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Un edificio di particolare interesse per la sua storia 
nella Roma antica, ma anche nella attuale, è il ponte 
Fabricio, che tuttora collega la riva sinistra del Tevere 
con l’isola Tiberina. 

La costruzione, caratterizzata da due arcate divise da 
una pila centrale, è notevole per le sue eccezionali con-
dizioni di conservazione: infatti, pur mostrando le 
tracce di interventi postromani, fondamentalmente ha 
mantenuto ancora non solo la sua funzione, ma anche 
il suo aspetto originario. Non è un caso, pertanto, che 
sia stato oggetto di un adeguato restauro in occasione 
del Grande Giubileo del 2000, i cui risultati sono 
ancora visibili1; inoltre, non si può non sottolineare 
come tale circostanza sia stata un’occasione unica per 
visionare da vicino l’edificio e procedere direttamente, 
in corso d’opera, a numerose verifiche tecnico-scientifiche2 
ed infine, ma elemento di non poca importanza, eseguire 
rilievi accurati3 (fig. 1). 

1. VICENDE STORICHE 
 
Il ponte fu costruito nel 62 a.C.4, probabilmente in 

sostituzione di una più antica struttura, forse lignea, 
necessaria per raggiungere l’isola5 dove, nel 291 a.C., 
era stato dedicato un tempio ad Esculapio6. 

L’edificio fu opera di L. Fabricius7, come è denunciato 
nelle iscrizioni: quattro in lettere capitali, che con-
trassegnano le due arcate visibili, su ambedue i lati: 
L. Fabricius C. f. cur(ator) viar(um) / faciundum 
coeravit; lo stesso magistrato procedette poi al collaudo, 
come è indicato negli archetti della finestra di piena 
della pila centrale: eidemque / probaveit (a valle) 
idemque / probavit (a monte)8. Si è spesso rimarcato 
come una singolare anomalia che la costruzione di 
un ponte sia stata opera di un curator viarum, anziché 
di un censore; ma, in realtà, il ponte era parte 
integrante di un percorso, per cui un unico magistrato 

 I lavori sono stati realizzati nel 1998-1999 dal Comune di Roma con la 1

direzione dei lavori del XII Dipartimento LL. PP. (ing. Umberto Petroselli), 
la direzione scientifica della Sovraintendenza ai Beni Culturali del Comune 
di Roma (dott.sse Carmelina Camardo e Paola Ciancio Rossetto) ed il sup-
porto dell’Istituto Centrale per il Restauro (dott. Costantino Meucci). 

 Di grande interesse è risultato l’intervento, che ha permesso alcune 2

nuove acquisizioni, delle quali un’anticipazione, a lavori ancora in corso, era 
stata data da parte di C. Camardo e di chi scrive durante il convegno ‘Roma 
e il Tevere. L’isola Tiberina e il suo ambiente’ (Roma, 9-11-1998), successi-
vamente pubblicato: CAMARDO, CIANCIO ROSSETTO 1999. 

 I rilievi per la Sovrintendenza del Comune di Roma (SBCAD) sono stati 3

eseguiti nel 1999 dallo studio Dario Silenzi. Durante tale lavoro è stato pos-

sibile visionare accuratamente l’alzato del monumento, ma, pur se in modo 
più sommario, anche il settore inferiore della pila, l’avambecco e il retro-
becco, grazie all’esecuzione di un accurato diserbo. Le foto, salvo diversa in-
dicazione, sono state realizzate da Alessandro Ciancio (2000, 2020). 

 CASS. DIO, XXXVII, 45, 3. 4

 DEGRASSI 1996, pp. 99-101; CONTICELLO DE SPAGNOLIS 1987-1988, 5

pp. 372-376. È possibile che, almeno per un certo tempo, il collegamento 
con l’isola fosse garantito da un traghetto. 

 DEGRASSI 1993, pp. 21-22. 6

 RE, VI, s.v. Fabricius 4. 7

 CIL, I, 600 = I2, 751, cfr. p. 945 = VI, 1305, cfr. 31594; cfr. pp. 4676-8

4677. 
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poteva avere la responsabilità complessiva di tutte le 
infrastrutture relative alla via o alle vie di sua compe-
tenza, come del resto indicano altri casi conosciuti9 
(fig. 2). 

