentito di cono-
scere meglio le mura difensive e d’argine medievali.

Nel tratto stradale di via Bastioni Settentrionali, immediatamente dopo 
l’area occupata dalle strutture annesse al ponte e per circa 50 metri in direzione 
di via Cavalieri (tav. 4), è stato possibile, sotto al piano stradale otto-novecen-
tesco costituito da piccoli ciottoli in pietra, documentare la presenza di tredici 
strutture murarie ortogonali alle mura, riferibili in gran parte ai ‘setti di ag-
gancio’ ovvero a murature che servivano per ammorsare al terreno i paramenti 
murari esterni costruiti contro terra. Un sistema costruttivo che si sviluppa 
nel territorio riminese a partire dall’epoca sigismondea. grazie all’affermarsi di 
una nuova tipologia di strutture difensive caratterizzate da murature eseguite 
contro il terreno con basamenti importanti inclinati a formare quella che tec-
nicamente è definita ‘scarpa’, e non più da elementi verticali.

Un sondaggio eseguito in profondità lungo la sede stradale, nel tratto di 
via Bastioni vicino a via Cavalieri, ha consentito di verificare che quello che 
dal porto canale sembra un accesso medievale oggi murato, risulta essere una 
porta urbica; e inoltre che il piano di frequentazione interno della strada in 
epoca tre-quattrocentesca, era praticamente lo stesso di Porta Galliana. Dai 
primi decenni del XVI secolo il sedime stradale medievale tra le case e le mura 
venne rialzato ‘terrapienando’ ovvero riempiendo di terra tutta la sede stradale 

Luca Mandolesi anche nel 2017, con la direzione scientifica di Anna Bondini della 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, 
Forlì-Cesena e Rimini.

57. Le prime ricerche archeologiche documentate scientificamente presso porta Gal-
liana risalgono al 1989, anno in cui il Rotary Club Rimini finanziò un sondaggio a 
ridosso della porta, lato monte. Questa indagine. diretta dalla Soprintendenza per 
i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna nella persona di Sauro Gelichi fu eseguita 
con la collaborazione del personale dei Musei Comunali di Rimini. Il sondaggio 
rese possibile appurare la profondità a cui si trovava il piano di calpestio medievale 
e di individuare la volta di un condotto fognario di grandi dimensioni di epoca con-
temporanea che attraversava l’apertura della porta. Dal 2017, sono in corso estese 
indagini volute dal Comune di Rimini e dirette scientificamente dalla Soprinten-
denza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena 
e Rimini nelle persone di Anna Bondini e di Annalisa Pozzi, eseguite da adArte srl 
e coordinate dallo scrivente, che stanno portando al recupero e alla valorizzazione 
dell’area.

che dal ponte conduce a Porta Galliana. Oggi questa strada è chiamata via Ba-
stioni Settentrionali: il termine ‘bastione’ è sicuramente utilizzato in maniera 
impropria ma connessa alla necessità, nel Cinquecento, di ammodernare le 
difese cittadine rendendole più adattate a resistere alle nuove armi da fuoco. 
Così buona parte delle strade che correvano a ridosso delle mura bassomedie-
vali, internamente alla città furono rialzate apportando ingenti quantitativi di 
terreno e macerie. Nel tratto di nostro interesse, tra il ponte e Porta Galliana, si 
può tuttora notare che le strade trasversali dirette a via Bastioni Settentrionali 
sono caratterizzate da una leggera salita a testimoniare il rialzo del XVI secolo. 
I setti trasversali di aggancio sono stati individuati dietro al paramento mura-
rio riferibili all’intervento di risistemazione del circuito difensivo della metà 
del Settecento. I setti non sono tutti coevi tra loro a testimonianza del fatto che 
le mura furono rinforzate più volte: alcuni di essi si datano presumibilmente 
dalla prima metà del Quattrocento. Quindi, considerato che tali strutture si 
trovavano al di sotto dei piani di frequentazione, si può supporre che questi 
ultimi, nel XV secolo, fossero già alti. Dobbiamo comunque immaginare che 
prima del ‘terrapienamento’ cinquecentesco, per poter accedere alla Porta di 
San Pietro, provenendo da Porta Galliana, oltrepassata la porta d’accesso al 
porto canale lungo le mura d’argine, la strada dovesse salire per raggiungere la 
quota della via medievale realizzata sulla rampa originaria del ponte.

3. Epoca moderna e contemporanea

Il 17 febbraio 1504 il Provveditore della Repubblica di Venezia Domenico 
Malipiero redige una relazione sullo stato della città di Rimini e delle sue dife-
se 58, riportata da Marin Sanudo il Giovane nei suoi Diarii. Le porte della città 
secondo il Malipiero sono «senza alcun defensa» e devono essere tutte quindi 
nuovamente fortificate sia esternamente sia internamente, compresa quella di 
San Pietro.

Il Clementini 59 ricorda che il 15 gennaio 1528, Sigismondo, figlio dell’ul-
timo signore di casa Malatesta, Pandolfo IV, per cercare di impedire l’assedio 
delle truppe francesi guidate da Odet de Foix duca di Lautrec, avrebbe prova-
to ad appiccare il fuoco all’ultimo arco del ponte, quello già danneggiato da 
Usdrila durante la guerra greco-gotica. Questa notizia non è del tutto certa: 
Tonini, 60 nel riportare la notizia del Clementini, non fa accenno ad ‘incendio’ 

58. Sanuto 1881, V, coll. 876-878.
59. Clementini 1617-1627, II, p. 708.
60. Storia civile e sacra riminese, VI, 1, p. 208.
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ma narra che Sigismondo «…guastò l’ultimo arco del Ponte d’Augusto: e tutto 
il ponte avrebbe voluto ruinare; se non che avvisato di questo il Rangoni, fu 
pronto a sconsigliarglielo;…»

Nel 1545 si iniziarono a risistemare le mura urbiche a partire dalla Porta 
di San Pietro fino alla rocca 61. Le mura furono «incappellate» con lastre di 
pietra a copertura e sostanzialmente rifatte a partire dal cordolo in su. I merli 
medievali vennero progressivamente sostituiti in più punti della città. Le lastre 
sono ancora visibili in diverse parti della città, soprattutto in alcuni tratti di via 
Bastioni Settentrionali nei pressi di Porta Galliana. Mentre lungo l’attuale via 
Massimo D’Azeglio, all’ingresso di piazzetta dello Sferisterio, si nota inglobata 
una lastra di copertura di quelle citate nel documento del 1545 62.

Il 12 febbraio del 1550 il Consiglio della Città, come riporta il Clementi-
ni 63, deliberava di onorare la figura del nuovo pontefice Giulio III restaurando 
le Porte di San Bartolo e di San Pietro e ponendovi sopra uno stemma lapideo 
con le armi del pontefice, nonché di innalzare una statua a perpetua memoria, 
di cui però il Clementini non ha notizia.

Nel Consiglio del 19 febbraio 1553 Pietro Melzi e Tommaso Ricciardelli 
proposero che fosse realizzata un’epigrafe lapidea con il testo dell’iscrizione 
dedicatoria incisa sul ponte. Epigrafe che doveva essere apposta sulla Porta di 
San Pietro.

La lastra fu poi tolta dalla porta e collocata nei magazzini del Comune; nel 
1887, anno di pubblicazione del VI volume della Storia civile e sacra riminese a 

61. Delucca 1997, p. 736. Notizia riportata a partire dal manoscritto di G.B. Monti-
coli, Particolari dell’illustrissima città di Rimino et altre cose (in C. Paci, Apparatus 
instrumentorum bullarum scripturarum. BGR, ms 4 cc. 342-353); successivamente 
anche in Clementini 1617-1627, II, pp. 726-272 e Storia civile e sacra riminese, VI, 
1, p. 261.

62. Anche questo tratto di mura urbiche fu “bastionato”, ovvero vide un terrapiena-
mento della sua parte interna, probabilmente proprio negli anni attorno al 1545. 
Questo lavoro fu eseguito per adeguare la cinta muraria bassomedievale alle nuove 
esigenze difensive dovute allo sviluppo delle armi da fuoco. Si può notare infatti 
che un buon tratto dell’attuale piazzetta Sferisterio e di via Massimo d’Azeglio, che 
corre subito internamente alle mura, è posto ad una quota superiore rispetto alle 
strade cittadine. Venendo da piazza Malatesta si percepisce nettamente una rampa 
di accesso e salita al passaggio lungo le mura. Terrapienamento che si riduce pro-
gressivamente avvicinandosi al ponte. 

63. Clementini 1617-1627, II, p. 716. Notizia riportata anche in Storia civile e sacra 
riminese, VI, 1, p. 272.

opera di Carlo figlio di Luigi Tonini 64, era conservata in Palazzo Gambalunga 
e, dal 2010, è esposta nella Sezione archeologica del Museo della Città.

Un’altra iscrizione commemorativa viene posta, nel 1680, nella Porta di San 
Pietro a seguito del restauro eseguito da Agostino Martinelli 65 al ponte, sotto il 
pontificato di Innocenzo XI 66.

Dalle immagini che raffigurano Rimini, siano esse disegni o incisioni rife-
ribili al periodo tra la fine del XVI e la prima metà del XVIII secolo, si evince 
che la Porta di San Pietro ha una struttura principale a pianta rettangolare, 
piuttosto allungata, frutto presumibilmente di un ampliamento; non appare 
sviluppata in altezza, ovvero sembra avere un solo piano al di sopra del pas-
saggio a livello della strada; verso mare ha dei piccoli corpi di fabbrica con 
finestrelle, aggiunti forse ad uso di vano scala per accedere al piano primo. Sul 
fronte, verso il borgo, si notano sopra l’arco di accesso stemmi in rilievo. Le 
mura urbiche che la affiancano non hanno più i merli e la copertura della porta 
si presenta molto semplice con un tetto a più falde in coppi.

Al 1660 si data un progetto per ‘tagliare’, ovvero deviare 67, il fiume Marec-
chia a monte del ponte così da salvaguardare le mura verso la città. Nel disegno 
conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana (Cod. Ghig. P. VII, 12) si 
notano il circuito murario bassomedievale, la torre portaia di San Pietro, con 
annesso un piccolo edificio verso mare, e, al di là del fiume, le case del Borgo 
San Giuliano addossate al ponte stesso, così come sono praticamente rimaste 
fino agli inizi degli anni 30 del Novecento.

Nel 1742 68 il ponte fu danneggiato dall’esercito napoletano-spagnolo 
nell’intento di bloccare l’avanzata dell’esercito sardo-austriaco. Furono posi-
zionati due «forti e grossi rastelli» in travi di legno, uno alla fine del ponte e 
l’altro al centro, appoggiato all’epigrafe dedicatoria che in parte venne rovina-
ta. Si tratta di un esempio di difese temporanee e rimovibili.

Al 1751 si data l’epigrafe in pietra d’Istria, posta in sponda sinistra, lato cit-
tà, su quel tratto di paramento murario in laterizi vicino al ponte caratterizzato 
da una cordolatura tra la parte verticale superiore e quella leggermente scarpata 

64. Storia civile e sacra riminese, VI, 1, pp. 275-276.
65. Temanza 1741, p. 10.
66. Questa epigrafe è conservata nei magazzini dei Musei Comunali.
67. Di progetti per modificare il corso del fiume a monte del ponte, al fine di difendere 

la città e le sue mura, ve ne sono anche altri tra cui basti citare quello manoscritto 
del 1777 (G.A. Battarra, Commentario, 1777, Rimini, Biblioteca Gambalunga, ms 
412).

68. Battaglini 1789, pp. 352-353; Storia civile e sacra riminese, VI, 1, p. 571.
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fig. 86. Acquaforte di Pierre Gabriel Berthault (1748-1819) 
probabilmente su suo disegno databile al 1795 ca.

inferiore, a ricordo del lavoro di rifacimento di questo tratto delle mura, de-
liberato nel 1750 dal Comune, in seguito al crollo causato dall’alluvione del 
1746 69.

Il 24 dicembre 1786 Rimini viene colpita da un rovinoso terremoto. Giu-
seppe Valadier, incaricato da papa Pio VI della stima dei danni, nella sua re-
lazione manoscritta conservata presso l’Archivio di Stato di Rimini riferisce 
che il ponte non subì danneggiamenti. Diversa la situazione della porta: «la 
Porta di San Giuliano con Casa appartenente alla Communità da metterci 
varie chiavi, rifare un pezzo di muro cattivo e molto strapiombato con molte 
altre crepature da risarcire».

69. Storia civile e sacra riminese, VI, 1, p. 657. Durante i lavori di risistemazione dell’in-
vaso del ponte negli anni 80 del Novecento, furono messi parzialmente in luce 
elementi e basi murarie di muri difensivi e d’argine medievali, al di sotto del para-
mento murario settecentesco. Questi muri sono visibili in alcune fotografie conser-
vate presso l’Archivio Fotografico della Biblioteca Gambalunga.

Al 1795 circa si data l’acquaforte eseguita da Pierre Gabriel Berthault (fig. 
86) 70 che raffigura il fianco della porta e i corpi ad essa associati visti da mare. 
Nel muro della porta, verso il ponte, si osservano quelle che sembrano essere 
due feritoie sovrapposte sopra le quali compare una probabile apertura circola-
re riferibile ad una bombardiera.

Sempre al 1795 risale l’acquerello eseguito dal pittore inglese John “War-
wick” Smith, 71 oggi al British Museum di Londra, da cui si evince come la 
porta costruita in laterizi fosse caratterizzata da un accesso con arco a tutto 
sesto sopra al quale erano inseriti tre stemmi lapidei.

La mappa catastale napoleonica del 1811 (fig. 87) 72 raffigura la pianta della 
Porta di San Pietro con annessi vari corpi di fabbrica interni e sopra alle mura, 

70. Luisè 2002, p. 93.
71. Zavatta 2010, p. 23.
72. La mappa denominata “Mappa originale della città di Rimini nel Dipartimento del 

Rubicone” è un disegno a china acquerellato e si conserva presso l’Archivio di Stato 
di Roma (Catasto Gregoriano, mappa 170).
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fig. 87. Mappa originale della città di Rimini nel Dipartimento del Rubicone, 1811, 
dettaglio in cui si vede la pianta del ponte e della Porta di San Pietro-San Giuliano 
con edifici annessi. Disegno a china e acquerello su carta.

sia a monte (particelle 1848-1849) sia a mare (1847). La particella 1849 è se-
gnata con una crocetta ad indicare la piccola cappella devozionale qui presente.

La demolizione della Porta di San Pietro, ufficialmente decisa per dare luo-
go alla realizzazione della nuova strada di Circonvallazione, viene effettuata nel 
1829 73; con essa vengono parzialmente abbattute anche le mura lato monte. In 
realtà la porta era già stata in parte smantellata. Nel confronto tra la raffigu-
razione del Berthault della fine del Settecento e il disegno di James Hakeewill 
inciso da J. Landseer e pubblicato nel 1820 74 si nota che la parte superiore 
frontale della porta è stata abbattuta. Rimangono in alzato la struttura inferio-
re e quella retrostante, distinta dalla parte demolita da un muro alto in cui si 
distingue una grande apertura con arco a tutto sesto sopra la quale è disegnato 
un altro arco, forse retaggio di quella primitiva apertura che doveva prospettare 
verso la città nella torre portaia bassomedievale.

La veduta di Rimini disegnata da Samuel Prout, incisa da Robert Wallis e 
pubblicata nel 1830, mostra la porta con le caratteristiche sopra descritte vista 
da monte verso mare. La porta presenta il corpo avanzato con al piano terreno 
il grande arco di accesso a tutto sesto così come raffigurato in precedenza. Non 
vi sono più tre stemmi ma uno solo centrale. Sopra si notano le aperture al 
piano primo verso la città.

Fra il 1832 e il 1835 si data il disegno di L. Ricciardelli inciso ad acquaforte 
e bulino da Bernardino Rosaspina 75 che raffigura il lato monte del ponte visto 
dal Borgo San Giuliano verso la città. Si nota la scomparsa della Porta di San 
Pietro mentre, sul parapetto, resta una piccola edicola in muratura con tetto 
a due spioventi, forse a ricordo della cappella inserita nella porta. A ridosso 
dei caseggiati si individuano le mura urbiche medievali sotto le quali corre 
un altro muro con alcune persone che si sporgono dal parapetto; al di sotto 
sono rappresentate alcune aperture. Questa struttura. che sembra inglobare un 
lacerto murario ancora più basso verso il ponte, si può identificare con i muri 
di protezione e sostegno della nuova Circonvallazione, ancora oggi esistenti.

Una pianta, datata 1845 e conservata presso l’Archivio di Stato di Rimini 76, 
definita «Tipo dimostrativo la Pianta della Ricevitoria, e sue adiacenze di Porta 

73. Storia civile e sacra riminese, I, p. 180, nota (a).
74. Luisè 2002, p. 97.
75. Luisè 2002, pp. 121-123.
76. Questa pianta presenta almeno due varianti che sostanzialmente riguardano le 

scritte e alcuni dettagli. Archivio di Stato di Rimini, Archivio Storico del Comune 
di Rimini, Carteggio Gen. 1845, Tit. XVI Strade B. 700. Devo ringraziare per la 
segnalazione Giovanni Rimondini.
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Bologna» ci mostra un piccolo edificio costituito da due stanze principali (una 
per la ricevitoria, l’altra per il corpo di guardia) con qualche annesso. L’edificio 
si trovava a ridosso dell’ubicazione della porta, lato città, all’inizio dell’attuale 
via Bastioni Settentrionali allora denominata Strada delle Mura 77. Laddove 
probabilmente si trovava la torre portaia è indicata l’apertura della nuova stra-
da di circonvallazione diretta a monte.

Una litografia di anonimo, pubblicata all’estero attorno al 1847 78, ci mostra 
il ponte e i resti consistenti della porta vista da mare (fig. 88). La veduta, abba-
stanza dettagliata e realistica, offre anche una rappresentazione delle mura di 
contenimento del porto canale verso la città, con i corpi di fabbrica degli edi-
fici annessi alla porta. È possibile però che la litografia sia stata eseguita su un 
disegno di qualche anno precedente. Ciò spiegherebbe l’apparente contraddi-
zione temporale tra questa veduta e la raffigurazione di Ricciardelli-Rosaspina.

In epoca postunitaria, presumibilmente dopo il 1871, anno di fondazione 
del Ministero dei Lavori Pubblici, e prima del 1888, anno in cui è rappresen-
tato come già esistente 79, venne realizzato il nuovo muro d’argine e difesa del 
Borgo San Giuliano a mare del ponte. Si tratta di una struttura omogenea, 
analoga ad altre che nello stesso periodo erano erette a difesa di varie città ita-
liane quali Roma, Firenze, Pisa…

Le mura medievali che difendevano il Borgo San Giuliano a monte del 
ponte, evidenti alla base di molti caseggiati anche in tante cartoline databili 
alla fine del XIX – inizi XX secolo, vennero progressivamente interrate dopo 
l’intervento di demolizione delle case del borgo a ridosso del ponte, attuato a 
partire dal 1932.

Sulla sponda opposta, la pianta di Rimini del 1888 mostra, a monte del 
ponte, la nuova via di Circonvallazione con le mura medievali che si portano 
verso corso d’Augusto. Della porta non rimane più nulla; in angolo tra il pon-
te e via Bastioni Settentrionali, sul muro d’argine, è rappresentato un piccolo 
caseggiato che potrebbe corrispondere alla “ricevitoria” e all’annesso corpo di 
guardia documentati nella pianta del 1845. Alcune fotografie della fine del XIX 
secolo mostrano dei muri, alti non più di un piano, riferibili a questo piccolo 
edificio.

77. In altri documenti precedenti viene definita via del Fiume, via di Porta Galiana o 
via di Porta S. Pietro (Delucca 2018, p. 95).

78. Luisè 2002, p. 142.
79. Vi è una raffigurazione xilografica del ponte e del muro d’argine ottocentesco at-

tuale, lato San Giuliano a firma Barberis nell’opera Le Cento Città d’Italia supple-
mento al mensile del Secolo edito a Milano da Sonzogno nel 1888.fig. 88. Dettaglio di litografia di artista anonimo databile intorno al 1847.
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Della Porta di San Pietro oggi rimane visibile un lacerto murario in laterizi 
sulla spalla lato mare (fig. 89) del ponte, di cui funge da parapetto. Si nota an-
cora la “strombatura” tipica di una feritoia, forse proprio quella raffigurata sul 
fianco della porta al piano terra nell’incisione del Berthault (fig. 86).

L’esigenza di difendere il ponte e la città dalla forza del fiume, già emersa 
con l’unità d’Italia, si concretizza, tra il 1924 e il 1930 con la realizzazione 
del cosìddetto “deviatore” che portò il fiume a scorrere a nord del Borgo San 
Giuliano.

Per la sua posizione il ponte diviene nuovamente elemento difensivo stra-
tegico durante la Seconda Guerra Mondiale quando fu minato nel tentativo 
di rallentare l’avanzata delle truppe alleate e agevolare la ritirata dell’esercito 
tedesco. Fortunatamente i candelotti di dinamite posti dentro apposite nicchie 
e ritrovati anche sotto le lastre del piano pavimentale nei restauri eseguiti a 
partire dal 1957 fino al 1965 non vennero innescati 80. Una pagina di storia 
ampiamente descritta nel contributo di Andrea Montemaggi in questo stesso 
volume.

80. Zuffa 1978, pp. 199-200, fig. 47.
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La costruzione del ponte sul Marecchia, iniziata nel 14 a.C. per volontà di 
Augusto e terminata nel 21 d.C. sotto l’imperatore Tiberio, evidenzia un pun-
to nodale del centro e della viabilità di Rimini: da qui si dipartono le due vie 
consolari, via Emilia e via Popilia, che sottolineano i collegamenti con la zona 
settentrionale, in particolare verso la pianura cisalpina e verso il settore costie-
ro. Il ponte inoltre, insieme all’Arco di Augusto, è tra i monumenti-simbolo 
della città romana che segnano le estremità del decumano massimo, creando 
un unico collegamento tra la via Emilia e la via Flaminia, e documentano 
un’importante fase per la città di Rimini caratterizzata da un generale rinnova-
mento voluto da Augusto.

Nel presente contributo verranno esposti i rinvenimenti e la documentazio-
ne archeologica che caratterizza i settori al di là e al di qua del ponte: da una 
parte il Borgo San Giuliano, dall’altra il settore settentrionale del centro stori-
co, con particolare riferimento all’area del tessuto urbano più vicina al Ponte 
di Tiberio. Attraverso la presentazione di scoperte del passato, di ricerche con-
dotte tra gli anni ’90 del secolo scorso e gli anni 2000 1 e delle ultime recenti 
indagini archeologiche si cercherà di delineare un inquadramento che, pur non 
risultando ancora esaustivo, individua alcuni spunti per successive ricerche.

La presentazione dei rinvenimenti si focalizzerà infine sullo scavo che tra 
2019 e 2020 ha portato in luce i resti della Chiesa di San Martino, ricordata 
a partire dal 996 nel novero delle numerose chiese dislocate all’interno del 
centro cittadino.

1. Il Borgo San Giuliano

Il Borgo San Giuliano, collocato al di fuori dell’impianto urbano della cit-
tà romana, ma in posizione favorevole, data la connessione con il percorso 

1. Non verranno trattate le indagini archeologiche condotte in corrispondenza del 
ponte, per le quali si rimanda a Ferrari, Cartoceti e Tassinari in questo volume.

fluviale del Marecchia e il rapporto con la principale viabilità, manifesta fin dai 
primi secoli della colonia la sua rilevanza.

Le informazioni legate alla storia del borgo vengono principalmente dalle 
fonti scritte 2, che indicano a partire dal IX secolo un borgo organizzato intor-
no al complesso monastico dedicato originariamente ai Santi Pietro e Paolo e 
permettono di seguirne la storia fino ai giorni nostri.

Sono però le fonti archeologiche che documentano già in epoca romana la 
presenza in questo settore di una frequentazione con attestazioni di tipo inse-
diativo 3, nonostante una collocazione all’esterno dell’impianto urbano. Ciò è 
testimoniato dai rinvenimenti effettuati nel corso del 1993 in occasione di un 
intervento di ristrutturazione del cinema Tiberio 4, collocato all’interno dell’a-
rea del convento a fianco della chiesa cinquecentesca di San Giuliano.

Gli scavi hanno infatti portato in luce una porzione dell’antica via Emilia 
consentendo di acquisire il dato relativo al suo percorso, rettilineo rispetto 

2. Cfr. Piolanti 2000, p. 46, nota 1; Novara 2010, pp. 244-246.
3. Il Clementini segnala testimonianze emerse già nel corso del ’500, così come negli 

anni ’30 del secolo scorso sono attestati rinvenimenti oltre il Ponte di Tiberio, tra 
cui tracce del selciato della via Emilia, resti di condutture fittili e in piombo (Pio-
lanti 2000, p. 46). Un’ulteriore indicazione relativa al Borgo San Giuliano è of-
ferta dal rinvenimento nel corso del 1932, durante scavi per il deviatore Marecchia, 
di una conduttura che correva con andamento parallelo alla via Emilia nel tratto 
San Giuliano-Celle e che doveva alimentare il borgo già in età romana (Giorgetti 
1980, pp. 107-108; Ravara Montebelli 2002, p. 40).

4. Le indagini archeologiche sono state condotte tra la primavera e l’estate del 1993 dal 
personale dei Musei Comunali di Rimini, sotto la direzione scientifica di J. Ortalli 
dell’allora Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna. Gli scavi sono 
stati presentati preliminarmente in una conferenza tenuta da O. Piolanti nel 1998, 
pubblicata poi nello stesso anno (Piolanti 1998). La pubblicazione generale dei rinve-
nimenti e dei dati di scavo è stata edita nel 2000 (si veda in particolare Piolanti 2000); 
mentre una ripresa dei dati con sintesi critica si trova in Curina 2013, p. 150.
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al ponte 5, e indicazioni sulla tecnica costruttiva documentata da rifacimenti 
caratterizzati da strati di predisposizione in ciottoli e ghiaia, con una possibile 
lastricatura in basoli di trachite avvenuta in fase imperiale 6, a sottolineare l’im-
portanza di quest’area anche se collocata al di fuori del tessuto urbano.

Lungo la massicciata stradale e la sua crepidine sono state individuate evi-
denze strutturali riconducibili a due edifici databili alla tarda età repubblicana, 
che continuano la loro vita e le connesse attività produttive/commerciali con 
rifacimenti e ristrutturazioni fino al III secolo d.C., quando l’area inizia ad 
essere utilizzata a scopi funerari, con sepolture che occupano fino ad epoca 
altomedievale spazi liberi e settori corrispondenti alle precedenti abitazioni 
romane. Tra queste si distingue un gruppo di tre sepolture a cassa (VI-X se-
colo d.C.), con un orientamento non più parallelo alla strada, ma disposte in 
un modo che pare suggerire una loro connessione con un edificio sacro, forse 
indiziato da un muro di una certa rilevanza (largh. 90 cm) con fondazioni in 
ciottoli e alzato in mattoni 7.

La successiva storia e sistemazione del quartiere di San Giuliano 8 si sviluppa 
e gravita intorno alla chiesa attestata nei documenti dall’inizio del IX secolo 
ed intitolata ai Santi Pietro e Paolo, documentando quel fenomeno che porta i 
borghi suburbani a svilupparsi intorno a complessi monastici posti all’ingresso 

5. Piolanti 2000, p. 82, fig. 1.
6. Alcuni basoli in trachite rinvenuti negli scavi e alcuni riutilizzati nelle murature del 

convento portano ad ipotizzare che la via consolare fosse, almeno in questo primo 
settore di uscita dalla città, basolata. La lastricatura in basoli è riportata al periodo im-
periale, in particolare augusteo, come documentato da un’iscrizione conservata presso 
il lapidario del Museo di Rimini, che attesta un importante intervento di lastricatura 
delle strade effettuato da Gaio Cesare, nipote di Augusto (Ortalli 1995, p. 504). 
Inoltre il miliario segnalato da Mansuelli (Mansuelli 1951) ricorda un completo 
rinnovamento della via Emilia nel 2 a.C. (Ortalli 1995, p. 501 e nota 66, ripreso 
in Piolanti 2000, p. 52). Indicazioni sulla composizione della porzione di strada 
rinvenuta e i livelli che la compongono si trovano in Ortalli 1995, pp. 502-504.

7. O. Piolanti ipotizza possa essere posto in relazione al monastero benedettino di IX 
secolo (Piolanti 2000, pp. 69-71).

8. Il complesso accresce la sua importanza in seguito all’affermarsi della devozione 
a San Giuliano, nominato per la prima volta a fianco degli apostoli titolari del 
monastero benedettino in un documento del 1164 e che nel 1225, diviene unico 
titolare del complesso (Fontemaggi, Piolanti 1998, p. 32). Gli scavi relativi alla 
ristrutturazione del cinema Tiberio hanno permesso di recuperare anche dati rela-
tivi all’articolazione del chiostro annesso alla chiesa di San Giuliano in un periodo 
non precedente al XV secolo (cfr. Curina 2013, p. 151).

del centro urbano e individuando una loro funzione protettiva, «per così dire 
“antemurale” nei confronti del circuito difensivo “materiale”» 9.

La documentazione archeologica dello scavo del cinema Tiberio permette 
dunque di indicare la presenza di un settore d’abitato collocato al di fuori 
delle mura, in diretta connessione con la via Emilia 10, a cui va riconosciuto un 
rapporto privilegiato con la città. L’importanza del borgo è inoltre sottolineata 
dal fatto che in epoca medievale sarà murato con una cinta muraria realizzata 
probabilmente in più fasi dal XII al XV secolo 11.

2. Il settore settentrionale del centro storico

L’abitato verso il fiume Marecchia nel corso dei secoli assume una sempre 
maggiore rilevanza. In questo settore, in cui ci si concentrerà sulle aree mag-
giormente gravitanti verso il ponte, diversi sono i rinvenimenti che permet-
tono di tentare una lettura archeologica diacronica, tenendo però conto dei 
limiti derivanti da dati parziali o da ricerche effettuate in passato 12.

In questo settore hanno sicuramente un posto di primo piano i resti della 
cinta muraria tardo imperiale, tra porzioni ancora a vista e resti individuati 
nel corso di indagini archeologiche 13. Le mura urbiche della seconda metà del 
III secolo d.C. dovevano ricalcare quelle dell’età repubblicana, ad eccezione 

9. C. Negrelli sottolinea il rapporto diretto tra le principali vie convergenti su Rimini 
e le aree santuariali poste all’ingresso della città, citando la via Emilia e il complesso 
di San Giuliano, la via Aretina, che entrava da Porta Montanara, e la chiesa dei 
SS. Andrea, Donato e Giustina, la via Flaminia e il complesso di San Gaudenzio. 
Negrelli 2008 pp. 24-25; Negrelli 2010, p. 320.

10. A riprova della forte connessione con la viabilità si cita lo scavo condotto nel 2009 
in occasione di un intervento di restauro e ampliamento della casa di cura Villa 
Maria (scavo condotto dalla ditta adArte Srl sotto la direzione scientifica di R. Cu-
rina della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna). Da tale 
scavo sono emerse strutture di XIII secolo, che insistono su livelli di sabbie miste 
a ghiaie, segnalando come nelle fasi precedenti al XIII secolo non vi fossero in 
quest’area elementi di insediamento, diversamente concentrati in prossimità della 
via Emilia.

11. Nello scavo condotto nel 2009 presso Villa Maria fu individuata una porzione di 
cinta muraria riconducibile al XIII secolo d.C.

12. Per un inquadramento generale della Rimini romana si rimanda ai contributi di J. 
Ortalli, C. Negrelli e R. Curina in Fontemaggi, Piolanti 2013. Per le indicazioni 
bibliografiche si rimanda a Fontemaggi, Piolanti 2013, pp. 163-165. 

13. Per un inquadramento generale della cinta repubblicana e tardo imperiale si veda 
Ortalli 1995; Ortalli 2006.
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secondo gli studiosi del lato verso mare e del fronte Marecchia, dove si ipotiz-
zava una edificazione ex novo delle mura tardo imperiali 14. Per il settore a mare 
nuove acquisizioni provenienti dagli scavi effettuati presso Palazzo Agolanti-
Pedrocca, hanno però permesso di modificare questa visione individuando i 
resti di mura difensive di tarda età repubblicana 15.

Per il settore sul fronte Marecchia, in rapporto al Ponte di Tiberio, vi sono 
rinvenimenti che forniscono informazioni sull’andamento delle mura di III 
secolo. Infatti, nel settore in esame oltre ai tratti delle mura in mattoni visibili 
in piazza Ferrari e nel cortile del Museo Civico, si segnalano rinvenimenti che 
apportano nuovi dati: lo scavo eseguito nel 1993 all’interno di palazzo Tonini, 
in piazzetta Ducale, ha portato in luce una torre laterizia e ha permesso di 
acquisire dati sull’andamento del circuito murario tardo imperiale 16; le ricer-
che del 2003-2004 condotte all’interno del Convento dei Servi hanno posto 
in relazione con la cinta di III secolo d.C. una porzione di muro rivestito in 
laterizi, conservata per diversi metri in alzato 17; un intervento del 2018 effet-
tuato nell’angolo posto tra il corso d’Augusto ed il Ponte di Tiberio, ha inter-
cettato una struttura rivestita esternamente da laterizi, possibile indizio di una 
connessione diretta tra il sistema difensivo della città ed il ponte 18; da ultimo 
l’intervento condotto nei mesi di febbraio-maggio 2022 presso la spalla orien-
tale del ponte, che ha permesso di acquisire ulteriori dati sulle caratteristiche 
costruttive e sui vari interventi effettuati in corrispondenza del ponte 19.

Il quartiere in epoca romana repubblicana

Le attestazioni relative alle prime fasi coloniali e repubblicane della città 
di Rimini sono limitate. Ciò dipende da una serie di fattori, tra i quali quelli 
che risultano maggiormente influenzare la nostra visione sono la diffusione di 
un’architettura che impiega materiali deperibili, prevalentemente legno, così 

14. Fu Mansuelli nel 1941 a fornire tali indicazioni, seguito poi da vari studiosi (Man-
suelli 1941).

15. Tassinari et al. 2013.
16. Ortalli 1995, pp. 521-522.
17. Le ricerche sono state condotte dall’A.R.R.S.A (Associazione Riminese per la Ri-

cerca Storica e Archeologica), sotto la direzione scientifica di M.G. Maioli della ex 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, in occasione di lavori 
all’interno del complesso del Convento dei Servi.

18. Nel presente contributo si forniscono solo indicazioni generali; per un approfon-
dimento sul sistema difensivo legato alla città in questo settore in prossimità del 
ponte si veda Cartoceti e Tassinari in questo volume. 

19. Si rimanda al contributo di Tassinari in questo volume.

come va tenuta presente anche la profondità stessa dei rinvenimenti, non sem-
pre raggiunta dagli interventi effettuati 20.

Nel settore analizzato i dati relativi alla città repubblicana sono parziali 21. Ri-
mangono ancora oggi un punto di riferimento gli scavi d’emergenza condotti da 
Mario Zuffa nel corso del 1961 presso l’area dell’ex palazzo Battaglini, collocato 
tra il vicolo omonimo e l’angolo di piazzetta San Martino 22. Qui ad una profon-
dità di oltre 2,5 m sono stati documentati scarichi di ceramiche, prevalentemen-
te a vernice nera, che coprono un arco cronologico che dalla metà del III secolo 
a.C. arriva alla fine di quello successivo, e permettono di collocare questo settore 
in connessione ad aree legate ad attività artigianali e produttive 23.

Del resto che in tale settore vi fossero aree destinate ad attività artigianali 
ceramiche è indiziato anche dal frammento di matrice relativa ad una antefissa 
con figura di genio alato individuata lungo via Giovanni XXIII 24, anche se la 
natura di rinvenimento sporadico permette solo di segnalarla come semplice 
indicazione.

Ulteriori informazioni su queste prime fasi si sono recuperate dallo scavo 
condotto nel 2000 in via Guerrieri, nell’area cortilizia interna al complesso di 

20. Non di poco conto inoltre le problematiche legate alla gestione dell’acqua derivante 
dalla falda freatica, che in alcuni casi non rende facile o possibile l’indagine.

21. Si deve tenere conto che il settore deve aver assunto una maggiore importanza a seguito 
della realizzazione delle vie consolari e della costruzione del ponte. Mentre in origine 
era infatti il cardine massimo (via Garibaldi e via IV Novembre) l’asse privilegiato, a 
partire dal II secolo a.C. si impone il decumano massimo (Ortalli 2013, p. 30). 

22. Ne viene data notizia in Zuffa 1962, ripreso anche in Zuffa 1978. Nel corso del 
2021, a seguito dell’Accordo Progetto Ariminum, il Dipartimento di Scienze dell’An-
tichità dell’Università La Sapienza di Roma, ha richiesto l’affidamento dello studio 
dei materiali del scavo per sottoporli ad un riesame e ad uno studio approfondito. 

23. I numerosi frammenti ceramici deformati e rotti trovati nel corso dell’indagine por-
tano ad indicare la presenza di una o più fornaci (Zuffa 1962, p. 94). Nello scavo 
sono stati inoltre recuperati diversi pocola deorum, che costituiscono, grazie alle loro 
iscrizioni votive di dedica alle divinità, una testimonianza della più antica religiosità 
della colonia (Minak 2006, con bibliografia citata). Presso l’ex palazzo Battaglini 
venne inoltre in luce negli anni ’60 un grande collettore fognario alto circa 2 m e largo 
1 m parallelo come direzione a quella del decumano massimo, che doveva convogliare 
le acque e riversarle nel vicino fiume Marecchia. Giorgetti 1980, p. 108; Ravara 
Montebelli 2002, pp. 82-83, con bibliografia citata.

24. Ne dà notizia M. Zuffa, indicando il rinvenimento proveniente da corso Umberto 
I (Zuffa 1962, p. 111), ripreso da G. Riccioni che fornisce ulteriori dati: il rinve-
nimento avvenne nel 1963 durante i lavori di costruzione del condominio Magda 
Maltoni (ex Casa Baravelli) non lontano dall’area dell’ex Palazzo Battaglini (Ric-
cioni 1965).
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Santa Maria della Misericordia 25. Qui negli strati più profondi sono state tro-
vate tracce riconducibili ad età repubblicana di non semplice inquadramento 
funzionale, collocabili tra la seconda metà del III ed il II secolo a.C., attestate 
da semplici buche di pali lignei infissi nel terreno, disposte parallelamente ri-
spetto al decumano massimo, e da un piano in terra battuta 26.

I dati riconducibili a tali fasi sembrano di conseguenza in buona parte con-
fermare quanto segnalato dagli studi, ovvero per la fase repubblicana un siste-
ma rarefatto con ampi spazi vuoti e con settori adibiti ad attività artigianali/ 
produttive 27, che trovano giustificazione in questo settore collocato ad una 
estremità del centro e in posizione defilata.

