
SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RIMINI): PONTE SUL TORRENTE USO 

Ii ponte è situato a Sant'Arcangelo di Ro-
magna, nei pressi del centro abitato lungo via 
Andrea Costa. 

In eta romana ii ponte valicava ii flume Uso 
a circa VIII miglia a ovest di Ariminum, p0-
nendosi su un tronco della via Aemilia che do-
vrebbe corrispondere ad un percorso di epoca 
repubblicana, antecedente la rettifica attuata 
da Augusto con tracciato pifl a nord est (1). 

Ii manufatto romano, che è sempre stato 
visibile, almeno in alcune sue parti, fu minato 
dai guastatori tedeschi nel 1944 e fu poi rapi-
damente ricostruito ad opera del Genio pon-
tieri dell'VIII Armata inglese (2) (fig. 1). 

Si è ritenuto che, dopo la distruzione, del-
l'opera romana fossero rimaste solo le fonda-
zioni lapidee delle arcate centrali, parzialmen-
te visibili (3). Mi e stato possibile accertare in-
vece, che nell'intradosso della prima arcata a 
sinistra (quella verso il paese), inglobato nel 
laterizio del ponte costruito dagli inglesi, si 
conserva tuttora l'intradosso del ponte romano 
(flgg. 2-3). 

Ii ponte "nuovo" nasconde perà in gran 
parte ii monumento romano: allargandolo da 
0,50 a 0,65 m per parte, la struttura laterizia 10

Fig. 1. Ponte sul Torrente Uso a Sant'Arcangelo di Roma-
gna: targa apposta al ponte, che ricorda la ricostru-
ziooe fattane. 
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(1) MANSUELLI 1941-42, p. 64; MANSUELLI 1951, pp. 

303-306. Sulla questione Si veda anche GALLIAZZO 1994, 
II, p. 133 n. 252; RIM0NDINI 1988b, p. 18. 

(2) La ricostnizione e testimoniata da un'epigrafe 
marmorea incisa Sotto uno scudo crociato: "ROYAL EN-
GINEERS/EIGHTH ARMY/I 944. 

(3) MANSUELLI 1941, p. 121, fornisce una precisa 
descrizione del ponte romano e della sua storia, ancora 
discretamente conservato, prima della distruzione del 
1944; GAZZOLA 1963, p. 72 n. 81, mostra chiaramente 
di non conoscere le vicende belliche del ponte e ripete 
senza variazione i dati di MANSUELLI 1941; GALLIAZZO 
1994, II, p. 133 n. 252, fornisce una descrizione accura-
ta e aggiornata del manufatto, rilevando perO unica-
mente la visibilità delle sole fondazioni. Alcune osser-
vazioni sullo stato attuale del ponte sono in RIM0NDINI 
1993.