Due ulteriori epigrafi, di piccola dimensione, sono 
incise al di sotto di quelle di Fabricio, solo nelle due 
ghiere dell’arcata di terra, Q. Lepidus M’. f. M. Lollius M. 
f. co(n)s(ules) vac. ex s(enatus) c(onsulto) probaverun<t>- 
sulla facciata a monte – M. Lollius M. f. Q. Lepi[dus M’. 
f. c]o(n)s(ules) vac. ex s(enatus) c(onsulto) probaverunt – sul 
lato di valle10. Il ponte, quindi, fu collaudato di nuovo 
nel 21 a.C., evidentemente per verificare la correttezza 
dei lavori eseguiti, con ogni probabilità, per rimediare ai 
danni provocati da una/due inondazioni, presumibilmente 
quelle assai gravi del 23 a.C.11 e 22 a.C.12. 

Pertanto, appare di grande importanza il riscontro 
archeologico a tale ipotesi fornito dall’analisi accurata 
delle iscrizioni, facilitata dalla presenza dei ponteggi13; 
si è evidenziato, infatti, come diversi elementi nella 
grafia e nella forma grammaticale di alcune delle 
iscrizioni indichino il rifacimento di certi settori delle 
armille nel lato di monte: risultano sostituiti undici 
conci nell’arcata di terra, quattro nell’arcatella di 
piena14. 

Quindi, già pochi decenni dopo la costruzione, in 
età augustea, si verificarono danni di una certa importanza, 
nonostante nei pressi del ponte, allo scopo di salvaguardare 
l’isola e garantire il passaggio nelle aree limitrofe al 
fiume, vi fossero strutture di varia tipologia ritenute 
pertinenti a banchine e argini15. 

 GALLIAZZO 1995, I, pp. 186-187. 9

 Cfr. supra, nota 8. 10

 CASS. DIO, LIII, 33, 5; LE GALL 2005, p. 36. 11

 CASS. DIO, LIV, 1, 1; LE GALL 2005, p. 36. 12

 ORLANDI 2008, p. 179: fondamentale per le conclusioni dello studio 13

l’osservazione ravvicinata delle epigrafi, in tale circostanza rilevate integral-
mente in scala 1:1. 

 SALAMITO 1992, pp. 132-161; ID. 1995 pp. 109-110; ORLANDI 2008, 14

pp. 179-186. 

 Nel 1886 (NSc, 1886, p. 273) era stato scoperto sulla riva sinistra un 15

muro lungo circa m 30 in opera quadrata, non precisamente localizzabile; 
inoltre altri elementi in blocchi di tufo, presenti sul fianco dell’isola Tiberina 
sembrano riconducibili alle tipologie di interventi citati, in particolare le ar-
ginature. Infine, si deve ritenere pertinente all’assetto della banchina il tratto 
di struttura verso la punta dell’isola stessa, in blocchi di travertino, configu-
rata come la prua di una nave decorata con il busto di Esculapio e il serpente. 
LE GALL 2005, pp. 213-230. 
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1. Ponte Fabricio: il ponte, visto da valle (da D’ONOFRIO 1980, p. 100).



È evidente che il ponte necessitasse di lavori ripetuti 
e continui di manutenzione: nulla di preciso si sa per 
l’epoca imperiale, anche se almeno un intervento, 
sembra non proprio insignificante, è documentato dal 
conglomerato cementizio rinvenuto nel carotaggio ese-
guito in corrispondenza della pila centrale16. 

Poi, con un salto di molti secoli, nuove notizie si 
hanno alla fine del medioevo: nella Roma Instaurata 
pubblicata nel 1446-1447, l’umanista Flavio Biondo 
riferisce che il papa Eugenio IV (1431-1447), restaurò 
il ponte Fabricio, contemporaneamente al ponte Cestio17, 
e di ambedue rifece la pavimentazione di lapis tiburtinus18. 

Tracce di strutture dalla vita breve, come una 
cappellina presente su una spalletta19, e indicazioni, 
certamente non esaustive, di opere di un certo impegno 
emergono a tratti: interventi per riparare i danni 
provocati dalla grandissima inondazione del 155720, o 
i lavori per iniziativa del papa Paolo V (1605-1621) 
per rendere più facilmente fruibili gli accessi alla co-
struzione e alla zona circostante all’alveo, elencati in 
un’epigrafe del 1611, affissa alla facciata di san Francesco 
a Ripa21. 

Ad un altro pontefice, Innocenzo XI (1611-1689), 
com’è ricordato nell’iscrizione inserita nel muro d’ala22, 

si devono opere di notevole importanza realizzate nel 
1679: si tratta di restauri relativi sia al decoro, sia al-
l’utilizzazione pubblica dei due ponti dell’isola Tiberina, 
che si trovavano in cattive condizioni per la ‘vetustà’23 
(fig. 3). Nei due secoli successivi altri interventi di non 
grande entità sono noti, relativi soprattutto alle pavi-
mentazioni che venivano rifatte frequentemente24. 