Il quartiere in epoca romana imperiale

Il settore settentrionale relativamente all’epoca imperiale ha restituito testi-
monianze che confermano un’occupazione più capillare delle aree con strut-
ture residenziali, diretta conseguenza della costruzione del ponte, che diviene 
un polo di attrazione. Con l’età augustea si assiste del resto ad una ristruttu-
razione con importanti costruzioni di opere pubbliche e di infrastrutture, tra 
cui hanno un posto privilegiato, anche per l’intento propagandistico, l’Arco di 
Augusto (27 a.C.) e il Ponte di Augusto e Tiberio (14-21 d.C.). Il periodo di 
benessere, rinnovamento civico e amministrativo accompagnato da una vivace 
attività edilizia, trova riflesso nella documentazione archeologica.

Nel settore settentrionale del centro urbano gli impianti produttivi sono so-
stituiti da attestazioni riconducibili a strutture abitative 28, di cui alcune risul-
tano configurarsi come ricche domus, caratterizzate dalla presenza di peristili 

25. Lo scavo è stato diretto da J. Ortalli per l’allora Soprintendenza per i Beni Archeo-
logici dell’Emilia-Romagna ed eseguito dalla ditta La Fenice Srl. Nel presente con-
tributo vengono ripresi i dati archeologici relativi alle fasi romane, tardoantiche e 
altomedievali; si segnala che lo scavo ha messo in luce anche successive strutture di 
piena età medievale e rinascimentale, per la cui descrizione si rimanda a Misericor-
dia e soccorso 2004.

26. A seguito di tale fase, lo scavo ha restituito tracce di una domus di età augustea, che 
ha subito diversi rifacimenti nelle epoche successive (Brighi 2004, p. 10), vd. infra.

27. Per lo scavo dell’ex palazzo Battaglini i materiali permettono di inquadrare parte del 
settore come adibito ad attività artigianali e produttive, diversamente per lo scavo 
di via Guerrieri più difficile e incerto è l’inquadramento.

28. La riorganizzazione augustea porta a monumentalizzare le aree più rappresentative 
della città, accresce la costruzione di residenze e allontana dal centro urbano gli 
impianti produttivi (Maioli 2000, p. 507).

o di cortili interni, attorno cui si distribuiscono vani di rappresentanza con 
pavimentazioni di pregio a mosaico (fig. 90) 29.

Tra gli scavi condotti in passato che hanno restituito una successione stra-
tigrafica e strutturale esemplificativa delle varie fasi è lo scavo di via Guerrieri, 
dove al di sopra delle evidenze di età repubblicana si succedono diverse fasi di 
edificazione: la prima riconducibile all’età augustea e le successive fasi poste tra 
I e II secolo d.C., con un utilizzo che arriva fino al III-IV secolo d.C. All’età 
imperiale si riferisce una domus di cui sono stati identificati tre ambienti, aperti 
su un’area cortilizia forse interpretabile come un peristilio, caratterizzati da pa-
vimenti a mosaico e in opus sectile, 30, che riflettono il pregio dell’abitazione 31.

Ulteriori dati della vocazione residenziale dell’area provengono dagli scavi 
effettuati presso palazzo Valloni (cinema Fulgor), che ha restituito i resti di due 
probabili domus di media età imperiale, affacciate sul cardine e caratterizzate da 
pavimenti in cocciopesto e a mosaico 32. Significativo anche il settore di palazzo 
Battaglini dove gli scavi del 1961 hanno documentato al di sopra degli scarichi 
di fornace fasi di età imperiale con restituzione di un mosaico del III secolo 
d.C. 33. Così anche gli scavi effettuati tra il 1984 e il 1985 nell’ex Collegio dei 
Gesuiti hanno portato in luce una domus databile alla prima metà del II secolo 
d.C. In relazione a questa domus si registra la presenza di ambienti pavimentati 
a mosaico con tessere b/n, articolati intorno ad uno spazio interpretabile come 
un corridoio oppure come un peristilio 34, con una situazione del tutto analoga 
alla domus di via Guerrieri. Allineata è inoltre la documentazione proveniente 

29. Le domus scavate in questo settore posto in prossimità del ponte, manifestano al-
cuni elementi di una certa ricchezza, ma è necessario sottolineare come gli scavi 
abbiano avuto un’estensione molto limitata, quindi i dati rimangono parziali, so-
prattutto se confrontati con i grandi complessi rinvenuti in altri settori della città (si 
pensi ad esempio alle domus di palazzo Massani, palazzo Gioia e di piazza Ferrari).

30. Brighi 2004, pp. 10-11. Per indicazioni relative ai materiali associati alle strutture 
e alle evidenze archeologiche si rimanda a Negrelli 2004, pp. 14-15.

31. Il pavimento in opus sectile è riconducibile alla seconda metà del I secolo. L’uti-
lizzo di tale tecnica suggerisce la ricchezza della domus, considerato il costo più 
elevato del materiale rispetto a pavimenti musivi. Fontemaggi-Piolanti 2016, 
pp. 23 e 51. 

32. I dati di scavo sono stati preliminarmente editi da R. Curina in Bondini et al. 2018, 
pp. 498-500.

33. Durante lo scavo dell’ex palazzo Battaglini, furono condotti presso il vicino Palazzo 
Rossi alcuni sondaggi che portarono in luce porzioni di un mosaico a quadri b/n 
riconducibile al I secolo d.C., purtroppo andato perduto (Zuffa 1962, p. 132). 

34. Stoppioni 1993; Fontemaggi-Piolanti 2016, p. 69.
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fig. 90. Distribuzione delle domus di Ariminum (da Fontemaggi, Piolanti 2016).
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dagli scavi condotti presso palazzo Baldini (ex Supercinema) 35 dove sono state 
individuate strutture riconducibili ad una domus di età imperiale, caratteriz-
zata da un ambiente di grandi dimensioni con pavimento in mosaico a tessere 
b/n nelle zone perimetrali e in opus sectile nel settore centrale.

Dalla seconda metà del III secolo questo panorama di Rimini muta, in-
fluenzato da una profonda crisi economica e dalle prime incursioni barbariche, 
di cui si sono trovate evidenti tracce archeologiche presso la domus di piaz-
za Ferrari. Gli edifici subiscono un forte degrado e i materiali, sia quelli più 
preziosi, sia il semplice materiale costruttivo, vengono recuperati per un loro 
riutilizzo, determinando una spoliazione delle domus.

Il quartiere in epoca tardo antica e altomedievale

Dopo il periodo di crisi, nel V secolo inizia una parziale ripresa documen-
tata da un rinnovamento edilizio che portò alcune domus ad un completo rifa-
cimento da porre in relazione alla volontà di potenti aristocratici, alcuni per-
sonaggi investiti di mansioni ufficiali, come funzionari collegati al vertice del 
potere, o ricchi possessori terrieri 36.

La ripresa del V secolo è documentata a livello archeologico dall’emersione 
di alcuni edifici di lusso, che sorgono a seguito di importanti attività di ri-
strutturazione di edifici di epoca imperiale con esiti di alto livello 37. Tra questi 
si citano anche i resti della residenza tardoantica di via Guerrieri presso Santa 
Maria della Misericordia, che nel corso del V secolo subisce un’attività di ri-
strutturazione della domus di prima età imperiale con esiti in questo caso meno 
elevati rispetto a quelli, ad esempio, di altri preziosi edifici, come palazzo Gioia.

Accanto alle grandi residenze private, a settori di abitato collocati al di so-
pra di edifici preesistenti, in cui si nota una semplificazione delle architetture e 
dei materiali utilizzati, si delineano fenomeni di abbandono e di defunzionaliz-
zazione. È il caso del settore posto tra la fossa Patara e l’Arco di Augusto, men-
tre il settore settentrionale a partire dall’epoca tardoantica inizia ad emergere 
per importanza, documentando un vero e proprio «spostamento del baricentro 
urbano verso nord, lungo il decumano massimo segnato dal corso d’Augusto 

35. Lo scavo venne condotto in due distinte fasi tra ottobre 2007 e luglio 2008 dalla 
ditta adArte Srl, sotto la direzione di M.G. Maioli dell’allora Soprintendenza per i 
Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna.

36. Negrelli 2013, pp. 55, 57.
37. Rimini appare notevolmente ricca di residenze tardoantiche, per le quali si arriva a 

parlare di veri e propri palatia per la domus di piazza Ferrari e per quella di palazzo 
Gioia. Negrelli 2013, pp. 56-57.

fino al Marecchia» 38. Tale spostamento ha quali indicatori privilegiati, che ac-
quisiscono nel corso dei secoli una sempre maggiore importanza: la sede vesco-
vile e la chiesa di Santa Colomba da una parte, il mare e il porto dall’altra, che 
rimarcano come luogo privilegiato il settore gravitante sul Marecchia anche 
per il collegamento con la via Emilia e l’ingresso in città 39.

In epoca tardoantica troviamo inoltre il fenomeno delle sepolture in urbe, 
che appare in modo significativo tra VI e VII secolo d.C. Tutti gli scavi citati re-
stituiscono sepolture: da palazzo Battaglini gli strati tardoantichi hanno restitu-
ito tombe alla cappuccina prive di corredo; da palazzo Baldini sono emerse cin-
que sepolture; tombe sono attestate anche da via Guerrieri e da palazzo Valloni.

Tale fenomeno è indicativo di un nuovo corso, che porta tra VI e VII secolo 
a cambiamenti radicali da un punto di vista economico e sociale, con Rimini 
posta a capitale della “Pentapoli marittima”, ducato comprendente Rimini, 
Pesaro, Fano, Senigallia ed Ancona. Ciò porta alla scomparsa delle antiche do-
mus, si diradano i palazzi di tradizione tardoantica, i nuovi poli di aggregazione 
sono la cattedrale e la corte ducale 40, collocati nel settore settentrionale 41.

Con il periodo altomedievale si apre un nuovo corso anche per l’edilizia re-
sidenziale, che vede l’utilizzo di materiali deperibili, come l’argilla e il legno 42. 
Tale documentazione emerge dallo scavo di via Guerrieri dove sono documen-
tate nuove strutture costruite in materiali deperibili per le fasi altomedievali, 
con una datazione di VII e VIII-IX secolo. Così anche dal palazzo Baldini 
provengono documenti di strutture che a partire dall’VIII secolo d.C. sono re-
alizzate in materiali deperibili. Del resto si evidenzia per l’epoca altomedievale 
una difficoltà di trattazione, dovuta ai limitati dati recuperati dalle indagini 
archeologiche, ma anche dal succedersi del tempo che ha agito «cancellando 
dal tessuto urbano il volto della città altomedievale» 43.

38. Negrelli 2013, p. 58.
39. Fontemaggi-Piolanti 1998, p. 23. 
40. Da Negrelli 2008, p. 56; Negrelli 2013, p. 65. 
41. Qui si pone la presenza della cosiddetta “Corte dei Duchi”, collocata tra piazzetta 

Ducale e piazzetta San Martino. Negrelli 2013; Fontemaggi-Piolanti 1998, pp. 
22-23. In questo settore è inoltre attestata la presenza del toponimo “Castellaccia”, 
forse indicativo di un luogo fortificato.

42. Negrelli ricorda il Codex Traditionum Ecclesiae Ravennatis che oltre a dare indica-
zioni sull’organizzazione planimetrica delle case di VII-X secolo, fornisce informa-
zioni sui materiali costruttivi: legno, terra, laterizi (Negrelli 2013, p. 65).

43. Un utile punto di riferimento per l’inquadramento generale della città di Rimini 
medievale è il contributo di A. Fontemaggi, O. Piolanti (Fontemaggi, Piolanti 
1998).
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La storia del quartiere settentrionale in queste fasi altomedievali e in quelle 
successive diviene poi la storia dei grandi complessi ecclesiali (fig. 91): luoghi 
di riferimento diventano S. Maria della Misericordia, S. Vitale, il Convento 
dei Servi e San Martino.

3. Gli scavi presso Piazzetta San Martino

Quella che si andrà a descrivere qui di seguito è una valutazione prelimina-
re, in attesa di ulteriori approfondimenti, sullo scavo archeologico che tra 2019 
e 2020 ha interessato Piazzetta San Martino e le vie limitrofe 44.

L’intervento si trova localizzato all’interno della città murata, in un’area 
che, in età medievale e rinascimentale, era caratterizzata dalla presenza dell’an-
tica chiesa di San Martino. È proprio sulla chiesa che si proietta il nostro inte-
resse, cercando di incrociare alcune fonti scritte e iconografiche, mettendole a 
confronto con i dati archeologici emersi.

Come citato da Luigi Tonini 45, «il più alto ricordo che ci sia venuto di ri-
trovare di questa parrocchia, dedicata a San Martino vescovo» è quello relativo 
alla pergamena di Ottone III di Sassonia, datata al 6 maggio 996 d.C., all’in-
terno della quale viene assegnata al vescovo Umberto la chiesa di San Martino 
con le sue pertinenze. A seguire, nella bolla di Papa Lucio II in data 21 maggio 
1144, il Papa concede la chiesa di San Martino all’allora vescovo Raniero. Nello 
stesso punto, il Tonini ci dice che ebbe titolo di San Martino e San Savino in 
due atti del 1084 e del 1136. Venne poi chiamata San Martino «ad Carceres» 
per la vicinanza alle carceri pubbliche collocate dietro al palazzo del comune e 
traslocate nel 1825 all’interno della Rocca.

A seguito di una riduzione delle parrocchie, il suo titolo, nel 1806, venne 
trasferito alla chiesa di San Francesco Saverio dei Gesuiti. Rimase quindi una 
chiesa sussidiaria, per essere definitivamente chiusa nel 1809, trasformata negli 
anni a seguire in granaio, tipografia (Malvolti & Ercolani), mascalcia e demo-
lita nel 1904.

44. Le indagini archeologiche sono state condotte dalla società adArte S.r.l. (responsa-
bile di cantiere: Morri Monia), sotto la direzione scientifica di Annalisa Pozzi della 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna. L’intervento, com-
missionato da Hera, ha comportato la risistemazione dei sottoservizi in piazzetta 
San Martino e nelle vie limitrofe (via Verdi, vicolo Valloni, via Massimo d’Azeglio, 
via dei Beccari e Piazzetta Sferisterio).

45. Tonini 1975, pp. 58-59; Storia civile e sacra riminese, II, pp. 338, 339.
fig. 91. Distribuzione di edifici, chiese ed altre attestazioni nella Rimini tardoantica e 
altomedievale (da Negrelli 2010).
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fig. 92. Alfonso Arrigoni, incisione. Pianta della città di Rimini 
nel 1616.

Per quanto riguarda la descrizione strutturale e dimensionale della chiesa, 
i dati raccolti dalle fonti risultano piuttosto scarni. Luigi Tonini 46 ci indica 
una pianta di Rimini rappresentativa della metà del XV secolo. La chiesa viene 
illustrata attraverso un semplice rettangolo con croce al centro, che lascia sup-
porre fosse a una sola navata, con ingresso rivolto verso la piazza del Comune, 
l’altare nella parte opposta, al confine con via dei Beccari, e con orientamento 
NO/SE del lato lungo.

Il Marcheselli 47 la indica come una chiesa la cui navata misurava 15×8 m, 
con un presbiterio di 3,50×1,20 m. Diversamente in una pianta di A. Arrigoni 
del 1616 48 (fig. 92) la chiesa viene rappresentata di piccole dimensioni, con 

46. Tonini 1975, p. 36.
47. Marcheselli 1972, pp. 102-103.
48. Alfonso Arrigoni, incisione. Pianta della città di Rimini nel 1616.

una pianta pressoché quadrangolare, un tetto a doppia falda e l’ingresso sulla 
piazza del Comune, molto più spostata verso via Verdi e non più a ridosso di 
via dei Beccari. In una pianta datata verso il 1660 49, la chiesa pare mantenere le 
caratteristiche di quella precedente, con l’aggiunta di un campanile in facciata. 
Non sappiamo quanto sia veritiera la rappresentazione del campanile, anche 
perché, in una pianta successiva come quella di Oreste Cavallari 50, pare non 
essere più presente. Come ultimo riferimento iconografico e storico, si prende 
in considerazione il catasto Gregoriano del 1835, nel quale non si identifica la 
forma della chiesa, ma un’area comprensiva di tutte le sue pertinenze (n. 14).

A questi dati d’archivio si aggiungono quelli legati all’opera di Niccolò 
Frangipane, databile al 1585-1586, dove viene rappresentato San Martino 

49. Pianta di Rimini del Codice Chigiano, Biblioteca Vaticana di Roma.
50. Oreste Cavallari, stampa del 1700, Rimini, Biblioteca Gambalunga.
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fig. 93. Rilievo delle evidenze murarie emerse all’interno dell’area di scavo.
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difficile delimitazione, in quanto articolata dalla presenza di più evidenze mu-
rarie con cronologie e tipologie strutturali tra loro differenti, ciò nonostante, 
possiamo annotare la presenza dell’evidenza muraria più antica di tutta l’area di 
cantiere, databile all’XI-XIII secolo, verosimilmente associabile alle sue prime 
fasi di vita 55. Sono stati realizzati due sondaggi, uno posizionato all’incrocio tra 
il perimetrale ovest e quello sud della chiesa, e l’altro in prossimità del perim-
etrale nord, sia per definire eventuali precedenti strutture presenti nell’area 
che, soprattutto, per recuperare eventuali dati legati all’articolazione e alla pre-
senza di un’abside. Purtroppo le due verifiche hanno permesso unicamente di 

55. USM 111 e 552. L’evidenza muraria più antica individuata vede, all’interno della 
stessa fase di vita (con tutta probabilità tra il 1000/1200), diversi rifacimenti visibili 
sul suo paramento murario. La parte inferiore, più antica, è composta da basoli e 
ciottoli di media grandezza legati tra loro da malta di colore rosato e consistenza 
tenace. Si segnala un corso di laterizi disposti di taglio nel paramento murario e si 
ipotizza una lunghezza di 2,80 m con orientamento E/O per 40 cm di larghezza e 
una profondità massima di 40 cm. La parte superiore si identifica invece per una 
muratura realizzata in laterizi disposti orizzontalmente e su nove corsi tra loro so-
vrapposti, legati da malta di colore biancastro e consistenza mediamente tenace e 
qualche ciottolo sparso.

fig. 94. Frammenti di intonaco dipinto rinvenuti all’interno degli strati.

vescovo con San Giovanni Battista e la Vergine in gloria che sappiamo spostata 
dalla cappella di sinistra a quella di destra, prima della sconsacrazione della 
chiesa, quando venne portata in San Francesco Saverio, altrimenti detta Chiesa 
del Suffragio.

Le indagini archeologiche hanno messo in luce evidenze murarie e strati-
grafiche che rappresentano principalmente la fase compresa tra il XV e il 
XVI secolo in riferimento alla chiesa, alle sue pertinenze e all’organizzazione 
dell’intera piazzetta. Le unità stratigrafiche murarie di questa fase disegnano 
una chiesa orientata NO/SE, con l’ingresso rivolto verso l’attuale piazza del 
Comune, e posizionata in aderenza al vicolo San Martino sul lato ovest, dove le 
indagini hanno messo in luce una strada realizzata in laterizi, presumibilmente 
di epoca rinascimentale 51. Si evidenzia che il perimetrale est della chiesa è risul-
tato totalmente compromesso, mentre parzialmente intatte sono la porzione 
perimetrale a ovest 52, a ridosso di vicolo San Martino, una piccola porzione 
della facciata a sud 53 e quella del probabile lato di chiusura a nord (fig. 93).

La chiesa, probabilmente a navata unica, presenta pianta rettangolare con il 
lato lungo di 14,40 m e il lato corto di 10,90 m, e doveva essere caratterizzata 
da pareti affrescate, sulla base dei numerosi frammenti di intonaco dipinto 
trovati all’interno degli strati 54 (fig. 94). La chiusura a nord della chiesa resta di 

51. È stato documentato un livello di laterizi disposti di taglio, interpretabile come 
strada di epoca rinascimentale. I laterizi seguono un andamento NO/SE ed è stato 
intercettato per una lunghezza di 14 m e una larghezza di 60 cm.

52. Il perimetrale ovest è composto da due evidenze murarie. USM 485: probabilmente 
in fondazione, fortemente compromessa e residuale. Ha un andamento NO/SE, si 
estende per una lunghezza di 8,40 m, una larghezza massima di 40 cm e un’altezza 
di 40 cm. All’interno è stata rinvenuta ceramica risalente al 1500, incastrata nella 
malta oltre a un frammento di ceramica graffita e sei frammenti di invetriata. USM 
463: muro perimetrale, probabilmente con una parte di alzato per circa 30 cm e 
la restante in fondazione per circa 1,20 m di altezza. Ha un andamento NO/SE, si 
estende per una lunghezza di 6 m e una larghezza massima di 60 cm.

53. Muro con porzione di alzato (circa 20 cm di altezza) e la restante in fondazione 
(circa 1,30 m di altezza), fortemente compromesso, in modo particolare dal taglio 
dei vespasiani. Ha un andamento E/O, si estende per una lunghezza di 1,10 m e una 
larghezza massima di 60 cm. Nella malta utilizzata come legante si è rinvenuta una 
moneta che conferma la datazione. Nella parte centrale, osservando il paramento 
murario, si nota una fascia intonacata, di colore bianco, larga 26 cm e alta come la 
fondazione.

54. Si presume che i frammenti di intonaco siano da porre in relazione con questa 
fase della chiesa, ma sarà necessario uno studio più approfondito per poter fornire 
indicazioni cronologiche precise.



4.3 La città intorno al ponte | 163

seguire le murature in profondità, senza individuare cambiamenti o attestare 
altre strutture 56. All’interno del perimetro della chiesa, anche se non indagate 
in profondità, sono state intercettate due tombe di cui una residuale e l’altra 
con tracce di struttura.

Le compromissioni presenti nell’area e le diverse fasi che si succedono fino 
al momento in cui sappiamo che la chiesa fu definitivamente chiusa (1809), 
con probabili fasi di sistemazione, demolizione e ricostruzione, tendono a ren-
dere complesso l’inquadramento del settore collocato alle spalle della chiesa, 
verso nord. La lettura di alcune evidenze murarie risulta difficoltosa proprio 
dal succedersi di rifacimenti che l’hanno interessata, obliterandone delle par-
ti, modificandone la destinazione d’uso, la grandezza e la tecnica costruttiva, 
documentando il reimpiego di materiale con uso diverso da quello originale 
(fig. 95). Con tutta probabilità, molti ambienti individuati nella porzione N/E 
dello scavo e della piazzetta stessa, sono da intendersi all’interno della per-
tinenza ecclesiale di San Martino, dedicati all’adempimento delle funzioni re-
ligiose. In questo settore sono infatti presenti diverse evidenze strutturali, che 
documentano più fasi sovrapposte, dove troviamo riconducibile alla fase di 
XIII-XIV secolo una fondazione muraria con andamento NE/SW 57 e un’altra 
evidenza muraria ad essa perpendicolare 58. Qui è attestata anche la presenza di 

56. L’indagine si è fermata ad una profondità di -1,50 m per la presenza di acqua di 
falda e per problemi di sicurezza.

57. USM 87. Probabile fondazione muraria realizzata in ciottoli di grandi e medie di-
mensioni. Si può verosimilmente ipotizzare che tale fondazione sia stata riutilizzata 
successivamente sia da Tomba 10 che ne ha sfruttato le caratteristiche utilizzandola 
come lato di chiusura della tomba stessa, con orientamento NE/SW, sia dall’unità 
stratigrafica muraria 55 ad essa appoggiata. Misura 2,76 m di lunghezza, 20 cm di 
larghezza e un’altezza massima raggiunta di 40 cm.

58. USM 39. Evidenza muraria ad una testa, realizzata con laterizi legati tra loro da 
malta di colore bianco, compatta. Interpretata come muro di chiusura di un am-
biente (probabilmente si trattava di un ambiente con solaio: nella muratura s’intra-
vedono i buchi quadrangolari necessari per accogliere le travi portanti che dovevano 
sorreggere l’assito del solaio e delle mensole in aggetto con la stessa funzione di 
appoggio dell’assito) localizzato nel limite N/E dell’area di scavo all’interno della 
piazzetta San Martino. Restano da chiarire le destinazioni d’uso di tali ambienti e 
i rapporti stratigrafici con i vicini muretti di contenimento. In corrispondenza di 
una porzione di questo muro è stato realizzato un sondaggio di approfondimento, 
che ha permesso di mettere in luce la sua massima profondità: circa 1,80 m dalla 
testa. La risalita dell’acqua di falda e la pericolosità data dal terreno franoso, hanno 
impedito un’indagine più accurata. Dalla documentazione fotografica, si evince 
che, nella parte basale, tale struttura pare appoggiarsi ad una precedente fondazione 

un sepolcreto, particolarmente concentrato nella fascia compresa tra il perim-
etrale nord della chiesa, vicolo San Martino e via dei Beccari, anche questo 
da datarsi alla fase di XV/XVI secolo, delimitato a nord da un’imponente evi-
denza muraria che si sviluppa in direzione est 59.

Le tombe all’interno dell’area sacra, sono state intercettate, tagliate e/o 
obliterate dalle evidenze di età moderna databili tra il XVII e il XVIII secolo, 
impostate nell’area nel corso del tempo: due fosse da grano, un pozzo e alcune 
evidenze murarie di difficile inquadramento. All’interno del sepolcreto, si po-
siziona una tomba strutturata, entro la quale si registra la presenza di più indi-
vidui, per lo più bambini (fig. 96). In questo settore, ad una fase precedente di 
XIII/XIV secolo d.C., risalgono inoltre due tombe in fossa terragna apparte-
nenti a due bambini e individuate ad una profondità maggiore.

All’esterno della chiesa, nell’area compresa tra il suo perimetrale a sud e 
l’ingresso al cinema Fulgor, è stata documentata un’ulteriore area sepolcrale 
che ha restituito numerose sepolture a inumazione, disposte con orientamenti 
diversi, una in aderenza all’altra, tutte in fossa terragna, il cui taglio è stato 
spesso complesso da individuare 60. La mancanza di oggetti di corredo leggibili 
o in generale l’assenza di oggetti collocati all’interno delle sepolture, non per-
mette sicure indicazioni cronologiche 61.

Sulla base dei dati preliminari presentati si ritiene che indicazioni più ap-
profondite possano essere presentate a seguito di uno studio mirato sia sulla 
documentazione d’archivio, alla ricerca di maggiori dati storici, sia sulla docu-
mentazione archeologica proveniente da tutto il settore analizzato.

muraria in pietra. Ne conserva l’andamento, ma paiono piuttosto evidenti le diffe-
renze costruttive tra le due parti. L’evidenza muraria si sviluppa per una lunghezza 
di 4 m, una larghezza di 60 cm e un’altezza massima intercettata di 1,80 m.

59. Si tratta di un’evidenza muraria a doppia testa, che si distingue tra una parte su-
periore (circa 40 cm) e una parte bassa (circa 60 cm). Sia nel suo limite est che in 
quello rivolto a ovest, si segnala la presenza di grandi pietre riutilizzate. Alcune di 
esse presentano una lavorazione a scalpello. L’USM 440 descritta ha un orienta-
mento E/O e documentato per una lunghezza massima di 7,20 m×90 cm (la parte 
di fondazione è sporgente) e un’altezza massima di 1 m.

60. Sono state scavate 62 tombe, identificando 62 individui, di cui 59 adulti, e 3 sub-
adulti, ma nessun bambino.

61. Si deve inoltre rilevare che all’interno di palazzo Valloni (cinema Fulgor) gli scavi 
effettuati hanno intercettato numerose sepolture, che iniziano a comparire dal VI-
VII secolo e perdurano fino al X secolo (R. Curina in Bondini et. al. 2018, p. 499). 
Sarà interessante e allo stesso tempo necessario confrontare i dati recuperati nello 
scavo della Chiesa di San Martino con quelli provenienti dal cinema Fulgor per 
individuare una corretta sequenza cronologica.
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fig. 96. Particolare di alcuni reperti osteologici umani rinvenuti all’interno di 
tomba 10 (unica tomba strutturata individuata a nord della chiesa), nei livelli più 
superficiali.

fig. 95. Reimpiego di frammenti di colonna in marmo riutilizzati come soglia 
all’interno delle evidenze murarie a nord della chiesa.



4.3 La città intorno al ponte | 165

Riferimenti bibliografici

Bondini et al. 2018 = A. Bondini, R. Curina, M. Faedi, C. Tassinari, E. Valli, 
Rimini tra tarda antichità e Medioevo alla luce delle recenti indagini, in S. Gelichi, 
C. Cavallari, M. Medica (a cura di), Medioevo svelato. Storie dell’Emilia-Romagna 
attraverso l’archeologia, Catalogo della mostra, Bologna, 2018.

Brighi 2004 = E. Brighi, I dati archeologici dall’età romana alla prima età bizantina, 
in Misericordia e Soccorso 2004, pp. 10-13.

Curina 2013 = R. Curina, Una passeggiata nel tempo, in Fontemaggi, Piolanti 
2013, pp. 149-162.

Fontemaggi, Piolanti 1998 = A. Fontemaggi, O. Piolanti, Rimini medievale: 
l’evoluzione urbanistica, i monumenti, la vita della città, in P.G. Pasini (a cura di), 
Medioevo fantastico e cortese, Rimini, 1998, pp. 21-37.

Fontemaggi, Piolanti 2013 = A. Fontemaggi, O. Piolanti (a cura di), Rimini, 
Museo della Città. Guida catalogo della Sezione archeologica e della Domus del 
Chirurgo, Rimini, 2013.

Fontemaggi, Piolanti 2016 = A. Fontemaggi, O. Piolanti, Mosaici di Rimini ro-
mana, Argelato (BO), 2016.

Giorgetti 1980 = D. Giorgetti, Geografia storica riminese, in Analisi di Rimini an-
tica. Storia e archeologia per un museo, Rimini, 1980, pp. 89-124.

Maioli 2000 = M.G. Maioli, Rimini: l’edilizia abitativa, in M. Marini Calvani (a 
cura di), Aemilia. La cultura romana in Emilia Romagna dal III secolo a.C. all’età 
costantiniana, Catalogo della mostra, Venezia, 2000, pp. 507-512.

Mansuelli 1941 = G.A. Mansuelli, Ariminum (Rimini). Regio VIII-Aemilia, Spo-
leto, 1941.

Mansuelli 1951 = G.A. Mansuelli, Il nuovo cippo augusteo della via Emilia, «Studi 
Romagnoli» II, 1951, pp. 303-306.

Marcheselli 1972 = C.F. Marcheselli, Pitture delle chiese di Rimini (1754), a cura 
di P.G. Pasini, Rimini, 1972.

Minak 2006 = F. Minak, In margine ai pocola. Una nuova testimonianza – 1, in L. 
Braccesi, C. Ravara Montebelli (a cura di), Ariminum. Storia e archeologia, Atti 
della Giornata di Studio, Roma, 2006, pp. 41-46.

Misericordia e Soccorso 2004 = M. Cartoceti, S. De Carolis (a cura di), Rimini. 
Misericordia e Soccorso. La città e l’ospedale fra archeologia e storia, Catalogo della 
mostra, Rimini, 2004.

Negrelli 2004 = C. Negrelli, I materiali romani, tardoantichi e altomedievali, in 
Misericordia e Soccorso 2004, pp. 14-16.

Negrelli 2008 = C. Negrelli, Rimini capitale: strutture insediative, sociali ed eco-
nomiche tra V e VIII secolo, Firenze, 2008.

Negrelli 2010 = C. Negrelli, Topografia e luoghi di culto. Tra tarda antichità e alto 
Medioevo, in R. Savigni (a cura di), Storia della Chiesa riminese, I, Dalle origini 
all’anno mille, Rimini, 2010, pp. 291-321.

Negrelli 2013 = C. Negrelli, Crisi e vitalità della Rimini tardoantica, in Fontemag-
gi, Piolanti 2013, pp. 55-72.

Novara 2010 = P. Novara, L’architettura religiosa, gli arredi architettonici e cultuali 
dalle origini al X secolo, in R. Savigni (a cura di), Storia della Chiesa riminese, I, 
Dalle origini all’anno mille, Rimini, 2010, pp. 219-264.

Ortalli 1995 = J. Ortalli, Nuove fonti archeologiche per Ariminum: monumenti, opere 
pubbliche e assetto urbanistico tra la fondazione coloniale e il principato augusteo, in 
A. Calbi, G. Susini (a cura di), Pro poplo arimenese, Atti del Convegno Internazio-
nale Rimini antica. Una respublica fra terra e mare (Rimini ottobre 1993), Faenza, 
1995, pp. 469-529.

Ortalli 2006 = J. Ortalli, Ariminum e le sue mura, in Porta Montanara: un monu-
mento restituito alla città, Rimini, 2006, pp. 133-150.

Ortalli 2013 = J. Ortalli, La città romana, in Fontemaggi, Piolanti 2013, pp. 
27-54.

Piolanti 1998 = O. Piolanti, Gli scavi archeologici nel complesso monastico di San 
Giuliano, Rimini, 1998.

Piolanti 2000 = O. Piolanti, Rimini, Borgo San Giuliano: i ritrovamenti archeologici 
nell’area del cinema Tiberio. Lo scavo, «Atti e Memorie della Deputazione di Storia 
Patria per le province di Romagna», LI, 2000, pp. 45-81.

Ravara Montebelli 2002 = C. Ravara Montebelli, Aqua Ariminensis. Approvvig-
ionamento, conduzione e utilizzo nella città romana, Rimini, 2002.

Riccioni 1965 = G. Riccioni, Ceramiche romane rinvenute nell’area del Palazzo ex 
Battaglini, in Arte e civiltà romana nell’Italia settentrionale dalla repubblica alla tet-
rarchia, Catalogo della mostra, II, Bologna, 1965, pp. 111-139.

Stoppioni 1993 = M. L. Stoppioni, Le domus riminesi, in M. Biordi (a cura di), Una 
cartolina da Ariminum. Il mosaico delle barche della domus di Palazzo Diotallevi e il 
suo restauro, Rimini, 1993, s.p.

Storia civile e sacra riminese = L. Tonini, C. Tonini, Storia civile e sacra riminese, I-VI, 
Rimini, 1848-1888.

Tassinari, Faedi, Curina 2013 = C. Tassinari, M. Faedi, R. Curina, Pone murum: 
evoluzione di un quartiere al confine tra la città e il mare. Lo scavo archeologico nel 
Palazzo Agolanti-Pedrocca a Rimini, in Le mura di Ariminum in palazzo Agolanti-
Pedrocca. Indagine archeologica e restauro architettonico, Bologna, 2013, pp. 9-75.

Tonini 1975 = L. Tonini, Rimini dopo il Mille: ovvero illustrazione della pianta di 
questa città quale fu specialmente fra il secolo XIII e XIV, a cura di P.G. Pasini, Ri-
mini, 1975.

Zuffa 1962 = M. Zuffa, Nuove scoperte di archeologia e storia riminese, «Studi Romag-
noli» XIII, 1962, pp. 85-132.

Zuffa 1978 = M. Zuffa, La tutela, la ricerca e l’organizzazione archeologica a Rimini 
dal 1800 ad oggi, in P.G. Pasini, M. Zuffa (a cura di), Storia di Rimini dal 1800 
ai nostri giorni, III, L’arte e il patrimonio artistico e archeologico, Rimini, 1978, pp. 
169-264.





 | 167

4.4 «[…] in questi pilastri [h]a certi tab(er)nacoli dove, 
credo, stavano figure. Un’altra volta vel disegnerò»: 
il ponte augusteo-tiberiano di Rimini
Marco Di Salvo
Università di Firenze – Dipartimento di Architettura.

Nel dialogo tra il Filarete e il suo anonimo interlocutore, appellato «Signore» 
nel codex Magliabechianus II, I, 140 o c.d. architettonico libro, Antonio Averlino 
nomina concisamente un ponte «molto bello» che «è a Rimino» (fig. 97) 1. Se-
gue, su insistenza del «Signore», una laconica descrizione. Da qui si apprendono 
soltanto due caratteristiche. In primis, rispetto agli exempla «veduti […] a Roma 
[…] in sul Tevere» dall’Averlino, il ponte riminese è dimensionalmente «più 
piccolo», ma ignoriamo di quanto 2. Secondariamente, «in questi pilastri [cioè 
le pile del ponte] [h]a certi tab(er)nacoli dove credo stavano figure» (fig. 98) 3. 

Però, anche in questa circostanza, l’umanista fiorentino glissa prontamen-
te senza descrivere e/o rappresentare le edicole (fig. 99). Anzi, la chiusa al 
passo («un’altra volta vel disegnierò») rimane disattesa e nessuna restituzione 

1. Firenze, B.N.C.F., codex Magliabechianus II, I, 140, f. 93v; cfr. Filarete 1972, 
p. 357. Sulla datazione del Trattato – fissata tra il 1461/1462 e il 1464 – si veda 
l’Introduzione all’edizione critica a cura di Liliana Grassi. Sul ponte cfr. O’Con-
nor 1993, pp. 84-85; Galliazzo 1995, pp. 128-132 e Morachiello, Fontana 
2009, p. 410.

2. Firenze, B.N.C.F., codex Magliabechianus II, I, 140, f. 94r; cfr. Filatere 1972, p. 
359. Filarete elenca e descrive «il ponte di santo pietro» (Ponte Elio o di Adriano o 
Sant’Angelo) dov’è «sepoltura di Adriano», «il ponte del[l]’ixola» (Ponte Fabricio), 
«il ponte santa maria» (Ponte Emilio), «quello di santo spirito» (Ponte Neroriano o 
Trionfale), «ponte rotto» (forse il Ponte Aurelio) e «quello che oratio fece rompere 
nel tempo che porsenna fu a campo a Roma» (Ponte Sublicio); Firenze, B.N.C.F., 
codex Magliabechianus II, I, 140, ff – 93v-94v; cfr. Filarete 1972, pp. 357-358, in 
particolare le note. Dei ponti nominati da Filarete, si hanno due rappresenzioni del 
Fabricio e dell’Emilio nel codice attribuito a Fra Giovanni Giocondo, Francesco e 
Aristotele da Sangallo, Sebastiano Serlio, Juan Bautista de Toledo e a un’Anonimo 
Mantovano A (San Pietroburgo, Hermitage, codex Destailleur B, f. 58v (55v)); cfr. 
Mikhailova 1970 e Lanzarini, Martinis 2015.

