
IL PONTE DI SAN CARLO PRESSO CESENA 

I resti di un ponte romano si incontrano in 
località San Carlo, a circa 10 km da Cesena 
(flgg. 1-6). Sono I resti di un ponte che antica-
mente superava ii flume Savio. Essi oggi si 
trovano a poco meno di 50 metri dalla riva, in 
quanto 11 flume Savio tende a spostarsi verso 
est (1). 

Ii ponte, come riferisce Veggiani che ne dà 
per primo notizia (2), fu scoperto nel 1970 a 
seguito delle attività estrattive intraprese sulla 
piana fluviale: alla profondità di 5 m, compar-
vero i resti di tre pile del ponte, la cui parte 
piü alta si trovava a due metri di profondità 
dal piano odierno. Le foto dell'epoca (3) mo-
strano due pile a pianta rettangolare con rostri 
nei due sensi della corrente, sulle quail erano 
allora visibili gli incassi della centina lignea di 
fabbrica, ed una terza pila crollata (flgg. 2-4). 

Veggiani, che non si pronuncia in merito 
alla cronologia del monumento (4), ne pone 
perà la distruzione in relazione ai supposti 
mutamenti climatici che in eta altomedievale 
avrebbero portato al dissesto idrogeologico 
della Pianura Padana (5). Ortalli, indicando 
soltanto due pile, si sofferma sull'opera datan-
dola all'inoltrata eta imperiale e collegandola 
ad una strada che doveva dirigersi verso Cese-

na, costeggiando nell'ultimo tratto ii lato de-
stro del flume Savio (6). Tale strada doveva 
staccarsi dalla via Sarsinate, passando dalla si-
nistra aila destra del Savio cos! da collegarsi 
piü rapidamente alla città, probabilmente 
all'altezza dell'attuale Ponte Vecchio, presso 
cui doveva avvenire ii collegamento con la via 
Emilia (7). 

Fig. 1. Ponte di San Carlo, presso Cesena: lato sud della 
pila. 
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