Grandi, anzi grandissimi lavori, relativi al Tevere 
sono elaborati nella Roma, divenuta capitale d’Italia, 
per evitare la piaga delle inondazioni ricorrenti. Si 
provvide al contenimento delle acque con la costruzione 
dei muraglioni (1876-1900), secondo il programma 
dell’ing. Canevari, opera non esente da critiche al 
tempo, che modificò l’assetto delle zone limitrofe 
all’alveo, interrompendo, per così dire, lo stretto legame 
tra la città e il suo fiume25 (fig. 4). 

Appare opportuno accennare rapidamente al problema 
più grave che interessò, in tali circostanze, l’edificio 
oggetto di questa nota26. A seguito del progetto e dei 
successivi lavori relativi alla sistemazione del settore di 
pertinenza dell’isola Tiberina, che hanno portato al-
l’ampliamento del ramo destro del fiume, con la de-
molizione dell’antico ponte Cestio e la sua successiva 
ricostruzione con tre ampie arcate, il braccio sinistro 

 È stato rinvenuto uno strato spesso m 2,60 di conglomerato cementizio 16

di età romana contente molteplici pezzi di laterizi, di colore giallo e arancio, 
databili alla prima metà del II secolo (cfr. infra).  

 DEGRASSI 1999b, pp. 108-109. 17

 Quos [pontes] nuper tua, pontifex Eugeni, opere instauratos et tiburtino 18

lapide stratos videmus. VALENTINI, ZUCCHETTI 1940-1953, IV, p. 302. È pos-
sibile che i lavori siano stati eseguiti per riparare i danni procurati, come 
sempre, da una terribile inondazione avvenuta nel 1422 (BENCIVENGA et al. 
1999, p. 20). Per i restauri realizzati: cfr. infra.  

 Nei primi decenni del ’500, sulla balaustra dell’arcata verso l’isola dal 19

lato di valle, è documentata la presenza di una cappellina nella stampa in 
controparte ‘Pons quatuor capitum’ di Ph. Galle, che dipende da un disegno 
più antico di H. van Kleve (CATELLI ISOLA, BELTRAME QUATTROCCHI 1975, 
pp. 20-21, fig. 9; cfr. anche TESTA 1993, p. 28). Il piccolo edificio è ancora 
più evidente nell’incisione dell’Anonimo di Chatsworth (D’ONOFRIO 1970, 
p. 208, fig. 133; CATELLI ISOLA, BELTRAME QUATTROCCHI 1975, pp. 20-
21). 

 LANCIANI 1990, p. 28; FROSINI 1968, p. 230; BENCIVENGA et al. 1999, p. 22. 20

 …expedito utroque Fabritii pontis aditu / et scalis ad Tyberis alveum de-21

ductis / civium peregrinorum nautarum / commode consulerit…; FROSINI 1965, 
p. 167, nota 2; RAMIERI 2003, p. 147. 

 Innocentius XI Pont(ifex) Max(imus) / duos uno in ponte Fabricium ac 22

Cestium / senio labentes onere laborantes / in pristinum decus ac publicum com-
modum / firmiore latere ac duriore vestigio / fultos stratosque restituit / Anno 
MDCLXXIX / Pont(ificatus) sui III. 

 Per i restauri realizzati, cfr. infra. 23

 RAMIERI 2003, p. 150. 24

 FROSINI 1968, pp. 239-245; SORBELLO 1984, pp. 425-428; DI SABA-25

TINO 1984, pp. 429-430; CATALANO 1984, pp. 431-435. 
 Nell’ambito della sistemazione e delle problematiche relative ai lavori 26

di arginatura del Tevere nel tratto urbano, fu considerata anche l’ipotesi di 
eliminare l’isola Tiberina, interrando il braccio sinistro: tale ipotesi, forte-
mente contrastata dal Comune di Roma e dalla comunità scientifica, fu poi 
abbandonata: FROSINI 1965, pp. 166-176; cfr. supra, nota 25. 

11Ponte Fabricio: nuove acquisizioni dal restauro

2. Ponte Fabricio: le iscrizioni (a sinistra: arcata di terra, vista da monte; a destra arcatella di piena, vista da valle).
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3. Ponte Fabricio: l’iscrizione di Innocenzo XI (muro d’ala).

4. Ponte Fabricio (Anonimo, ca. 1860): L’Isola Tiberina e Ponte Quattro Capi (da BECCHETTI et al. 1991, p. 70).



con il ponte Fabricio finì del tutto interrato nel 1887. 
Il problema fu risolto solo nel 1902, intervenendo sul 
ponte Cestio: furono infatti costruite due briglie nelle 
arcate laterali e una soglia nell’arcata centrale, così da 
ridurre la velocità dell’acqua da quel lato e farla rifluire 
nel tratto sinistro27. 