3. Firenze, B.N.C.F., codex Magliabechianus II, I, 140, f. 94r; cfr. Filarete 1972, p. 
359.

accompagna il libro 4. Quindi, oltre al puntuale riferimento a «certi tab(er)
nacoli», l’Averlino limita le informazioni mancando oltretutto di menzionare 
Augusto e/o Tiberio 5. Viceversa, dal XVI secolo si assiste a una crescente at-
tenzione rivolta al monumento. L’interesse è perlopiù circoscritto ai «tab(er)
nacoli» mentre rimangono escluse le componenti tecniche: episodicamente 
si precisano le dimensioni del ponte e si rammenta il peculiare orientamento 
delle pile, non ortogonali all’asse carrabile. Questa circostanza suggerisce un 
duplice approccio alla ricerca. Da un lato, un’indagine sulla trasmissione e 
sulla rielaborazione concettuale di quei «tab(er)nacoli» a cui si deve, a mio 
avviso, il registro monumentale ripreso nell’architettura cinquecentesca e poi 
sedimentatosi nei territori d’Oltralpe 6. Secondariamente, un rapido excur-

4. Nessuna restituzione filaretiana dell’architettonico libro (Firenze, B.N.C.F., codex 
Magliabechianus II, I, 140) rievoca pedissequamente il ponte riminese. Nel f. 93v 
si riconosce Ponte Elio. Oculi, forse di deflusso, accomunano i ponti dei ff. 94v, 
95v e 160r. Ancora, nel f. 95v, il disegno nella metà inferiore del foglio delinea una 
struttura su cinque arcate con oculi – forse passanti – sopra il concio di chiave e pa-
raste (corinzie?) in corrispondenza dell’asse verticale delle pile (una soluzione simile 
si vede nel ponte delineato nel f. 53r (50r) del codex Destailleur B dell’Ermitage 
e nei ff. 19v-20r del cd. Ottavo Libro di Sebastiano Serlio (München, Bayerische 
Staatsbibliothek, Cod.icon. 190, ff. 19v-20r; per il codex Destailleur B cfr. Lanza-
rini, Martinis 2015, p. 115). Doppie lesene, che trovano un precedente nei ponti 
Fabricio e Emilio, compaiono nel colossale ponte del f. 160r. Esempi di nicchie 
contraddistinguono i ponti dei ff. 109r e 120v. Il secondo ponte ha una nicchia con 
catino a conchiglia con probabili medaglioni sui fianchi delle arcate. 

5. Confrontando Leonardo e Filarete, Di Teodoro rileva la predilezione dell’Averlino 
per «il fatto dimensionale e proporzionale nella sua continua tensione verso i mo-
delli degli antichi», infatti nelle «elaborate invenzioni di ponti» nel Trattato «riesce 
difficile distinguere fra decorazione e funzionalità» (Di Teodoro 1985, p. 17).

6. Sul ponte riminese come apripista alla categoria dei ‘ponti monumentali o trionfali’ 
cfr. Jacques 1991, p. 52 e Marshall 2003, p. 321. 
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fig. 97. Rimini, Ponte di Augusto e Tiberio, fronte sud-ovest (foto M. Di Salvo).
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fig, 98. Rimini, Ponte di Augusto e Tiberio, fronte sud-ovest, arcata centrale (foto M. Di Salvo).
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sus sugli aspetti tecnici relativi all’exemplum riminese e sulla costruzione dei 
ponti in pietra.

L’insistenza sulle edicole dipende dalle loro caratteristiche intrinseche: l’u-
nicità formale dei «tab(er)nacoli» è tale da assicurare l’immediata riconoscibili-
tà del ponte sia nelle restituzioni grafiche più fedeli quanto nelle rielaborazioni 
progettuali e/o antiquarie. Malgrado il disomogeneo stato di conservazione, le 
edicole sopravvissute si connotano per coppie di parastre con capitelli dorici 
che inquadrano nicchie rettangolari chiuse, all’estremità superiore, da trabea-
zioni divise in architravi bipartiti, cornici e fregi aniconici sormontati da tim-
pani (fig. 98) 7. Invece, gli exempla romani nominati dal Filarete si distinguono 
per l’ispessimento murario in corrispondenza delle pile (Ponte Elio) – com’è 
delineato nell’architettonico libro 8 – o per le finestre di scarico e/o deflusso con 
archi semicircolari (Ponte Sublicio) occasionalmente affiancati da paraste con 
capitelli dorici (Ponte Fabricio) o corinzi (Ponte Emilio o Ponte Rotto) e così 
rappresentati nel codex Destailleur B 9.

Inoltre, gli exempla romani si differenziano, rispetto al ponte augusteo-tibe-
riano, per l’assenza di cornici su mensole. Se il motivo si dimostrasse estraneo 
al lessico architettonico dei ponti dell’Urbe, potrebbe riferirsi esclusivamente al 
monumento riminese. Sennonché le alterazioni e/o stratificazioni plurisecolari 
subìte dai manufatti romani compromettono, a mio avviso, una lettura univo-
ca che possa avallare quest’interpretazione.

Un’analoga serie di mensole, di cui non rilevo precedenti riferimenti, ac-
comuna il ponte coperto del f. 94v del codex Magliabechianus II, I, 140 con 
l’analogo riminese. Nel libro, però, la composizione complessiva – compreso il 
numero delle arcate – non ha attinenza con l’originale struttura del I sec. d.C. 
Così, ad oggi, il primo schizzo ‘frettoloso’ del ponte di Rimini – trasmessoci 

7. Rilevo un analogo motivo a «tab(er)nacoli», previ rapporti dimensionali differenti, 
in Porta Maggiore a Roma. Qui, però, le nicchie delle edicole sono passanti. Pirro 
Ligorio restituisce Porta Maggiore in pseudo-prospettiva e sezione (Torino, A.S.To., 
Biblioteca Antica, J.a.II.1, f. 12r).

8. Firenze, B.N.C.F., codex Magliabechianus II, I, 140, f. 93v. Per il Ponte Elio si se-
gnalano altresì la Lapidazione di santo Stefano (Genova, chiesa di Santo Stefano; il 
bozzetto si trova a Roma nei Musei Vaticani) e la Battaglia di Costantino (Vaticano, 
Musei Vaticani, sala di Costantino) attribuiti a Giulio Romano; sulla Lapidazione 
cfr. Ferino 1989a, pp. 75-77 e sulla sala cfr. Ferino 1989b, pp. 256-257.

9. Sul disegno del codex Destailleur B si veda la nota 2. In accordo a una nota dell’a-
nonimo estensore, Orietta Lanzarini pone quale terminus post quem il 1557 (Lan-
zarini, Martinis 2015, p. 27). Per i ponti menzionati si veda Galliazzo 1994, II, 
pp. 13-23.

nel f. 1200A 10 – è attribuito ad Antonio da Sangallo il Giovane (fig. 100) 11. 
Giulio Zavatta riferisce il foglio al 1526 – insieme ai ff. «887A, 888A, 1048A 
recto e verso, […], 2057A e forse anche il 2094A» – quando Antonio da Sangal-
lo ispeziona le rocche romagnole su mandato di papa Clemente VII 12.

Nel f. 1200A, il Cordini, o un componente della sua cerchia, restituisce 
schematicamente un prospetto incompleto quanto impreciso insieme a un 
parziale spaccato pseudoprospettico del ponte. Il primo schizzo descrive il set-
tore sud-est del monumento ripreso dalla riva destra, quindi dall’attuale via 
Bastioni Settentrionali, e ritrae due arcate. A motivo di quest’ipotesi si osservi 
il «parapetto tondo disopra», grossomodo regolarizzato, ma troncato di net-
to – in asse col fianco sinistro dell’arco – che denuncia quella cesura tuttora 
visibile nel settore meridionale del ponte, già registrata dal «dottor cav(aliere) 
D. Agostino Martinelli» nel 1680 13, dove la muratura laterizia sostituisce inte-
gralmente i precedenti conci lapidei (figg. 101 e 102). Inoltre, rispetto al pro-
spetto nord-ovest, la cui arcata sinistra è stata alterata con una ricostruzione 
posticcia e il cornicione è segmentato, il disegno sangallesco mostra un profilo 
pressoché orizzontale in linea con la forma attuale in prossimità della riva de-
stra. Contestualmente, le imposte degli archi si caratterizzano per un cornicio-
ne pronunciato finalizzato a fornire adeguati appoggi a quelle centine lignee 
che verosimilmente servirono per voltare le arcate 14. Un dettaglio assente nella 
nota tavola del Terzo Libro – dove le facce delle pile sono a piombo dal letto 
del fiume all’imposta degli archi – ma descritto in altre circostanze da Andrea 

10. Firenze, G.D.S.U., 1200A.
11. Cfr. Ferri 1885, p. 121, Vasori 1980 (1981), p. 128 e Zavatta 2008, pp. 40 e 217-219.
12. Zavatta 2008, p. 40.
13. Trascrivo dalla didascalia della tavola di chiusura: «Ortografia del d(ett)o Ponte 

d’Augusto dimostrante le ruine del med(esim)o inspecie quelle dell’Arco unito al 
sud Borgo di S. Giuliano indicato dalla / lettera D. ridotto al primiero suo essere 
l’anno di nostra salute 1680» (Martinelli 1681). Nuove evidenze documentarie 
sulla conduzione del cantiere di restauro del ponte sotto la direzione di Agostino 
Martinelli emergono nel contributo di Balboni in questo volume.

14. Analoghi mensoloni caratterizzano i ponti Cestio, Elio, Emilio, Milvio, Nomentano, 
Nora, San Giorgio (Arsoli), sul Fossi di Acqua Rossa (San Vittorino), Lucano (Ti-
voli) e della Badia (Vulci); cfr. Galliazzo 1994, II, pp. 10-20, 32-39, 41-44, 54-55, 62, 
65-69 e 103-105. Mensoloni si registrano anche negli schizzi del «ponte di nargnj» 
attr. a Francesco di Giorgio Martini (Firenze, G.D.S.U., f. 337A) e nel disegno del 
«ponte di narnj» attr. a Baldassarre Peruzzi (Firenze, G.D.S.U., f. 478A) quanto nella 
reinterpretazione del medesimo soggetto – non scevra di bizzarrie, come la lumaca 
gigante – attr. a Antonio da Sangallo il Giovane (Firenze, G.D.S.U., f. 1095A); cfr. 
Vasori 1980 (1981), pp. 20, 54-57 e 106-107.
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fig. 99. Rimini, Ponte di Augusto e Tiberio, fronte sud-ovest, prima pila da sud (foto M. Di Salvo).
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fig. 100. Antonio da Sangallo il Giovane (attr.), «ponte di riminj», 1526 ca. (Firenze, G.D.S.U., f. 1200A).
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Palladio 15. Infatti, nel capitolo XII intitolato «Del ponte di Vicenza, ch’è sopra 
il Bacchiglione», l’architetto vicentino scrive 16:

nell’estreme parti della lunghezza de’ pilastri, sotto l’imposte de gli archi, spor-
tano in fuori alcune pietre, le quali nel fabricare il ponte servivano per sostener le 
travi, sopra le quali si faceva l’armamento de’ volti; & in questo modo si fuggiva il 
pericolo che crescendo il fiume non portase via i pali con ruina dell’opera, i quali 
facendosi altrimenti, sarebbe stato bisogno ficcar nel fiume, per far il dett’arma-
mento.

Di contro, noto delle incongruenze nella restituzione grafica del f. 1200A 17. 
Il riquadro dell’«epitaffio», fortemente stilizzato, suggerisce una ricerca anti-
quaria, tesa a segnalare la presenza di epigrafi. Ma nel f. 1200A le iscrizioni 
insistono sul secondo arco invece che sull’arcata centrale 18. Anche lo spacca-
to pseudo-prospettico consta di un’imprecisione di cui non rilevo precedenti 
osservazioni. Infatti, mentre le sagome della cornice o «cornice tozo» e delle 
mensole o «moduletta» sono sufficientemente coerenti con le forme visibili – 
nonostante la «cornice tozo» sia dimensionalmente più bassa che nella realtà 
– l’estensore integra la sezione con un’inesistente cornice inferiore. Sennonché 
il Sangallo, o chi per lui, schematizza il profilo della «moduletta» inserendo 
correttamente uno ‘scalino’ tra la conclusione del profilo curvilineo a ‘S’ e la 
superficie verticale del fianco. Una peculiarità che insieme al «parapetto tondo 

15. Palladio 1570, III, p. 23.
16. Palladio 1570, III, p. 24. Oltre alla descrizione, Palladio rappresenta i mensoloni 

nel «ponte di Vicenza, ch’è sopra il Bacchiglione» («Cap. XII») come nel «ponte 
di pietra di mia inventione» («Cap. XIII») cioè il progetto per il ponte di Rialto, 
nell’«altro ponte di mia inventione» («Cap. XIIII») e, infine, nel «ponte di Vicenza, 
ch’è sopra il Rerone» («Cap. XV»); cfr. Palladio 1570, III, pp. 24-30. 

17. Per le altre imprecisioni, come la dimensione delle arcate, rimando ai contributi di 
Vasori e Zavatta. 

18. Come nota Zavatta, nel frammento del F.2116A (Firenze, G.D.S.U.), Baldassarre o 
Sallustio Peruzzi – a cui si attribuisce senza evidenze documentarie – trascrive l’epi-
grafe del ponte riminese con un’imprecisione: «Jn Ponte lapideo qui s – Juliani su-
burbani Arimini / Urbe iungit / IMP .CAESAR .DIVI .F .AVGVST .PONTIFEX 
.MAXIM .COS . xiii imp .xx .TRIBUNIC .POTEST .xxxvii : P . P . / DEDERE / 
TI CÆSAR .DIVI .AVGVSTI . F. DIVI .EVLI . N. AVGVST . PONTIF. MAXIM 
.COS .iiii .IMP .viii .TRIB .POTESTAT . xxii»; nella trascrizione del Martinelli si 
legge «Imperator Cæsar Divi filius Augusti: / Pont. Max: Cos: XIIII Imperator XX 
Tribunitiæ / Potestatis XXXVII: P P. / Tiberius Cæsar Divi Augusti Filius Divi Iulj 
N. Au/gusti Pont: Max: IV. Imperator VIII / Tribunitiæ Potestat. XIIII. Dedere» 
(Martinelli 1681). Per l’epigrafe cfr. Vasori 1980 (1981), p. 86 e Zavatta 2008, 
pp. 221-222.

fig. 101. Rimini, Ponte di Augusto e Tiberio, «parapetto tondodisopra» nel settore 
nord-ovest del ponte (foto M. Di Salvo).
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fig. 102. Rimini, Ponte di Augusto e Tiberio, parapetto del settore nord-est dalla carreggiata (foto M. Di Salvo).
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disopra» non emerge nel dettaglio costruttivo ‘A’ del ponte riminese secondo la 
restituzione palladiana del Terzo Libro (fig. 103) 19.

Le difformità tra le descrizioni – testuale e grafica – del ponte di «Augusto 
Cesare» nei Quattro Libri e lo stato di fatto, segnalate a più riprese in sto-
riografia 20, si leggono già chiaramente nello studio dell’architetto veneziano 
Tommaso Temanza 21:

Non fu molto diligente il Palladio nella descrizione […] di questo Ponte, e mi 
convien credere che da mano poco fedele gli sia pervenuta. Egli non mostra l’in-
clinazione delle pile: le cornici, e gli altri ornamenti poco convengono con l’opera, 
e sino le luci degli archi non corrispondono al vero. […]. Non saprei poi che dire 
dell’altezza ch’ei diede ai piloni. Ora il ponte non sorge che dalla corda dell’arco di 
mezzo, e quanto è di sotto, tutto è profondato nella ghiaja. Credo benissimo, che 
il letto del fiume a’ tempi del Palladio fosse assai più basso di quello è al presente; 

19. Palladio 1570, III, p. 23. Cfr. anche Zorzi 1967, pp. 183-184.
20. Battilotti 2008, p. 269.
21. Temanza 1741, p. 5; a mo’ di excusatio verso Palladio, Temanza aggiunge: «Ciò ho 

dovuto (quantunque con mio dispiacere) premettere sul bel principio, acciocchè 
alcuno osservandone la diversità non dubitasse della mia diligenza». Le annotazioni 
del Temanza sono riprese sinteticamente dal Nardi: cfr. Nardi 1813, pp. 31-34.

onde si potesse in parte misurare l’altezza delle pile, e l’angolo degli sproni. Questi 
oggidì non si veggono, perché sono sepolti nel fondo: nondimeno posso asserire che 
ci sieno, perché con un lungo spiedo di ferro cercando li ho ritrovati.

Temanza soprassiede – forse per carità – su quei «tab(er)nacoli» che, pur 
dimostrandosi un «motivo di ascendenza classica» reiterato nel corpus architet-
tonico palladiano 22, ospitano idealmente, ma erroneamente, statue in nicchie 
verosimilmente a catino 23. L’idea delle sculture, già manifestata nell’architetto-
nico libro dal Filarete («dove credo stavano figure» 24), suggerisce la presenza di 
un topos – attestato altresì dai «prigioni sculpiti» per un analogo contesto nel 
c.d. Ottavo Libro di Sebastiano Serlio 25 – dove si ignora la profondità (insuffi-
ciente) delle edicole. Ciononostante ritengo che non si possa escludere a priori 
una reinterpretazione palladiana influenzata dalla conoscenza diretta di Porta 
Maggiore a Roma – con nicchie passanti – elencata, del resto, tra «le porte» ne 
L’antichità di Roma di M. Andrea Palladio: «La Magiore, già detta Labicana, 
Prenestina, e Nevia» 26.

Comunque la notorietà del ponte esula dai soli territori adriatici. Infatti, 
nell’inedito LIBRO ∙ III ∙ DELL’ANTICHITÀ, DI PYRRHO LIGORIO, alla 
voce «Arimino» si legge 27:

ARIMINO, Arimini, Ariminum, o, AΡIMINON, città illustre d’Italia, detta 
hora Rimini, capo della via Flaminia, et della Via Aemilia Lepida, conciosiacosa, 
che la Via Flaminia partiva da Roma, et a Arimi/no poneva il fine. et dove essa 
finisce dal ponte Augustale cominciava l’Aemilia, che andava a Bononia, a Mutina 
e a Regio; e oltra, girando per la Gallia Togata. […] e Tiberio Claudio vi edificò un 
ponte di Marmo sul Fiume, del quale anchora se ne vede vestigi: et vi fece un Arco, 

22. I «tab(er)nacoli» ritornano nelle «invention[i]» palladiane («Cap. XIII» e «Cap. 
XIIII»), ma «anche nei ponti di Torri di Quartesolo e di Montebello Vicentino»; 
cfr. Azzi Visentini et al. 1980, p. 11.

23. Battilotti 2008, p. 269.
24. V. nota 3.
25. Nella descrizione del ponte di Traiano sul Danubio, Serlio scrive: «Ho voluto dimo-

strare in maggior forma questi / tre archi accio che si vegha meglio le legature / delle 
pietre : et come sono li cunei degli ar-/chi et ho voluto dimostrare quei pilastri can-/
nellari sopra li pilastroni et alcuni nicchi : et / quei gran quadri anchora dove erano 
delli / prigioni sculpiti, quelle aperture fra gli archi / sopra li pilastri : et ne pilastri 
anchora : / sono fatti accio che venendo qualche em-/di acque elle potessero shorare 
piu facilmente / aleviando impare il gran peso del acque a esso ponte» (München, 
Bayerische Staatsbibliothek, Cod.icon. 190, f. 20r). 

26. Palladio 1555, f. 3v.
27. Trascrivo dal Libro III (Torino, A.S.To., Biblioteca Antica, J.a.III.7, f. 78r).

fig. 103. Andrea Palladio, Ponte di Rimini, 1570 (© Archivio fotografico Biblioteca 
Gambalunga – Rimini).
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pure di Marmo, che sono l’effigie sculpite degli Dei Tute/lari. […] correno duoi fiumi 
chiamati Arimino et l’altro Aprusa, et oltre ai detti fiumi incontenente è il Rubicone.

La sommaria e laconica descrizione ligoriana – anticipatrice della sinteti-
ca presentazione del «Secrétaire perpétuael de l’Académie Royale de Peinture 
et de Sculpture» Charles-Nicolas Cochin 28 – tradisce la ricorrente questione 
attributiva: Ligorio nomina «Tiberio Claudio» Nerone mentre Palladio l’at-
tribuisce a «Augusto Cesare». Entrambi sembrano ignorare le epigrafi degli 
‘epitaffi’ trascritte – abbastanza diligentemente ma parzialmente – nel f. 2116A 
dove si legge «IMP. CAESAR .DIVI . F. AVGVST» e «TI CÆSAR .DIVI . 
AVGVSTI F.» 29. Mentre i due testi non mostrano analogie tra loro – segno di 
lavori indipendenti –, ravviso un’eco del «Capitolo XI» del Terzo Libro nel Sito 
riminese di Raffaele Adimari 30. Infatti, il passo palladiano (da «ma conciosiache 
di quanti ponti io habbia veduto […]» a «[…] fa però un bellissimo ornamento 
à tutta l’opera») coincide con il Sito del 1616, previe alcune variazioni tra cui la 
resa impersonale del soggetto (da «di quanti ponti io habbia veduto» a «quanti 
ponti se siano veduti da ong’un’») 31.

28. Cochin 1758, p. 91; Michel 1991, p. 123. Per l’epigrafe si vedano i contributi di 
Cenerini e Galli in questo volume.

29. V. nota 17.
30. Palladio 1570, p. 22 e Adimari 1616, pp. 25-26.
31. «|p. 25|Ma conciosia, che quanti ponti se siano veduti da ogn’un’pare il più bello, 

& il più degno di consideratione, sì per la fortezza, come per il suo compartimento, 
questo nostro di Rimino Città tanto amata dall’Antichi, questo ponte di Rimino 
fatto tutto di pietre di marmo, ben quadrate in forma priamidale, lavorato alla 
dorica, & hà cinque arconi, i tre di mezzo sono eguali di larghezza, venticinque 
piedi, & li due à canto le ripe, sono minori cioè larghi solo venti piedi, sono tutti 
questi archi di mezzo circolo, & il loro modello per la decima parte della luce de 
maggiori è per l’ottava parte della luce, de minori li pilastri sono grossi poco meno 
della metà della luce de gli archi maggiori. L’Ang[o]lo de Speroni, che taglia l’acqua 
è retto il ch’e osservato, che fecero gli Antichi in tutti li ponti, perch’egli è molto 
più forte dell’acuto, e però manco esposto a esser posto da gli albori, overo da altra 
materia, che venisse portata all’ingiù dal fiume al dritto de pilstri nei lati del ponte, 
sono quattro Tabernacoli ne’ quali anticamente dovevano essere statue de loro Dei 
sopra all’Arco di mezzo vi è un specchio ben lavorato, nel quale vi doneva andare 
posta la Testa del Imperatore; sopra questi Tabernacoli, per la longhezza del ponte, 
vi è un buon cornisone il quale ancora, che sia schietto fa però un bellissimo orna-
mento a tutta l’opera, il quale è di tanta grandezza, che vi si camina sopra, & vi si 
stà a pescare il pesce e le legne, & se si mette sopra a tempi di Fiera grossi travoni, 
per poterli fabricare boteghe, come a tempi a dietro quando si facevano le Fiere 
per San Giuliano, in honore del detto Santo, ch’era il mese della sua festa poiché 
per honorare questo Santo protettore fu concesso i primi Privilegi di essa Fiera, le 

L’ampia distribuzione dei Quattro Libri 32, rispetto alla più circoscritta diffu-
sione del Libro III, ha assicurato la consistente fortuna delle tavole palladiane. 
Oltre al ponte «che è à Rimino», le illustrazioni del della Gondola includono 
due “invenzioni” del Palladio riconosciute in storiografia – non senza incertezze 
– nei progetti per i ponti di Rialto sul Canal Grande (citato pedissequamente 
nel Capriccio di Antonio Canaletto, post 1554, forse 1579 33), di Bassano del 
Grappa sul Brenta, di Torri di Quartesolo sul Tesina e di Montebello Vicentino 
sul Guà 34. La prima «inventione» integra, insieme ai tabernacoli e alle cornici 
su mensole, una monumentale copertura su pilastri e colonne desunta – a detta 

quali solevano essere molto più piene, & numeroso di Mercanti, e Mercantie, tutto 
se impiva continuando una bella mostra de ricche boteghe. Ha bellissime sponde 
sopra da ogni banda, egli è in longhezza piedi doicento, & di larghezza piedi quin-
deci, & nelle sponde, che sono in mezzo più alte delle altre, e de altro ordine vi 
sono l’iscrittioni in questo modo cioè Imperator Cæesar Divi Filius Augustus Ponti-
fex Maximus Cos. XIIII . Imperator XX .Tribunitia Potestis XXXVII . Pp. / Tiberius 
Cæesar Divi Augusti, Filius Divi Iuli N. Augusti Ponti|p. 26|fex Maximus Cosm. IV. 
Imperator VIII. Tribunitiæ Potestas. XIII. Dedere.» (Adimari 1616, pp. 25-26).

32. Nel 1645, Pierre Le Muet conclude la prima traduzione in francese del Primo Libro 
di Palladio seguita, nel 1650, da quella integrale dei Quattro Libri di Roland Fréart 
de Chambray (Lemerle 2012, pp. 43-44). Invece, nel 1736 ca., Inigo Jones glossa 
un’edizione dei Quattro Libri compreso il paragrafo sul ponte riminese (Jones-
Allsopp 1970, p. 36). Però, in riferimento alla seconda «inventione», nota: «+ 
from thes did Scamotzo take his for ye Corrinthian order Li: 6 / fo. 127». Se il 
riferimento è all’Idea dell’architettura universale, nel Libro Sesto a p. 127, la tavola 
rappresenta un edificio con ordine corinzio poco attinente con il ponte di Rimini. 
Del resto, l’intero Libro Sesto non contiene immagini confrontabili con quella del 
Terzo Libro di Palladio. Cfr. Scamozzi 1615.

33. Parma, Galleria Nazionale. Diversamente dall’interpretazione di Calabi e Mora-
chiello, Maurici sostiene un’influenza palladiana – derivata dal disegno per il Ponte 
di Rialto al Museo Civico di Vicenza – oltre al presunto disegno albertiano del 
Ponte Elio (Calabi, Morachiello 1987, fig. 84 e Maurici, Minella 2006, p. 
63); v. anche la nota 35. Sulla datazione del Capriccio cfr. Pane 1961, pp. 308-310.

34. Per il Ponte di Rialto cfr. Pane 1961, p. 307; Zorzi 1967, pp. 223-263; Mesqui 
1986, p. 90; Morachiello 1987, pp. 222-224; Mesqui 1991, p. 23; Beltramini 
2008, pp. 184 e 186-187. Per il ponte di Bassano del Grappa e Torri di Quartesolo 
cfr. Zorzi 1967, pp. 189-202; Puppi 1977, pp. 326-327 e 498; Azzi Visentini et 
al. 1980, p. 12; Puppi, Battilotti 1999, pp. 326-327 e 498; Battilotti 2008, pp. 
268 e 272. Battilotti osserva che il progetto per Bassano del Grappa «rimasto inu-
tilizzato, sarà risfoderato di lì a poco per il ponte sul Tesina a Torri di Quartesolo» 
(Puppi, Battilotti 1999, p. 498). Per il ponte sul torrente Guà – costruito nel 1575 
a breve distanza dalla chiesa di San Egidio e distrutto nel 1669 – cfr. Zorzi 1967, 
pp. 263-270; Puppi 1977, pp. 412-413; Puppi, Battilotti 1999, pp. 411-412.
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del Palladio – dal Ponte Elio, «anticamente […] coperto tutto di loggie con 
colonne di Bronzo, con statue, e con altri mirabili ornamenti» 35. Il riferimento 
alla copertura, assente nelle Antichità di Roma del Palladio, è ricondotto acriti-
camente a un passo della biografia albertiana – solo nell’edizione giuntina delle 
Vite vasariane 36 – dove si legge 37:

|p. 369|[…] pur mostrava assai bene, disegnando il suo concetto, come si può 
vedere in alcune carte di sua mano, che sono nel nostro libro: nelle quali è disegnato 
il ponte sant’Agnolo, & il coperto, che col disegno suo vi fu fatto, a uso di loggia, 
per difesa del sole ne’ tempi di stati, e delle piogge, & de venti l’inverno, la quale 
opera gli fece far papa Nicola quinto, che haveva disegnato |p. 370| farne molte 
altre simili per tutta Roma, ma la morte vi s’interpose.

Malgrado episodiche e superficiali asserzioni storiografiche, sia l’espres-
sione «col disegno suo vi fu fatto» quanto la reiterazione pianificata del-
l’«opera» («haveva [il papa] disegnato farne molte altre simili») suggeriscono 
un «disegno» progettuale in luogo di una reinterpretazione albertiana del 
Ponte Elio 38. Così, più che alle Vite, Palladio sembra riguardare alla tradu-
zione volgare del De re aedificatoria curata da Cosimo Bartoli 39, dove una 

35. Palladio 1570, p. 25; cfr. Mesqui 1986, p. 90; Beltramini 2008, p. 187. Per i 
ponti citati da Palladio: Zorzi 1967, p. 183. Mesqui ricorda le «références antiques, 
en particulier au pont Saint-Ange de Rome» – limitandosi così alla presunta co-
pertura di Ponte Elio – mentre non accenna alle edicole e alle cornici su mensole 
derivate dal ponte augusteo-tiberiano. Ad ora, l’ipotesi di un’antica copertura del 
Ponte Elio non è suffragata da prove; anzi, si veda l’immagine del Ponte Elio tra-
smessa dalla moneta adrianea conservata nella collezione numismatica del Museo 
Correr (Venezia, Museo Correr, Inv. 40; Mazzotta 1998, p. 224). Sul ponte, cfr. 
Galliazzo 1994, II, pp. 13-18.

36. Non ravviso alcuna menzione del passo nell’edizione torrentiniana; cfr. Vasari 
1550, pp. 375-379. 

37. Vasari 1568, pp. 369-370. Nella descrizione di Ponte Elio si legge: «quello al S. 
Angelo s’adima(n)dava Elio, da Elio Adriano Imperatore che l’edificò, & Nicolao 
.V. lo ridusse in quella forma che si vede» (Palladio 1555, f. 4v). Inoltre, nessun 
riferimento alla copertura compare del capitolo sul «Sepulchro de Augusto, de 
Adriano, & di Settimio» (Palladio 1555, ff. 22v-23r).

38. Beltramini 2008, p. 187. Un precedente rimando al ponte si legge in Alberti 
1966, p. 771, n. 7.

39. «Sono ancora parti del ponte […] in alcun lato i tetti. Come era già il ponte più di 
tutti gli altri eccellentissimo della Mole di Adriano, cosa per dio degna di memoria. 
Le Reliquie del quale per dire così, solevo io sguardare non senza gran reverentia. 
Conciosia che egli era coperto d’uno tetto che era retto da quarantadue colonne di 
marmo, con architrave, fregio, & cornisce, coperto di bronzo, & adornato maravi-
gliosamente» (Alberti 1550, p. 287).

pseudo-restituzione del ponte romano accompagna il testo 40. Tuttavia, la 
rilettura della quattrocentina mina, a mio avviso, quell’interpretazione uni-
voca di ponte coperto 41:

Quale romæ ad pontem o(mn)ium præsta(n)tissimum Adriani opus me 
sup(er)i dignu(m) memoratu:cuius etia(m) ut ita loquar cadavera spectaba(m) 
cum veneratione. Steterat . (e)n(im) .illic tectu(m) colu(m)nis excitatu(m) 
quadragintaduobus marmoreis opere trabeato / tectura ænea / ornatu mirifico.

Qui, in sintonia con le restituzioni grafiche del Mausoleo di Adriano, l’e-
spressione «steterat . (e)n(im) .illictectu(m) […]» potrebbe riferirsi ai «cadavera». 
Così nella Crocifissione di San Pietro della Porta del Filarete della basilica petriana 
(1439-1445) una corona di colonne, riparate da una copertura, circonda il cor-
po cilindrico della Mole adrianea. Idem nel «Simulacrum molis hadrianj» – dai 
bronzei tetti – del codice attribuito a Bartolomeo Fonzio e, in tempi successivi, 
nel «mole di Adriano» del f. 646A assegnato a Sallustio Peruzzi 42.

L’«inventione» palladiana tradisce un’articolazione più complessa, non de-
sumibile esclusivamente dall’innesto dello pseudo-loggiato del Ponte Elio sul 
modello riminese. Infatti, mentre l’incisione del ponte di Rialto nel Terzo Li-
bro riecheggia ancora le parastre doriche dei «tab(er)ernacoli» dell’esemplare 
adrianeo-tiberiano, il disegno per Rialto e il secondo «ponte […] di pietra» 
consistono rispettivamente di colonne e/o semicolonne con capitelli corinzi e 
corinzi/compositi oltre a quattro statue supine – sulla trabeazione delle edicole 
– e a una coppia di sculture distese sul fianco e posizionate davanti all’imposta 
delle arcate. Qui, l’impiego di semicolonne ricorda ancora l’analoga disposi-
zione di Porta Maggiore a Roma da cui non si esclude che abbia esemplato il 
vicentino.

40. A differenza del Ponte Elio, il ponte raffigurato – probabilmente ripreso da est 
in base ai rostri – conta soltanto tre arcate – in luogo delle cinque (principali) 
dell’originale –, un maggiore sviluppo in altezza degli antibecchi, spalle sporgenti 
rispetto alla riva, tredici colonne sul fronte con corrispettive basi e una trabeazione 
sommitale orizzontale (Alberti 1550, p. 288). Cfr. Roviaro 1995, p. 158.

41. Alberti 1485, VIII; Alberti 1966, pp. 710-711; Alberti 2004, p. 397.
42. Filarete nomina Castel Sant’Angelo a Roma affermando che fosse la sepoltura 

di Traiano e di Adriano; cfr. Filarete 1972, p. 36. Sulla rappresentazione filare-
tiana quanto su quella attr. al Peruzzi oltre ad altre restituzioni contemporanee: 
Mercalli 1998. Oxford, Bodleian Library, ms. Lat. misc. d. 85, f. 63r; Firenze, 
G.D.S.U., f. 646A. Sul f. 4430A cfr. Vitti 2014. Seppur con alcune incertezze, 
anche la raffigurazione del f. 53r (50r) del codex Destailleur B mostrerebbe Ponte 
Elio (Lanzarini, Martinis 2015, p. 115).
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Le variazioni sul tema introdotte dal Palladio anticipano una serie di reinter-
pretazioni grafiche e restituzioni più realistiche registrate tra Settecento e Otto-
cento. Ravviso, però, un significativo precedente nelle «Ortografi[e]» – in «Scala 
di palmi cento Romani» – edite nelle Notitie del Martinelli, dove le didascalie 
aggiornano sui degradi del ponte sul finire del XVIII secolo (fig. 104) 43:

Arco / rovinato che minacciava vicino il precipitio di già risarcito. E sponde 
laterali al med(esimo) Arco precipitate con il med(esim)o ancor esse con li parapetti 
e tutte risarcite.

Pur in una discutibile resa grafica – contrassegnata da grossolane impreci-
sioni, come la normalizzazione degli archi, l’appiattimento con corrispettiva 
semplificazione delle edicole e la diminuzione delle mensole – Martinelli com-
pie un’indagine storico-critica – la prima a me nota – sul ponte che «fu edifica-
to da Ottaviano Augusto» ma condotto «al Punto fermo di sua perfettione [da] 
Tiberio Aug(usto)» 44. Ciononostante, la breve narrazione sorvola sugli aspetti 
architettonici ripresi invece nel Traité di Hubert Gautier del 1728 – in partico-
lare le dimensioni delle arcate – e nella Descrizione del ponte del Temanza del 
1741 45. Qui, un’incisione di «Ant(onio) Visentini» a ‘introduzione’ del «CAPO 
I», anticipa di sette anni la stampa di Giovan Battista Piranesi, cioè il «Ponte di 
Rimino fabbricato da Augusto e da Tiberio Imperatori» nelle Antichità romane 
de’ tempi della Repubblica (poi, nel 1748, in Alcune vedute di archi trionfali ed 
altri monumenti inalzati da Romani […]), diretto precedente della veduta di 
Thomas Girtin (fig. 105) 46. Apparentemente l’illustrazione piranesiana resti-
tuisce meticolosamente il ponte. Tuttavia, coppie di lesene corinzie segnano 
i fianchi delle edicole costrette, a loro volta, entro luci ridotte e con i colmi 
dei timpani tangenti alla cornice su mensole. Inoltre, nessun emblema segna 
le chiavi d’arco a differenza della veduta di John ‘Warwich’ Smith (datata al 
1795) dove, però, le paraste degradano in semplici cornici – come si osserva 
altresì nella Vue du Pont Antique à Rimini di Pierre Gabriel Berthault, datata 
allo stesso anno 47 – con l’aggiunta di ‘orecchie’ 48. Secondo Ferruccio Farina, la 
restituzione di Berthault sarebbe debitrice dell’opera di Richard Wilson di cui 

43. Martinelli 1681.
44. Martinelli 1681, p. 10.
45. Gautier 1728, pp. 9, 16, 359, 362 e 367; Temanza 1741, pp. 3-22.
46. Su Antonio Visentini in riferimento al Temenza cfr. Modesti 2012, pp. 192-193. 

Sull’incisione di Piranesi cfr. Farina 2013, p. 86. London, British Museum, 1878, 
1228.15. Sul disegno di Girtin cfr. Farina 2013, p. 87.

47. Paris, Beaux Art de Paris, École Nationale Supérieure, PC 77832-5-153.
48. London, British Museum, inv. 1871, 1111.9.

fig. 104. Agostino Martinelli, «Ortografia della prima Construttione del famoso 
Ponte detto d’Augusto […]», 1681 (© Archivio fotografico Biblioteca Gambalunga – 
Rimini).

fig. 105. Giovan Battista Piranesi, «Ponte di Rimino fabbricato da Augusto e da Tiberio 
Imperatori», 1748 (Paris, B.N.F., Montpellier Méditerranée Métropole – Médiathèque 
centrale Émile Zola, RTG018-3).
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fig. 106. Antonio Zucchi, Composizione 
architettonica con reinterpretazione del 
ponte di Rimini (London, ©Sir John 

Soane’s Museum, P130).

rimane un rapido schizzo del ponte ripreso specularmente (forse in previsione 
di una stampa) e ricondotto al 1775 49. In questo solco, si collocano le vedute 
del ponte – ben sette – di Joseph Mallord William Turner schizzate nel suo 
Wilson Sketchbook 50.

49. London, Tate, T09277. Cfr. Farina 2013, pp. 88-89. Inoltre, di Richard Wilson si 
conserva un’incisione del ponte (London, British Museum, inv. 1849, 1208.425).

50. Sul taccuino di Turner in relazione ai ponti, cfr. Farina 2013, pp. 90-91. Sulla 
fortuna iconografica del ponte cfr. il contributo di Bernucci in questo volume.

La predilezione per l’exemplum riminese in ambito anglosassone – prima di 
essere incluso tra le tappe del Grand Tour ne The Tourist in Italy di Thomas Ro-
scoe 51 – appare già sedimentata con la costruzione del Green’s Bridge a Kilkenny 
sul fiume Nore nel 1764, su disegno di George Smith. Però, come osserva 
Maurice Craig, le forme suggeriscono un debito dai Quattro Libri piuttosto 
che una ripresa diretta dal ponte augusteo-tiberiano 52.

