
IL PONTE DI SAN VITO SUL TORRENTE USO. ANALISI TECNICA E STRUTTURALE 

In località San Vito (frazione di Rimini), nei 
pressi dell'ornonima chiesa, si trovano I resti di un 
ponte. Originariamente posto sul torrente Uso, che 
attualmente Si trova leggermente spostato verso 
ovest, del manufatto rimangono visibili in mezzo ai 
campi una sola arcata e le tracce di una seconda 
(fig. 1). 

Storia degli studi 

Cenni sui resti di un ponte della via Emilia 
in iocalità San Vito appaiono già neila tradi-
zione dotta dei secoli scorsi. Ii ponte di San 
Vito viene ricordato da Leandro Alberti nel 
1567 come ponte di pietra <<di cui insino ad 
oggi appaiono i vestigia (1), mentre mezzo se-
colo pull tardi Clementini parla di un <<nobilis-
simo ponte di bellissimi marmi ... et in parte si 
conserva, onde si comprende, non da medio-

cre, e nuova, ma da Regia, et antica borsa, es-
sere stato fattoe (2). Ancora Malatesta Garuffi, 
nel 1691, menziona ii ponte <<cuius vestigias 
adhuc videntur non procul ab ecclesia SS. 
Viti, et Modestia (3). 

Ii Settecento e 1'Ottocento sono contraddi-
stinti da brevi annotazioni, simili a queue pre-
cedenti: ad esempio Guastuzzi nel 1749 ricorda 
un <<arco di mattoni, ma assai mal concio>> (4), 
mentre lo studioso ottocenteSco di antichità 
riminesi Luigi Tonini semplicernente cita 
<<l'antico ponte in laterizio, del quale ... restano 
ancora gli avanzia (5). 

Solamente nel Novecento, con gil studi 
del Mansuelli, nonostante la mancanza di un 
attento esame tecnico e strutturale, cornincia 
ii tentativo di datazione dei resti del manu-
fatto. Mansuelli, che in un primo momento 
aveva stabilito una <<data piuttosto alta>> in 
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