Una breve nota, infine, appare opportuna relativa ai 
toponimi della struttura che variarono nel tempo, se-
guendo logiche, talvolta, non del tutto comprensibili. 

Infatti, pur rimanendo sempre vivo dall’epoca romana 
il nome di pons Fabricius28/ponte Fabricio, accanto a 
questo29, per gran parte del medioevo, dall’XI-XII 
secolo subentrò, preferibilmente, quello di pons Iudeo-
rum30, al quale si accompagnavano delle varianti simili 
– pons Iudaei31, pons de Iudeis32, ponte giudeo33 –, che 
comunque facevano riferimento alla comunità ebraica 
che, gradualmente, dal Trastevere si era estesa nella 
zona dell’antico Circo Flaminio34. 

Un’ulteriore trasformazione nella toponomastica si 

ha a cominciare dal XV secolo, quando l’edificio viene 
definito pons IIII capita35/ponte quattro capi, un nome 
destinato a durare lungamente, come ha mostrato l’in-
dagine eseguita sulle piante di Roma (secoli XVI-XX)36, 
anche se ormai soppresso in favore di quello romano, 
ma tuttavia ricordato dal tratto di strada nell’isola 
Tiberina, che dal ponte si dirige alla piazza di san Bar-
tolomeo. 

Tale denominazione mette in evidenza una situazione 
singolare in quanto, pur esistendo quel toponimo, 
nessuna delle innumerevoli raffigurazioni conosciute, a 
cominciare da quella di fra’ Giocondo (?) in cui, sul di-
segno della struttura, è scritto precisamente «Fabricio 
oggi detto quattro capi»37, riporta le erme sul parapetto 
(fig. 5). 

Tuttavia, la presenza di tali sculture nella zona era 
nota, tant’è che due furono sistemate nella attuale po-
sizione, sulle balaustre dell’edificio verso la riva sinistra, 
all’epoca di Pio IX, tra il 1849 e il 185238 (fig. 6). 

 COZZA 1908 (non vidi), pp. 204-207; pp. 211-213; RAMIERI 2003, p. 27

152. Inoltre, una ‘soglia di fondo’ o gradino sommerso, immediatamente a 
valle della campata sinistra di ponte Garibaldi, contribuì ad aumentare la ve-
locità delle acque nel ramo sinistro. Archeologia a Roma 1989, p. 152, nota 29. 

 Il ponte Fabricio è citato in HOR., sat., II, 3, 33-36: il passo è richiamato 28

in PORPHIR. In Hor. Sat. II, 36; PSEUDO-ACRO, In Hor. Sat. II, 36; COMM. 
CRUQ, In Hor. Sat. II, 36; cfr. LUGLI 1953, p. 104, nn. 58-61. Il toponimo 
è presente nei Cataloghi Regionari: Curiosum (VALENTINI, ZUCCHETTI 1940-
1953, I, p. 150) e Notitia (ibid., p. 230) e in POLEMIO SILVIO, Lat. IV (ibid., 
p. 308). 

 Il nome nelle fonti letterarie talvolta è presente come Fabricii (VALEN-29

TINI, ZUCCHETTI, 1940-1953, III, pp. 84, 94) o corrotto in Fabiani (ibid., 
III, p. 89), o addirittura trasformato in Tarpeius (ibid., IV, p. 466). 

 VALENTINI ZUCCHETTI 1940-1953, III, pp. 25, 26, 84, 94, 125, 183, 30

189; IV, pp. 120, 150, 199. 

 VALENTINI ZUCCHETTI 1940-1953, IV, p. 129. 31

 VALENTINI ZUCCHETTI 1940-1953, III, p. 131. 32

 Il toponimo è presente nella veduta dell’Anonimo Escurialense: cfr. 33

infra, nota 58 e fig. 17. 
 Un primo riferimento alla presenza degli Ebrei nella zona risale al 1018: 34

UGHELLI 1972, p. 118. 
 VALENTINI ZUCCHETTI 1940-1953, IV, p. 466. 35

 FRUTAZ 1962. Il nome «quattro capi» in latino o in italiano, con il nu-36

mero scritto in lettere o in cifra, compare regolarmente, spesso accompagnato 
da quello antico, in vario modo declinato, in numerose piante presenti sia 
tra le tavv. 202-316 (nel vol. II) sia (nel vol. III) tra le tavv. 343-576 (que-
st’ultima datata 1911). Dalla tavola 592 (datata 1924) compare esclusiva-
mente il nome ponte Fabricio. 