51. Farina 2013, p. 93.
52. Craig 1982, p. 279.
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fig. 107. Domenico Quaglio, 1806-1808 ca., Ruins with an Attached Bridge 
(Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, 1985-52-16153m).

fig. 108. Perugia, Arco Etrusco, prospetto settentrionale (foto M. Di Salvo).
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fig. 109. Perugia, Arco Etrusco, intradosso dell’arco  
(foto M. Di Salvo).

Il ricordo dell’edificio riminese emerge in un ideale paesaggio antiquario 
– non già identificato – del veneziano Antonio Zucchi, dove una replica in 
rovina del ponte, mediata dal trattato palladiano, campeggia trionfalmente in 
una scena bucolica (fig. 106) 53. Infatti, a meno di una pila disallineata rispetto 
all’asse longitudinale della struttura, il cornicione su mensole, le sottostanti 
edicole – qui dotate di semicolonne – e i possenti conci lapidei contribuisco-
no efficacemente a riconoscere il prototipo augusteo-tiberiano, poi ripreso nel 
paesaggio con rovine – finora non identificate – del monacense Domenico 
Quaglio (fig. 107) 54. Ma è la collaborazione di Zucchi con l’ufficio londinese 

53. London, ©Sir John Soane’s Museum, P130.
54. London, S.J.S.M., P130. Philadelphia, Philadelphia Museum of Art: The Muriel and 

Philip Berman Gift, acquired from the Pennsylvania Academy of the Fine Arts, with 
funds contributed by Muriel and Philip Berman, gifts (by exchange) of Lisa Norris 
Elkins, Bryant W. Langston, Samuel S. White 3rd and Vera White, with additional 
funds contributed by John Howard McFadden, Jr., Thomas Skelton Harrison, and 
the Philip H. and A.S.W. Rosenbach Foundation, 1985-52-16153m.

di Robert Adam a traghettare i summenzionati attributi dell’exemplum rimi-
nese nelle regioni settentrionali 55. Così le reinterpretazioni degli Adam e gli 
echi palladiani del «ponte di pietra» quanto il «Ponte magnifico con Logge, ed 
Archi eretto da un Imperatore Romano» nella raccolta piranesiana Della ma-
gnificenza ed architettvra de’ romani trovano un diretto discendente nel Bridge 
of Magnificence – fuori scala – di Thomas Sandby del 1770 ca. – presentato 
alla Old Lecture Room della Somerset House dove colpì profondamente John 
Soane 56 – e nel Design for a cascade le cui pile, a sostegno dell’arcata centrale, 
hanno edicole timpanate 57.

Se, come osservato, i «tab(er)nacoli» quanto la cornice riemergono a più 
riprese, la fortuna degli aspetti tecnici è meno consistente. Sorvolando, in 
quest’occasione, sulla dimensione disomogenea delle arcate – regolarizzata 

55. London, S.J.S.M., SM Adam, voll. 1.87 e 51.20. Su Zucchi cfr. Rykwert 1984, p. 99.
56. Harris 1991, p. 79.
57. London, S.J.S.M., 21.1.11. e 68.6.17.
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fig. 110. Auguste Collard (Paris, B.N.F., département Estampes et photographie, FOL-VE-1035).

sistematicamente nelle rappresentazioni del ponte – la disposizione delle pile 
è un tema limitatamente affrontato 58. Già nel f. 1200A, Sangallo non accenna 
all’obliquità degli archi forse perché l’inclinazione delle pile è difficilmente ri-
levabile a causa delle condizioni del sito. Ma pur essendo una lecita motivazio-
ne, anche la restituzione dell’Arco Etrusco o augusteo di Perugia del f. 1207A, 
attribuito al Cordini, non segnala l’obliquità dell’arcata, segno di una minore 
attenzione alla questione (figg. 107 e 108) 59.

58. Anche nei contributi più recenti è un aspetto sottovalutato; cfr. Troyano 2006.
59. Uffizi, G.D.S.U., f. 1207A. Cfr. Vasori 1980 (1981), pp. 130-131.

Ugualmente, il Terzo Libro propone un modello rettificato dove l’allinea-
mento delle pile al flusso della corrente – finalizzato a diminuire la superficie 
esposta all’impatto dell’acqua – è escluso dai parametri utili per la costruzione 
del ponte. Anzi, Palladio si limita a registrare tre accorgimenti, cioè gli «archi 
di mezzo circulo» (semicircolari), i «pilastri […] grossi poco meno della metà 
della luce de gli archi maggiori» quindi meno di 12,5 piedi e «l’Angolo de’ spe-
roni» (rostri) retto. Sommariamente, i «ponti di pietra» richiedono per il della 
Gondola «capi […] fermissini, e sodi», disparità delle arcate per evitare pilastri 
al centro dell’alveo – dove la corrente è più intensa – «acciò che’l fiume havesse 
nel mezo più libero il suo corso», spronti retti o «a mezzo cerchio», «archi […] 
fermi, e forti, & con pietre grandi» come la «pietra di Costoza» (Costozza) 
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che «si taglia con la sega come si fa il legno», archi di «mezzo cerchio intero» 
in rapporto variabile con le pile 60, sporti per le centine lignee e pavimento 
lastricato 61. Invece una specifica attenzione è riservata alle fondazioni. «Le […] 
fondamenta si faranno» quando «l’acque sono più secche, cioè nell’Autunno» 
e si differenziano in funzione del terreno: con un suolo di pietra «si haranno le 
fondamenta senza altra fatica di cavamento», ma se c’è ghiaia o sabbia bisogna 
scavare fino al «sodo terreno» e se non fosse fattibile «vi si faranno le palificate 
di pali di rovere […] con le punte di ferro» 62.

L’obliquità delle pile – già rimarcata da Temanza seguito da Luigi Nardi e 
Carlo Tonini 63 – accomuna il ponte di Rimini al Pont Saint-Michel sur-la-Seine 
a Parigi, iniziato nel 1617/1618 – poi demolito nel 1857 64 – sotto la direzione 
della Commission du pont Neuf e su disegno di Jean Fontaine e Louis Marchand 
«Maîtres des Oeuvres du Roi» con evidenti echi «des examples palladiens», come 
osserva Jean Mesqui, altresì comuni al Pont Marie, ma in anticipo sulle tradu-
zioni francesi dei Quattro Libri di almeno trent’anni (fig. 109) 65. Tuttavia, sicco-
me nel Terzo Libro mancano indicazioni sulle pile, Fontaine e Marchand hanno 
introdotto – forse inconsapevolmente – lo stesso accorgimento dell’exemplum 
riminese, da cui derivano altresì la cornice su mensole e le edicole, qui alterate 
con una nicchia a catino parzialmente timpanata in luogo della trabeazione. Di 
contro, rispetto all’andamento pressoché orizzontale del ponte augusteo-tibe-
riano quanto della replica palladiana, il Pont Saint-Michel rimanda perlopiù a 
modelli a ‘schiena d’asino’ con l’apice sull’asse verticale della pila mediana – dove 
spiccava un bassorilievo bronzeo raffigurante Luigi XIII rimosso durante la Ri-
voluzione Francese – collocata nella mezzaria dell’alveo, cioè in controtendenza 
con la pratica costruttiva 66.

60. Pilastri di dimensioni rispettivamente pari a 1/5 dei «volti minori» e 1/6 dei maggiori 
o, ancora, di «dodici piedi» cioè 1/5 del «vano di mezo» e 1/4 dei «vani minori».

61. Palladio 1570, III, pp. 20, 24, 28 e 30.
62. Palladio 1570, III, p. 20.
63. Temanza 1741, p. 4; Nardi 1813, p. 34; Tonini 1875, p. 184.
64. Deputte 1991, pp. 69-70.
65. Mesqui 1986, pp. 168-169. Sull’anno di fondazione, Mesqui nomina il 1617 mentre 

Gauthey aveva indicato il 1618; cfr. Gauthey, Navier 1843, pp. 58-59; Mesqui 
1986, pp. 169. Sul Pont Saint-Michel e, in generale, sui ponti abitati cfr. Deputte 
1991, pp. 69-70; Mesqui 1991, pp. 22-23; Mislin 1991; Calabi 2002, pp. 154 e 
159-160; Carbonnier 2002, p. 168. Sulle traduzioni v. la nota 32.

66. Deputte 1991, p. 69. L’inusuale disposizione della pila – sconsigliata da Palladio sulla 
scorta dell’Alberti, ma impiegata nel Ponte Fabricio – è, invece, ripresa da Leonardo 
come ha sottolineato Francesco P. Di Teodoro (Di Teodoro 2002, pp. 266-267).

Se sorprende la limitata attenzione per l’espediente delle pile oblique, non 
stupisce l’assenza di indicazioni sul sistema di fondazione dell’exemplum ri-
minese, insondabile a meno di costose operazione di scavo, ma ipotizzato in 
forma di palificata in un disegno seicentesco attribuito a Martinelli 67. Tuttavia, 
come nel Terzo Libro, i sistemi di palificazioni reiterano esperienze pregresse, 
ancora d’uso comune nel Novecento come dimostrano le Nozioni pratiche ed 
artistiche di Cimbro Gelati 68. Infatti, il ricorso ai «pali di rovere […] con le 
punte di ferro» nominati nel Terzo Libro si legge già nell’architettonico libro 
dove Filarete propone il rovere, il cerro, la peccia o abete rosso e il larice, pre-
diligendo il primo perché ritrovato dall’Averlino nelle fondamenta di una non 
meglio identificata chiesa bergamasca 69. Però, tale tecnica costruttiva precede 
anche il codex Magliabechianus II, I, 140, come si evince dal breve paragrafo 
«De disposizione fabric[a]e» delle Mappe Claviculae del secolo VIII, testimone 
misconosciuto di conoscenze secolari 70:

«|f. 24v| Dispositio fabric[a]e de pontib(us) (vel) q(ui)b(us) misuris 
oporteat edificia disponere (vel) q(ui)b(us) m(en)suris in altitudine(m) elevare. 
se(cun)d(u)m modu(m) fabrice. Si in altitudine(m) .IIII. staturis fuerit. 
fabrica(m) uni(us) stat(ura)e altitudine oportet e(ss)e. fundam(e)ntu(m). Si v(ero) 
t(ri)b(us); stat(ur)is altitudo, usq(ue) ad bifurcu(m) erit fundam(en)tu(m). Si 
au(tem) uni(us) stat(ura)e altitudo usq(ue) ad genic(u)l(u)m fundam(e)ntu(m). Si 
stat(ur)a .IIII. cubitor(um) si v(ero) .III. usq(uam): addi|f. 25r|da. si duor(um): 
ad furca(m). Si in lignis op(er)tu(m) in altitudine fuerit. Si volatile fuerit. 
q(ua)ntu(m) in altitudine(m). tantu(m) IIII fundam(en)tu(m) debes cavare. ita 
videlicet altitudine(m) m(e)surari oponet. ut tantu(m) parietis absq(ue) camera 
m(e)suret(ur). Si au(tem) dur(us) fuerit loc(um) (et) montuosus. cubito min(utus) 
p(er) statura(m) pones fundam(en)tu(m). Si moll(is) loc(us) fuerit. sic(ut) sup(ra) 
d(ixi)m(us) [a]edificies. Si v(ero) petros(us) fuerit loc(us). n(on) crede petr(is). 
s(ed): cava sic(ut) oportet. ne pond(er)e nimio dep(ri)mat(ur). (et) subsidat 
fabrica».

67. Milano, Castello Sforzesco, Civiche Raccolte Grafiche e Fotografiche del Castello 
Sforzesco, Inventario nucleo Sardini Martinelli, CR GD MI, 5, 92.

68. Gelati 1907, p. 61.
69. Per il passo palladiano v. la nota 60. Filarete 1972, p. 369. 
70. Corning, Corning Museum of Glass, Phillipps 3715, ff. 24v-25r. Secondo Mesqui, «la 

prèmiere source qui vraiment atteste l’existence d’une tradition technique relative à la 
construction des ouvrages n’est pas le De Architectura de Vitruve: c’est un documentp 
resqu’inconnu, extrait des Mappae Claviculae, manuscrité critavant 822, recopié à 
plusieurs reprises jusqu’au Xe siècle» (Mesqui 1986, p. 162). La prima disamina nota 
del capitolo si deve a Victor Mortet; cfr. Mortet 1907, pp. 449-450. 
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4.5 Agostino Martinelli al Ponte di Augusto e Tiberio:  
capacità di osservazione, competenza tecnica e perizia esecutiva  
in un caso di architettura sulle preesistenze nel tardo Seicento
Veronica Balboni
Università di Ferrara – Dipartimento di Architettura.

Nel 1681, a Firenze, Filippo Baldinucci pubblica ilVocabolario toscano dell’ar-
te del disegno 1, il primo dizionario specialistico dedicato alla tecnica artistica, e 
consegna un nuovo strumento ad un mondo, quello delle arti, popolato da ar-
tisti, architetti e artigiani con una formazione da bottega spesso piuttosto scarna 
nell’impostazione teorica 2. Tra i lemmi del vocabolario vi è la voce Restaurare:

«Rifare a una cosa le parti guaste, e quelle che mancano, o per vecchiezza, 
o per altro accidente simile» 3.

La definizione riprende tale e quale quella già apparsa nel 1612 nel Voca-
bolario degli Accademici della Crusca 4, primo dizionario della lingua italiana e 
indiscusso modello per le altre accademie europee nella redazione dei vocabo-
lari delle rispettive lingue nazionali, in un secolo tutto orientato a sviluppare 
il sapere enciclopedico e a soddisfare la necessità di razionalizzare e classificare 
la conoscenza dell’uomo moderno. Le nuove edizioni del vocabolario della 
prestigiosa istituzione fiorentina si susseguono – 1623, 1691, 1729-38 – ma la 
definizione di restaurare resta la medesima e sarà solo nei due secoli a venire, 
con la Encyclopédie di Diderot e d’Alembert del 1770 5 e soprattutto con la voce 
Restaurer di Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy nella Encyclopédie 
Métodique del 1825 6, che l’esercizio terminologico si farà maggiormente artico-
lato, in virtù di esperienze pratiche e riflessioni teoriche via via più pregnanti.

Ma alla perdurante laconicità di questa prima definizione, corrisponde in-
vero, per tutto il corso del Seicento, una consistente attività di sperimentazione 

1. Baldinucci 1681.
2. «[…] si troverà essere anche stato mio fine l’erudire, per quanto mi sia possibile, 

la mente di chiunque voglia applicarsi a quest’arte acciocchè meglio quelle possa 
professare». Baldinucci 1681, s.v. Tempo, p. 163.

3. Baldinucci 1681, s.v. Restaurare, e Ristaurare, p. 134.
4. Vocabolario 1612.
5. Encyclopédie 1770, s.v. Restaurer, p. 193.
6. Quatremère de Quincy 1825, s.v. Restaurer, pp. 286-287.

pratica che stimola i primi accenni di un dibattito critico sul tema della conserva-
zione delle opere del passato 7. Per quanto riguarda le arti figurative, nell’estetica 
di matrice neoplatonica belloriana trovano ampio spazio riflessioni sulla finalità 
ripristinatoria del ‘restauro’ e sulla conseguente necessità di applicare alle pitture 
«quella cortesia che s’usa verso la scultura, la quale vede frequentemente ristorate 
le sue statue col rifacimento» 8, per ristabilirne la completa leggibilità. Per quanto 
riguarda l’architettura, ancora il Bellori, nella celeberrima Idea pubblicata nel 
1672 (ma già nota dal 1664), esprime un lapidario giudizio sulla frenetica attività 
di riduzione alla moderna 9 degli antichi edifici di culto in cui sono impegnati gli 
architetti a lui contemporanei «tanto che deformando gli edifici e le città istesse 
e le memorie, freneticano angoli, spezzature e distorcimenti di linee, scompon-
gono basi, capitelli e colonne con frottole di stucchi, tritumi e sproportioni; 
e pure Vitruvio condanna simili novità e gli ottimi essempi ci propone. Ma li 
buoni architetti serbano le più eccellenti forme degli ordini» 10. Per la tendenza 
classicista seicentesca, il linguaggio barocco in architettura deforma non solo le 
nuove architetture ma anche le memorie, cioè gli antichi monumenti, non rispet-
tando quel valore di concinnitas, di armonia tra le parti, di completa leggibilità 
dell’opera, che a partire dalla rielaborazione della teoria vitruviana compiuta da 
Leon Battista Alberti diventa il perenne principio regolatore di tutta l’architettu-
ra ispirata alla classicità, dal XV secolo fino all’età contemporanea 11.

Sempre nel 1681, a Roma, Agostino Martinelli pubblica le Notitie e Deli-
neatione del famoso ponte d’Ottaviano Augusto nella città di Rimini 12 corredate 

7. Panza 1990, passim.
8. Bellori 1695, p. 84.
9. Roca De Amicis, Varagnoli 2015, passim.
10. Bellori 1672, pp. 11-12. Il testo de L’Idea, viene letto agli accademici di San Luca 

nel 1664.
11. Miarelli Mariani 1997b, in particolare p. 77.
12. Martinelli 1681.
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dalle due note ortografie, incise da Michelangelo Marinari su disegno dello 
stesso Martinelli 13, che raffigurano lo stato antecedente e successivo ai lavori 
da lui diretti nel 1680 per la ricostruzione dell’arco settentrionale del ponte 
(fig. 111). Mentre i disegni sono stati più volte oggetto di interesse 14, il testo è 
ancora oggi sostanzialmente trascurato dalla critica. Il ritrovamento del ma-
noscritto autografo conservato nei fondi archivistici della Biblioteca Civica di 
Rimini 15, consente ora di arricchire le informazioni pubblicate nel volume con 
una dettagliata cronaca di cantiere e di ricostruire integralmente una vicenda 
architettonica fondamentale per la storia del Ponte di Augusto e Tiberio a Ri-
mini. Una vicenda che può essere altresì utilmente offerta come interessante 
esempio nel panorama di riflessioni ed esperienze seicentesche sul tema del re-
stauro architettonico, o meglio, degli interventi di architettura sulle preesistenze 
diversamente valutate nel tempo 16.

I recenti affondi biografici 17 su Agostino Martinelli (1632-1687) restitui-
scono un profilo di erudito tipicamente seicentesco, istruito in molti campi 
del sapere scientifico, umanistico e tecnico: letterato, architetto, matematico, 
ingegnere, giurista, esperto di problemi idrostatici per la Congregazione del-
le Acque della Reverenda Camera Apostolica, la sua affiliazione a due delle 
più prestigiose istituzioni culturali romane, le Accademie degli Intrecciati e dei 
Virtuosi al Pantheon, gli consente di frequentare in quegli anni gli ambienti 
più propizi a sollecitare la connessione tra le scienze e i saperi umanistici 18. In 
merito all’architettura, Martinelli è convinto sostenitore della necessità di ot-
temperare ai compiti della professione mediante conoscenze non ristrette ai soli 

13. Martinelli 1681, Ortografia della prima Construttione del famoso Ponte detto d’Au-
gusto sopra al fiume Marecchia che unisce l’Antichissima Città di Rimini con il Borgo 
d.o di S. Giuliano e Ortografia del d.o Ponte d’Augusto dimostrante le ruine del med. 
o inspecie quelle dell’Arco unito al sud. Borgo di S. Giuliano indicato dalla lettera d 
ridotto al primiero suo essere l’anno di nostra salute 1680.

14. Tra le molte pubblicazioni dove compaiono i disegni in questione: Farina 1997; 
Guerrieri Borsoi 2014; Zavatta 2014; Fiorini 2018.

15. Memoria dell’operationi fatte da me Agostino Martinolli (sic!)nella reattatione nel 
Ponte d’Augusto della nobilissima et antichissima Città di Rimini da giugno a tutto 
novembre 1680, Biblioteca Civica Gambalunga di Rimini, sezione Fondi antichi e 
documentari, SC.MS.1066. In Appendice al presente saggio è riportata la trascri-
zione delle prime 53 carte.

16. Mutuo l’espressione da De Angelis d’Ossat 1978.
17. Pascucci 1991, p. 397; Dallaj 2006, pp. 49-52; Guerrieri Borsoi 2012; Guer-

rieri Borsoi 2014; Di Cola 2014.
18. Picchione 2013.

campi della tecnica e della pratica: il 27 agosto 1682, agli Horti Farnesiani sul 
Palatino, organizza un congresso accademico alla presenza di un ampio uditorio 
di nobili e virtuosi romani, per argomentare l’impossibilità di «pratticare l’Ar-
chitettura senza l’intelligenza delle legali discipline» 19, tema sul quale, appena 
qualche mese prima, aveva impostato la presentazione delle Notitie riminesi: 
«parendo a loro, che tali esercitii virtuosi non s’accomodino sulle spalle d’un 
dotore, dell’una, e l’altra legge, quasi che l’Architetto si facci solo col portare 
un toccalapis, un compasso, & un passetto in saccoccia, con duoi scartafacci di 
linee copiate dal Vignola, e non vi si ricerchi la cognitione di tutte le scienze, & 
in specie delle Legali per fare un vero architetto, e pure se leggeranno Vetruvio, 
& ogn’altro autore di questa Professione, vedranno ch’io non vado errato» 20.

L’interesse di Martinelli per il nascente valore epistemologico dell’archi-
tettura, in cui conoscenze scientifiche, tecniche e umanistiche si connettono 
indissolubilmente, trova concreta applicazione nella reattatione del Ponte di 
Augusto e Tiberio, traducendosi in un coerente metodo di lavoro che mette 
in luce le sue personali qualità: capacità di osservazione, competenza tecnica e 
perizia esecutiva.

Agostino raggiunge Rimini il giorno 11 giugno 1680 e vede per la prima volta 
il ponte: il suo approccio alla preesistenza è di tipo empirico, basato su un’atten-
ta analisi in situ che gli consente di formulare osservazioni critiche e di tradurle 
in parole e disegni. Si tratta di un metodo che Martinelli applica consapevol-
mente per confutare la tradizionale attribuzione della causa del crollo dell’arco 
settentrionale all’incendio appiccato nel 1527 da Pandolfo IV Malatesta e che 
gli consente di sottolineare l’inadeguatezza di una certa storiografia noncurante 
della realtà concreta dei fatti. Lo denotano le parole iniziali del paragrafo del-
le Notitie dedicato alle prime considerazioni sullo stato di conservazione del 
ponte, sui suoi dissesti statici, sulle possibili cause di degrado dei materiali e 
delle strutture, in cui Martinelli specifica di non volere «muovere dispute, né 
per contraddire alla pubblica fama, né per oppormi agli autori che hanno re-
gistrato un simil fatto; dico però così alla sfuggita e affacciato al parapetto del 
ponte, non altrimenti assiso in cattedra, che appresso di me ciò non ha punto 
del probabile» 21. Se l’arco fosse crollato a causa di un incendio, gli elementi 
lapidei superstiti, osserva Martinelli, sarebbero irrimediabilmente danneggiati 
e presenterebbero fenomeni di carbonizzazione; i conci rinvenuti in situ sono 
invece integri e compatti, tanto da poter essere reimpiegati nella ricostruzione 

19. Martinelli 1686, p. 4.
20. Martinelli 1681, p. 8.
21. Martinelli 1681, p. 11.
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dell’arco, come in effetti succederà 22. Il crollo, secondo lui, è invece da imputa-
re a due cause principali: l’azione del tempo e l’azione del vento, i cui effetti si 
riscontrano, seppur in misura minore, anche in altre sezioni del ponte 23.

In questo attento metodo di indagine, il disegno assume un ruolo di prima-
ria importanza: rappresentare con immediatezza la consistenza materiale della 
fabbrica in relazione al degrado dei materiali e allo stato di conservazione de-
sunti dall’osservazione diretta 24. Al di là della qualità grafica delle due ortogra-
fie poste a conclusione del volume, da lui stesso riconosciuta come modesta, 
«sappi che non intendo darti un disegno tirato in prospettiva» 25, risulta piut-
tosto convincente la modalità di rappresentazione scelta, che pone a confronto 
lo stato ante operam con lo stato post operam (fig. 112). Si tratta di un disegno 
con una finalità sostanzialmente differente dall’elaborato tecnico progettua-
le tipico del tempo, come dimostra non solo l’imprecisione della costruzione 
geometrica appena citata ma anche una generale approssimazione nella resa 
dei dettagli, aspetti del tutto superflui dato lo scopo di orientare l’attenzione 
dell’osservatore sullo stato di completezza raggiunto dall’antica fabbrica e «la 
perfettione alla quale s’è ridotta» 26.

In Agostino Martinelli, alla capacità di osservazione analitica si affianca una 
indubbia competenza tecnica. Il suo coinvolgimento nella reattatione del Ponte 
di Augusto e Tiberio si deve all’intercessione del vescovo Giuseppe Sallustio 
Fadulfi, per il quale aveva svolto i lavori al Ponte di Sant’Antonio nella città 
marchigiana di San Severino 27. Interpellato dai consoli di Rimini sul da farsi, 
Martinelli espone le proprie perplessità in merito ad una prima proposta di 

22. «Ho trovato molti gran sassi del tutto intieri, e gli altri, che erano laceri conser-
vavano nelle loro ruine la propria connatural sodezza, il che non sarebbe riuscito, 
se fossero stati esposti a veemente fuoco, perché a ogni legger tocco di scalpello si 
sarebbero risoluti in polvere» (Martinelli 1681, pp. 11-12).

23. «La causa dunque principale dalla quale è derivata una così vasta ruina […] non è 
stata altro appresso di me che l’unione di due cause parziali, che sono concorse uni-
tamente a costituirne una totale, cioè il lungo corso degli anni e il venire ad angolo 
acuto ferito detto arco del ponte, massime nella parte che appoggia al borgo, dal 
sirocco in quel paese molto frequente, e ciò ben resta chiaro dal vedersi più offesa 
e lacera la detta parte verso il borgo sino alla sommità dell’arco, che l’altra sponda 
dalla parte della città» (Martinelli 1681, p. 12).

24. La stessa prassi è adottata da Martinelli nelle pubblicazioni relative ai ponti dei 
fiumi Tevere e Nera e al Ponte Felice. Cfr. Martinelli 1676; Martinelli 1682a; 
Martinelli 1682b.

25. Martinelli 1681, p. 8.
26. Martinelli 1681, p. 4.
27. Martinelli 1681, pp. 13-14.

intervento sull’arco verso il Borgo di San Giuliano che prevedeva la demolizione 
delle porzioni pericolanti e la successiva integrale ricostruzione dell’arco stesso 
in opera laterizia, con rivestimento in materiale lapideo. Le ragioni da lui espo-
ste nelle Notitie consentono di mettere in luce una certa sensibilità nei confronti 
della integrità figurativa del monumento: secondo Martinelli «non si doveva 
levare l’antico decoro ma era necessario riaggiustarlo tutto di marmi» perché 
altrimenti «sarebbe stato un render difformità in un ponte celebre in tutto il 
mondo, perché mai haverebbe fatto armonia un arco di terra cotta con gli altri 
quattro tutti di marmo» 28. Lo scritto è punteggiato da continui riferimenti alla 
volontà di ripristinare la completa leggibilità dell’opera, di impedire «quelle 
ruine […] che oscuravano gli antichi splendori delle sue glorie» e di «imitare 
quel gran virtuoso in modo che resti il ponte nell’antica sua magnificenza» 29.

Con competenza tecnica, si diceva, Martinelli si oppone alla prima ipotesi 
di ricostruzione adducendo ragioni legate all’incompatibilità chimico-fisica dei 
materiali, soprattutto a causa della debole composizione delle malte che sareb-
bero state impiegate per la realizzazione della nuova muratura laterizia; questa, 
peraltro, avrebbe dovuto essere messa in opera a secco, deviando il corso del 
Marecchia con ingente spesa, oppure in acqua, esponendo la struttura ad un 
repentino degrado per via dell’azione corrosiva dell’acqua parzialmente salata 
sulle calci 30. Infine, a Martinelli appaiono irrisolvibili le difficoltà logistiche da 
affrontare nella fase di demolizione dell’arco, quando il ponte sarebbe perico-
losamente rimasto senza una delle due spalle e le armature lignee, per quanto 
ben costruite, sarebbero risultate insufficienti a sostenere l’intera struttura 31.

28. Martinelli 1681, p. 16.
29. Martinelli 1681, p. 6.
30. «Dissi, che trattandosi di rifabbricare il detto Arco con materia Eterogenea, e di 

unire il vecchio con il nuovo, era un esporsi al pericolo di perdere con l’opera il 
tempo e il denaro […] che da tal’operatione non si poteva che temere di vederne 
presto la rovina, perché la calce per sé stessa è di mala qualità, ne ben collega con 
l’arena del fiume, e peggio con quella del mare; si che dopo fabricato, non havendo 
tempo da potersi rassodare, poteva cedere all’impeto delle piene, che frequenti e 
gagliarde vi si scaricano per ogni poco di pioggia addosso. E quando per riparare a 
questo si fosse pensato serrare in valida forma detto Arco, ciò haverebbe necessitato 
a gran spesa per fare un riparo atto a trattenere il corpo maggiore dell’acque, che da 
quella parte piegano» (Martinelli 1681, pp. 16-17). 

31. «Aggiunsi per fine, che non sapevo conoscere con qual’animo s’havesse havuto a dar 
mano a disunire l’arco lacero dagli altri, che tutti haverebbero appoggiato il loro 
peso a questo, ne vedevo qual fermezza s’havesse potuto sperare dall’armature per 
gagliarde che fossero state» (Martinelli 1681, pp. 16-17).
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fig. 111. Il Ponte di Augusto e Tiberio a Rimini. A sinistra, l’arco ricostruito da Agostino Martinelli nel 1680 (foto V. Balboni).
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fig. 112. A. Martinelli, Ortografia della prima Construttione del famoso Ponte detto d’Augusto sopra al fiume Marecchia che unisce l’Antichissima Città di Rimini con il Borgo d.o di 
S. Giuliano e Ortografia del d.o Ponte d’Augusto dimostrante le ruine del med.o inspecie quelle dell’Arco unito al sud. Borgo di S. Giuliano indicato dalla lettera D ridotto al primiero 
suo essere l’anno di nostra salute 1680. Incisione di Michelangelo Marinari (da Martinelli 1681).
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La proposta avanzata da Martinelli e accolta dai consoli di Rimini 32 è 
dunque quella di reintegrare in pietra le sole porzioni mancanti dell’arco, 
senza operare demolizioni o aggiunte con materiali diversi, per giungere ad 
uno «stato niente o poco inferiore a quello in cui si trovava nella sua prima 
construttione» 33.

Il 21 giugno 1680 iniziano i lavori di reattatione del ponte.
Grazie al manoscritto autografo è possibile seguire dettagliatamente la pras-

si di cantiere e la perizia esecutiva che contraddistingue l’operato di Agosti-
no Martinelli 34. In seguito al primo sopralluogo, effettuato il 12 giugno, egli 
provvede ad acquistare al porto della città i legnami per le centinature e ad 
ordinare dall’Istria gli approvvigionamenti di pietre. Il 21 giugno il cantiere 
si avvia con la presenza del capomastro muratore riminese Giovanni Battista 
Manini o Marini che nei giorni successivi, e fino al 3 ottobre compreso, pro-
cede alle operazioni di riempimento del sotto arco con breccia, dirigendo una 
propria squadra di operai, presenti in numero variabile tra 8 e 16. Il primo 
scalpellino, Pietro Paolo Pasini di San Marino, lavora a partire dal giorno 26 
giugno intorno all’arco; venendo pagato a giornata e non a misura, possiamo 
ipotizzare che si occupi delle preliminari lavorazioni di riparazione e risarcitura 
diffuse sul paramento lapideo ancora integro. Il giorno seguente, un secondo 

32. Nel manoscritto Memoria dell’operationi… Martinelli riporta la trascrizione della 
lettera, datata 26 maggio 1680, con cui il governo cittadino gli conferisce l’incarico. 
Cfr. Appendice, cc. 4v-8v.

33. Martinelli 1681, p. 15.
34. Memoria dell’operationi fatte da me Agostino Martinolli (sic!) nella reattatione nel 

Ponte d’Augusto della nobilissima et antichissima Città di Rimini da giugno a tutto 
novembre 1680, Biblioteca Civica Gambalunga di Rimini, sezione Fondi antichi e 
documentari, SC.MS.1066. Ms. cartaceo autografo, datato 1680, di cc. n. 155 (le 
cc. 54, 81-83, 98-99, 127, 135, 142-143, 147-148, 153 sono bianche), dimensione: 
92×129 mm. Il manoscritto di Martinelli si compone di tre parti:

– Memoria dell’operationi fatte da me Agostino Martinolli nella reattatione nel Ponte 
d’Augusto della nobilissima et antichissima Città di Rimini da giugno a tutto novembre 
1680 (cc. 1r-53v), il diario di cantiere compilato quotidianamente da Martinelli dal 
21 giugno al 26 settembre 1680;

– Misure delli sassi lavorati dalli scalpelini del Ponte d’Augusto della Antichissima e Nobi-
lissima Città di Rimini (cc. 55r-146r), il quaderno delle misure delle pietre lavorate 
dagli scalpellini necessario per quantificare le paghe delle maestranze;

– Misura di sassi fatti venire da Istria per la reattatione del Ponte d’Augusto della antichis-
sima e nobilissima Città di Rimini (cc. 149r-155v), l’elenco delle misure delle pietre 
acquistate dall’Istria e giunte a Rimini via mare, suddiviso secondo le due consegne, 
Prima Barca e Seconda Barca.

artigiano, capitato a fortuna, inizia a lavorare alcune pietre; tra il 28 giugno e il 
1° luglio, si uniscono alla squadra di scalpellini un compagno di mastro Pietro 
Paolo proveniente da San Marino e un altro di Rimini. Il 4 luglio i muratori 
allestiscono la macchina lignea con antenne 35 per il sollevamento delle pietre 
recuperate nel fiume ma dal 5 all’11 luglio i lavori rallentano a causa di una 
pioggia intensa che innalza il livello del fiume oltre il riempimento di breccia 
sotto l’arco. In questi giorni, Martinelli assegna ai muratori e agli scalpellini 
mansioni alternative: segatura di pietre, confezionamento delle calci e messa 
in opera della porzione di parapetto mancante. Il giorno 11 luglio, abbassatosi 
il livello dell’acqua, si procede al recupero delle pietre che la piena aveva som-
merso e arriva da Camerino lo scalpellino Onofrio Antonietti, probabilmente 
conosciuto da Martinelli durante i lavori al Ponte di Sant’Antonio a San Seve-
rino. Il 12 luglio si inizia a risarcire una delle facciate del ponte.

La settimana successiva, dal giorno 19, iniziano i lavori di ricollocamento 
delle pietre all’imposta dell’arco; è ipotizzabile che gli elementi lapidei lavorati 
e messi in opera fino ad ora siano quelli originari dell’antica struttura recupera-
ti dal fiume, dal momento che solo dal giorno successivo, 20 luglio, gli operai 
sono impegnati al porto dove è giunta la prima barca con il carico di materiale 
proveniente dall’Istria. Il 21 luglio, viene organizzato il primo sopralluogo ad 
un secondo punto di approvvigionamento presso il fiume Uso in prossimità del 
paese di San Vito, a cui partecipano, insieme a Martinelli, il Signore Eletto alle 
Fabbriche Antonio Ippoliti, il capomastro muratore Giovanni Battista insieme 
ad un operaio e gli scalpellini Pasini e Antonietti. Le ragioni di questa scelta 
sono ben documentate nelle Notitie 36: i tempi e i costi di approvvigionamento 
delle pietre istriane non consentono a Martinelli di procedere adeguatamente 
nei lavori e viene concesso di reperire materiale da costruzione dal rudere del 
ponte romano di S. Vito, distante sette miglia da Rimini. Da questo momento 

35. L’antenna è una macchina lignea adibita al sollevamento di materiali. Consiste in 
una lunga trave di legno appoggiata al suolo, o parzialmente interrata, sostenuta da 
quattro grandi funi, che, partendo dalla sommità, vengono ancorate a picchetti li-
gnei saldamente infissi nel terreno. Cfr. Marconi 2000, p. 115. Nel diario vengono 
nominate anche le traglie, macchine da sollevamento composte da due o più paia 
di carrucole, le une fisse, le altre mobili, nella gola delle quali passa un’unica fune. 
Cfr. Marconi 2000, p. 120.

36. «Dimostrando le prime condotte de marmi levati dall’Istria, la lunghezza de 
tempi, e la grandezza delle spese nell’ammassare il bisognevole provvedimento, 
dalla munificenza della Santità di N. Sig. Innocentio XI fu concesso il valersi di 
marmi che sepolti, e nelle ripe e nel fondo del fiume hoggi detto l’Uso» (Marti-
nelli 1681, p. 17).
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fig. 113. Prospetto di un arco del ponte di Rimini con puntello, 1680, grafite, inchiostro, acquerello, matita rossa, su carta, Gabinetto dei Disegni, Castello Sforzesco, Milano, inv. 
SM 5, 103, 27,7×40,9 cm (su gentile concessione del Gabinetto dei Disegni, Castello Sforzesco, Milano).
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in poi, sarà allestito un terzo cantiere (il secondo è al porto dove procedono le 
lavorazioni delle pietre istriane) presso il quale i muratori saranno impegnati 
nelle operazioni di estrazione del materiale di recupero.

I lavori procedono senza sostanziali variazioni fino al 29 luglio, quando 
giunge in porto il secondo carico proveniente dall’Istria. Con la piena dispo-
nibilità di materiale lapideo, l’impegno degli scalpellini si differenzia: uno solo 
continua ad essere pagato a giornata mentre gli altri tre iniziano a lavorare a 
cottimo con una paga a palmo quadrato in pelle, una unità in uso nei cantieri 
edili romani per misurare la lavorazione superficiale di un concio lapideo ef-
fettuata su un unico lato 37. La tariffa fissata vale per calcolare il lavoro liscio, 
cioè semplice, degli scalpellini sulle pietre di recupero del ponte e su quelle 
provenienti dal rudere presso il fiume Uso, mentre si specifica che per i lavori 
di intaglio e per le lavorazioni della pietra d’Istria la stessa verrà ricalcolata.

A questo gruppo di scalpellini si aggiungono, tra il 16 e il 27 agosto, altri 
15 lapicidi, provenienti da Meldola, Sant’Ippolito e Galeata, dei quali vengono 
riportati solo alcuni nomi: Giacomo Cerciolli, Antonio Pistocchi, Girolamo 
Bettini e Girolamo da Galiada.

Mentre le lavorazioni delle pietre proseguono sia a piè d’opera che nel can-
tiere al porto, sul finire del mese mastro Antonio, figlio del capomastro mura-
tore Giovanni Battista, lavora alla costruzione del centano 38 dotato di cavalli 39, 
l’armatura necessaria per la posa in opera dei conci dell’arco. La macchina li-
gnea predisposta per il montaggio della ghiera è rappresentata in un disegno 
(fig. 113) conservato presso il Gabinetto dei Disegni delle Civiche Raccolte Gra-
fiche e Fotografiche del Castello Sforzesco di Milano 40. Questo, e un secondo 

37. Le espressioni utilizzate nel Seicento nei taccuini per le misurazioni di materiali 
erano le seguenti: in giro o in circonferenza per misure lineari rettificate, in pelle 
o largo in pelle o steso in pelle per misure di superficie. Sempre nello stesso pe-
riodo, per la lavorazione del travertino, entrò in uso nel linguaggio corrente la 
valutazione secondo il palmo quadrato in pelle, calcolato partendo dal maggior 
aggetto senza considerare la profondità dei conci. Cfr. Varagnoli 1998-99, p. 
330 e n. 44.

