
 
 

INIZIATIVE DEL CORPO CONSOLARE DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
 

DOMENICA 15 GENNAIO 2017 

LE FORME DELL’ACQUA: ROMA, I PONTI SUL TEVERE 
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TEVERENOIR 

 

 (Console organizzatore: Dr Antonello Ghera) 
 

    
 

Chi osservi Roma dal cielo o su una mappa topografica potrà notare una linea 

giallognola flessuosa che sfiora il ventre della città, toccando Campomarzio, ponte 
Regolo S. Angelo e Ripa. E’ il fiume Tevere.  

Tanto contenuta è l’ampiezza del fiume in proporzione alle dimensioni dell’Urbe, 
che non lo si considera a sé stante, ma solamente un accessorio di Roma. Ma il 

Tevere è Roma e le sue acque riflettono gli aspetti architettonici più significativi 
dell’Urbe fino ad avvolgere quell’isola (Tiberina) tra le più modeste espressioni 

geografiche del genere, ma che appare una nave pronta a salpare. 

Questo fiume che ha sempre condiviso le alterne vicende della città di Roma, fu 
inizialmente teatro di battaglie. Con gli Etruschi, infatti, le prime lotte si svolsero 

sul Tevere sicchè ne fu accentuata la sacralità del primo ponte, il Sublicio, nonchè 
il mestiere di far ponti in generale che divenne compito di una apposita casta 

sacerdotale, quella dei pontefici. 
Il Tevere rappresentò una importante strada di collegamento con lo scalo 

marittimo di Ostia, dove giungevano le merci di tutto il mondo che, risalendo il 
fiume in piccole imbarcazioni, arrivavano a Roma. Lo scalo della città era in 

prossimità del Foro Boario. La stessa Isola Tiberina, peraltro, era, prima ancora 
della fondazione della città, punto di raccordo della vita commerciale che si 

svolgeva tra le genti della sponda sinistra (latini e sabini) e quelli della sponda 
destra (etruschi). Fu pertanto necessario costruire ponti che unissero le due 

sponde del fiume. I ponti scavalcarono il Tevere quando ormai Roma dopo che 
Roma si fu impossessata della riva sinistra del fiume; infatti fino a quel momento 

non si era ritenuto conveniente costruire ponti che potevano essere utilizzati dal 

nemico per entrare in città. I primi ponti furono realizzati in legno, per poter 
essere distrutti in caso di attacco. Solo successivamente i Romani iniziarono a 

costruire ponti di pietra. Diversi degli antichi ponti romani ormai non esistono più, 
mentre altri ne sono stati creati per le moderne esigenze della città 

contemporanea. 
 

 

Appuntamento ore 10:00 di fronte alla Chiesa di San Bartolomeo sull’Isola Tiberina 
 

Quote:    Socio e accompagnatore: € 9,00 Non Socio: € 12,00 
 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli, 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342 

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