 Hermitage, Album B, f. 55 v.; MIKHAILOVA 1970, pp. 253-254, fig. 2. 37

 NIBBY 1838, p. 177; RAMIERI 2003, pp. 148-150. 38
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5. Ponte Fabricio (Fra Giocondo?): Fabricio oggi detto Quattro Capi (da MIKHAILOVA 1970, p. 253, 2).



2. LA STRUTTURA 
 
Il ponte attualmente visibile, escluse le spallette, è 

lungo m 61,80 ed è largo m 639. È composto da due 
larghe arcate divise da una pila centrale, sulla base della 

quale, si impostano le estremità delle arcate stesse (fig. 
7). Queste ultime, a sesto leggermente ribassato40 per 
mitigare la pendenza della carreggiata, sono sostanzialmente 
uguali: ampie m 24,95 quella verso la riva sinistra, m 
24,70 quella verso l’isola41. Le armille sono costituite da 
conci in travertino, disposti per testa, alti e stretti, nel 
complesso regolari come dimensioni: altezza circa m 
1,50 (5 piedi) e larghezza alla base intorno a m 0,50 e 
alla sommità m 0,60 (2 piedi), con l’anomalia di qualche 
elemento ancora più sottile con base di m 0,30 (1 
piede)42. Tali cunei, sia pur con qualche particolarità43, 
profondi alternativamente m 0,90 (3 piedi) e m 0,60 (2 
piedi) sono strettamente ammorsati a dente alla muratura 
dei sottarchi costituita da blocchi di pietra gabina che si 
incastrano perfettamente nelle ammorsature; l’opera 
quadrata mostra assise, nell’insieme, regolari come altezza 
e come dimensioni dei singoli elementi, i quali sono 
stati messi in opera, per lo più, con i giunti sfalsati tra di 
loro per garantire una maggiore coesione (figg. 8, 9)44. 
Ancora più interessante risulta il settore inferiore del-
l’armilla, ove gli elementi di travertino non solo sono 
sovradimensionati quanto a lunghezza all’interno dell’arcata 
di monte45, ma proseguono verso l’avambecco e si inca-
strano in ulteriori blocchi che si trovano sui lati dello 
stesso, così da creare un insieme molto coeso ed estre-
mamente solido (fig. 10). 

Questi accorgimenti e attenzione nell’apparecchio 
murario, che sottendono grande cura nella parte strut-
turale interna, ha ottenuto eccellenti esiti, considerando 
che, da un punto di vista statico, l’edificio è risultato in 
buone condizioni a seguito delle indagini specifiche 
realizzate nei lavori del 1998-199946. 

Al centro della corrente si erge, come già detto, la 
grande pila rettangolare: una struttura imponente, con 
il lato minore volto verso l’asse longitudinale del ponte; 
è larga m 14,90 e lunga ca. m 22, con l’altezza di ca. m 
13,5047 (fig. 11, cfr. figg. 1, 14). 

 La misura è stata calcolata da facciata a facciata. Risulta superiore a 39

quella indicata dal BESNIER (1902, p. 94: m 5,50), che è stata riproposta, 
come le restanti dimensioni, dalla maggior parte degli autori che si sono oc-
cupati del ponte. Appare opportuno aggiungere che la larghezza massima ri-
sulta di m 6,90, includendo la decorazione architettonica, in particolare i 
capitelli delle lesene che fiancheggiano l’archetto di piena. 

 L’altezza dell’arcata è di ca. m 2 minore del raggio. 40

 Le misure prese direttamente non coincidono, anche in questo caso, 41

con quelle del BESNIER (1902, p. 94: m 24, 25 una, m 24,50 l’altra), né del 
GALLIAZZO (1995, II, p. 22: 24,25 sinistra; 24,50 destra), ma neppure con 
quelle del recentissimo testo INGLESE, MAIORINO (2020, p. 149: m 25,93 
per l’arcata verso la riva sinistra e m 24,97 per l’arcata verso l’isola Tiberina). 

 Un concio si trova a valle nell’arcata verso l’isola, uno a monte nell’ar-42

cata verso terra. 
 Cfr. infra, nota 44. 43

 Gli intradossi sono realizzati soprattutto in pietra gabina, ma mostrano 44

anche blocchi di tufo di Monteverde e dell’Aniene. 
 I blocchi di travertino dell’armilla, alla base delle due arcate nel settore 45

limitrofo all’avambecco, sono molto più lunghi e addirittura se ne contano 
anche due in successione, fino a raggiungere m 1,50: un accorgimento per 
consolidare il settore più esposto alla violenza della corrente. 