38. Termine alternativo a centina. Cfr. Soli 1832, p. 677.
39. Mozzatura di legname per sostegno o fila di pali legati in cima e nel mezzo per 

sostenere un ponte di legno. Cfr. Milizia 1832, p. 536; Marconi 2000, p. 117.
40. Prospetto di un arco del ponte di Rimini con puntello, 1680, grafite, inchiostro, ac-

querello, matita rossa, su carta, Gabinetto dei Disegni, Castello Sforzesco, Milano, 
inv. SM 5, 103, 27,7×40,9 cm. Il disegno è stato per la prima volta attribui to ad 
Agostino Martinelli da Arnalda Dallaj. Cfr. DALLAJ 2006, p. 49. 

raffigurante lo spaccato dell’arco risarcito (fig. 114) 41, potrebbero costituire parte 
degli elaborati che il 1° settembre 1680 Martinelli invia a Roma all’attenzione di 
papa Innocenzo XI ma verosimilmente indirizzati al cardinale Alderano Cybo, 
prefetto della Sacra Congregazione delle Acque della Reverenda Camera Apo-
stolica, per porre al vaglio dell’autorità lo stato di avanzamento dei lavori.

Nella prima quindicina di settembre, altri cinque scalpellini provenienti da 
Sant’Angelo in Vado, tra cui un certo Bernardino Baggiotti, vengono assunti 
per la lavorazione delle pietre, mentre a partire dalla metà del mese, vengono 
mano a mano corrisposte le paghe ai lapicidi che gradualmente terminano 
i lavori. Il 26 settembre, l’arco è completato nel lato orientale e Martinelli 
ottiene licenza per allontanarsi alcuni giorni da Rimini. Il diario di cantiere 
quindi si interrompe, ma le successive note contenute nel quaderno delle mi-
sure delle pietre attestano il suo ritorno, il proseguimento dei lavori fino al 
31 ottobre e infine la sua definitiva partenza il 2 novembre 1680: «Restarono 
altre poche operationi da farsi ma perchè io partii per Roma il dì 2 novembre 
havendo havuto comandamento dal Sig. Cardinal Cibo di portarmi al Ponte 
Felice, li SSig. Deputati fecero un cottimo e così Lode a Dio si terminò l’opera 
perfettamente» 42.

L’esperienza romana al Ponte Felice, che occuperà Martinelli nei due anni 
successivi, è compiutamente descritta in due volumi da lui pubblicati nel 
1682 43 e costituisce un maturo affinamento del metodo di lavoro messo in atto 
nell’intervento riminese. Nuovi spunti di approfondimento potranno essere 
sollecitati da queste letture e da ulteriori indagini tra le carte dell’Archivio di 
Stato di Roma, che conserva il materiale di studio e lavoro di Agostino Mar-
tinelli lasciato in eredità nel 1687, anno della sua morte, alla Congregazione 
delle Acque 44.

41. Spaccato di un arco del ponte di Rimini, 1680. grafite, inchiostro, acquerello, matita 
rossa, su carta, Gabinetto dei Disegni, Castello Sforzesco, Milano, inv. SM 5, 95, 
35×27 cm. Il disegno è stato per la prima volta attribuito ad Agostino Martinelli 
da Arnalda Dallaj. Cfr. Dallaj 2006, p. 49.

42. Memoria dell’operationi…c. 80r.
43. Martinelli 1682a; Martinelli 1682b.
44. Il testamento di Agostino Martinelli, rintracciato da Barbara Guerrieri Borsoi, ri-

porta la volontà di lasciare alla Sacra Congregazione delle Acque libri e carte riguar-
danti «la descrittione de Ponti esistenti sopra al Tevere, al fiume Nera, a tutti gl’altri, 
che trattano dello stato del Ponte Felice da me stampati in diversi tempi, e i libri 
manoscritti, scritture, e piante spettanti al medesimo Ponte Felice, come quelli del 
ponte di Narni, di S. Severino, di Rimini, et altri di simil materie». Cfr. Guerrieri 
Borsoi 2014, p. 258.
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fig. 114. Spaccato di un arco del ponte di Rimini, 1680. grafite, inchiostro, acquerello, matita rossa, su carta, Gabinetto dei Disegni, Castello Sforzesco, Milano, inv. SM 5, 95, 
35×27 cm (su gentile concessione del Gabinetto dei Disegni, Castello Sforzesco, Milano).
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Si tratta di nuovi percorsi di ricerca in grado di ampliare ulteriormente la 
conoscenza di un intervento, quello del 1680 sul Ponte di Augusto e Tiberio di 
Rimini, che costituisce uno dei momenti cruciali della storia del monumento 
e un significativo esempio di applicazione di capacità di osservazione, compe-
tenza tecnica e perizia esecutiva in un caso di architettura sulle preesistenze nel 
tardo Seicento.

Appendice

Nella trascrizione sono state sciolte le abbreviazioni e sono stati unifor-
mati all’uso moderno i segni paragrafematici e l’uso delle maiuscole e delle 
minuscole, mantenendo tuttavia il più possibile l’ortografia originale. In nota 
sono riportate le informazioni che è stato possibile recuperare relativamente ai 
personaggi citati.

(c. 1r)
Memoria dell’operationi fatte da me Agostino Martinolli 45 nella reattatione nel 
Ponte d’Augusto della nobilissima et antichissima Città di Rimini da giugno a 
tutto novembre 1680
(c. 1v)
bianca
(c. 2r)
Minacciava ruina un arco del famoso ponte di Augusto dell’antica città di 
Rimini, qual arco è quello che unisce con il borgo, et avendosi proposto in 
tempo che era Governatore Monsignore Illustrissimo Fadulfi 46 di darvi reme-
dio sentendo egli che un
(c. 2v)
tale virtuoso proposto da Sua Eminenza il Signor cardinale Raggi 47 Legato di 
Romagna si trattava di levare tutti li travertini de quali è formato non solo detto 
arco ma tutto il ponte per rifare poi il medesimo arco di mattoni con le mostre
(c. 3r)
di marmi; havendosi Signoria Illustrissima in ciò qualche difficultà propose 
agli Illustrissimi Signori del Maestrato di scrivere a me per sentire sopra di ciò 
il mio pensiero, come infatti seguì.

45. Si tratta di un refuso dello stesso Martinelli.
46. Giuseppe Sallustio Fadulfi, vescovo e governatore di Rimini dal 1678 al 1679. Cfr. 

Weber 1994, p. 355.
47. Lorenzo Raggi, cardinale e legato apostolico di Romagna dal 1677 al 1687.

In risposta alle instanze di Monsignore suddetto scrissi che non si doveva levare
(c. 3v)
l’antico decoro ma era necessario riaggiustarlo tutto di marmi, et aggiunsi 
ancora diverse maniere di operare; partecipò detto Monsignore alli predetti 
Signori la mia relazione, quale riuscì di gusto loro a segno, che la fecero con-
servare in registro
(c. 4r)
Passò dopo intorno ad un anno in diversi negoziati, ma senza venire ad alcuna 
rissolutione.
Alla fine fu poi rissoluto di condurmi alla direttione dell’opera, come si vede 
dalla seguente lettera della quale ne conservo l’originale
(c. 4v)
unito ad altre che riguardano questo negotio.
Alla Attenzione del Signor Martinelli Agostino
Il grido del gran valore di ella nella professione di Architettura portato qua a 
volo dalla fama, congiunto con l’attestationi di Monsignore Illustrissimo Go-
vernatore, sicome hanno impresso
(c. 5r)
negli animi nostri un concetto cospicuo della di lei singolar virtù, così hanno 
havuto forza di obbligarci a palesarne la stima che facciamo della medesima; 
per il che dovendosi quanto prima venire alla reattatione del famoso ponte d’
(c. 5v)
Augusto di questa città opera molto importante e riguardevole, habbiamo sti-
mato di non poter fare più saggia elettione nell’appoggiare la sovraintendenza 
della medesima che alla persona di ella acclamata a pieni voti in questo nostro 
onorato consiglio. Ne
(c. 6r)
portiamo a lei questa notizia non disunita dalle nostre appassionatissime pre-
ghiere acciò si compiaccia di assumere la direttione di questa opera e nello 
stesso tempo far pompa del suo celebre valore per obbligarci strettamente
(c. 6v)
con certezza d’intenti di cogliere poi il riscontro con atti di dovuta gratitudine, 
se non a misura del di lei merito almeno secondo quanto permetterà la debo-
lezza delle nostre forze.
Compiacendosi ella di applicare alla sopraintendenza della
(c. 7r)
reattatione dell’opera e ricercandosi l’approvatione dalla Sacra Congregazione 
del nostro governo per la spesa che occorrerà fare per la di lei condotta, secondo 
ne suggerisce il motivo l’Eminentissimo Legato, abbiamo presa confidenza d’
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(c. 7v)
inviarle il qui congiunto abbozzo di memoriale, acciò si compiaccia, pero-
randoci noi ch’ella sarà per adoprarsi con maggior efficacia et sollecitudine di 
quello non s’impiegherebbe
(c. 8r)
il Signore Baldassarre Papei 48 nostro agente immerso in molteplicità d’interessi 
pubblici et privati. Ne scriviamo nulla di meno a detto Signore acciò ancor 
esso accudisca all’esecuzione dell’intento, quando ri
(c. 8v)
chieda il bisogno secondo i motivi che levarà ella, a cui ci atteniamo.
Rimini, 26 maggio 1680
I Consoli
(c. 9r)
Adi primo giugno si fece la Congregazione nella quale fu presentata la supplica 
suddetta che venne rimessa al nostro Bussi 49 Segretario, ma perché stava questo 
con un poco di indisposizione et li caldi si facevano sentire vigorosi, che però 
senza aspettare altra
(c. 9v)
risoluttione partii alli 4 giugno il dopo pranzo verso Rimini e la sera restai a 
Castel novo
Adi 11 detto, giorno di Maria ultima festa della Pentecoste arrivai a Rimini ad 
hora di messa e smontai dal Signore Paolo Albani Segretario da cui restai
(c. 10r)
accolto con vive dimostrazioni d’affetto. Mi trattenni tutto il detto giorno et anche 
il giorno seguente nel quale fui a far riverenza agli Illustrissimi Signori del Mae-
strato et a chiederli licenza d’andare a Ferrara per condurre a casa Alfonso mio nip
(c. 10v)
ote, functione che prima havevo fatta con nostro Illustrissimo Dalla Fonte 50 
Governatore
In detto tempo visitai il ponte, ordinai molti legnami per fare l’armatura che 
essendo in porto furono subito comprati et ordinai ancora che si mandasse in 
Istria per

48. Baldassarre Papei, agente del Governo di Rimini a Roma. Cfr. Montanari 2007, 
passim.

49. Giovanni Bussi, segretario della Congregazione delle Acque della Camera Aposto-
lica. Cfr. Segarra Lagunes 2008, p. 394.

50. Alessandro Biscaccianti della Fonte, governatore di Rimini dal 20 febbraio 1680 al 
15 marzo 1683. Cfr. Weber 1994, p. 355.

(c. 11r)
havere delli sassi da operare, ciò fatto con molte altre cose, che per brevità 
tralascio
Adi 13 detto, partii per Ferrara dove arrivai alle 11 prima di pranzo; mi trattenni 
duoi giorni e mezzo con mio fratello et in diverse visite
Adi 18 detto, partii da Ferrara
(c. 11v)
et adi 20 la sera arrivai di nuovo a Rimini
Nell’andare a Ferrara feci la strada di Lugo per l’Argenta, nel ritorno venni 
come dissi per Bologna dove fui a fare riverenza al Cardinale Gastaldi Legato 51, 
da cui restai benignamente accolto et mi
(c. 12r)
volle alloggiare in palazzo facendomi mille cortesie
Adì 21 detto, si cominciò il lavoro di riempire sotto all’arco offeso di breccia, 
vi fu Giovanni Battista Manini capomastro muratore di Rimini con operai n° 
8 : ½
Adì 22 detto, si seguitò il lavoro con il medesimo et ope
(c. 12v)
rai n° 12
Al medesimo giorno andai con l’Illustrissimo Signore Pietro Cima 52 per essere 
a Ravenna a fare riverenza a Sig. Cardinale Raggi Legato di Romagna, ma ha-
vendo inteso che Sua Eminenza era a Forlì quando andassimo a quella volta et 
trovassimo Sua Eminenza da cui mi vidi bene
(c. 13r)
accolto et ci trattenessimo duoi giorni alloggiati da Sua Eminenza et trattenuti 
suoi commensali.
Adi 23 detto, non si lavorò, che fu domenica
Adi 24 detto, non si lavorò, che fu il giorno della natività di San Giovanni 
Battista
Adi 25 detto, lavorò il medesimo
(c. 13v)
capomastro con operai n° 15
Adi 26 detto, si seguitò il medesimo lavoro con il medesimo et operai n° 13

51. Girolamo Gastaldi, cardinale e legato apostolico di Bologna dal 9 maggio 1678 al 
23 ottobre 1684.

52. Pietro Cima, Capitano del Porto di Rimini dal 1678 al 1681. Cfr. Tonini 1864, 
p. 25.
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Adi detto, mastro Pietro Paolo Pasini scarpellino da San Marino cominciò a 
lavorare intorno all’arco, fu rissoluto pagarlo a gior
(c. 14r)
nata
Adi 27 detto, si seguitò a lavorare del medesimo capomastro con operai n° 16
Adi detto, il medesimo scarpellino seguitò a lavorare et un scarpellino capitato 
a fortuna principiò egli pure a lavorare
(c. 14v)
un gran sasso di selce.
Adi 28 detto, si seguitò dal medesimo il lavoro con operai n° 16
Adi detto, seguitarono li suddetti duoi scalpellini et principiò l’altro di Rimini 
un altro gran sasso di selce
Adi 29 detto, non si lavorò, che fu il giorno di
(c. 15r)
San Pietro
Adi 30 detto, non si lavorò che fu domenica
Adi primo luglio, si seguitò il lavoro dal medesimo capomastro con operai n° 
10
Adi detto, seguitarono li suddetti tre scarpellini come sopra et principiò a la-
vorare l’altro da
(c. 15v)
San marino, compagno del detto mastro Pietro Paolo
Adi 2 detto, non si lavorò che fu il giorno della madona
Adi 3 detto, si lavorò con il detto capomastro con operai n° 11
Adidetto, li sudetti quattro scarpellini lavorarono et si principiò a lavorare in
(c. 16r)
torno alla facciata. Il scarpellino forestiere et quello di Rimini finirono ad hora 
di pranzo a lavorare il selce e dopo pranzo cominciarono a lavorare l’altra pietra
Adi 4 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 11
(c. 16v)
Vennero ancora a lavorare li detti quatro scarpellini
Nel medesimo giorno si alzò le antene per tirare le pietre sul ponte
Adi 5 detto, essendo stato il giorno avanti tempo cativo, la notte venne il fiume 
sopra alla riempitura fatta sotto l’arco
(c. 17r)
si che non si potè interamente lavorare.
Venne però al lavoro il detto capomastro muratore con operai n° 5
Duoi di questi segarono marmi avendosi alzata in detta mattina la sega et tre 
altri accomodarono la calce

(c. 17v)
Li scarpellini di San Marino lavorarono tutta la giornata, quello di Rimini 
lavorò il giorno tutto, l’altro lavorò un poco il doppo pranzo
Adi 6 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 4
duoi alla sega, et duoi
(c. 18r)
alla calce.
Li scalpellini tutti lavorarono tutto il giorno
Adi 7 detto, non si lavorò, che fu domenica
Adi 8 detto, lavorarono sopra al ponte il detto capomastro muratore con operai 
n° 3 : ½
Adi detto, lavorarono solo li duoi scalpellini di San Marino perchè il sabbato 
a notte
(c. 18v)
la domenica, et il lunedì crescè il fiume che impedì il poter lavorare abbasso
Adi 9 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 5
Adi detto, lavorarono li duoi scalpellini di San marino et quello di Rimini – Si 
lavorò sopra, che il fiume era alto
(c. 19r)
Adi 10 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 6
Adi detto, lavorarono tutti tre li suddetti scarpellini si principiò a mettere in 
opera il parapetto
Adi 11 detto, venne al lavoro il detto capomastro con operai n° 7
Lavorarono tutti li suddetti
(c. 19v)
tre scalpellini.
La mattina arrivò da Camerino mastro Onofrio 53 quale stette in riposo
Il doppo pranzo feci levare dal fiume li sassi lavorati che per la piena si erano 
profondati
Si pagò mezza dobola a quelli che le cavarono
(c. 20r)
Adi 12 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 8
Lavorarono li detti tre scarpellini et ancora mastro Onofrio principiò la mat-
tina a lavorare
Al detto giorno si principiò a risarcire la facciata rovinata

53. Nelle pagine relative alle Misure delli sassi è nominato lo scalpellino Onofrio Anto-
nietti da Camerino (MC) (c. 78r).



4.5 Agostino Martinelli al Ponte di Augusto e Tiberio | 199

(c. 20v)
Adi 13 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 7
Lavorarono tutti li quatro scarpellini
Adi detto, si aggiustarono le giornate con li scarpellini a giulii quatro il giorno 
per ciascheduno, et a baiocchi tren
(c. 21r)
tacinque il giorno a mastro Giovanni Battista capomastro muratore et ne fu-
rono spedite le bollette
Adi 14 detto, non si lavorò, che fu domenica
Adi 15 detto, il medesimo capomastro muratore venne al lavoro con operai n° 11
Lavorarono tutti li detti quattro scarpellini
Si riparò di nuovo all’acqua
(c. 21v)
Adi 16 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 13
Li suddetti quattro scarpellini lavorarono, come sopra
Adi 17 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 13
Li suddetti quatro scarpellini lavorarono come sopra
Adi 18 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con
(c. 22r)
operai n° 13
Li suddetti quatro scarpellini lavorarono tutti
Adi 19 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 10
Li suddetti quatro scalpellini lavorarono tutti, si cominciarono a mettere li 
sassi all’imposta dell’arco
Non si pigliarono più
(c. 22v)
fascine per l’empitura per la quale se ne pigliarono n° 600 a baiocchi 58 il 
cento
Adi 20 detto, il medesimo capomastro venne all’opera con operai n° 10. Si 
andò a cavare li sassi dalla barca al porto.
Li scarpellini lavorarono tutti
Adi 21 detto, non si lavorò che
(c. 23r)
fu domenica; il medesimo capomastro però con due operai andò a trovare li 
sassi all’Uso. Vi andò ancora mastro Pietro Paolo e mastro Onofrio scalpellini. 
Ci fui ancor io servendo all’Illustrissimo Signore Antonio Ippoliti, uno delli 
Signori Eletti
Adi 22 detto, si lavorò. Il medesimo capomastro venne al lavoro con operai 
n° 11

(c. 23v)
cioè all’uso n° 5 e al ponte n° 6
Si finì di scaricare la barca
Li medesimi scalpellini tutti quattro lavorarono
Adi 23 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 16 cioè 
all’Uso n° 6, a marina per segare n° 2, il resto
(c. 24r)
al ponte
Li scalpellini suddetti lavorarono tutti quattro
Si principiò a lavorare sotto all’arco
Adi 24 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 14 cioè:
operai n° 6 all’Uso
operai n° 6 a caricare il sasso a marina et a scaricarlo al ponte
(c. 24v)
operai n° duoi a marina a segare
Gli operai n° 6 suddetti che hanno caricato il sasso sono andati dopo pranzo 
all’Uso ad aiutare gli altri et andò ancora una mezza opera
Li suddetti quattro scarpellini lavorarono tutti quatro et quelli duoi di San 
Marino chiesero una sosta a casa e poi tornarono
(c. 25r)
Adi 25 detto, fu il giorno di San Giacomo, ciò nonostante mastro Giovanni 
Battista lavorò all’Uso a San Vito a cavare et a far condurre sassi con operai n° 
12
Qui al ponte lavorò mastro Onofrio et mastro Bernardino scalpellini intorno 
al sasso che deve servire di imposta all’arco
Lavorarono in due a buttare
(c. 25v)
acqua et a riempire al ponte operai n° 2
Adi 26 detto, il medesimo capomastro lavorò come sopra a San Vito con ope-
rai n° 12
Lavorarono li suddetti duoi scalpellini come sopra
Lavorarono ancora come si è detto operai n° 2
Adi 27 detto, il medesimo capomastro lavorò all’Uso con li suddetti operai n° 12
(c. 26r)
Lavorarono li suddetti duoi scalpellini, cioè mastro Onofrio et quello di Ri-
mini
Adi 28 detto, il medesimo capomastro lavorò all’Uso mezza giornata con ope-
rai n° 9 : ½
Li suddetti duoi scalpellini non lavorarono, che fu domenica
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(c. 26v)
Adi 29 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 11 al ponte
Li scalpellini di San marino ritornarono et lavorarono tutti quattro
Si scaricò la seconda barca delli sassi d’Istria, dove erano otto sassi
(c. 27r)
Adi 30 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 11
Li suddetti scalpellini lavorarono tutti quatro
Adi 31 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 7
Li suddetti scalpellini vennero al lavoro tutti quatro ma uno solo lavorò
(c. 27v)
a giornata et gli altri tre hanno principiato questa mattina a lavorare a cottimo 
a baiocchi quatro il palmo quadrato in pelle partendo dal lavoro liscio, non 
altrimenti dalle cornicine dalli modelli, per li quali
(c. 28r)
quando si lavoraranno si faranno nuovi patti, come ancora quando si lavorerà 
la pietra d’Istria, essendo il cottimo al prezzo suddetto per le pietre del ponte e 
per quelle venute e che verranno dall’Uso ossia da San Vito
(c. 28v)
Il scalpellino che lavora a giornata deve mettere spianate, far livelli quando 
bisogna, et nel tempo che avanza lavorare sassi senza che se gli misurino
(c. 29r)
Adi primo Agosto lavorarono solo li suddetti quattro scalpellini perchè non vi 
erano sassi da mettere in opera e le traglie erano rotte
Adi 2 detto, lavorarono li suddetti quattro scalpellini come sopra
Adi 3 detto, lavorarono li scalpellini come sopra
(c. 29v)
et un operario a aiuto di detti scalpellini et per altre operationi secondo il bisogno
Adi 4 detto, non si lavorò, che fu domenica
A di 5 detto, lavorarono li suddetti quattro scalpellini, lavorò ancora il suddet-
to operaio
Adi detto
(c. 30r)
Adi detto, mastro Giovanni Battista andò di nuovo all’Uso a seguitare a cavare 
sassi con operai n° 10
Adi 6 detto, lavorarono li detti quattro scalpellini et un operaio
Adi detto, mastro Giovanni Battista lavorò all’Uso con operai n° 8
Adi 7 detto, lavorarono li detti quattro scalpellini et un operaio
(c. 30v)
Adi detto mastro Giovanni Battista lavorò all’Uso con operai n° 8

Adi 8 detto, lavorarono li suddetti quattro scalpellini con un operaio
Mastro Giovanni Battista ancora all’Uso con operai n° 8
Adi detto, il doppo pranzo, prima licentiato dalli Illustrissimi Signori Consoli 
partii per servitio della Reverenda Camera per Imola
Mastro Giovanni Battista lavorò come sopra
(c. 31r)
Adi 9 detto, lavorarono li suddetti quattro scalpellini con un operaio
Mastro Giovanni Battista con operai n° 11
Adi 10 detto, non si lavorò, che fu il giorno di San Lorenzo
Adi 11 detto, non si lavorò, che fu domenica
Adi 12 detto, lavorarono li detti quattro scalpellini con un operaio
(c. 31v)
Adi detto, lavorò mastro Giovanni Battista all’Uso con operai n° 12
Adi 13 detto, lavorarono li detti quattro scalpellini con un operaio e mezzo
Adi detto, mastro Giovanni Battista lavorò all’Uso con operai n° 12
Adi 14 detto, lavorarono li detti quattro scalpellini
(c. 32r)
con operai n° 5
Adi detto mastro Giovanni Battista seguitò a lavorare all’Uso con operai n° 10
Adi 15 detto, non si lavorò, che fu il giorno della Santissima Assunta. Il tempo 
fu piovoso et il fiume fece una piena sino a mezzo arco
(c. 32v)
Adi detto partii il doppo pranzo da Imola
Adi 16 detto, lavorarono la mattina li detti quattro scalpellini, et il doppo pran-
zo lavorarono li medesimi quattro et tre altri venuti da Meldola 54 et un altro 
vecchio che cominciò alle hore 22 a lavorare. Andarono
(c. 33r)
4 operai a ripigliare li legni portati al mare dalla piena
Adi 17 detto, lavorarono tutti li suddetti scalpellini che sono n° 8 con operai n° 
7 et il capomastro Giovanni Battista
Adi detto, arrivarono da Sant’Ippolito 55 altri scalpellini n° 5 e cominciarono a 
lavorare
Adi 18 detto, non si lavorò, che fu domenica

54. Nelle pagine relative alle Misure delli sassi sono nominati due scalpellini dei tre 
provenienti da Meldola (FC): Giacomo Cerciolli (c. 93r) e Antonio Pistocchi (c. 
94v).

55. Nelle pagine relative alle Misure delli sassi è nominato uno scalpellino dei cinque 
provenienti da Sant’Ippolito (PU?): Girolamo Bettini (c. 113r).
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(c. 33v)
Adi 19 detto, il medesimo capo mastro venne al lavoro con operai n° 8
Lavorarono tutti li scalpellini che sono n° 13
Adi 20 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 8
Lavorarono tutti li scalpellini suddetti
(c. 34r)
Adi 21 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 8
Lavorarono tutti li scalpellini suddetti
Adi 22 detto, il suddetto capomastro venne al lavoro con operai n° 8
Lavorarono tutti li scalpellini suddetti
Adi 23 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro
(c. 34v)
con operai n° 6
Lavorarono tutti li suddetti scalpellini
Adi 24 detto, non si lavorò, che fu il giorno di San Bartolomeo
Adi 25 detto, non si lavorò, che fu domenica
Adi 26 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 6
Lavorarono tutti li suddetti scalpellini
et vi andò all’Uso il fattore con operai n° [manca]
(c. 35r)
Adi 27 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 5
Adi detto lavorarono tutti li suddetti 13 scalpellini e cominciarono a lavorare 
gli altri sei scalpellini da Galiada 56 che vennero il giorno avanti che fu ieri et 
che sono in tutti 19
All’Uso il fattore et operai n° [manca]
Adi 28 detto, lavorarono tutti li
(c. 35v)
suddetti 19 scalpellini
Adi detto venne al lavoro il detto capomastro con operai n° 5
Si lavorò all’Uso con il fattore e mastro capomastro muratore
Andai il doppo pranzo all’Uso per vedere li sassi con mastro Onofrio, in calesse 
presi d’ordine dall’Illustrissimo Signore Antonio Ippoliti
Adi 29 detto, il detto capomastro venne
(c. 36r)
al lavoro con operai n° 6

56. Nelle pagine relative alle Misure delli sassi è nominato uno scalpellino dei sei pro-
venienti da Galeata (FC): Girolamo da Galliada (c. 136r).

Lavorarono tutti li suddetti 19 scalpellini
Si lavorò all’Uso dalli medesimi con operai n° [manca]
Si principiò da mastro Antonio il centano
Adi 30 detto, il medesimo capo mastro venne al lavoro con operai n° 7
Lavorarono tutti li suddetti scalpellini
Si lavorò all’Uso dalli medesimi con operai
(c. 36v)
Lavorò di falegname per il centano et armatura il figlio di mastro Giovanni 
Battista con un operaio
Adi 31 detto, il medesimo capo mastro venne al lavoro con operai n° 7
Lavorarono li suddetti scalpellini quali andarono a principiare li marmi d’Istria 
al Porto a quattro baiocchi il palmo riquadrato
(c. 37r)
Si lavorò all’Uso dalli medesimi con operari n° [manca]
Lavorò il detto mastro Antonio figlio di mastro Giovanni Battista intorno alli 
cavalli et centane con un operaio
Adi primo settembre 1680 non si lavorò, che fu domenica
Mandai a Roma a Sua Eminenza li disegni del ponte, uno mostrava la sua 
prima costrut
(c. 37v)
ione, un altro le rotture et un terzo mostrava le due parti di risarcimento già 
fatto con le sue relationi che vi erano ogni in fine. Andai a spasso alla Repub-
blica di San marino
Adi detto arrivarono altri cinque scalpellini quali andarono al dì seguente a 
lavorare al porto da Sant’Angelo in Vado 57

Adi 2
(c. 38r)
Adi 2 detto, il detto capo mastro venne al lavoro con operai n° 6
Lavorarono tutti li suddetti scalpellini al porto dove andarono ancora gli altri 
da Sant’Angelo cinque che vennero hieri
Si lavorò all’Uso con li medesimi et operai n° [manca]
Lavorò il detto figlio di mastro Giovanni Battista con un operaio
(c. 38v)
Adi 3 detto il medesimo capomastro venne all’opera con operai n° 7
Lavorarono li suddetti scalpellini a mare cioè al porto la pietra d’Istria

57. Nelle pagine relative alle Misure delli sassi è nominato uno scalpellino dei cinque 
provenienti da Sant’Angelo in Vado (PU): Bernardino Baggiotti (c. 116r).
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Si lavorò all’Uso dalli medesimi con operai n° [manca]
Lavorò il predetto figlio di mastro Giovanni Battista con un operaio
Adi 4 detto, il medesimo capomastro venne all’opera con operai n° 9
(c. 39r)
Lavorarono li suddetti scalpellini a mare
Si lavorò all’Uso dalli medesimi con operai n° [manca]
Lavorò il predetto filio di mastro Giovanni Battista con un operaio
Adi 5 settembre 1680, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 9
Lavorarono li suddetti scalpellini parte a mare, parte al Ponte
(c. 39v)
Si lavorò all’Uso dalli predetti con operai n° [manca]
Lavorò il detto figlio di mastro Giovanni Battista con un operaio
Adi 6 settembre 1680, il detto capomastro venne al lavoro con operai n° 9
Lavorarono li suddetti scalpellini
Si lavorò all’Uso con operai n° [manca]
(c. 40r)
Adi 7 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 7
Lavorarono li scalpellini
Mastro Girolamo da Galiada partì con licenza et in parola di tornare, gli altri 
suoi compagni erano già partiti
Si lavorò all’Uso dalli predetti con operai in meno
(c. 40v)
Lavorò il figlio di mastro Giovanni Battista con un operaio all’armatura il 
doppo pranzo
Adi 8 detto, non si lavorò, che fu domenica et il giorno della natività di Maria 
Vergine
Adi 9 detto, il medesimo capo mastro venne al lavoro con operai n° 8
Lavorarono li scalpellini
(c. 41r)
a quali diedi le misure per tutto il dì 5 settembre 1680
Si lavorò all’Uso
Lavorò il detto figlio di mastro Giovanni Battista con un operaio
Adi 10 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 7
Lavorarono li scalpellini
Si lavorò all’Uso
(c. 41v)
Lavorò all’armatura il figlio di mastro Giovanni Battista sino all’hora di pranzo
Adi 11 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 8
Lavorarono li detti scalpellini

Si lavorò all’Uso
Il figlio di mastro Giovanni Battista venne perchè ebbe a ritoccare in qualche 
legno la detta armatura
Adi 12
(c. 42r)
Adi 12 detto, il medesimo capo mastro venne all’opera con operai n° 8
Lavorarono li detti scalpellini
Si lavorò all’Uso
Adi 13 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 8
lavorarono li detti scalpellini
Si lavorò all’Uso
Adi 14 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con
(c. 42v)
operai n° 8
Lavorarono li detti scalpellini ma quelli di Sant’Ippolito e di Meldola hebbero 
le loro misure et terminarono il lavoro. Restarono quelli di Sant’Angelo, li 
primi nostri e tornò mastro Girolamo da Galiada
Adi 15 detto, non si lavorò, che fu domenica
(c. 43r)
Adi 16 detto il medesimo capomastro venne all’opera con operai n° 8
Lavorarono li detti scalpellini che restarono
Adi 17 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 8
Lavorarono li detti scalpellini
Adi 18 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 10
(c. 43v)
Lavorarono li detti scalpellini
Mandò il fattore a dire che bisognava mandare scalpellini all’Uso a tagliare li 
sassi non si potevano caricare, se ne mandarono tre di quelli di Sant’Angelo
Adì 19 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 10
(c. 44r)
Lavorarono li detti scalpellini
Adi 20 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 10
Lavorarono li detti scalpellini
Adi 21 detto, non si lavorò, che fu il giorno di San Matteo
Adi 22 detto, non si lavorò, che fu domenica
Adì 23 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 9
(c. 44v)
Lavorarono li detti scalpellini
Adi 24 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 9
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Lavorarono li detti scalpellini
Si misurò il lavoro alli scalpellini di Sant’Angelo e terminarono l’opera loro
Adi 25 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 7
(c. 45r)
Lavorarono li scalpellini cioè mastro Onofrio, li duoi di San Marino, quello di 
Rimini et mastro Girolamo da Galiada
Adi 26 detto, il medesimo capomastro venne al lavoro con operai n° 10, si 
principiò a condurre li sassi d’Istria
Lavorarono li detti scalpellini
(c. 45v)
Si terminò di chiudere l’arco dalla parte verso il mare
Dimandai licenza per partire per Ferrara e l’ottenni dai Signori del Maestrato; 
con tal occasione Monsignore Vescovo e Monsignore Governatore mi accom-
pagnarono con due lettere a Sua Eminenza il Cardinale Acciaioli 58 che sono 
dal tenere dalle seguenti
(c. 46r)
seguenti copie
Copia di lettera scritta da Monsignore Vescovo di Rimini al Cardinale Accia-
ioli legato di Ferrara, li 22 settembre 1680
Si porta costà, come alla sua patria, il Signore Agostino Martinelli Architetto 
d’ogni merito per rivedersi alla
(c. 46v)
sfugita con suoi parenti doppo d’havere in poco più di due mesi più presto 
rimesso in piedi che risarcito l’antichissimo ponte di marmi di questa città, 
opera, che da cinquanta anni in qua reputata generalmente da ogni
(c. 47r)
perito difficilissima se non impossibile et di tanto dispendio che non s’havesse 
potuta fare da questo Pubblico per havervi assistito con vari suoi Consigli, et in-
dirizzi a migliorare et bonificare la fabbrica nuova di questa città; corre in obbligo
(c. 47v)
di procurarle ogni vantaggio, onde il maggiore ch’egli possa havere, sino a sup-
plicare Vostra Eminenza con tutto ossequio a volergli avere liberate dalle sue 
grazie et favori per li quali si raddoppieranno le mie numerose obbli
(c. 48r)
gationi verso di lei et a Vostra Eminenza

58. Niccolò Acciaiuoli o Acciaioli, cardinale e legato apostolico di Ferrara dal 1670 al 
1673 e dal 1680 al 1689.

Marco [Galli] Vescovo di Rimini
Copia di lettera scritta da Monsignore Governatore di Rimini al Cardinale 
Acciaioli legato di Ferrara il 26 settembre 1680
Porto alla Eminenza Vostra li miei
(c. 48v)
humilissimi ossequi giacchè me ne porge pronta l’oratione il Signore Cavaliere 
Agostino Martinelli, quale si è trattenuto tutta l’estate trascorsa in questa città a 
dirigere l’opera della reattatione d’uno degli archi di questo famoso ponte d’Au
(c. 49r)
gusto che minacciava vicini li precipitii. Ha questo adempiuto sin hora così 
virtuosamente et con fedeltà et applicatione alle sue parti rifacendo il detto 
arco con vantaggio del doppio di quelche supponeva ogni altro si dovesse spen-
dere; et mettendo
(c. 49v)
l’opera in stato che già resta assicurato l’arco et in pochi giorni si spera vedere 
perfettamente terminata tutta l’opera; et perchè intanto che si fanno conforme 
alli di lui ordini diverse operationi che possono eseguirsi senza la sua
(c. 50r)
la sua assistenza, ha addimandato licenza d’assentarsi qualche giorno a fine di por-
tarsi in codesta sua patria et inchinarsi principalmente all’Eminenza Vostra. Io non 
ho voluto essere inferiore al medesimo in ossequiare l’Eminenza Vostra et ho pre
(c. 50v)
dicato esercitare in tal oratione un atto di dovuta giustizia in rappresentare le 
di lui non meno virtuose che honoratissime operationi per le quali spera che 
anche la Eminenza Vostra sia sempre più per renderlo degno soggetto di quelle
(c. 51r)
grazie dalle quali avvenisse esserne molto tempo che se ne ritrova honorato; et 
io mi confido che riflettendo l’Eminenza Vostra a questo atto di mia riveren-
tissima servitù, mi riconoscerà per quello che mi professerò sempre dall’Emi-
nenza Vostra.
(c. 51v)
Rimini, 26 settembre 1680
Alessandro Biscaccianti dalla Fonte
Adi 27 detto, partii da Rimini mi trattenni mezzo giorno in Cesena dal Cardi-
nale Orsini 59 per la fabbrica che pensa fare nel duomo

59. Vincenzo Maria Orsini, futuro papa Benedetto XIII, vescovo di Cesena dal 1680 al 
1686.
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(c. 52r)
cos’ ricercato dal medesimo
Adi 28 detto, arrivai in Imola dove visitai quella cuppola et mi trattenni allog-
giato dal Monsignore Vescovo
Adi 29 detto, passai a Bologna et la sera in San Pietro in Casale
Adi 30 detto, arrivai la mattina a Ferrara et il doppo pranzo
(c. 52v)
fui dal Cardinale Legato a cui diedi le sopradette lettere et mi diressi per Tre-
centa a trovare mio fratello
Adi primo ottobre, arrivai dal detto mio fratello da mattina sul mezzo giorno
Mi trattenni sin alli 12 di ottobre sia fuori et in Ferrara
(c. 53r)
poscia mi partii per Bologna dove mi trattenni alcuni giorni dal Sig. Ercole 
Monti e dopo in Imola per quella cuppola, e di colà mi portai di nuovo a Ri-
mini ma ricevendo lettere di Roma di portarmi alla visita della navigazione tra 
Ferrara e Bologna tornai a Ferrara e fatta detta visita ritornai in Rimini di dove 
partii li 2 novembre 1680 per portarmi alli lavorieri
(c. 53v)
del Ponte Felice, come ne hebbi ordine con lettera di Sua Eminenza Illustris-
simo Cardinale Cibo 60.
Il Ponte restò perfettamente Dio Lodato risarcito, come lo dimostrerà piacen-
do a Sua Divina Maestà la pubblica stampa
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4.6 La memoria delle pietre. Un racconto Iconografico 
tra XV e XX secolo
Annamaria Bernucci
Musei Comunali di Rimini.

exegi monumentum aere perennius
Oratio, Odi, III, 30

1. La memoria delle pietre

Come per il Ponte di Augusto e Tiberio, spesso si entra nella storia delle 
città accolti da resti e rovine o da monumenti (monumento deriva da monere, 
ricordare) ovvero segni eloquenti di una organizzazione complessa, determi-
nata da interventi antropici. I processi dello sguardo sono indotti a indugiare 
sia sulla forma della città e a leggerne e compararne le tracce emergenti, sia a 
coglierne l’aura d’antico nelle sue molteplici stratificazioni.