 In tale circostanza, di notevole impegno è stato il restauro delle super-46

fici del monumento che risultavano estremamente compromesse. Infatti, 

all’inizio dell’intervento, le arcate, soprattutto la facciata a valle e, in parti-
colare, l’angolo limitrofo all’isola, mostravano un forte degrado del rivesti-
mento in laterizio, accentuato dalla presenza di lacune, non sempre di 
dimensioni limitate; inoltre, serie criticità erano evidenti nei sottarchi ove 
i blocchi, soprattutto in pietra gabina, presentavano gravi fessurazioni e 
considerevoli erosioni dei bordi. Quest’ultimo problema era legato, per lo 
più, alle percolazioni delle acque provenienti dal piano di calpestio del 
ponte, pertanto è stato affrontato procedendo all’impermeabilizzazione del 
manto stradale. Quanto ai materiali costitutivi della struttura, considerevoli 
sono stati gli interventi, differenziati a seconda delle necessità: i tratti di 
muratura in opera laterizia sono stati parzialmente integrati, nei blocchi la-
pidei le lesioni sono state accuratamente suturate, infine, le superfici com-
plessive consolidate e protette con prodotti specialistici; un trattamento 
specifico è stato adottato per le 106 grappe di metallo, presenti sul monu-
mento. A seguito dei lavori si è provveduto anche a proteggere il ponte met-
tendo in opera, ai due accessi, strutture metalliche appositamente studiate 
per consentire il passaggio solo ai pedoni. CAMARDO, CIANCIO ROSSETTO 
1999, p. 104. 

 Tale misura dell’altezza include anche il tratto della cornice al di sopra 47

della finestra di piena. Le misure della pila non coincidono con quelle del 
BESNIER 1902, p. 95, poiché, come aveva precisato nel testo, durante il suo 
studio la pila era visibile solo parzialmente per l’interramento del braccio si-
nistro del Tevere presso l’isola. 
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6. Ponte Fabricio: pilastrino con erma quadrifronte, lato di valle.



Ha un ampio piede caratterizzato da un avambecco 
triangolare lungo ca. m 11 asimmetrico, costituito da 
una base circondata da grandi blocchi di travertino48, 

sulla quale si innalza un corpo, della stessa planimetria, 
di dimensioni più contenute49, costituito da quattro 
assise sempre in blocchi di travertino50 e sormontato 

 I blocchi appaiono non molto ordinati; qualcuno è mancante. 48

 La struttura, rispetto alla base, è più ridotta di m 0,40 nel lato verso la 49

riva sinistra, m 0,60 nel lato verso l’isola. 

 La struttura è caratterizzata da tre assise di blocchi di travertino (alti 50

dall’alto m 0,80; m 0,80; m 1), perfettamente lisciati, mentre la fila inferiore, 
alta m 0,50, è leggermente sporgente e con la superficie grezza. 
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7. Ponte Fabricio: prospetti (sopra: visto da valle; sotto: visto da monte) (SBCAD).

8. Ponte Fabricio: sezioni trasversali dell’arcata di terra (a sinistra: vista dalla pila; a destra: vista dalla riva sinistra) (SBCAD).



da un cappuccio, dalla forma semipiramidale, molto 
schiacciato, dello stesso materiale, costituito da elementi 
poco regolari fissati con grappe metalliche51 (fig. 12). 
Sui lati di tale struttura si trovano i blocchi, cui si è già 
accennato, che costituiscono uno stretto collegamento 
con i conci delle arcate (cfr. figg. 10, 12). 

Il retrobecco a valle è connotato da una planimetria 
arrotondata52, con la base, larga m 13,60 e profonda m 
5,40, definita da una serie di blocchi disposti a raggera. 
Su di essa si innalza una struttura in opera quadrata 

alta ca. m 1,9053, chiusa da un apparato semiconico54, 
senza copertura lapidea (cfr. fig. 10). 

È da notare che i blocchi esterni del retrobecco, 
insieme a quelli posti sui lati della pila55 e gli altri che 
circondano l’avambecco, costituiscono intorno al piede 
del pilastro una grossa ‘cornice’: nella parte mediana di 
questa, in corrispondenza dei tratti rettilinei, fu poggiata 
la centina lignea per costruire le arcate. 

La base della pila è sembrata essere, nel complesso, 
pertinente alla fase romana solo nella parte inferiore 
dell’avambecco e nei settori laterali dello stesso con i 
blocchi a cui si uniscono le arcate, di cui si è parlato, 
per il resto si sono notati estesi rifacimenti successivi, 
in cui, almeno parzialmente, sono stati riutilizzati e 
messi in opera i materiali più antichi. 

Appare molto probabile che questi lavori impegnativi 
di ricostruzione e consolidamento siano da ascrivere al 
restauro del papa Eugenio IV56, poiché tale configurazione 
della pila è presente in alcune raffigurazioni della fine 
del XV secolo, in particolare due vedute di Giuliano da 
Sangallo (1488-1492)57 e dell’Anonimo Escurialense 
(1491)58 che, però, dipendono da un originale più 
antico, opera del Ghirlandaio59 (cfr. fig. 17). 

Nel corpo della pila si apre un grande occhio di 
piena, largo m 6, alto m 6,60, il cui scopo era di 
favorire il riflusso durante le alluvioni del Tevere. 
L’arcatella riproduce, in dimensioni limitate, le caratte-
ristiche delle grandi arcate: ha volta a sesto ribassato60, 
pareti interne in blocchi di peperino, integrati nella 
zona a monte da altri di travertino, materiale che 
connota anche i tratti esterni su ambedue le facciate; il 
lastricato è costituito da pezzame di selce (fig. 13). 

Sempre nel lato di monte, che appare il più conservato 
nel suo aspetto originale, l’archivolto estradossato è co-
stituito da diciannove conci radiali61, nell’insieme ab-
bastanza regolari come dimensioni62, mentre non proprio 
simmetriche risultano le assise orizzontali, che occupano 
quasi tutto il timpano. In questo ambito è estremamente 
interessante l’esperimento realizzato per rimediare alla 
debolezza dell’arco in corrispondenza del giunto alle 
reni63. Sono presenti, infatti, due segmenti di arco a 
conci di forma irregolare disposti sull’estradosso di 
quelli portanti e limitati alle sole reni: un espediente 
che in realtà non aveva risolto il problema, ma anzi 

 Cfr. supra, nota 46. 51

 Ha forma arrotondata, ma non è semicircolare. 52

 La struttura, rispetto alla base, è più ridotta di m 0,25. È costituita da 53

tre file di blocchi; i due inferiori di pietra gabina alti m 0,70; quello superiore 
di travertino alto m 0,50. 

 L’apparato semiconico, alto m 1,80, giunge con l’apice alla base delle 54

lastre di travertino pertinenti alla finestra di piena (cfr. nota 60). 
 I blocchi citati che, per quanto poco e mal visibili anche durante i lavori, 55

sembravano pertinenti ad una sistemazione post antica, sono sormontati da 
blocchi decisamente moderni. 

 Cfr. supra, nota 18. 56

 Codice Vaticano Barberiniano Latino 4424, f. 34 v. EGGER 1905-1906, 57

p. 14; HUELSEN 1910, p. XXVIII, p. 49. 
 Codex Escurialensis, f. 27; v. EGGER 1905-1906, text, tav. II, fig. 36, p. 58

91; EGGER 1932, tav. 58. 
 HUELSEN 1910, pp. XXXII-XXXIII; p. 49. È possibile che gli schizzi 59

relativi ai monumenti antichi siano stati eseguiti dal Ghirlandaio, durante il 
suo soggiorno romano, quando lavorò alla Cappella Sistina (intorno agli 
anni 1481-1482). 

 L’altezza dell’arcatella è di ca. m 0,60 (2 piedi) minore del raggio. Il 60

breve tratto di parete della pila sottostante alla finestra dal lato di valle è in 
blocchi di tufo di Monteverde, conclusa superiormente da una lunga fascia 
di travertino, costituita da due lastre. 

 Nell’archetto del lato di valle i cunei sono due di meno. Cfr. 61

infra. 
 Nel semiarco verso l’arcata di sinistra è presente un cuneo più lungo 62

degli altri di circa m 0,50. 
 GIULIANI 2006, pp. 72-74. 63
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9. Ponte Fabricio: sottarco dell’arcata di terra e piede della pila, visti dalla 
riva sinistra.
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10. Ponte Fabricio: sottarco dell’arcata di terra e piede della pila (particolari), a sinistra arcata dell’isola, visti da valle. 

11. Ponte Fabricio: planimetria (sopra: pianta a livello stradale; sotto: pianta a livello della finestra di piena della pila) (SBCAD). 



«creò solo impaccio nei raccordi tra ghiera, muratura 
di rinfianco e pilone»64 (cfr. fig. 7). 

Sui fianchi dell’archetto di piena, sottili lesene sono 
ricavate nei blocchi di travertino degli stipiti, prive di 
basi, ma sormontate da capitelli tuscanici, decorati con 
ovoli; tali elementi architettonici appaiono, per lo più, 
in discrete condizioni e ben lavorati sulla fronte, mentre 
sui lati sono trattati con una certa trascuratezza, come 
si è notato, grazie all’osservazione ravvicinata. Sui 
capitelli e sul cuneo che costituisce la chiave di volta, 
che è più lungo degli altri conci65, poggia la parte 
centrale della cornice di coronamento66, decorata da 
gola rovescia e fascia liscia: il fornice, quindi risulta in-
quadrato da una decorazione architettonica rettilinea 
semplice, ma non priva di garbo. 