Nel campo percettivo ciò che viene maggiormente trattenuto è la coerenza 
della ‘figura’ che per continuità, resistenza, qualità, simmetria, volumetria rap-
presenta un ordine o una metafora dell’universo: «tutto è forma, la vita stessa 
è forma» scrive Henri Focillon 1 riprendendo il pensiero da Honorè de Balzac 
che attribuiva alla forma l’«espressione del mondo umano». Le forme, dunque, 
vivono in un sistema attivo, concreto e differenziato; per la loro genesi, il loro 
prendere corpo nella materia in virtù di tecniche diverse generatrici di opere 
d’arte, possono essere osservate anche in quanto ‘forme viventi’.

Il ponte romano stupisce tutt’oggi per la concezione e le qualità ingegneri-
stiche, per la bellezza architettonica e la solidità, rispecchiamento della qualità 
del costruire. Apre un varco ad un approccio visivo ed estetico nel quale entra 
in campo la seduzione dell’antico. Se è vero che «la città non è tanto costituita 
da un sistema di funzioni, quanto da un sistema di forme che non saranno so-
lamente pietre, ma il disegno ideale che ha incorporato le forme nelle leggi» 2. 
Il ponte romano riminese è uno dei pochi superstiti con caratteristiche che 
possiedono una articolazione secondo gli ordini architettonici, ripartiti nella 
ritmicità delle cinque arcate che si innalzano a conci radiali di cui, quella cen-

1. Focillon 1987, pp. 4-5.
2. Romano 2008, p. 108. 

trale, dalla luce più ampia; l’unico intradosso a tutto sesto è nella prima arcata 
verso la città mentre è quasi acuto nella quinta a seguito dei restauri subiti, 
l’orlo superiore è dotato di una cornice di ordine corinzio con modiglioni, le 
edicole, formalmente prive di rilievi o statue, sormontate da timpano, evocano 
– secondo G. Rimondini – rappresentazioni pompeiane 3, la trabeazione e le 
lesene sono in un elegante stile ‘toscano’.

A partire dalle sue funzioni di infrastruttura viaria, il ponte carrabile sull’an-
tico Ariminus da cui la città prende il nome, continua a vivere radicato nel tes-
suto urbano svolgendo il suo ruolo di collegamento, metafora di congiunzione 
tra due rive, rappresentando simbolicamente l’antico vulnus o sacrilegio alla 
natura, sanato ab origine da sacrifici propiziatori. Tutto l’apparato decorativo 
lo racconta rimandando alla sfera religiosa e al ruolo che l’imperatore adduceva 
a sé come pontefice massimo, dai tempietti stilizzati nei piloni, alle raffigura-
zioni nelle chiavi di volta delle arcate, dove sono effigiati emblemi connessi alle 
cerimonie sacrificali e attributi sacerdotali.

Simbolo anche di una profonda epoca di cambiamento che si inquadra nel 
clima celebrativo della Pax romana con migliorie funzionali alla città e abbel-
limenti, il ponte costituisce un focus iconografico ab antiquo dalla struttura 
architettonica solida e maestosa radicata nella visione collettiva dei viaggiatori 
e nelle immagini che lo ritraggono nel corso dei secoli.

La memoria dell’antico, una crisalide senza tempo, ha avuto a partire dal 
Quattrocento una esaltante adesione da parte degli uomini di cultura dell’u-
manesimo in una rilettura della classicità che troverà rinnovato appagamento 
e rie-elaborazione tre secoli più tardi in età neoclassica. Girolamo Tiraboschi 4 

3. Rimondini 2020, l’autore fa riferimento alla tipologia dei tempietti dipinti a Pom-
pei nella Villa dei Papiri.

4. Tiraboschi 1824, p. 967.
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negli anni ’90 del XVIII secolo emulando Pomponio Leto che per Roma si 
abbeverava scrutando le antichità scrive che «lo studio de’ monumenti antichi 
fu quello, di cui più dilettossi che d’ogni altro…»: rimane nodale il rimando 
al ruolo assunto dai realia dell’antichità, una fiamma che non si spegne. Tutta 
la ricerca antiquaria sarà in Italia improntata sul profondo valore pedagogico e 
formativo dei monumenti antichi e sull’affermazione del loro imput di scienza 
e dottrina pur nella consapevolezza di un destino di oblio e rovina. «Restabant 
vetera rerum exempla templis theatrisque mandata, ex quibus tanquam ex op-
timis professoribus multa discerentur: eadem non sine lachrymis videbam in 
dies deleri» 5 scrive l’Alberti.

Se su quel sedimento classico gli artisti e gli architetti moduleranno i loro 
studi, sarà per prima la civiltà malatestiana a prendere atto del destino e della 
dignità dell’originaria struttura urbana riminese e delle sue sopravvivenze mo-
numentali.

Ad Agostino di Duccio (fig. 115) si deve, in quella che è considerata la pri-
ma veduta storicamente attendibile di Rimini nel bassorilievo della Cappella 
dei Pianeti al Tempio Malatestiano, l’immagine del ponte alla metà del XV 
secolo. Sotto l’emblema zodiacale del Cancro che celebra la data di nascita 
di Sigismondo, il 19 giugno, quando il sole entra nel segno, il ponte romano, 
correttamente rappresentato nelle sue cinque arcate, fa da perno alla composi-
zione dove è centrale il fiume che sfocia nel vorticoso arricciarsi delle onde ma-
rine 6. Come sarà rappresentato ancora da Braun-Hogenberg nel 1572, il ponte 
è stretto tra la Torre-Porta San Pietro e la cinta muraria che cinge il Borgo San 
Giuliano. Una descrizione spaziale nella quale la precisione dei dettagli della 
città, espressa nello stile lineare dello stiacciato che Agostino aveva adottato in 
accordo con l’Alberti, rimanda a una proiezione topograficamente ‘terrena’ ma 
in sintonia con la struttura erudita e sapienziale, pregna di estetismo e di colta 
raffinatezza, che governa l’intero impianto decorativo del Tempio.

I caratteri storici romani della città ancora superstiti generarono in quel 
tempo un processo di rinnovamento concepito in un disegno digna antiquita-
te. Vi si coglie ancora «l’eco potente d’un classicismo che è salito tanti secoli 
prima da Roma verso il continente celtico, disegnando uno spazio centuriato 
che è come il progetto d’una pianificazione immensa, creazione di un paesag-
gio che non abbiamo mai dimenticato, tra ragione e senso dell’esistere…» 7.

5. L.B. Alberti, De Re Aedificatoria, VI, 1, 1966.
6. Cfr. Bertozzi 2013; Meldini 1983, Pasini 2019, p. 57 e ss. 
7. Emiliani 2001.

fig. 115. Veduta della città di Rimini sotto il segno del Cancro. Bassorilievo di Agostino 
di Duccio nella Cappella dei Pianeti del Tempio Malatestiano, 1450  
(foto Casalboni, Delucca). 



4.6 La memoria delle pietre. Un r acconto iconogr afico tr a XV e XX secolo | 209

fig. 116. Felice Giani, Iscrizione al ponte di Tiberio, penna acquerello bruno, tracce di 
matita, 157×217 mm (BcFo Piancastelli).

Assieme all’arco il ponte monumentalizza il decumano massimo di Rimini 
a testimonianza dei programmi politici di Augusto, espressione di infallibile 
propaganda e consolidamento della sua auctoritas condotta con profusione di 
mezzi patrimoniali anche personali esercitati nel suo ruolo di optimus Princeps: 
del resto, come testimonia lo stesso Svetonio, suo vanto era stato aver trovato 
Roma costruita in mattoni e averla lasciata alla sua morte fatta di marmo. Il 
ponte è stato letto in questa relazione di intenti, rivestito di marmo d’Istria, 
quindi in materiale duraturo, laddove la fragilità di una struttura preesistente 
rendeva precario l’attraversamento di un fiume capriccioso e pericoloso come 
il Marecchia 8. Struttura funzionale, parte integrante del paesaggio che cinge a 
nord la città, rispecchia i caratteri salienti del sito sia sotto l’aspetto orografico 
che morfologico. E la dimensione paesaggistica d’insieme sarà interpretata e 
stenografata anch’essa dagli artisti e dagli incisori come una scrittura cifrata 
della natura: gli argini, le anse del fiume, la vegetazione, la linea del mare. 
Mentre, accanto, il Ponte di Tiberio costituisce un palinsesto nel palinsesto 

8. Delucca 2016.

della trama storica di Rimini 9. La sua epidermide in pietra è testimone di una 
impellenza di memoria, dalla antica valenza sacra e imperiale, registrando nei 
parapetti iscrizioni epigrafiche dall’evidente spessore documentale e storico, a 
partire dalla datazione che lo dà iniziato nel 14 d.C. e terminato dal successore 
di Augusto, Tiberio, nel 21 d.C.

È quello che annoterà in un disegno il pittore Felice Giani (fig. 116) in 
occasione del suo soggiorno a Rimini il 18 marzo del 1815. Le epigrafi latine 
sono inserite nelle due sponde del ponte con la scrittura che accompagna nel 
verso di direzione di chi entra ed esce da Rimini, città perno di un vitale snodo 
viario consolare. La strada antica non correva al livello della platea odierna e 
il decumano si immetteva al ponte attraverso una rampa come da una rampa 
scendeva verso la via Emilia sicché percettivamente il profilo del ponte doveva 
apparire lievemente a ‘schiena d’asino’ come sarà evidenziato dal pittore Ri-
chard Wilson. Complice la subsidenza cui la città secolarmente è stata sotto-
posta il suo tracciato risulta ora allineato al piano stradale. Il suo impiancito 
è composto di lastroni di granito di Alzo che andarono a sostituire e integrare 
nel 1884 la breccia usata sul selciato del ponte. Le originarie pietre in trachite 
della platea, ripetutamente compromessa dall’usura, recavano profondamente 
incisi i segni del passaggio dei carri. Ed è proprio il movimento di un carro 
che l’autore, rimasto ignoto, di un piccolo disegno a penna della metà del 
XIX secolo (fig. 117) aveva sinteticamente appuntato in uno scorcio del ponte 
dal Borgo San Giuliano verso una città enfatizzata nella verticalità delle sue 
‘fabbriche’ religiose. Neanche un secolo dopo James Kerr-Lawson (1862-1939) 
schizza e incide ancora la prospettiva del ponte in un’ampia configurazione 
spaziale con lo specchio d’acqua e un biroccio sulla sponda 10.

Il ponte gode del privilegio di non aver cessato di assolvere la sua funzio-
ne, pienamente integrato nella mobilità urbana. È stato osservato e disegnato 
da schiere di viaggiatori e turisti alla ricerca della verità poetica della me-
moria, affaccendati a testimoniare l’Italia del gran teatro delle rovine e delle 
scenografiche bellezze paesistiche ancora pressoché integre, per lungo tempo, 
almeno sino alla prima metà del XVIII secolo, annesse al repertorio arcadi-
co, primigenio e pastorale. «La sua utilità l’ha protetto dagli interventi degli 
uomini e ha dovuto resistere soltanto alla furia delle acque» annotava Joseph 

9. Corboz 1998; Milani 2015.
10. Anonimo, Veduta del Ponte di Augusto e Tiberio Rimini, inchiostro su carta azzurra, 

metà sec. XIX, 102×142 mm in BCFo, Raccolte Piancastelli, Sezione Stampe e Di-
segni, Album Rimini-Verucchio 1, foglio. 15. J. Kerr-Lawson, Rimini, 1900-1939, 
incisione, 193×313 mm, Londra, British Museum, 1945, 1208.119.
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fig. 117. Anonimo, Veduta del ponte di Augusto e 
Tiberio, inchiostro, metà sec. XIX (BcFo Piancastelli).

Forsyth (in Remarks on Antiquities Art, Londra, 1816). Talvolta i viaggiatori 
stranieri diventano lo specchio occasionale per la lettura dei siti, appuntando 
realtà e situazioni transeunti e inattese. Ma sul candore marmoreo del ponte, 
la cui «vetustà» era stata tenuta sempre in «estimazione » (Tommaso Teman-
za) si poserà presto uno sguardo che si prende cura della storia. Nel 1820 l’ar-
chitetto James Hakewille (fig. 118) nel suo diario italiano riporta una lunga 
citazione dal Trattato di Architettura del Palladio e firmerà anche il disegno 
del ponte (inciso da J. Landseer) dove ambiente storico e naturale convivono 
in armonica solennità, con lo skyline del Monte Titano che contrassegna 
il territorio, divenuto caro all’iconografia anglosassone a partire da Robert 

Wilson 11. Eustace John Chetewade invece nel 1817 scriverà che il ponte «è 
di marmo, ed è costruito secondo lo stile più bello dell’architettura roma-
na… la solidità, l’ardimento e la bellezza hanno spinto molti ad ascriverlo 
a Vitruvio» 12. Lo spazio nel contesto urbano modellato visivamente da un 

11. J. Hakewille, A Pictoresque Tour of Italy, Londra, 1820; James Hakewill, Bridge of 
Augustus at Rimini & distant town of S. Marino in A pictoresque tour of Italy, acqua-
forte su acciaio, Londra, 1817.

12. Brilli 2015, p. 14.
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‘testo’ antico si è trasformato nei secoli non solo in una seduttiva scenografia, 
ma anche in carta da visita della città.

Il ponte ha determinato un’atmosfera dello spazio dove il tempo è rappreso 
e lo spazio si espande nel tempo, relazionandosi alla forma urbis, poiché la città 
– non va dimenticato – «è un testo fatto di pietre, un’invenzione grafica, una 
trama di simboli e significati con elementi grammaticali, sintattici, per una 
retorica dello spazio vivificata da figure ricorrenti» 13 che gli artisti hanno colto 
e rappresentato nei loro taccuini, quando il piacere del disegnare, specialmente 
nella storia del paesaggio settecentesco, sviluppa percorsi paralleli e intersecan-
ti come la veduta reale e la veduta di fantasia.

Come ricordava ancora Carlo Tonini nella sua Guida illustrata di Rimini 
(1893) ai visitatori della città l’orgoglio patrio sigilla la memoria del passato 
al presente: «Fu eretto per decreto d’Augusto, compiuto da Tiberio; per ciò 
nel serraglio de’ fornici vedi sculta la corona civica, il vaso, il lituo, e la patera 
pontificale. La epigrafe contemporanea, ripetuta uguale in entrambe le spon-
de, colla Podestà Tribunizia XXXII di Augusto XXII di Tiberio, segna gli anni 

13. Milani 2015, p. 133.

del DEDERE; ultimo dell’uno, settimo dell’impero dell’altro, corrispondenti 
al 14 e al 21 dell’Era nostra».

2. Il ponte ICONA urbana

Con l’arco, il ponte è divenuto nel tempo un iconema durevole, simbolo 
della città e identificato con la stessa comunità civica. É presente sin da tempi 
remoti, lo dimostra il sigillo in bronzo di Orso (sec. X) 14, ritrovato a Rimini nel 
1865, durante i lavori di realizzazione di una fognatura in contrada de’ Magna-
ni, dove compaiono arco e ponte stilizzati (fig. 119); e anche il successivo Sigillo 
della Comunità di Rimini, di epoca basso medievale, in cui sono stilizzati, al 
centro, l’Arco d’Augusto e un ponte identificabile con quello di Augusto e 
Tiberio; e i successivi stemmi pubblici cittadini che continuano a designare i 
due monumenti simbolo della età augustea, identificativi dell’attraversamento 
della città dagli accessi strategici a sud e a nord, ma anche allusivi di un periodo 
di pacifica floridezza destinato a durare sino al III secolo d.C., avviato dall’im-
peratore Augusto con un più esteso rifacimento edilizio nel tessuto urbano e 
un progressivo processo di rinnovamento sociale e culturale e di pianificazione 
delle infrastrutture.

14. Pasini 1974; Pedrazzi 2014, pp. 43, 46; per il raro e antico sigillo di Orso, matrice 
bronzea, sec. X, cfr. Turchini 1992, pp. 359-360. 

fig. 118. James Hakewill disegna J. Landseer incise, Bridge of Augustus at Rimini, 
Londra, 1818, acquaforte, 230×307 mm (BGR GDS – © Archivio fotografico 
Biblioteca Gambalunga – Rimini). 

fig. 119. Sigillo del Duca Orso (X sec., Musei Comunali di Rimini) e L. Sonnoli, 
Stemma Comune di Rimini.
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Una simbiosi ideografica forte che trova l’ultima utilizzazione e traccia 
nel redesign dello stemma istituzionale del Comune di Rimini del 2000 (Relè 
e Dolcini Associati/Ad Leonardo Sonnoli) (fig. 119) dove si unisce con il 
brand image in modo funzionale. Lo stemma è stato ridisegnato secondo 
una concezione pulita ed essenziale di tutti gli elementi costitutivi: gli in-
quarti prevedono il ponte, l’Arco d’Augusto, la croce. Questa significativa 
sintesi iconografica trova antecedente compositivo nella Pianta della città 
di Rimino come si trova nell’anno MDCXVI, incisione su disegno di Alfonso 
Arrigoni allegata al primo volume dell’opera di Cesare Clementini Raccolto 
istorico della fondazione di Rimino e vite de’ Malatesti; la «isquisita diligenza 
del cortese Alfonso» oltre a delineare una delle più attendibili rappresenta-
zioni della città, aggiornata sui nuovi innesti urbanistici e dotata di piccole 
assionometrie dei principali edifici religiosi e pubblici, tra cui in alzato anche 
il ponte romano che scavalca il fiume, presenta in alto lo stemma con l’arco 
e il ponte racchiusi in una cornice elaborata e a destra la croce della Libertas 
Ecclesiastica che andrà poi a unirsi in un’unica sintesi a partire dal 1509 in 
virtù della ‘bolla Sipontina’ che attribuiva al Comune, quale stemma, una 
croce doppia bianca e rossa.

Un successivo esempio è dato dallo stemma presente in antiporta al volume 
dedicato ai Consoli di Rimini Compendio delle Vite di San Fedele da Sigmarin-
ga e San Giuseppe da Leonessa (Verona, Alessandro Scolari stampatore, 1750). 
L’autore, Bartolomeo Cianfogni, attivo a Rimini dal 1750 (fig. 120) ma nato a 
Firenze nel 1709, si definiva, come segnala Pier Giorgio Pasini 15, “gioielliere, 
argentiere, incisore ed antiquario”, noto per aver fuso una medaglia in onore di 
Jano Planco. Lo stemma è incorniciato in un ricco decoro rococò e in questo 
caso, accanto alla Croce, arco e ponte sono collocati in “quarti” sovrapposti e 
separati. L’immagine del ponte pare fosse prediletta al Cianfogni poiché ritor-
na in un disegno a penna su pergamena (1760 ca.) in una immagine evocativa 
con il mare sullo sfondo e la figura allegorica che impersona il fiume 16. Sug-
gestioni neoclassiche invece si incontrano in un’allegoria del 1815 (Sagacius 
ista) destinata a nobilitare l’ufficialità dell’attestato di diploma di ammissione 
all’Accademia dei Lincei di Rimini rilasciato dal canonico Zollio, dove il ponte 
romano si staglia sul panorama della marina e della città bastionata e turrita 

15. Grafica Riminese, p. 148.
16. Si tratta del diploma di iscrizione al patriziato riminese rilasciato dai Consoli di 

Rimini al cardinal Lorenzo Ganganelli, futuro papa Clemente XIV, BGR SC. 11 di-
ploma, ottobre 1760 corredato da sigillo pendente con teca in argento con Libertas 
Ecclesiastica.

fig. 120. Bartolomeo Cianfogni, Allegoria di Rimini, 1760, disegno a penna 
su pergamena, 149×102 mm (BGR MS – © Archivio fotografico Biblioteca 
Gambalunga – Rimini).
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di campanili. L’incisione all’acquaforte si deve a Francesco Rosaspina (fig. 121) 
mentre il suo inventore fu quel Marco Capizucchi (1784-1844), artista avvolto 
da “anonima carriera” 17, ma dal corsivo talento disegnativo, artefice pertinace 
di una fortunata Scuola di pittura cittadina. Qui la figura maschile che imper-
sona il fiume Ariminus con gli attributi della Accademia dei Lincei, rifondata 
a Rimini da Jano Planco, sembra sancire la piena relazione topografica e pae-
saggistica con il ponte antico.

L’eurythmia o armonia è quella bellezza dell’insieme che risulta dal perfetto 
accordo delle parti. Si ottiene quando tutti i dettagli dell’opera si corrispondono 
simmetricamente in altezza, larghezza e lunghezza… Marco Vitruvio Pollione, 
De Architectura, Libro I, cap. I I

Furono appunti di viaggio anche quelli di Antonio da Sangallo il Giovane 
in qualità di ingegnere militare quando da Roma intraprese con l’architetto 
Michele Sanmicheli un itinerario ‘antiquario’ parallelo volto a «Vedere tutti i 
luoghi di più importanza» 18 dello Stato della Chiesa attraversando la Romagna 
per giungere a Verona. Il fine precipuo, alla vigilia delle turbolenze sfociate nel 
Sacco di Roma del 1527, tangibile segnale dell’agonia di un tempo storico, era 
svolgere su commissione di Clemente VII una ricognizione sullo stato di fatto 
delle fortificazioni e rocche. Il foglio degli Uffizi (1526), la cui storia critica si è 
arricchita nel 2008 della scrupolosa acribia conoscitiva di Giulio Zavatta 19, fu 
redatto sicuramente in situ. In esso sono vergati sveltamente appunti sui mo-
numenti antichi riminesi, ponte e arco, dal segno fresco e abbozzato, cionon-
dimeno preziosi e fedeli al vero: il ponte, da considerarsi come la prima rappre-
sentazione del XVI secolo, è sintetizzato in una arcata e mezzo, ‘regolarizzata’ 
nel fornice, con la presenza dell’edicola nella pila; la cornice e le modanature 
dei dentelli, e altri particolari come il gradone pedonale sopraelevato rispetto 
al piano carreggiabile della strada che corre ai suoi lati.

All’iconografia cinquecentesca è da annettere anche un disegno a penna e 
inchiostro acquerellato, pittoricamente chiaroscurato, di mano non identifi-
cata, che accompagna il libello De patria inclyta (1543) di Sebastiano Bovio 
(fig. 122), autore che padroneggia con colta liberalità fonti storiche, attrez-
zato su letture antiche e moderne e che non manca di dedicare il carme De 
ponte Augusto atque Arimini laude a chiusura del suo trattatello. Il ponte si 

17. Zavatta 2020, p. 44; Grafica Riminese, pp. 174-175.
18. G. Vasari, Vita di Michele Sanmicheli architetto veronese, Verona, 1960.
19. Zavatta 2004b, pp. 95-104; Zavatta 2008, pp. 220-222; Zavatta 2014, pp. 44-

46. Cfr. anche per Palladio a Rimini Zavatta 2004a, pp. 37-66.

fig. 122. Ponte di Tiberio, disegno acquerellato, copia settecentesca da originale del 
1543 in Sebastiano Bovio, De patria Arimino inclita (BGR FG, MMR, Bovio de 
Girardis Sebastiano).

fig. 121. Francesco Rosaspina, disegno M. Capizucchi, Sagacius Ista, 1812, acquaforte, 
90×121 mm (BGR GDS – © Archivio fotografico Biblioteca Gambalunga – Rimini).
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fig. 123. Antonio Visentini, Ponte di Tiberio, su disegno di Jean-Jacques Chamant, 1741 testatina, acquaforte, 59×163 mm (BGR GDS – © Archivio fotografico Biblioteca 
Gambalunga – Rimini).

presenta nel suo prospetto a mare – a testimonianza la corona di quercia 
civica alla sommità del concio di chiave dell’arco centrale – enfatizzato il 
parapetto stondato e rialzato sopra il cornicione, efficace la rappresentazione 
dell’acqua che corre veloce sotto i piloni, primo esempio di rappresentazione 
dalla declinazione artistica 20.

Solo qualche decennio più tardi, esattamente in concomitanza dei trasferi-
menti (ben cinque) da Roma a Vicenza, tra il 1541 e il ’54, sarà Andrea Palladio 
a stigmatizzare che «… di quanti ponti abbia veduto, mi pare il più bello, & 
il più degno di considerazione si per la fortezza, come per il suo comparti-
mento, quello, che è a Rimino Città della Flaminia». Le tavole xilografiche 
nel 1570 documentano una attenzione descrittiva (pianta, alzato, rilievi) che 
conferisce al ponte riminese un ruolo privilegiato di exemplum nell’indagine 
posta sul tema dei ponti romani in muratura, mutuando il Palladio nei Quat-
tro Libri dell’Architettura la traccia ricognitiva formulata dall’Alberti nel De Re 

20. Del Bianco 2004b; G. Villani, Iacobus Villanius de vetusta Arimini urbe et eius 
episcopis, sec. XVI, BGR SCMS 174.

Aedificatoria: ponti Durevoli comodi e belli, un dictat che diviene modello di 
riferimento.

La rappresentazione del ponte canonizzata da Palladio rimbalza e perdura 
negli studi locali. Ne è testimonianza, nel codice cartaceo della metà del XVII 
secolo di Giacomo Villani, De vetusta Arimini urbe et eius episcopis 21, una 
tavola a penna acquerellata del ponte che ripropone le stesse caratteristiche 
formali indicate dal Palladio, idealizzando la struttura del ponte e gli orna-
menti statuari nei timpani. Nell’urgenza di porre mano a una analisi statica e 
al restauro dell’arcata a ridosso del Borgo San Giuliano ‘ruinata’ dal V secolo 
e ancora dai sismi recenti fu l’ingegnere idrostatico ferrarese Agostino Mar-
tinelli che incaricato dell’intervento nel 1680 per volere di Innocenzo XI, 
lasciò una memoria pubblicata l’anno successivo con un’analisi del processo 
manutentivo, corredata da una incisione di M.A. Marinarius e la descrizione 
dell’avanzata compromissione del manufatto. Al Martinelli sono attribuiti di-
segni dell’arcata del ponte parzialmente restaurata e anche di un più pittorico 

21. Del Bianco 2004a, p. 239 e scheda 65.
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fig. 124. Carlo Giuseppe Fossati, Il ponte di Tiberio, acquaforte, 114×236 mm (BGR GDS © Archivio fotografico Biblioteca Gambalunga – Rimini).
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fig. 125. Alessandro Bornaccini, Ponte nobilissimo di pietra d’Istria eretto sul fiume 
Arimino da Cesare Augusto e terminato da Tiberio Cesare con due torri sotto il quale 
passavano le navi e vi si legavano. Acquaforte, 1819, 260×310 mm (BGR GDS – © 
Archivio fotografico Biblioteca Gambalunga – Rimini).

disegno a penna acquerellato riferito al luogo di reperimento dei materiali di 
reimpiego utilizzati per il restauro e localizzato nei pressi del diruto ponte di 
San Vito sul torrente Uso, conservati al Gabinetto disegni del Castello Sfor-
zesco di Milano 22.

Erudizione e antiquaria a partire dal XVII secolo si interessano delle im-
pronte più visibili e durature dell’intera civiltà romana a Rimini e accendono 
i riflettori su una fitta rete di rapporti e di scambi in particolare con Venezia e 
Padova, collegamento per ulteriori crossover internazionali di sguardi e studi. 
La storiografia si libera dai lacci di approcci troppo cronachistici, mettendo a 
fuoco modelli eruditi che apriranno la strada alla grande stagione della cultura 
scientifica che fece capo a Jano Planco e al suo importante assist verso studiosi 
e intellettuali in diverse branche del sapere.

22. Dallaj, Allodi 2005, pp. 35-77; Martinelli 1681; Zavatta 2014, pp. 44-46.

Oltre cinquant’anni passano tra l’immagine (fig. 123) che Antonio Visen-
tini (1688-1782) incisore e prospettico veneziano, un professionista del dise-
gno, coinvolto nel mercato dell’arte del collezionismo del grand tour, realizza 
nella testatina all’acquaforte al primo capitolo Delle antichità di Rimini (1741) 
stampate dal Pasquali, di Tommaso Temanza (Venezia 1705-1789) definito un 
vero ‘sacerdote d’Esculapio’, estensore della prima edizione critica delle due 
principali ‘emergenze’ classiche riminesi, da quella che a fine secolo ancora 
perdura nell’immaginario iconografico del monumento. Il ponte è racchiuso 
in una sofisticata cornice di gusto rocaille, dal tratto sottile e elegante, ma la 
piccola veduta d’insieme andrà a costituire un prototipo per riprese successive, 
come testimonia l’acquaforte con la stessa impostazione prospettica del ticine-
se Carlo Giuseppe Fossati (fig. 124) espressione di un più maturo linguaggio 
neoclassico, contenuta in un’opera in-folio importante, Le Temple de Malateste 
de Rimini, edita a Foligno per i tipi di Giovanni Tomassini nel 1794. Il ponte 
è fissato nella sua relazione urbana ancora con il sopravvissuto baluardo della 
Porta Gallica poi denominata Porta S. Pietro che, come – scrive L. Tonini – 
“doveva essere nel muro antico della città” 23 poi demolita nel 1829 quando fu 
aperta la nuova strada di circonvallazione.

Personalità chiave dell’evoluzione del linguaggio architettonico veneziano 
dal rococò al neoclassicismo il Temanza fu studioso di Palladio di cui redas-
se la Vita (1782), contribuendo sensibilmente all’orientamento palladiano del 
primo neoclassicismo veneto. Occupa un posto rilevante nella storiografia ar-
tistica per l’accurato riscontro documentario – a lui si devono Vite dei più 
celebri architetti e scultori veneziani fioriti nel secolo decimo sesto (1778) – e per 
l’attenzione data al rapporto tra scienza e architettura. «Lo studio più utile che 
par possa un’Architetto – è il Temanza che si rivolge al lettore – si è quello di 
anatomizzare, per dir così, gli antichi edifizj; mentre con questo mezzo avezza 
la fantasia a nobilissime idee, rende feconda l’immaginazione, discerne nelle 
varie circostanze le varie apparenze degli ornamenti, ed apprende finalmente 
il prudente uso de’ precetti dell’arte, nel quale consiste tutto il bello, tutto il 
pregevole dell’Architettura». Ancora nel 1813 Luigi Nardi 24 pubblica La descri-
zione antiquario architettonica con rami dell’arco di Augusto ponte di Tiberio e 

23. Tonini 1975, pp. 62-63.
24. Luigi Nardi (1777-1837) savignanese, umili origini ma con precoce attitudine agli 

studi, si era avviato alla vita ecclesiastica ed esercitando il suo “pastorale officio” 
con ponderatezza e coltivando le lettere, fecondo oratore e verseggiatore, consolida 
la sua cultura filologica, divenendo socio fondatore della Rubiconia Accademia dei 
Filopatridi (1801) cfr. s.v. DBI, vol. 77 (2012).
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Tempio Malatestiano: un esempio di dedizione alla scienza antiquaria, diligente 
e debitore ancora al Temanza Delle Antichità di Rimino.

Il volume si distingue per la qualità pregevole della stampa dalla ricercatez-
za bodoniana (dopo essere stato ordinato sacerdote nel 1800 a Tivoli, Nardi fu 
a Parma dove strinse amicizia col geniale tipografo) e nell’utilizzo delle inci-
sioni del veneziano Antonio Visentini e del Fossati, compiutamente realizzata 
dallo stampatore riminese Domenico Grandi e dal bassanese Giacomo Marso-
ner trasferitosi a Rimini dal 1782. Nella premessa al lettore, il Nardi appunto 
avvisa che essendo tale opera (del Temanza) divenuta rarissima, l’impulso alla 
ristampa fu sollecitato, lasciando intatte le sue descrizioni architettoniche lad-
dove – si lascia sfuggire – aveva «procurato di togliere qualche cosa che non 
fosse necessaria ed esatta».

Con le incisioni della sua Storia di Rimini da lui disegnate e inventate, 
uscite a dispense dal 1818 al 1822, Alessandro Bornaccini (1772-1828), pur 
educato nella migliore tradizione accademica romana, quella di S. Luca, dà 
vita ad una trasfigurazione fantasiosa della storia riminese in una eccentrica 
miscela post neoclassica (fig. 125). Curioso come si accosti ai principali monu-
menti cittadini sedotto ancora dal manierismo barocco attraverso una enfasi 
narrativa e poetica, dove non comprimari sono i retorici versi del faentino Do-
menico Missiroli, volti alla celebrazione dell’amor di patria. Compare anche 
un trasfigurato Ponte di Tiberio (tav. XXII), dagli altissimi piloni, con le porte 
turrite alle estremità, in un vortice di flutti e improbabili navi romane, diven-
tato fondale fittizio per il suo teatro della storia, come accade per tutte le altre 
ambientazioni architettoniche antiche riminesi. Mischia, a modo suo, melo-
dramma barocco, illusionismo prospettico con sentori piranesiani, costruendo 
un’impresa editoriale coraggiosa quanto sfortunatamente incompiuta in cui 
riversa il suo ductus grafico arricciolato dallo stile artificioso. Sulla scorta della 
descrizione di Cesare Clementini e del suo Raccolto istorico, Bornaccini scava 
alla ricerca di radici e identità, auspicando le ‘magnifiche sorti’ e mettendosi 
al servizio della storia, scontrandosi con il contesto di riferimento che è quel-
lo di una città sensibile più alle immaginette devozionali e al ristabilimento 
dell’ordine cattolico che non alle sollecitazioni letterarie emerse agli albori del 
romanticismo.

3. L’avventura dello sguardo, pittori e incisori tra ’700 e ’800

Il primo a consegnare un ritratto nuovo del ponte, fuori dalla stereotipia 
visiva formulata sulla sue caratteristiche strutturali, fu Giovan Battista Pirane-
si, incisore con l’anima d’architetto, scopritore di una messa in scena inedita 

della romanità antica, avvinto dall’universo delle rovine in una proiezione di 
grandezza e inquietudine ‘sublimi’ (fig. 126). Usò l’acquaforte come scrittura, 
un vocabolario fatto di segni di voluttuosa profondità in prospettive e orna-
menti e la trasformò in un impero di ombre e di contrasti di luce. Un universo 
di tracce dalla orditura celata in cui i neri dalla cavernosità profonda guizzano 
apprezzati per “il segno estremamente fermo, libero e baldanzoso”.

La vegetazione che come una bava infestante orla le antiche pietre conferi-
sce un senso di corrosione al monumento. La lettura del ponte è fedele, fa da 
quinta la Porta San Pietro e in primo piano un groviglio di pietre accatastate, 
armigeri sul greto con lunghe lance e la rifrazione sull’acqua delle arcate a 
ricrea re una specularità che esalta la loro circonferenza, abituato com’è Pirane-
si, per provenienza e formazione, alla natura e al gioco delle acque veneziane. 
Ponte di Rimino fabbricato da Augusto e da Tiberio imperatori, tav. 16, fa parte 
delle Antichità romane dei tempi della seconda repubblica, parte seconda, Anti-
chità fuori di Roma, pubblicata a Roma nel 1748, serie di formato oblungo che 
fu ristampata con l’aggiunta di altri rami nel 1765 25.

Relazioni iconografiche si stringono con altre sue immagini di ponti, come 
il Milvio (1762) e il Ponte Lucano su l’Anione (1763). Giuseppe Vasi che del 
Piranesi era stato maestro nella tecnica dei rami a Roma lo apostrofò con la ce-
leberrima frase “Sei troppo pittore per diventare incisore”. Il successo di Pira-
nesi incisore fu decretato immediatamente mentre i viaggiatori del Grand Tour 
acquistavano le sue vedute con grande soddisfazione arrotolandole volentieri, 
“magari con quel bastone tondo in mezzo” come si raccomandava il Vanvitelli 
per non danneggiarle nel trasporto.

Quando la scoperta delle grandi tracce della romanità destinate a conser-
varsi in eterno «cominciano a giacere via via nella polvere e nell’abbraccio della 
vegetazione» 26 divenuta veste silente e parassita delle antiche pietre, Piranesi 
reinventa i luoghi di memoria romana con una dirompente tensione intel-
lettuale, dove trova relazione il tema della caducità e la premonizione di uno 
spirito romantico. Piranesi ritrae anche l’Arco d’Augusto che si innalza con la 

25. Dopo il 1765 la serie fu ristampata a Parigi nel 1800 e nel 1807 a cura dei figli di 
Piranesi; nel 1810 alla morte del figlio Francesco i rami furono ceduti all’editore 
Firmin Didot che li ristampò sino al 1839, quando entrarono nella Calcografia 
Camerale di Roma per acquisto di papa Gregorio XVI; nella prima ideazione le An-
tichità romane dovevano intitolarsi Monumenta sepulcralia antiqua commissionate 
dal nobile irlandese James Caufield primo conte di Charlemont che non rispettò 
gli accordi finanziari dell’opera composta di quattro volumi e 252 tavole.

26. Milani 2015, p. 27.
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fig. 126. Giovan Battista Piranesi, Ponte di Rimino fabbricato da Augusto e da Tiberio Imperatore, acquaforte, 1748.
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fig. 127. James Forrester Ponte d’Augusto, su disegno di P. Stephens, acquaforte, 1761 
(BGR GDS – © Archivio fotografico Biblioteca Gambalunga – Rimini).

sua grandiosa mole, ne enfatizza l’apparizione di scorcio tra le mura merlate e 
gli edifici moderni. Rovinismo, sublime, ma anche il pittoresco inteso come 
morsura del tempo che investe paesaggio e paesi anche nelle varianti di ruvida 
e diruta malia seducono gli artisti. Derivata da Piranesi per la delimitazione 
dello spazio prospettico e la descrizione del ponte nella sua intelaiatura compo-
sitiva, con la direttrice della fuga diagonale, la barca ormeggiata e più innocui 
pescatori sulla sponda del fiume, è l’acquaforte disegnata da Jean Barbault 
(1705-1776 ca.) e incisa da Dominique Montagu del 1770, data di edizione 
della Noveau recuil de vues des plus beaux restes de Rome ancienne et des plus belles 
eglises, places, palais et fontaines de Rome moderne dessinees, et graveespar d’habit 
et maitres en 50 feuilles, Roma 1770 27.

Thomas Girtin (1775-1802), cinquantanni più tardi, mutuerà l’impostazio-
ne piranesiana del ponte trasfigurandolo in una prospettiva generale ariosa e 
atmosferica, una invenzione di genere vedutistico, popolata di figure e di im-
barcazioni con la vivacità di un Francesco Guardi. Con un’arcata in più lo dota 
di uno slancio longitudinale. Allievo dell’acquerellista Edward Dayes, Girtin 

27. Farina 1997, pp. 30-31.

frequenta a Londra l’Accademia di Monroe assieme a W. Turner e si specializza 
nelle vedute di città con vivo gusto coloristico 28.