Al di sopra si snoda un ricorso di lunghi blocchi di 
travertino67 su cui si impostano i parapetti. 

Un assetto analogo doveva avere il lato di valle ove, 
tuttavia, è quasi inesistente la presenza del travertino, 
che, allo stato attuale, è limitata alla zona immediatamente 
limitrofa all’occhio di piena. In particolare, sono ancora 
visibili i settori architettonici più significativi della 
parete: si tratta dei piedritti della finestra con le lesene 
e i capitelli e, inoltre, i conci dell’armilla in numero di 
diciassette; quindi, sostanzialmente, si è conservata solo 
la fascia perimetrale dell’arcatella stessa che, però, appare 
caratterizzata, rispetto all’altro fianco, da una maggiore 
regolarità nelle dimensioni e disposizione delle assise e 
dei cunei. Manca la cornice superiore, mentre sono 
parzialmente in situ i blocchi di travertino che costituivano 
la base della balaustra (fig. 14; cfr. figg. 1 e 7). 

Su ambedue le facciate tutte le lacune, sia di dimensioni 
contenute come nel prospetto di monte, sia estremamente 
ampie come nel lato di valle, sono state reintegrate con 
murature in laterizio. 

Problematica la datazione di quest’ultimo, attribuita, 
in tempi passati, ad un restauro eseguito nel II secolo68 
o in un periodo più tardo ma, sembra, sempre ‘antico’69, 
per la presenza in alcuni ambiti di mattoni romani; 
questi ultimi, tuttavia, ad una visione diretta sono 
apparsi di recupero mescolati ad altri che fanno datare 
tali integrazioni in epoca molto più recente. 

In particolare, va considerato che la muratura non è 
omogenea, sono identificabili parti diversamente con-
figurate, probabilmente realizzate in momenti diversi; 
soprattutto si tratta dei settori estremi di ambedue le 
arcate che erano stati manomessi in epoca post antica. 

Dal versante di valle sull’isola Tiberina, rimane una co-
struzione antica grande ed importante quale è la medievale 
torre dei Caetani che, con le opportune modifiche, poggia, 
per un fianco sulla spalla stessa del ponte70 (fig. 10). 

Particolare risulta anche la situazione, sempre sull’isola, 
ma dal lato di monte, ove, nel settore a destra della 
chiesa di san Giovanni Calibita, è presente una costruzione 
bassa compresa tra il piano di calpestio del ponte e la 
banchina caratterizzata da una grande arcata: un elemento 
che intervenne in modo pesante sulla spalla dell’edificio 
(figg. 15, 16). Anche questa struttura, compresa la siste-
mazione al di sopra con il muro d’ala che si innesta 
nella balaustra del ponte romano, sembrerebbe da legare 
all’attività del papa Eugenio IV, considerando che tale 
manufatto è raffigurato in tutte le vedute conosciute a 

 GIULIANI 2006, p. 74. 64

 L’archivolto di monte mostra la particolarità della chiave che sporge su-65

periormente. A tal proposito va, tuttavia, ricordato che il settore centrale 
della ghiera fu sostituito nel restauro del 21 a.C. (cfr. supra). 

 La cornice è alta ca. 2 piedi. Nel lato verso monte, l’unico in cui tale 66

cornice, sia pur in diverse condizioni nei vari tratti, è per oltre m 20 ancora 
esistente, si è notato che sono stati inseriti, in epoca postromana, due blocchi 
disposti verticalmente: uno al di sopra della lesena di sinistra, un altro alla 

sua sinistra alla distanza di circa m 5. LE GALL 2005, p. 240, definisce la cor-
nice una ‘sorta di piattabanda’. 

 I blocchi sono alti circa 1 piede e mezzo. 67

 LUGLI 1930-1940, II, p. 304; MOCCHEGGIANI CARPANO 1983, p. 68

27. 
 BLAKE 1947, p. 146. L’autrice ipotizza che, data la somiglianza con certe 69

parti delle Mura Aureliane, si possa pensare ad un restauro tardo. 
 MOTTA 1999, pp. 67-72. 70
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12. Ponte Fabricio: avambecco del piede della pila, visto dalla riva sinistra. 13. Ponte Fabricio: finestra di piena della pila, vista da valle.



19Ponte Fabricio: nuove acquisizioni dal restauro

14. Ponte Fabricio: pila, timpano e arcata destra, visti da monte.

15. Ponte Fabricio: spalla destra del ponte (particolare del settore posto tra l’arcata dell’isola e il muro d’ala), vista da monte. 