Warwick the italian, come era chiamato John Warwick Smith (1749-1831), 
è invece l’autore nel 1795 di una immagine del ponte di grande freschezza e 
al contempo di sentimentale adesione alla realtà. Lo scorcio da sottoinsu evi-
denzia tanti dettagli utili a una ricostruzione topografica dei bastioni con il 
varco nelle mura sul fiume e la porta-dogana, d’invenzione invece gli esornativi 
cornicioni dei tempietti nei piloni del ponte 29.

Il vedutismo archeologico gode di un significativo segmento commerciale 
connesso alla pratica dei viaggi di ‘istruzione’ in Italia, privilegiata con i sog-
giorni di antiquari, umanisti, studiosi di antichità che si vanno ad affiancare 
alla miriade di pellegrini diretti a Roma.

Certo a Rimini i viaggiatori fanno tappa principalmente per l’aulica classi-
cità delle sue vestigia romane; solo più tardi, nell’Ottocento, la città verrà letta 
come città antiquaria anche per i suoi monumenti rinascimentali. L’eco del suo 
nome non rimbalza come altre mete italiane canonizzate negli itinerari, rimar-
rà sempre una sosta intermedia sulla direttrice della dorsale adriatica e della 
via Flaminia. «La stereotipia che caratterizza il tracciato viario dei cosiddetti 
grantourist, i quali ricorrono invariabilmente alle medesime strade nel corso di 
tre secoli – scrive Brilli – assicura a Rimini la perpetuazione di questa funzione 
cardine» 30: cardine lo è davvero, incistata nel territorio tra Adriatico, Appen-
nino e pianura padana. Il viaggio in Italia costituì una variante fondamenta-
le nel processo educativo di generazioni nord europee e fu autenticamente à 
la page per oltre due secoli, sorta di iniziazione alla emancipazione culturale 
e allo scatto sociale. Gli artisti germanici prima e britannici poi, arrivarono 
in Italia fra Sette e Ottocento, venendo a contatto con un paesaggio ancora 
arcadico e connotato di maestose presenze e rovine della civiltà classica che 
si rivelano ai loro occhi come sorprendenti scoperte visive. Vivere un tempo 
‘italiano’, nel quale si invera una bellezza fatta di luce e di rifrazioni come un 
altare di colori, significava allontanare prospettive brumose e le gamme dei 
grigi nordici. É questo complesso sedime culturale e percettivo che sta all’o-
rigine dell’invenzione dell’identità italiana come ‘luogo’ dell’immaginazione e 
della memoria, dove il paesaggio è plasmato dagli artisti. Alcuni sono esquire, 

28. The bridge in Rimini, acquerello e china su carta, 1800 ca., 151×503 mm, Londra, 
British Museum, Department Drawing, n. 1878, 1228.15, provenienza J. Henderson.

29. John Warwick Smith, Bridge of August, 1795, acquerello e matita su carta, 16×248 
mm, Londra British Museum, inv. 1871, 1111.9.

30. Brilli 2015, p. 13.
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fig. 128. Richard Wilson, Bridge of Augustus at Rimini, 1775 ca., olio su tela, 500×710 mm (Rimini, Museo della Città – AFMCR).
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fig. 129. Richard Wilson, Bridge of Augustus at 
Rimini, 1775 ca., matita su carta, 185×267 mm, 

London, Tate Gallery.

cioè gentiluomini di campagna, di nascita inglese e gallese, si calano nel ruolo 
di reporter curiosi alla ricerca di una bellezza contenuta nelle pietre e nelle ar-
chitetture, rappresa sotto la pelle dei siti. Attraverso i loro taccuini di disegni 
coglieranno culturalmente stigma e morfologia dei luoghi attraversati. Alcuni 
sono artisti en plein air, «apostoli di una religione», come li definisce A. Ottani 
Cavina 31, che adottavano la ripresa dal vero alla ricerca dell’essenza paesaggi-
stica, applicando tecniche veloci come l’acquerello che permetteva di affinare 
nuove esperienze visive rigenerando immagini stereotipe ormai intrise di re-
torica rovinistica, penetrando semmai aspetti e squarci di vita quotidiana, in 
una diversa chiave interpretativa per leggere la storia del nostro paese. Appunti 

31. Ottani Cavina 2015; Ottani Cavina; Calbi 2005.

visivi, come sarà per i famosi taccuini di Turner assunti a nuovi paradigmi 
di percezione e verità della natura. L’aderenza alla realtà narrata attraverso la 
pittura e il disegno convive con inclinazioni malinconiche, spleen di sapore 
letterario parte integrante del viaggio d’istruzione, tra curiosità enciclopediche 
e illuministe, disincanti e scetticismo. La più autentica testimonianza di quel 
clima vellicato dalle rovine antiche è nella bella incisione firmata dall’irlandese 
James Forrester (1729-1775) su disegno di Peter Stephens (tavola 13, probabil-
mente tratta da Raccolta di alcune delle più belle vedute d’Italia con brevi annota-
zioni dell’Abate R. Venuti Presidente delle Antichità di Roma e Socio delle Accade-
mie Reali d’Inghilterra, intagliate da vari celebri incisori, Roma 1761). Entrambi 
erano membri della comunità inglese di stanza a Roma, mentre il committente 
Ridolfino Venuti fu uno dei maggiori archeologi del XVIII secolo fondatore 
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fig. 130. Joseph Farington, Richard Wilson pinxit, The bridge at Rimini with 
Republic San Marino, ante 1776, acquaforte antelitteram, 152×231 mm (BGR GDS – 
© Archivio fotografico Biblioteca Gambalunga – Rimini).

fig. 131. Cesare Massimiliano Gini, disegno M. Tesi, Il ponte di Tiberio, 1787, 
acquaforte.

della celebre Accademia Etrusca di Cortona. La veduta del Ponte d’Augusto, 
datata 1760, è un’invenzione: il ponte, munito di torre con una sequenza di 
arcate in sovrannumero e immaginarie appare agli occhi dei due viandanti in 
lontananza, nell’amplificazione di un paesaggio arcaico e senza tempo che si 
distende sotto un’altura rocciosa che fa da quinta (fig. 127).

Richard Wilson (1713-1782), di origini gallesi, considerato il padre del pae-
saggio inglese “aveva costruito una fortunata carriera sul repertorio dei luoghi 
italiani” – della campagna romana in particolare – aprendo alla metà del secolo 
l’anello di congiunzione tra la pittura che iconizza il paesaggio italiano sugli 
archetipi di Poussin, Lorrain, Salvator Rosa e un rinnovato modello figurativo. 
Alla nobile consolidata consuetudine seicentesca di intangibile fissità fuori dal 
tempo, coniugherà una visione più contemporanea, mettendo sotto osserva-
zione un paesaggio che prende le distanze dal canone classico. Ma dai Carracci 
dal Dughet da Lorrain, Wilson acquisirà il filtro compositivo, la struttura della 
inquadratura, le fughe prospettiche, la gradualità coloristica. Il soggetto del 
suo ponte riminese sarà capofila di una serie di derivazioni.

Wilson dipinse numerosi ambienti italiani pronunciandosi sempre con pa-
cati accordi tonali, di vago sapore arcadico. Il dipinto ad olio esposto al Museo 
della Città 32 (fig. 128) forse fu eseguito a memoria o sulla scorta di appunti gra-
fici, in Inghilterra, in ragione di un paesaggio trasfigurato, con l’accentuazione 
di tanti particolari, dalle pietre scure in primo piano, alle colline alle spalle 
del ponte. Si apprezza il tono d’idillio, il cielo percorso dalla luce, la quiete 
assorta delle acque e della vegetazione, la convivenza della natura col lavoro 
delle lavandaie. Il dipinto si basa su disegni realizzati dal vero tra il 1753 e il 
1757 durante il lungo periodo di formazione in Italia, tra l’anno veneziano con 
Francesco Zuccarelli e il contatto visivo con la pittura veneta, e il successivo 
trasferimento a Roma vicino alla nutrita comunità inglese.

Un disegno oggi nella collezione Tate 33 svela lo studio dal vero del ponte, on 
the spot (fig. 129) nel quale l’artista padroneggia con sincera adesione lo scorcio 
delle arcate, la porta sullo sfondo e i dettagli della facciata con gli stemmi. Il 
prototipo del ponte riminese, con il titolo The Bridge at Rimini, with the Re-
public of San Marino, fu esposto insieme al The Temple of Clitumnus alla “The 

32. Pasini 1983, p. 187. Il dipinto fu acquistato nel 1971 sul mercato antiquario dai 
Musei Comunali di Rimini.

33. Il disegno, Bridge of Augustus at Rimini, matita su carta, 185×267 mm, proviene 
dalla collezione di oltre 3000 disegni di A. Paul Oppé (1878-1957) storico e diret-
tore del Victoria e Albert Museum /1910-1913) acquisito nel 1996 dalla Tate Gallery 
di Londra.
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fig. 132. Joseph Mallord William 
Turner, Veduta del ponte di Tiberio 

da mare a monte, 1819, matita su 
carta, 11×184 mm, Venice to Ancona 

Sketchbook, Turner Bequest  
(London, Tate Gallery). 

Society of Artists” di Londra nel 1761 34. A Wilson afferiscono altre vedute col 
Ponte di Tiberio protagonista. Si cita, tra le ultime attribuzioni, il dipinto 
dell’Ashmolean Museum of Art and Archeology di Oxford, con alcune varianti 
compositive rispetto a quello riminese (le rondini in cielo, le figure dedite al 
lavaggio dei panni sul fiume, le quinte arboree).

Dal quadro di Wilson nel 1776 è stata tratta l’acquaforte Bridge of Augu-
stus at Rimini incisa da Joseph Farington (1747-1821) allievo, assieme a C.H. 
Hodges, del pittore. L’incisione (uscita sia a fogli sciolti sia raccolta nell’album 
Twelve Original Views in Italy pubblicato da John Boydell come una raccolta di 

34. Richard Wilson, Ponte d’Augusto e il fiume Marecchia, olio su tela, 40×71 cm WA 
1931.1, in memoria di Lady Sadler, Art Fund 1931. 

incisioni di diversi stampatori, ove Rimini si affianca a altri siti archeologica-
mente significativi 35 (fig. 130).

Nel 1763 è a Rimini anche il conte Francesco Algarotti con Mauro Tesi 
(1730-1766), suo protetto, giovane quadraturista, prospettico, scenografo-
pittore, un viaggio studio all’insegna di un comune sodalizio erudito sull’an-
tico alla scoperta degli accenti classici negli edifici, anche sulle tracce del ri-
nascimento palladiano. Tra i disegni confluiti nel 1787 nella Raccolta incisa e 

35. Si conserva una probabile prova di stato dell’incisione, antelitteram, con le firme 
degli esecutori riportate a penna, Rimini, BGR GDS (inv.). L’immagine risulta in 
controparte. Farington ha eseguito anche un’altra incisione Nella Strada Nomen-
tana, Yale Center for British Art, Collezione Paul Mellon, New Haven e altre im-
pressioni. Fu autore, dal 1793 sino alla morte, di un diario prezioso per i riferimenti 
all’arte inglese.
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fig. 133. Felice Giani, Ponte di Augusto in distanza la Repubblica di S. Marino, penna, 
acquerello bruno, tracce di matita, 157×217 mm (BcFo Piancastelli).

fig. 134. Felice Giani, Veduta di Rimini con il fiume Marecchia, penna acquerello 
bruno, tracce di matita, 155×217 (BcFo Piancastelli).

pubblicata dal poligrafo e collezionista Lodovico Gini 36, il ponte riminese è 
ripreso da Tesi in una sola arcata e mezzo. Si tratta di un brano esemplare ispi-
rato a moduli classicheggianti, dall’ordito solido, minuziosamente descrittivo 
con un tocco rovinistico (l’arbusto che sbuca tra i conci in pietra). È la tav. 
XXXVIII Veduta del Ponte antico di Rimini eseguito senza contorno, l’originale è 
posseduto dal Sig. Conte Gini contenuta in Raccolta di disegni originali di Mau-
ro Tesi estratti da diverse collezioni pubblicata da Lodovico Inig calcografo in 
Bologna, aggiuntavi la vita dell’autore, In Bologna nell’Istituto delle Scienze, 
1787. «Del ponte io ne ho alcuni studi fatti da Maurino con acquerelli di vari 

36. Lodovico Inig è la firma anagrammata di Cesare Massimiliano Gini, nobile colle-
zionista, incisore dilettante, stampatore, allievo all’Accademia Clementina che lega 
il suo nome all’ambiente bolognese e al collezionismo fiorente dagli anni ’70 del 
XVIII secolo, di disegni di artisti famosi attraverso le fedeli traduzioni realizzate 
con tecniche duttili come la maniera lapis, la vernice molle a più colori in grado di 
restituire gli esiti della matita e del carboncino. Si ricordano da lui incisi I disegni 
originali di Francesco Mazzola. Parte della famosa Raccolta del Sig. Co, d’Arundell, 
ora presso M. de Non, 1788.

colori che imitano perfettamente il naturale… ». Così racconta della sosta in 
Romagna proveniente da Bologna «più invogliato che mai di veder Rimini», 
Francesco Algarotti il celebre estensore del Neutonianesimo per le dame, ma 
anche raffinatissimo studioso, poliglotta e grecista, accolto nelle corti europee 
e in contatto con filosofi più noti dell’epoca. L’Algarotti indicava e Maurino 
disegnava, e a Rimini studiò anche il celebre Arco «dalla banda che è più con-
servata ne ho similmente una pittura fatta di acquerelli per modo, che pare 
veduto nella camera ottica» 37 (fig. 131).

37. Carteggio con Giovanni Bianchi medico e futuro archiatra di Clemente XIV esplo-
rato da G. Rimondini in Un grande europeo a Rimini: Francesco Algarotti a Castel 
Sismondo, www. Rimini 2.0, 3 marzo 2021; lettera autografa Algarotti Conte Fran-
cesco al dott. Giovanni Bianchi, 30 settembre 1758, BGR, Fondo Gambetti. Mauro 
Tesi, matura nell’ambito di una pittura classicistica abilità nell’ornato e nella grafica 
decorativa espressa nella eleganza dei suoi disegni, muore a Bologna a soli 36 anni. 
Cfr. D. Righini, s.v. in DBI, vol. 95 (2019).
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fig. 135. Florent Bourgeois du Castelet, Vue de Rimini, 1802 ca, matita di piombo su carta (Paris, Louvre, Département des Arts graphiques, Cabinet des dessins).
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fig. 136. Rimini di R. Wallis su disegno di 
S. Prout incisione su acciaio acquerellata, 
in T. Roscoe, The tourist in Italy, Londra, 
1831 (BGR GDS – © Archivio fotografico 
Biblioteca Gambalunga – Rimini).

La descrizione del paesaggio italiano appaga il desiderio, dunque, come 
si conveniva ai Grandtourists di conoscere le civiltà antiche nella dimensione 
storica e letteraria, che va di pari passo con la riscoperta, condivisa dal nota-
bilato britannico, dei testi di Tito Livio, Ovidio e Virgilio in particolare. Si 
partiva per confrontarsi con l’ignoto, per «strofinare il proprio cervello con-
tro quello degli altri», come diceva Montaigne, per poi scoprire una platea vi-
siva più ampia con schegge di realtà in grado di aprire i sensi oltre il visibile.

Wilson diede formazione e apprendistato a numerosi allievi nel suo studio 
affollato e indisciplinato affacciato sulla piazza londinese di Covent Garden, 
coinvolgendo nelle fasi di stesura dei propri dipinti e nelle tecniche pittoriche, 
insegnando a disegnare dal vero ‘prodotti’ all’aria aperta.

Sarà Joseph Mallord William Turner (1775-1851) appena ventunenne e an-
cora non salito alla fama che lo consacrerà come il pittore capace di raccontare 
l’elegia del paesaggio, a raccogliere la lezione di Wilson, che «aveva aperto la 
pittura di paesaggio anglosassone alla luce mediterranea e al gusto per il pae-
saggio italianizzante» 38. L’album degli schizzi di Turner noto come «Wilson 
Sketchbook» contiene 129 disegni tutti derivati dalle ‘impressioni’ del maestro. 
Figura anche una gouache con il ponte di Rimini, ripresa fedelmente dai dipin-
ti o dall’incisione di Wilson (fig. 132). per il quale nutriva un rispetto profondo 

38. Curzi 2018, pp. 31-36; Curzi 2014, pp 89-99; Farina 2013, pp. 85-94.
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fig. 137. Bernardino Rosaspina, Ponte di Rimino, 1836, 
acquaforte, 334×409 mm (BGR GDS – © Archivio 

fotografico Biblioteca Gambalunga – Rimini).

e sincero. La grammatica visiva alla base della cultura figurativa di Turner si 
formula sull’esercizio prolungato della copia di maestri del passato, ma anche 
sulla sua traduzione all’acquarello, assieme a Thomas Girtin, di molti disegni 
di Cozens che aveva attraversato l’Italia già due volte.

La bramosia di vedere e di appuntare con una dovizia bulimica ha dato 
origine a oltre trentamila disegni raccolti nei sketchbooks, ventisei dei quali 
sono quelli italiani (e che vennero giudicati da Ruskin ‘mediocri e sciatti’) 
conservati nelle raccolte londinesi. Nel 1819 Turner era in Italia, aveva lasciato 
Venezia, e da Bologna era sceso lungo l’Adriatico per percorrere la Flaminia 
attraverso l’Umbria. Alimenta un sentimento lirico verso il paesaggio e la sua 
osservazione con pochi essenziali tratti di matita restituisce il dato naturale e 

la fisionomia dei luoghi; cesella di veduta in veduta l’impronta di Rimini 39, 
raggiunta e attraversata durante il viaggio verso Roma dove il 22 novembre 
di quell’anno sarebbe stato acclamato accademico d’onore all’Accademia di S. 
Luca. Tornerà dieci anni dopo e riprenderà i panorami della città e del ponte 
repertoriato secondo angolazioni collaudate descritte con un segno efficace e 
minuto.

39. Ponte di Rimini in Venice to Ancona Sketchbook, 1819, Turner Bequest CLXXVI, D 
14589, D14590, D14593; in Rimini to Rome Sketchbook, 1828-29, Turner Bequest 
CLXXVI, Londra Tate Gallery.
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fig. 138. Barberis, Il ponte romano cominciato 
da Augusto, finito sotto Tiberio, 1900 (BGR 
GDS – © Archivio fotografico Biblioteca 
Gambalunga – Rimini).

Il pittore Felice Giani (1758-1823) soggiornò nella primavera del 1815 a Ri-
mini, impegnato nella decorazione del Palazzo Sartoni-Garattoni. un ‘casino di 
delizie’ in stile classicista, da tempo distrutto. Lascia alcuni appunti grafici con 
l’immagine della città presa dal vero, cogliendo la frugalità dell’attimo atmo-
sferico, l’arricciarsi delle nubi, l’instabile guizzo di un’ombra, la testimonianza 
irripetibile di presenze, pedoni a passeggio, dei traffici marittimi con le barche 
ancorate. I segni rapidi, impennate veloci tracciate sui fogli, restituiscono alcu-
ni punti focali del porto e dell’area del Ponte di Tiberio, il panorama della città 
con il lungo fiume con, a distanza, la cresta di S. Marino, la chiesa di S. Anto-
nio al porto e sullo sfondo il faro, il parapetto centrale del ponte con lo spec-
chio epigrafico ‘stenografato’. In ben quattro disegni il ponte è al centro delle 
inquadrature, protagonista silente. La trasmissione mitica dell’antico, giocata 
su un sentimento già romantico, è il frutto della sua torrenziale versatilità nel 

disegnare dal vero e trasformare le impronte della classicità in una trasfigurata, 
potente nostalgia d’antico (figg. 133 e 134).

Questi fogli a matita, a penna, ad acquerello, fanno parte degli 80 disegni 
dell’album Galleria Romagnola conservati, assieme ai disegni del celebre Viag-
gio da Marradi a Firenze, nelle raccolte forlivesi, già segnalati nel 1982 da P. G. 
Pasini 40. Illustrano paesaggi, monumenti e dipinti riferiti ai suoi spostamenti 

40. Conti, Pasini 1982, pp. 67-69; Ottani Cavina 1999, p. 716 ss; Zavatta 2018, 
pp. 77-82; BcFo, Raccolte Piancastelli, Sezione Stampe e Disegni – Artisti Album 
Giani, cassetto 17/1-38 18/39-80. Per intermediazione di Giovanni Piancastelli 
(1845-1926), tra i maggiori conoscitori dell’artista piemontese, si perfeziona, tra il 
1900 e il 1909 l’alienazione di «una vasta raccolta di disegni di Felice Giani il Pinelli 
romagnolo» che va ad accrescere l’universo documentario e iconografico costruito 
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fig. 139. Filippo De Pisis, Ponte di Tiberio, 1933, olio su tela (Firenze, Farsetti Arte). 
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tra Forlì, Rimini e Ravenna, sempre inseguendo il suo vertiginoso ritmo lavo-
rativo e la sua sterminata attività disegnativa. In rapporto con questi disegni 
del ponte esiste una veduta col Monte Titano, lo ‘scampolo di Repubblica’ 
come lo definiva Napoleone, conservata nelle collezioni del Cooper-Hewitt 
Museum.

L’attenzione degli artisti stranieri non si ferma. Florent Fidèle Constant 
Bourgeois du Castelet (1767-1841) è l’autore dello schizzo con la veduta della 
città vue de Rimini 41 colta dall’invaso del fiume con la visione in lontananza del 
ponte: fa parte di una serie di disegni eseguiti tra il 1802 e il 1814 per illustrare 
le campagne di Napoleone in Italia sotto la direzione di Dominique Vivant-
Denon, il primo ordinatore del Louvre (fig. 135).

Tra il racconto di viaggio e il resoconto topografico sono invece i disegni 
di Prosper Barbot (1798-1877) che si forma come architetto per poi dedicarsi 
alla pittura di paesaggio en plein air in contatto con J.B. Corot; visitò due vol-
te l’Italia, lasciando incantevoli vedute pittoriche delle rovine di Agrigento e 
dell’Anfiteatro di Taormina. Il disegno Vue d’in pont antique et de la montagne 
aux environs de la ville 42 fa parte di un album intitolato Voyage d’architcture en 
Italie 1820-1822 e il ponte riminese, ben descritto si distende nella sua monu-
mentalità tra le rive.

Il ponte sarà celebrato con il suo inserimento tra le 26 tappe dell’Italian 
Grand Tour della guida illustrata di Thomas Roscoe, esperto di letteratura ode-
porica – tradusse tra l’altro opere italiane come la Vita di Benvenuto Cellini 
e Le mie prigioni di Silvio Pellico – nella quale Rimini è «a place of great an-
tiquity», e viene rubricata nel novero delle soste rituali per il ‘pellegrino laico’ 
sulle tracce dell’antico. La veduta del Ponte di Tiberio godrà di una attenzione 
immensa, diffusa nei travel book e nelle riproduzioni lito e meccanografiche 
per tutto il secolo.

Sarà Samuel Prout (1783-1852) raffinato acquerellista a perpetuarne la for-
tuna dando avvio ad una sequenza di repliche e varianti da un suo soggetto 
diffuso e tradotto in incisione da Robert Wallis alcuni anni dopo per il secondo 
volume della collana Landscape Annual intitolata The Tourist in Italy (Londra, 

sul tema della Romagna da Carlo Piancastelli, in Imolesi Pozzi 2008, pp. 31-41; 
Imolesi Pozzi 2016, p. 19.

41. Vue de Rimini, schizzo, matita di piombo, 170×293 mm, Parigi, Louvre, Départe-
ment des Artes graphiques, RF 3105 recto.

42. Rimini Pont antique-Montagne de S. Marino, matita di piombo, 200×240 mm, 
Parigi, Louvre, Département des Artes graphiques, RF 26765 recto.

fig. 140. Filippo Battaglini, Ponte di Tiberio, 1887-1900 ca., inchiostro a penna, 
30×140 mm (BGR GDS – © Archivio fotografico Biblioteca Gambalunga – Rimini).

fig. 141. Vincenzo Contessi (1819-1886), Ponte d’Augusto sul Marecchia, 1877 ca. (© 
Archivio fotografico Biblioteca Gambalunga – Rimini). 
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fig. 142. Luigi Pasquini (1897-1977), Ponte di Tiberio, 1935, inchiostro a penna, in 
Romagna per lettori e veditori, 167×241 mm (BGR GDS – © Archivio fotografico 
Biblioteca Gambalunga – Rimini).

fig. 143. G. Alderani, Rimini, litografia Fattalini, Livorno 1845 ca. 240×332 mm 
(BGR GDS – © Archivio fotografico Biblioteca Gambalunga – Rimini).

fig. 144. Alfredo di Romagna (1913-1979), Il borgo S. Giuliano, 1982, olio su tela (collezione privata).
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fig. 145. Mario Valentini (1904-1980), Lavori sul Marecchia, anni ’50, olio su tela 
(collezione privata).

fig. 146. Carlo Corrà (1938-1978), Il Ponte, 1970, tempera su cartone 
(collezione privata).

R. Jennings e W. Chaplin, 1831) 43 (fig. 136). L’invaso del Marecchia, il ponte di 
scorcio in lontananza che ha perso la sua evidenza classica e monumentalità, la 
calma delle acque, una città più di invenzione che reale, con guizzi di quotidia-
nità nei panni stesi e nelle figurine ‘all’orientale’ che animano la scena, l’imbar-
cazione governata a riva, diverranno un leit motive insistentemente riproposto, 
a partire dagli editori Pomba di Torino e da Audot di Parigi, sino alla versione 
dello studio litografico Fattalini di Livorno del 1845.

A Bernardino Rosaspina (1792-1882) 44 si deve la maggior parte delle in-
venzioni visive entrate nell’immaginario urbano italiano più divulgato nella 
prima metà dell’800 sino a quando sugli stessi stereotipi vedutistici si impose 
la fotografia. Quando la committenza dell’epoca si dilettava con le vues d’opti-
que, immagini che permettevano viaggi tra clichè paesistici e urbani di mezza 
Europa, che poi, solo un secolo più tardi, sarebbero diventati semplici carto-
line (fig. 137).

La veduta del Ponte di Tiberio, divenuta, con le altre tre dedicate a Rimini, 
un inossidabile referente iconografico, fa parte di trentasette immagini inci-
se, note come Vedute dei paesi di Romagna. Bernardino Rosaspina era figlio 
dell’incisore Giuseppe e nipote del più celebre Francesco Rosaspina, fondatore 
della cattedra di incisione nell’Accademia felsinea. La visione d’insieme di ogni 
singola immagine di questa serie offre uno squarcio sulla vita e la forma urbana 
dei principali centri della Romagna Pontificia negli anni della restaurazione 
(1831-1836). La lucidità espressa dalle composizioni, nelle convergenze e as-
sonometrie, permette ancora oggi di leggere con autenticità totale i segni e i 
particolari descritti all’interno di questi ‘palcoscenici’ urbani, dentro al corpo 
delle città. L’impostazione prospettico architettonica risulta equilibrata, coglie 
le ‘verità’ locali. Non sono paesaggi di ‘idee’ ma si trasferisce nel disegno una 
idea molto precisa di città, confezionata secondo principi di composta, edul-
corata verosimiglianza.

La veduta scorcia il Ponte di Tiberio e raccoglie in un colpo d’occhio, pro-
fondo e sintetico, una porzione di città con la mole della chiesa dei Servi: luce 
e ombra ne definiscono i volumi, dando un senso di immota compostezza. 
Una città silenziosa, tranquilla. Eppure, anche quelli erano anni difficili: alla 
dimensione assorta descritta dall’immagine, con qualche passante che si spor-
ge dai parapetti e il tranquillo scivolare della imbarcazione sulle acque ancora 

43. Attribuito a Prout quale prototipo della celebre veduta Rimini dall’invaso del fiume 
Marecchia, un acquerello su carta (1824, in collezione privata), cfr. Pozzi 2019.

44. Bernucci 2003; Bernucci 2005.
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fig. 147. Gogliardo Ossani (1908-1984), Ponte di Tiberio, 1948, tempera grassa su 
tavola (collezione privata).

copiose del Marecchia, risponde una realtà sociale turbata, in quell’inizio di 
decennio (1831) dai moti di ribellione verso l’autorità pontificia, propagatisi 
anche nel resto della Romagna, a cui avevano fatto seguito sanguinose repres-
sioni. L’immagine origina una serie nutrita di repliche. Tra le prime, e coeva, 
quella dell’incisore Francesco Franceschini (1760 ca.-1835) edita a Bologna dal 
Zecchi nel 1836 contenuta nella Raccolta di 100 vedute principali d’Italia. La 
prospettiva rosaspiniana è la medesima, ma il contesto è animato da figure sul-
la riva e passeggeri a bordo di barche sotto il ponte. Seguirà l’Atlante illustrativo 
ossia raccolta dei principali monumenti italiani antichi del medioevo e moderni 
e di alcune vedute pittoriche per servire di corredo alla Corografia fisica storica 
statistica dell’Italia di Attilio Zuccagni Orlandini, uscita a Firenze nel 1844. 
Sino ad arrivare a Le Cento Città d’Italia illustrate una collana di monografie 
corredate di immagini dei luoghi e dei monumenti notevoli italiani, ottenute 
con la tecnica della galvanoplastica, edita da Sonzogno, che ebbe vita tra 1887 
e 1901, l’in-folio più tirato dell’Italia giolittiana, poi ripresa tra il ’24 e il ’29. 

La xilografia di Giuseppe Barberis (1840-1917) è un tranche de vie attorno al 
maestoso ponte di Rimini con pescatori, lavandaie e lunghe file di panni stesi 
sulle rive (fig. 138). Nuove tecniche, come la siderografia utilizzata nell’Illustra-
zione popolare dei Fratelli Treves 45 conferiranno alle immagini la nitidezza della 
incisione su acciaio e il ponte acquisirà una resa descrittiva vibrata e luminosa.

La rappresentazione del ponte si dipana dunque attraverso un mosaico 
composito di indirizzi iconografici e modelli: archetipo architettonico ed icona 
dell’antico, nodo di riflessioni erudite, elemento funzionale di raccordo con la 
realtà urbana – una strada sull’acqua, congiunzione di una separazione-, pro-
tagonista storico e monumentale in grado di entrare nello spazio della natura e 
del paesaggio, tra realtà ottica e invenzione narrativa.

Spezzato il laico e arcadico acquerellare e quel lessico fatto di devozione 
classico-umanistica che aveva dominato il secolo in cui si erano fronteggiati 
Winckelmann e Piranesi, la cultura del vedutismo rimarrà tuttavia viva sino 
alle soglie del romanticismo.

La memoria dei taccuini di viaggio e di bottega con funzioni di esercizio 
mnemonico, parte integrante del processo genetico dell’opera d’arte, mate-
rializza una complessa rete di riferimenti iconografici. La ‘visibilità’ acquisita 
a partire dal ’700 per la mediazione degli artisti e dei viaggiatori stranieri nel 
momento del declinare del modello del paesaggio ideale – quando luce, natura 
e antico erano rivelazione e catarsi e i pittori agiranno fuori dagli atelier – per-
durerà nelle immagini successive, dirottata verso un lirismo reale e descrittivo. 
Sotto la lente della percezione romantica, il paesaggio si colora di sentimen-
to, penetrato da altri scandagli, dagli istanti concreti, dalla mutevolezza degli 
agenti atmosferici, diventa specchio di una dimensione esistenziale e sociale. 
Solo più tardi l’immagine dei luoghi e del ponte declinerà verso un positivismo 
descrittivo, racconto identitario e storico della città al filtro della fiducia nella 
oggettività del vedere e del conoscere.

L’immagine del ponte sarà affrontata anche nel ’900 ricevendo l’attenzione 
di artisti e pittori non solo locali, tra cui Filippo De Pisis 46 che lascia nel 1933 
un ritratto del fiume con un colpo d’occhio prospettico dei ponti che lo attra-
versano colto sotto il fluido magma del suo tocco cromatico (fig. 139).

45. Illustrazione popolare, Milano, Treves, 4 gennaio 1880, p. 152.
46. Filippo De Pisis (1896-1956), Il Ponte di Tiberio di Rimini, 1933, olio su tela, 65×97 

cm, Farsetti Arte, cfr. bibliografia e storia del dipinto in P. Bargellini, Belvedere, 
L’arte del Novecento, Firenze, 1970, tav. 76; G. Briganti, De Pisis, catalogo generale, 
Tomo I, opere 1908-1938, Milano, 1991, p. 324, n. 1933 19.
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Si tratta dunque di un insieme di storie individuali, e i disegni, i dipinti, 
le tante incisioni e stampe sono ‘cartoline’ della loro concezione visiva del 
mondo, dentro e fuori gli studi, proiettate nel mercato sempre più ampio della 
diffusione delle immagini (figg. 140-147).

Il ponte che riemerge nella rappresentazione grafica e pittorica risulta ‘integro’ 
in mezzo alle tracce dell’arazzo della storia riassumendo la vicenda bimillenaria 
della città. Possiede la stessa chiarezza con cui il filo del pensiero viene condotto 
dal passato remoto al presente. Rimane, soprattutto, protagonista sul palcosceni-
co archeologico dove non si è mai interrotta la conversazione con l’antico.

Un sentito ringraziamento ad Ambra Raggi, Maurizio Tassani, Maura Perrinello, 
Unità Fondi Antichi e Raccolte Piancastelli, Biblioteca comunale “A. Saffi” di Forlì; un 
particolare ringraziamento a Maria Cecilia Antoni e a Marianna Di Girolamo Fondi 
Antichi Biblioteca Civica Gambalunga, a Nadia Bizzocchi direttrice Biblioteca Civica 
Gambalunga; a Giuseppe Marchese, Camilla Acampora. al dott. Sergio Sermasi, a 
Piero Delucca.

Abbreviazioni

BcFo Piancastelli Biblioteca Comunale A. Saffi, Forlì – Fondo Piancastelli
BGR FG MMR Biblioteca Civica Gambalunga – Fondo Gambetti, Miscellanea Mano-

scritti Riminese
BGR GDS Biblioteca Civica Gambalunga, Rimini – Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
BGR MS Biblioteca Civica Gambalunga, Rimini – Fondi Manoscritti
BGR SCMS Biblioteca Civica Gambalunga, Rimini – Sezione Chiusa Manoscritti
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4.7 Il ponte nella città che cambia
Andrea Gnassi
Sindaco di Rimini dal 2011 al 2021.

Quante parole, durante tutta una vita, perdono peso e significato per l’uso 
quotidiano e frequente che se ne fa? Molte, tante, probabilmente la parte maggio-
re. In pochi ne conoscono e mantengono la profondità originaria. Prendiamo il 
termine ‘ponte’, ad esempio. Ricorre non raramente nell’espressione del quotidia-
no e comunque di numerosi linguaggi specialistici: si va dal ‘rompere i ponti’ al 
‘fare ponti d’oro’, ai ‘prestiti ponte’ al gergo dell’architettura e della marineria. Sì, 
certamente… ne sottolineiamo l’involucro, e cioè la metafora del collegamento 
fisico e relazionale, ma in questa placida spinta inerziale si è perduta probabilmen-
te l’etimologia: la parola ponte deriva – secondo qualsiasi dizionario – dal latino 
pons, congenere al greco pontos e patos coi quali ha il significato di passaggio, via, 
dalla radice path, andare.

Quello che ci appare il monumento alla stabilità e alla ‘alleanza’ tra due ver-
santi, in realtà affonda le sue radici nel terreno opposto, quello del movimento, 
forse della fuga. È un incipit estemporaneo, ma è quello che più mi pare azzeccato 
per tratteggiare il senso del Ponte di Tiberio per la città di Rimini, così come 
valorizzato, o cercato di valorizzare, dall’inizio del secondo decennio del XXI se-
colo. Si è trattato, si tratta, di mettere in evidenza un passaggio. Anche la tutela 
archeologica del luogo deve essere compresa in un ragionamento più ampio e 
contemporaneo: cosa vogliamo che sia il Ponte di Tiberio? Un ponte transitabile 
alle auto? Uno spazio per tavolate estive? Oppure la matrice di un nuovo modo di 
intendere la città, al di là ogni ingombro fisico a favore di un viaggio senza fine?

Il Ponte di Tiberio non è ‘solo’ un elemento dal particolare pregio storico e 
architettonico da blindare in una casa di vetro o in una teca over size. Come del 
resto non può essere svilito a cavalcavia come tanti per chi, con l’auto, percorre 
Rimini da nord a sud. Quel luogo deve essere scrostato dal lavorìo bimillenario 
dell’uomo per essere riportato al giorno 1 della sua nascita: quello è il punto d’o-
rigine della via Emilia. Roma, i suoi fasti, la repubblica e l’impero, il suo senso 
dello stato e la missione, una sorta di apostolato di civilizzazione a trazione bellica, 
per inglobare ‘orbi’ in ‘urbi’. La visione del mondo romana è nelle infrastrutture: 
un reticolo di strade, acquedotti, soluzioni avveniristiche per l’epoca, per unire il 
mondo conquistato e conosciuto. La via Emilia, in tale scenario, è forse la linea 
su carta più ambiziosa, generata da un punto atipico – un ponte – per dirigersi e 

allargarsi verso il Nord, verso le terre dei popoli da ‘educare’ alla civitas dell’aqui-
la. È la proiezione di un disegno pre mondiali sta più che pre colonialista; lì, in 
mezzo a battaglie feroci e sanguinarie per la terra e il potere, forse si può perfino 
scorgere il seme dello spirito di Ulisse: non fermarsi ai propri confini, andare ol-
tre, quello sintetizzato nell’epigrafe di un dimenticabile film statunitense di pochi 
anni fa “Vedere il mondo, raggiungere mete pericolose, guardare oltre i muri, 
avvicinarsi, trovarsi l’un l’altro e sentirsi: questo è lo scopo della vita”.

Il Ponte di Tiberio è il capitolo 1 di questa storia che, come un capolavoro di 
Michelangelo o di Orson Welles, volutamente non ha avuto una fine ed è desti-
nato a non averne mai. Il lavoro fatto negli ultimi 10 anni sulla valorizzazione di 
quel ‘luogo non’ (ovviamente l’opposto del ‘non luogo’ nell’accezione di Marc 
Augé) si è completamente svolta intorno al concetto di infinito. Quello è un 
passaggio mai uguale a se stesso, e in quanto tale trova la sua realizzazione non at-
traverso la sacrale monumentalizzazione ma l’interrelazione continua con l’uomo. 
Da un punto di vista tipicamente amministrativo, il problema iniziale del ponte 
era quello di un placido degrado, risultato soprattutto di un’assenza permanente, 
quella delle persone. Restituirgli le persone con la Piazza sull’Acqua, organizzarne 
il transito con le passerelle laterali, eliminando l’invadenza delle auto ha rimesso 
in connessione il punto 1 della via Emilia con Rimini e con il mondo. Non si può 
capire, oggi, il Ponte di Tiberio senza capire Rimini, ciò che è accaduto attorno. 
La stessa inversione della circolazione viaria nella strada che tange le arcate bimil-
lenarie è una misura che risponde al ribaltamento filosofico del senso sbagliato in 
cui Rimini, specie dal dopoguerra in poi, aveva considerato e usato e calpestato le 
antiche lastre. L’inversione di marcia è dunque una inversione di senso, nella linea 
immaginata dalla storia e dal passato in cui lungo il porto canale si risale avendo il 
Ponte di Tiberio sulla destra e quindi incrociando il castello malatestiano in tutta 
la sua magnificenza 200 metri più avanti.

Geometricamente, è una circumnavigazione. Ci riporta all’esplorazione, al 
mistero, allo sconosciuto, alla sorpresa, alla partenza che è lo stesso tempo un ar-
rivo e viceversa. Un moto perpetuo, di chi non si accontenta, di chi non si siede, 
di chi non aspetta ma va. Voce de verbo andare. Radice etimologica del termine 
‘ponte’. E si ritorna al principio.
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figg. 148-152. (sopra e nelle pagine seguenti) Il ponte nella nuova sistemazione realizzata negli anni del bimillenario (foto E. Salvatori).
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Addenda 

Archeologia in tempo reale. Saggi di scavo  
sulla spalla orientale del Ponte di Augusto e Tiberio a Rimini
Cristian Tassinari
Tecne S.r.l.

1. Premessa

Un recente intervento di riqualificazione urbana promosso dall’Ammini-
strazione Comunale ha offerto l’opportunità di condurre una serie di veri-
fiche archeologiche nel settore corrispondente alla spalla orientale del Ponte 
di Tiberio, nel tratto compreso tra l’intersezione di corso d’Augusto con via 
Circonvallazione Occidentale e la prima arcata del monumento verso la città. 
L’area, che a tutt’oggi costituisce un nodo nevralgico per la viabilità rimine-
se, è stata indagata in maniera non estensiva attraverso otto saggi, succedutisi 
nell’arco di circa tre mesi così da garantire, sebbene in forma limitata, il passag-
gio di veicoli e pedoni in tutte le direzioni (fig. 153). I resti strutturali antichi, 
emergenti già a soli 20 cm di profondità al di sotto dello strato di asfalto che 
ricopriva l’incrocio stradale, si presentavano intaccati in più punti dalle trincee 
per i sottoservizi (fognatura, acquedotto e condutture idriche, linea del gas e 
linea telefonica) realizzati fino a una cinquantina di anni fa, quando ancora 
non vigeva l’obbligo della verifica preventiva del valore archeologico che oggi 
si applica alle opere pubbliche o di interesse pubblico. Tale stato di discon-
tinuità dei resti ha rappresentato sicuramente un elemento di criticità per la 
comprensione complessiva del contesto, in parte superata grazie alle possibilità 
fornite dalle moderne tecniche di rilievo, che hanno consentito di ricomporre 
in modo efficace i singoli saggi di scavo (fig. 154). L’indagine, condotta di con-
certo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia 
di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini 1, per quanto abbia causato un lieve ritardo 

1. Sotto la Direzione Scientifica di Annalisa Pozzi per l’ambito archeologico, che rin-
grazio per la cortese e costante collaborazione dimostrata durante il corso degli 
scavi, e di Valeria Bucchignani per l’ambito paesaggistico. Si coglie l’occasione per 
ringraziare anche Stefano Teodorani del Comune di Rimini, progettista responsa-
bile del progetto di realizzazione della pista ciclabile lungo via Circonvallazione 

nell’ultimazione dei lavori da parte dell’impresa appaltatrice, ha rappresentato 
un’opportunità irripetibile per svolgere un’indagine archeologica con una mo-
derna metodologia stratigrafica su uno dei complessi monumentali più rappre-
sentativi della Rimini romana.

Il presente contributo, scritto a brevissima distanza dalla conclusione 
dall’indagine per cogliere la possibilità di pubblicazione offerta dal volume 
dedicato al ponte, costituisce una nota preliminare sulle principali evidenze 
emerse negli scavi, per le quali viene proposta una scansione cronologica sulla 
base dei rapporti stratigrafici evidenziati durante il lavoro sul campo e di una 
prima veloce analisi dei materiali ceramici (fig. 155). La futura sistematizzazio-
ne dei dati porterà probabilmente a precisare in maniera più puntuale le dina-
miche evolutive del sito, anche alla luce delle acquisizioni derivanti dagli scavi 
condotti nelle aree contermini che dovranno necessariamente essere correlate a 
quanto emerso in questo intervento.

2. I resti strutturali di età augustea (Struttura 1)

Sul lato orientale del ponte alcuni elementi della spalla erano già stati in-
dividuati in occasione della demolizione della Porta di San Pietro e dei due 
fabbricati che si trovavano ai suoi lati per fare spazio alla bretella stradale com-
posta dalle vie Circonvallazione Occidentale/Bastioni Settentrionali 2. La strut-
tura di accesso occidentale della città, che a partire dall’epoca medievale si 
ergeva a cavaliere della sponda del ponte sul versante cittadino e di cui si con-
serva ancora fuori terra un tratto del fianco settentrionale in muratura di mat-
toni, era inoltre nota grazie a una serie di citazioni nei documenti d’archivio, 

Occidentale, e Loris Mandrelli di Anthea S.r.l., responsabile dell’opera di riqualifi-
cazione del tratto stradale che raccorda il ponte al corso d’Augusto.

2. Tonini 1893, p. 62; Leoni 2012, p. 213.
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fig. 153. Rimini, veduta generale dell’area di cantiere 
(saggio 1) in rapporto alla posizione del Ponte di 
Augusto e Tiberio (Archivio SABAP-Ravenna).

alle rappresentazioni cartografiche e alla ricca documentazione iconografica 3. 
Un primo esteso intervento di abbattimento si ebbe nel 1829, quando con 
l’apertura a sud della circonvallazione furono smantellati un tratto della cinta 
muraria trecentesca, la porta medievale e l’ala che si trovava alla sua sinistra. In 
questa occasione vennero rimossi alcuni massi in pietra d’Istria ed elementi del 

3. Per la quale si rimanda al contributo di Bernucci in questo volume. La Porta di 
San Pietro era denominata anche Bologna per via della sua “proiezione occidentale” 
oppure di San Giuliano: così ad esempio nella Descriptio Romandiole (Leoni 2012, 
p. 217) e nella pianta dell’Arrigoni per il Racconto Istorico della fondazione di Rimino 
(1617) di C. Clementini.

selciato che si trovavano in continuità con le strutture del ponte e che fungeva-
no da fondazione per i muri della porta medievale. Successivamente, nel 1881, 
sempre nel lato ‘a monte’ della spalla si rinvenne, in occasione dello scavo per 
la fondazione di una pesa a servizio del Dazio pubblico, un «ampio basamento 
in marmo greco» 4 nel punto in cui attualmente corre una grande conduttura 
dell’acquedotto cittadino, al limite tra i saggi 1 e 8. Nel 1905, infine, abbat-
tendo l’ala destra della porta, dove nel frattempo si era insediato l’Ufficio del 

4. Rimondini 2014, p. 15 che riporta l’intervento di C. Tonini al Consiglio Comunale 
del 14 dicembre 1881.



4.8 Archeologia in tempo reale. Saggi di scavo sulla spalla orientale del Ponte di Augusto e Tiberio a Rimini | 245

fig. 154. Rimini, saggi 
sulla spalla orientale 

del Ponte di Augusto e 
Tiberio: composizione 

del contesto topografico 
generale sulla base dei rilievi 
fotogrammetrici relativi alle 

singole aree di intervento 
(rilievo Tecne S.r.l. –  

Archivio SABAP-Ravenna).
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fig. 155. Rimini, saggi sulla spalla orientale del Ponte di Augusto e 
Tiberio: tavola sinottica con la periodizzazione dello scavo (rilievo 
Tecne S.r.l. – Archivio SABAP-Ravenna).
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Dazio, si rinvennero due blocchi in pietra d’Istria 5 nello stesso tratto in cui i 
recenti scavi hanno evidenziato, nell’ambito del saggio 5, la persistenza del 
muro di rinfianco nord della spalla.

Le spalle erano i piedritti con cui un ponte era sostenuto alle estremità e si 
presentavano come «un ‘corpo di sostegno’ resistente, verticale e di muratura» 6. 
Nel caso del Ponte di Augusto e Tiberio esse, presenti in entrambi i lati, conte-
nevano un piano carrabile ascendente che permetteva di raccordare il lastricato 
stradale esterno al ponte, posto a una quota inferiore di alcuni metri, con il 
selciato posizionato sull’estradosso dell’arcata centrale, dove si trovava il punto 
più rilevato nel percorso di attraversamento del fiume.

Sulla base dei dati altimetrici dei blocchi del marciapiede e del conglome-
rato interno ai due muri di rinfianco 7 si è potuto constatare che il percorso 
stradale aveva una pendenza del 14-15%, valore che permette ora di stabilire 
dove si trovasse l’inizio della spalla orientale: essa doveva raccordarsi al piano 
del decumanus maximus tra i 28 e i 32 m di distanza dall’imposta della prima 
arcata, poco più a est dell’intersezione tra via Bastioni Settentrionali e corso 
d’Augusto, il cui piano stradale proprio a partire da questo punto si presenta 
visibilmente in salita, risentendo della presenza delle strutture sepolte 8. L’al-

5. Ne fa menzione G. Rimondini nei suoi contributi apparsi sulla pagina di www.
riminiduepuntozero.it il 17 e il 22 marzo 2022, il quale riferisce che il posiziona-
mento dei blocchi è conservato in un disegno dell’Archivio della Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Ri-
mini (riferimenti: Ponte di Tiberio 1905, 56 430).

6. Galliazzo 1995, p. XXXI.
7. Il valore più alto registrato sul marciapiede meridionale del ponte, circa all’estre-

mità orientale della cornice contenente l’iscrizione dedicatoria, corrisponde a 6,35 
m slm. Portandosi verso est, il piano del marciapiede decresce fino al valore di 5,68 
m slm in corrispondenza del punto in cui si ha l’imposta della prima arcata. La 
quota più vicina al centro città registrata sui blocchi di trachite del marciapiede, 
all’interno del saggio 1, si attesta attorno ai 4,35 m slm. Il dislivello complessivo 
della strada tra il selciato esterno alla spalla orientale e il basolato del ponte doveva 
attestarsi tra i 3,35 e i 3,85 m (vd. anche nota seguente).

8. La lunghezza si ricava ipotizzando che il piano del basolato stradale del decumano 
esterno alla spalla del ponte si trovi a una quota compresa tra 2,5 e 3 slm. Tali va-
lori, ricavati dalla tabella riportata in Marchesini 1995, pp. 306-308, sono tut-
tavia riferibili a piani stradali piuttosto lontani da questo punto della città (piazza 
Ferrari: strada a 2,3/2,5 m slm; Chiesa di San Giuliano: strada a 3 m slm; area 
Rastelli-Standa: strada a 2,5 m slm; corso d’Augusto/fossa Patara: estradosso a 3 
m slm) e necessiterebbero pertanto di essere integrati con dati più vicini all’area 
in oggetto. Alcune considerazioni sulle quote dei piani d’uso d’età repubblicana 

tezza massima doveva invece attestarsi attorno ai 3,10 m sulla sommità della 
cornice marcapiano e raggiungere i 4 m comprendendo anche il parapetto.

Per quanto concerne la tecnica esecutiva, come già documentato nel trat-
to di muratura visibile sul lato nord, il muro di rinfianco della spalla era 
costituto da un’opera quadrata isodoma imperfetta 9di blocchi in pietra d’I-
stria, desinente nella parte superiore in una cornice in aggetto con fronte a 
fascia che con la sua semplicità si discostava, nella funzione di membratura 
conclusiva della muratura e di elemento marcapiano, dalla cornice con ricca 
modanatura sostenuta da dentelli a mensola, presente al di sopra delle arca-
te 10 (fig. 156).

e imperiale, tutte espresse in valori relativi rispetto al piano di calpestio attuale, 
sono contenute anche in Ortalli 1995, pp. 509-512.

9. Cioè con assise di uguale altezza e conci di diversa lunghezza; cfr. Galliazzo 1995, 
p. 235.

10. Galliazzo 1995, pp. 472-474.

fig. 156. Dettaglio del paramento murario relativo al muro di rinfianco meridionale 
della spalla emerso nell’ambito del saggio 5 (Archivio SABAP-Ravenna).
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fig. 157. Veduta panoramica del saggio 4 con le strutture in continuità con il 
parapetto del ponte, su cui si imposta anche il muro superstite della porta medievale. 
Nel riquadro: dettaglio di una grappa a “pi greco” che connette i blocchi del muro di 
rinfianco (Archivio SABAP-Ravenna).

I blocchi della cornice erano trattenuti lateralmente da grappe “a pi greco” 11, 
rinforzate da abbondanti colate di piombo (fig. 157), mentre nella faccia supe-
riore si sono evidenziati numerosi incavi per l’inserimento di perni in legno o 
leve atti a guidare il posizionamento degli elementi del parapetto, solitamente 
disposti attorno a una barra di fissaggio verticale in ferro, collocata in posi-
zione centrale. Nel tratto di cornice messo in luce all’interno del saggio 4, si è 
evidenziata inoltre la presenza di una linea incisa poco profonda, da intendersi 
come segno di cantiere per facilitare la corretta sovrapposizione dei blocchi che 
si trovavano disposti lungo la facciata a vista 12.

11. Dette anche “a fibbia”(Galliazzo 1995, p. 243). 
12. Galliazzo 1995, pp. 241-243. Sulle tecniche di posizionamento e di sollevamento 

dei blocchi di pietra si veda Adam 1984, pp. 44-60. Analoghi segni sono documen-
tati anche nei blocchi appartenenti alla struttura del ponte: Cartoceti 2014, p. 9.

Del parapetto della spalla, in parte rimaneggiato quando venne incluso nel-
le fondazioni della porta medievale, si è preservato solo un breve segmento 
composto da cinque blocchi lunghi tra i 62 e gli 89 cm e con spessore costante 
di 58 cm, sopravvissuti alle demolizioni ottocentesche perché si trovavano al di 
sotto della quota utile alla predisposizione del piano stradale. Le dimensioni, 
direttamente confrontabili con quelle degli elementi ancora in opera sui para-
petti del ponte, porterebbero a ritenere che anche sulle spalle il parapetto fosse 
del tipo “a muretto con corrimano incurvato” 13.

Passando al settore compreso tra i due muri di rinfianco, l’indagine ha 
potuto attestare, nel livello inferiore, la presenza di un conglomerato ce-
mentizio compatto, oltre il quale lo scavo non si è mai spinto. A seconda dei 
punti, tale conglomerato presentava una concentrazione maggiore di ciottoli 

13. Galliazzo 1995, pp. 488-492.

fig. 158. Lungo tratto del marciapiede in trachite rinvenuto nel saggio 1, cui si 
affianca sulla destra il parapetto in pietra d’Istria (Archivio SABAP-Ravenna).
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o di elementi fittili, soprattutto frammenti di mattoni manubriati, mentre 
superiormente il piano inclinato era rifinito con uno strato di calce più fine, 
dello spessore di 4-5 cm, resa assai tenace mediante l’inserimento di minuti 
frammenti di pietra d’Istria, forse derivanti dalla rifinitura in situ dei bloc-
chi durante la loro collocazione. Sebbene a più riprese siano stati recuperati 
alcuni basoli di trachite poligonali, in nessuno dei saggi condotti all’interno 
della spalla si era conservata una parte del piano stradale originario e al posto 
del basolato si è documentata una sequenza di strati terrosi, a composizione 
eterogenea e per lo più poco compatti, caratterizzati da un andamento pro-
gressivamente discendente verso est 14. Per i primi 16 m da ovest, l’assenza del 
piano stradale romano sembrerebbe da attribuirsi alle modifiche apportate 
alla struttura della spalla a partire dall’epoca medievale, quando venne im-
piantata la porta. In questo stesso settore, al contrario, si trovava in perfetto 
stato di conservazione il marciapiede, fatto salvo per alcune interruzioni do-
vute alle trincee per i sottoservizi. Esso era composto da elementi paralle-
lepipedi di trachite (fig. 158), con lunghezze estremamente variabili (da un 
minimo di 1,12 fino a 2,14 m) ma più regolari nello spessore e nell’altezza 
(59-60 cm e 28-30 cm).

Uscendo invece dall’area di interferenza della porta medievale, all’estremi-
tà est del saggio 7, alla quota di 3,90 m slm è stata individuata una tenace 
massicciata ghiaiosa, direttamente sovrapposta al conglomerato cementizio e 
caratterizzata dalla presenza di alcuni infossamenti di forma poligonale, con 
dimensioni costanti e profilo a cuneo, interpretabili come alloggi per i basoli 
del selciato stradale 15. Gli elementi lapidei, una volta rimossi, furono sostituiti 
da uno strato compatto di impasto di calce a base fittile, abbastanza simile 
all’opus signinum, entro cui erano state inglobate alcune pareti di anfore di 
produzione africana. Tale intervento di rifacimento stradale, da collocarsi cro-
nologicamente tra il III e il IV sec. d.C., dovette probabilmente inquadrarsi 
all’interno di una più ampia opera di modifiche al tratto iniziale della spalla, 
di cui si riferirà tra breve 16.

14. Un’analoga successione stratigrafica dei piani stradali del decumano è stata docu-
mentata nell’ambito dell’intervento di scavo sul ponte della fossa Patara (Ortalli 
1995, pp. 496-497).

15. Sul recupero di basoli in trachite anche nella parte centrale del ponte: Ortalli 
1995, pp. 499-500. 

16. Per questa tecnica di pavimentazione, che ha un confronto nei pressi di Roma in 
un rifacimento del manto stradale di un ponte sul Tevere datato al 317-326 d.C., si 
veda Galliazzo 1995, pp. 478-479.

3. Gli interventi della media età imperiale (III sec. d.C.; Struttura 7)

I dati più significativi e inediti riguardano la parte di struttura più prossima 
all’imbocco del corso d’Augusto, dove già un’assistenza allo scavo per la posa 
del plinto della telecamera che controlla l’ingresso alla zona a traffico limitato 
aveva evidenziato l’esistenza di due murature ascrivibili all’età romana, una 
con asse parallelo al decumano, l’altra perpendicolare e diretta verso sud 17.

In questa nuova fase di ricerche è nell’ambito del saggio 8 che sono emerse 
le evidenze più consistenti relative a un’operazione edificatoria dalla portata 
monumentale che interessò la porzione più bassa della spalla e che finì per 
occultare completamente i resti strutturali di epoca augustea.

Al posto del rinfianco meridionale, era presente un possente muro (spessore 
1,4 m) che impiegava, nel paramento verso nord, frammenti di mattoni manu-
briati disposti su filari sovrapposti, alternati a grandi elementi litici parallelepi-
pedi e blocchi di recupero in pietra d’Istria derivanti dallo smontaggio del muro 

17. Per tali rinvenimenti si rimanda al contributo di M. Cartoceti in questo stesso 
volume.

fig. 159. Prospetto nord-est della muratura di età imperiale rinvenuta nel saggio 8, 
con i resti della canaletta fognaria che le correva davanti (Archivio SABAP-Ravenna).
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fig. 160. Veduta del piano pavimentale relativo all’ambiente interno al torrione 
Struttura 7 (Archivio SABAP-Ravenna).

di rivestimento della spalla. La muratura, che non si allinea perfettamente alle 
strutture provenienti da ovest, poggiava al di sopra di una fondazione in conglo-
merato cementizio ben squadrata, cui si addossava, a settentrione, una canaletta 
fognaria (fig. 159). Tale infrastruttura, di cui si conservano, nel breve tratto posto 
in luce, il fondo e il primo corso delle due sponde, doveva essere stata realizzata 
contestualmente al rifacimento stradale documentato nel vicino saggio 7 ed era 
in parte ricavata all’interno delle ghiaie che fungevano da strato preparatorio del 
selciato augusteo, con la parte inferiore direttamente incassata nel conglomerato 
cementizio della spalla. Anche nel breve tratto di paramento meridionale super-
stite tra la trincea per la posa del tubo del gas e le strutture appartenenti a un 
vano-cantina settecentesco (Struttura 8), è stato documentato un elevato in opus 
latericium di buona fattura, sempre realizzato impiegando mattoni manubriati 
frammentari, dall’impasto in prevalenza di colore giallo e legati da calce ben 
tenace di colore bianco, conservatosi per pochi corsi sovrapposti.

Alla distanza verso sud di 2,15 m dal muro ne è emerso poi un secondo, con 
andamento parallelo al primo, composto da una fondazione in conglomerato 
cementizio larga 1,55 m su cui insisteva un elevato in opus latericium di 80 cm. 
L’estremità NW di questa seconda membratura 18, stando all’andamento dei 
mattoni all’interno del conglomerato e alla presenza di alcuni elementi lapidei 
di rinforzo, doveva trovarsi quasi in posizione angolare e quindi prevedere l’in-
nesto del muro occidentale. Questo, correndo perpendicolarmente nello spa-
zio poi occupato dai vani-cantina settecenteschi (Struttura 8), doveva saldarsi 
al paramento sud del primo muro definendo così un ambiente chiuso su tre 
lati, denominato Struttura 7. Il piano pavimentale interno, messo in luce per 
un’estensione di poco inferiore ai 2 mq, consisteva in un battuto di terra e calce 
entro cui erano allettati elementi di recupero, quali frammenti fittili, lastre di 
marmo e pareti di anfore di produzione africana (fig. 160).

I due muri, per aspetto e tecnica costruttiva, sono direttamente confrontabili 
con i tratti della cinta urbana di età imperiale emersi in vari punti della città 
e in particolare con i quelli rinvenuti nello scavo dell’ex Banca d’Italia, dove è 
largamente attestato il reimpiego, verso il piede o nella fondazione, di grandi 
membrature architettoniche lapidee 19. Anche il rilevante spessore delle strutture 

18. Pesantemente intaccata da interventi successivi, tra i quali è compresa anche una 
profonda fossa di spoliazione (US 141) coeva al momento di realizzazione di str. 8.

19. Oltre alle anfore di produzione africana rinvenute nei piani solidali con tali strut-
ture, l’attribuzione di queste costruzioni a un periodo vicino a quello dell’erezione 
della cinta difensiva della metà del III sec. d.C. trova conferma nel recupero in 
aderenza alle fondazioni dei muri di alcuni frammenti di ceramica sigillata tarda di 



4.8 Archeologia in tempo reale. Saggi di scavo sulla spalla orientale del Ponte di Augusto e Tiberio a Rimini | 251

porterebbe a escludere un’attribuzione di tale complesso all’ambito dell’edilizia 
privata, mentre risulta del tutto coerente con gli esempi che ci derivano dalla 
sfera monumentale e pubblica riminese della media età imperiale 20.

La Struttura 7, caratterizzata da un volume compatto con solido perimetro 
di muri, poteva avere nel muro rinvenuto in occasione dello scavo per il plinto 
della telecamera di controllo alla ztl il suo quarto lato e configurarsi pertanto 
come un torrione, destinato al controllo dei transiti dal ponte alla città e, forse, 
fiancheggiato da una porta urbica 21.

produzione adriatica (cosiddetta “medioadriatica”). Per le mura conservate all’in-
terno del palazzo sede dell’ex Banca d’Italia: Tassinari, Faedi, Curina 2013, pp. 
35-43 e Tassinari, Curina 2020, pp. 21-22.

20. Il valore è lo stesso registrato, all’interno del vicino palazzo Tonini, nei muri che si 
raccordano al torrione angolare delle mura, per i quali sono documentati spessori 
compresi tra 1,4 e 1,55 m.

21. Come avviene tra l’altro, per il torrione angolare di palazzo Tonini, cui si affiancava 
la porta “a mare” nota dalle fonti archivistiche e messa in luce archeologicamente 

4. La fase medievale

I successivi interventi edilizi documentati sulle strutture della spalla orien-
tale del ponte si collocano in epoca federiciana (circa metà del XIII sec. d.C.), 
quando il muro di rinfianco meridionale in pietra d’Istria venne rivestito da 
una muratura dalla fattura inedita: si tratta di un’opera con paramento di mat-
toni che utilizzava come legante un limo argilloso di colore grigio-verdastro 
sia per gli elementi componenti la facciata a vista, sia per il nucleo interno, 
dove trovavano invece applicazione soprattutto ciottoli fluviali e frammenti 
fittili romani di reimpiego (fig. 161). Analoga apparecchiatura si è riscontrata 
nel muro costruito per rivestire il lato sud-occidentale di str. 7, nel saggio 8. In 
questo punto, il rialzamento del piano d’uso di circa 20 cm rispetto alla quota 

durante alcuni lavori di assistenza allo scavo della nuova rete fognaria in via Santa 
Maria in Corte. Per lo scavo del plinto lungo il corso d’Augusto si rimanda alle pp. 
134-138 di questo volume.

fig. 161. Particolare della muratura di rinforzo della spalla con paramento di mattoni 
(conservatosi per un breve tratto sul fondo) e nucleo in argilla cruda (Archivio 
SABAP-Ravenna).

fig. 162. Particolare dell’ingresso ricavato nel muro sud-occidentale del torrione 
in epoca medievale, poi tamponato da una fondazione cinquecentesca (Archivio 
SABAP-Ravenna).
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originaria 22 si accompagnò all’apertura di un passaggio largo 60 cm, realizzato 
praticando un taglio nello spessore del muro di età imperiale. Tale entrata, che 
conferma l’utilizzo del vano interno al torrione ancora in epoca medievale, era 
inquadrata verso l’esterno da due stipiti in muratura, conservatisi in alzato per 
un massimo di 4 corsi (fig. 162).

Tra la metà del XIII e la metà del XIV secolo il muro in argilla cruda che 
rivestiva la spalla verso monte fu sostituito da una muratura continua di mat-
toni legati con calce (Struttura 3), fondata a partire da un livello d’uso che ha 
restituito abbondanti testimonianze di un’attività produttiva legata alla fusione 
dei metalli (bronzo e soprattutto ferro), forse a servizio dei soldati che occupa-
vano l’area della Porta di San Pietro. Questa (Struttura 2) si configurava come 
un lungo caseggiato, i cui muri di fondazione si impostavano direttamente al 

22. Il piano battuto interno al torrione si poneva alla quota di 4,77/4,80 m slm, men-
tre il battuto in terra da cui spicca l’elevato del muro di rivestimento medievale ha 
quota 4,00/4,03 m slm.

di sopra dei due parapetti della spalla orientale, inglobandoli. Il muro laterale 
nord (USM 63), prolungamento di quello esistente fuori terra (fig. 89), nel 
saggio 5 risultava attraversato longitudinalmente dalla trincea relativa alla posa 
del cavo telefonico, ma nel saggio 7 si raccordava, in corrispondenza dell’estre-
mità, a un pilastro in muratura di mattoni di 107×66 cm, in cui è da ricono-
scersi lo stipite SE della porta (fig. 163), come emerge anche dal confronto con 
la pianta della porta cartografata nel Catasto Gregoriano del 1811. Lo stipite 
opposto di SW, ormai perduto perché intaccato dal passaggio della tubatura 
relativa all’acquedotto, ricadeva precisamente nel punto in cui fu rinvenuto il 
basamento in marmo greco, rendendo pertanto assai verosimile che tali bloc-
chi lapidei fossero utilizzati nel pilastro della porta. Le strutture di questa fase, 
nell’aspetto generale e nella tecnica compositiva 23, ricordano assai da vicino 

23. Composte da filari ordinati di mattoni con impasto rossastro (larghi 11,8 cm e spessi 
5 cm) legati da calce di colore grigio-bianco compatta.

fig. 163. Pilastro angolare di Porta San Pietro rinvenuto all’interno del saggio 7 
(SABAP-Ravenna).

fig. 164. Dettaglio del pilastro di epoca malatestiana del saggio 3, conservante 
l’innesto per l’arcata diretta verso nord-est e lo sporto per quella disposta in senso 
ortogonale (SABAP-Ravenna).
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fig. 165. Dettaglio della fondazione cinquecentesca con plinto di rinforzo, direttamente 
sovrapposta al marciapiede nord-orientale della spalla (SABAP-Ravenna).

quelle che compongono il complesso di Porta Galliana, sito posto ad alcune 
centinaia di metri verso nord-est e recentemente restituito alla cittadinanza 
dopo un importante lavoro di restauro conservativo e musealizzazione.

Lo scavo ha poi evidenziato continui interventi di sistemazione e aggiunte 
alla fabbrica iniziale della porta medievale: attorno alla metà del XV secolo il 
muro di raddoppiamento del rinfianco meridionale è sostituito da un sistema 
di fondazioni ad arco impostate su pilastri rettangolari, che probabilmente sor-
reggevano un edificio di servizio collocato tra la sponda del fiume, la porta e il 
torrione. L’innesto di un arco si conservava ancora nel pilastro rinvenuto all’in-
terno del saggio 3, dove era presente anche uno sporto che suggeriva l’esistenza 
di un’arcata diretta ortogonalmente verso SW (fig. 164); mentre nella fossa di 
spoliazione scavata nel saggio 5 sono stati recuperati poi enormi porzioni di 
muratura con superfici curvilinee rivestite da intonaco riconducibili a questa 
struttura. La scansione dei pilastri, ogni 4,9 m, porterebbe a ritenere che tale 
fabbricato, forse prima versione dell’edificio posto sulla sinistra della porta di 
cui fino ad ora era attestata l’esistenza solo per la fase più recente (XVIII-XIX 

secolo), constasse di almeno tre campate, mentre non si hanno dati per deter-
minare fino a dove si sviluppasse verso SW.

Sulla porta è stata inoltre documentata un’operazione di ulteriore rinforzo 
delle strutture, consistente nella costruzione, al di sopra del marciapiede roma-
no in blocchi di trachite, di due lunghi muri dotati di plinti laterizi di sostegno 
verso l’interno (fig. 165). Questo espediente tecnico, che trova confronto in 
alcuni tratti della cinta urbica, insieme ai pochi frammenti ceramici rinvenuti 
all’interno delle fosse di fondazione delle murature, permettono di collocare 
l’intervento nel corso del XVI secolo 24. Nello stesso periodo sono infine inqua-
drabili l’azione di cui è emersa traccia nel torrione di età imperiale – dove con 
la realizzazione di una fondazione a sacco si andò a tamponare il passaggio che 
era stato ricavato precedentemente nel lato sud-occidentale – e l’allestimento 
di un piano in acciottolato all’esterno delle murature che rivestivano la spalla 
del ponte, in direzione della sponda del fiume (Struttura 5).

5. Conclusioni

La campagna di sondaggi condotta nel versante orientale del Ponte di Au-
gusto e Tiberio si è rivelata un’occasione fondamentale per acquisire dati ine-
diti su alcune parti del monumento e per chiarire le modalità con cui esso si 
poneva in relazione con il tessuto stradale urbano, fornendo nuovi elementi 
utili per delineare l’aspetto della spalla sotto il profilo dimensionale e della 
tecnica costruttiva.

Dopo i primi due secoli di vita, trascorsi in un clima di generale pacificazio-
ne, non appena si fece sentire più urgente l’esigenza di proteggere la città dagli 
assalti esterni, fu subito chiaro che il ponte, con il suo stretto passaggio obbliga-
to, poteva rappresentare una componente strategica di primaria importanza. Le 
evidenze emerse tra via Circonvallazione Occidentale e corso d’Augusto consen-
tono ora di sostenere con maggiore concretezza che attorno alla metà del III sec. 
d.C. il monumento, così come avvenne per altri edifici pubblici della città (come 
l’anfiteatro), non solo venne collegato al circuito murario urbano, ma fu proba-
bilmente dotato di una porta con torre, eretta alla base della spalla orientale 25.

La cinta muraria medio-imperiale a Rimini si rivelò sufficiente a contenere 
la popolazione cittadina fino all’età federiciana quando, a seguito di una fase 

24. In via Bastioni Meridionali, nelle vicinanze di Porta Montanara, e in viale Roma 
nel cortile del C.E.I.S. (Leoni 2012, p. 221 e fig. 6 a p. 222).

25. Per un’ipotesi dello sviluppo che tale complesso poteva avere si rimanda alla fig. 155.
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di incremento demografico, la comunità riminese dovette travalicarla e preoc-
cuparsi di erigere nuove difese 26.

I saggi hanno effettivamente documentato per questo momento alcuni in-
terventi costruttivi sul rinfianco meridionale della spalla e nella torre, fina-
lizzati a irrobustire le murature esistenti incrementandone lo spessore 27. Tale 
opera di rinforzo ai lati dei rinfianchi dovette risultare quanto mai necessaria 
nel momento in cui si decise di erigere la porta a cavaliere della spalla poiché 
tale struttura, nella sua funzione originaria di raccordo tra i piani stradali posti 

26. È possibile che il riferimento alla porta occidentale di IX secolo contenuto nel 
Codice Bavaro e riportato dal Tonini sia da riferirsi alle strutture di età imperiale 
recentemente rinvenute, che dovettero rimanere in uso per tutto il periodo tardo-
antico e altomedievale (Storia civile e sacra riminese, I, p. 256: «Un’altra preziosa 
memoria ci viene pel Codice Bavaro, il quale al n. 62 ci fa sapere come fra gli anni 
810-816 la Porta occidentale della Città, che ora diciamo di S. Giuliano, ebbe nome 
di Porta S. Pietro»).

27. Non si può del tutto escludere che tali opere, che prevedevano l’impiego dell’argilla 
cruda come legante, fossero propedeutiche alla realizzazione di una prima porta di 
legno, poi sostituita da quella in muratura.

a livelli differenti, non era stata concepita per sostenere carichi verticali. Per 
tale motivo la fabbrica in mattoni del nuovo accesso occidentale della città, 
che probabilmente andava a porsi in continuità con le strutture della porta di 
età imperiale costituendone di fatto un prolungamento, è accompagnata dalla 
costruzione di un muro di contenimento, documentato in più punti lungo 
tutto il lato sud. I nuovi saggi, con il ritrovamento del pilastro di SE, hanno 
permesso di fissare a 16,7 m la lunghezza della porta medievale e infatti pro-
prio come un lungo edificio essa è raffigurata, priva ancora dei due fabbricati 
laterali, nel rilievo a opera di Agostino di Duccio conservato all’interno del 
Tempio Malatestiano, risalente agli anni 1449-1455 (fig. 166). La sostituzio-
ne, attorno alla metà del XV secolo, del muro che rivestiva il rinfianco della 
spalla con la fondazione ad archi segna la comparsa di un primo edificio sul 
fianco sud della porta, negli anni in cui si ha documentazione di un’intensa 
attività edilizia ad opera dei Malatesta in questo settore della città 28 (fig. 167) 

28. Non è escluso che la realizzazione di tale edificio si potesse legare alle ricostruzioni 
successive ai numerosi eventi naturali e antropici che le fonti ricordano per il pe-
riodo e che ebbero un riflesso diretto sulle strutture murarie prospettanti la sponda 

fig. 166. Rimini, rilievo con raffigurazione 
di Porta San Pietro (anni 1449-1455)  
ad opera di Agostino di Duccio, conservato 
all’interno del Tempio Malatestiano  
(foto Casalboni, Delucca).
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fig. 167. Rimini, saggi sulla spalla orientale del Ponte di Augusto e Tiberio: elaborato grafico delle murature rinvenute lungo il fianco sud-occidentale della spalla del ponte, 
con indicazione dei principali elementi. In evidenza sono riportati anche i volumi ipotetici e le posizioni della fortificazione di età imperiale e dei pilastri relativi all’edificio di 
epoca malatestiana (elaborazione C. Tassinari).
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e potrebbe corrispondere alla struttura che compare a monte della porta, in 
corrispondenza del punto in cui essa si univa alle mura provenienti da Castel 
Sismondo, nella pianta disegnata dall’Arrigoni per il Racconto Istorico della 
fondazione di Rimino di C. Clementini (1617) 29. Stando alla pianta del Blaeu, 
che raffigura una porta isolata dagli edifici e unita solo lateralmente alle cortine 
difensive, tale struttura doveva essere stata demolita attorno alla metà del XVI 
secolo, forse nell’ambito di uno degli interventi di risistemazione di cui furono 
oggetto le mura in quel periodo 30.

Se il rinforzo dei muri della metà del XVI secolo potrebbe coincidere con 
il restauro della porta intrapreso nel 1550 per la visita in città di Papa Giulio 
III 31, il quale poteva includere anche il puntuale intervento attestato nell’area 
del torrione imperiale, decisamente più recenti 32 sono invece i resti ascrivibili 
ai due grandi fabbricati che si sviluppavano ai lati della porta. Quello meri-
dionale (Struttura 8) a pianta triangolare, era dotato di almeno due profondi 
vani-cantina e venne demolito, come già detto, nel 1829; quello settentrionale 
(Struttura 4), di cui conosciamo l’aspetto per essere stato rappresentato, in-
sieme alla porta e al ponte, in più di un’occasione da parte di pittori e artisti 

del fiume, come la piena del Marecchia nel 1440 (il 25 ottobre; Storia civile e sacra 
riminese, V, pp. 122-123), l’evento disastroso con tempesta di vento e pioggia nel 
1442 (il 3 agosto) che provocò l’abbattimento di «più di 600 passi di muro della 
città» (Storia civile e sacra riminese, V, p. 133) o il bombardamento della facciata 
della porta di S. Pietro ad opera dell’artiglieria papale nel 1469 (Cronache malate-
stiane 1922-1924, p. 178; Leoni 2012, p. 214).

29. Gobbi, Sica 1982, p. 83.
30. È segnalato, ad esempio, il rifacimento «della muraglia della città, demolita dietro 

al Convento dei Servi» nel 1652 (Leoni 2012, p. 212; Storia civile e sacra riminese, 
VI, p. 482), inoltre nel giorno del Giovedì Santo del 1672 la città fu scossa da un 
violento terremoto che provocò numerose devastazioni (Gobbi, Sica 1982, pp. 
90-92).

31. Storia civile e sacra riminese, VI, p. 272.
32. La documentazione iconografica e la cartografia storica mostrano la comparsa dei 

due edifici a partire dall’inizio del XVIII secolo: il fabbricato nord è rappresentato 
nell’incisione di A. Vicentini contenuta nell’opera Delle Antichità di Rimino di T. 
Temanza (Venezia, 1714), quello sud, con perimetro rettangolare, nella pianta del 
porto di Rimini presente nella Raccolta delle piante e vedute di tutti i porti dello Stato 
della Chiesa sul mare Adriatico (1787).

settecenteschi, accolse gli uffici del Dazio pubblico fino al momento della sua 
demolizione, avvenuta agli inizi del XX secolo.
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«… di quanti ponti abbia veduto, mi pare il più bello, & il 
più degno di considerazione si per la fortezza, come per il suo 
compartimento, quello, che è a Rimino Città della Flaminia»

Andrea Palladio
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