
GENITOR URBIS AD USUM FABRICAE
IL TRASPORTO FLUVIALE DEI MATERIALI PER L’EDILIZIA 

NELLA ROMA DEL CINQUECENTO

Il motu proprio di papa Paolo III Farnese (1534-1549), intitolato Inter alias mul-
tiplices curas e promulgato il 15 agosto 1539, nel fare riferimento alle necessità della 
nuova Basilica del Principe degli Apostoli in Roma, esplicita l’intenzione del ponte-
fice di proseguire «et usque ad finem perducere» la costruzione del prestigioso edifi-
cio1. Il cantiere del nuovo San Pietro, avviato da Giulio II della Rovere (1503-1513) 
all’inizio del secolo e proseguito dai suoi successori Leone X de’ Medici (1513-1521), 
Adriano VI Florensz (1522-1523) e Clemente VII de’ Medici (1523-1534), i quali 
«variis obstantibus impedimentis perficere non potuerunt», al tempo di Paolo III 
entra in una fase decisiva2. Per agevolare le complesse operazioni di approvvigio-
namento di travertino, scaglia, calce e legna da lavoro necessarie alla costruzione, 
papa Farnese e i deputati della Fabbrica ritengono fondamentale l’assegnazione del 
fiume Aniene, alias Teverone, «ad commodum et utilitatem Fabricae […] inchoandi 
a Ponte Lucano [...] usque ad illius faucem et illius introitum in Tyberim»3. Con tale 
disposizione la Congregazione petriana guadagna ampi diritti sul fiume interessato 
dal trasporto di materiale per l’edilizia, vale dire quello corrispondente al tratto finale 
del suo corso, assicurandosi anche una sorta di privativa sulle licenze per il taglio 

1 ARCHIVIO DELLA FABBRICA DI SAN PIETRO IN VATICANO (d’ora in poi AFSP), 50, A, 13, c. 973r. 
L’archivio di San Pietro custodisce diverse copie del motu proprio di papa Farnese, alcune delle quali 
sono chiare trascrizioni sei e settecentesche. L’originale reca la segnatura AFSP, 17, G, 48, n. 31, ed è 
datato al «decimo octavo Kal. Septembris, anno quinto». Ringrazio sentitamente la dott.ssa Simona 
Turriziani, responsabile dell’Archivio della Fabbrica di San Pietro in Vaticano, per il prezioso e generoso 
aiuto nelle ricerche. 

2 Nella sterminata letteratura sulla Basilica di San Pietro si rimanda ai più recenti Sankt Peter in Rom 
1506-2006, a cura di G. Satzinger-S. Schütze, München, Hirmer, 2008; Petros eni, Catalogo mostra a 
cura di M.C. Carlostella-P. Liverani-M.L. Polichetti, Monterotondo, Edindustria, 2006; La basilica di 
San Pietro in Vaticano, a cura di A. Pinelli, Modena, Panini, 2000; L’architettura della Basilica di San 
Pietro: storia e costruzione, a cura di G. Spagnesi, Roma, Bonsignori, 1997.

3 AFSP, 50, A, 13, c. 973v.
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Fig. 1 - Egnazio Danti (et al.), Pianta di Roma con Tevere e Aniene, 1581; da La Galleria delle Carte 
geografiche in Vaticano, a cura di G. Malafarina, Modena, Panini, 2005, p. 37.
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della legna, per l’estrazione della pietra da taglio e perfino per l’apertura di nuove 
cave («et in dicto flumine in illius Rupis et limitibus utriusque lateris existentibus 
lignaminibus et arboribus, nec non omnes, et singulas excavationes, sine Minerias 
Tivertinorum et lapidum cuiuscumque generis»)4. 

Come è stato già ampiamente illustrato, il governo della Reverenda Fabbrica si 
estende al territorio immediatamente adiacente il corso dell’Aniene, ove essa esercita 
fino all’inizio del XVIII secolo il controllo su entrambe le rive, imponendo ai pro-
prietari di lasciarne libere e ben pulite 4 canne a ridosso delle sponde per consentire 
il traino delle imbarcazioni, ma anche per agevolare le operazioni di carico (fig. 1)5. 
Malgrado la non chiara sovrapposizione di competenze con la Camera Apostolica, 
che a più riprese rivendica la giurisdizione sul fiume e territori limitrofi, la decisione 
di Paolo III è fin troppo esplicita: «irrevocabiliter in perpetuum damus, donamus, 
concedimus, et assignamus eidem Fabricae [...] flumen Anienis»6. A tale assegnazio-
ne seguono le disposizioni per la sua attuazione, finalizzate al miglioramento della 
navigazione, per la quale vengono immediatamente bandite le necessarie licenze7. 
Tra queste, come è noto, si distingue quella assegnata ad Antonio da Sangallo il 
Giovane (1484-1546), il quale il 9 gennaio 1540 riceve un primo acconto di 500 
scudi «per aver preso nettare il Teverone» per un compenso totale di 2.000 scudi8. 
Sopralluoghi e indagini preliminari al lavoro di bonifica del fiume datano dal 1539 
agli anni immediatamente seguenti9. Nel giugno 1543 l’Aniene è dichiarato parzial-
mente navigabile, tanto che nel mese successivo i funzionari della Fabbrica di San 
Pietro scrivono al governatore di Tivoli affinché conceda tutto l’aiuto necessario «agli 
uomini quali sono a la emundatione del Teverone», indispensabile al trasporto dei 
legnami via fiume10. La questione non è comunque risolta e negli anni successivi 

4 Ibidem.
5 P. BUONORA-M. VAQUERO PIÑEIRO, Il sistema idraulico di Roma in età moderna. Assetti di potere 

e dinamiche produttive, in La città e il fiume (secoli XIII-XIX), a cura di C.M. Travaglini, Roma, École 
française de Rome, 2008, p. 155.

6 AFSP, arm. 50, A, 13, c. 973v.
7 «Ognuno et qualunque pretendesse interesse longo alle ripe di esso fiume da Ponte Lucano sino 

alla foce, dove detto Teverone entra nel Tevere, potesse nel detto tempo [8 giorni] comparir davanti detti 
Signori Deputati [della Congregazione della Fabbrica] et obligarsi in ampia forma, con idonea sicurtà, 
di nettare le ripe de qua et de qua de detto Teverone per quatro canne per ciascun lato di ogni arboro, 
radice d’arbori et sterpi, et ogni altra cosa che facesse impedimento, che per dette quattro canne reman-
ga la via piana, libera et expedita» (AFSP, arm. 7, B, 423, anno 1539, carta sciolta).

8 Ivi, arm. 24, F, 4, c. 32v; ivi, arm. 2, F, 107, n. 1, c. 7.
9 Ivi, arm, 1, F, 45, c. 42, si tratta di un resoconto dettagliato delle spese effettuate dagli architetti 

durante il sopralluogo al Teverone al fine di renderlo navigabile (18 agosto 1539). In AFSP, arm. 7, B, 
423, si legge invece che il 17 settembre 1543 gli esperti della Fabbrica riferiscono sull’impraticabilità 
del Teverone sia per barche cariche che scariche, molte delle quali continuano ad affondare con i loro 
carichi di pietra e calce («conducendo lapides tiburtinas [...] a barcis oneratis pauca aqua et sunt in eo 
cippi et saxa»). 

10 Ivi, arm. 53, B, 127, cc. 52, 53, 92, 136.
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riaffiora periodicamente il problema della difficile navigabilità di quella che si confer-
ma come la prima e più importante via di trasporto per i materiali dell’edilizia. Se, ad 
esempio, datano al 1588 le condizioni poste a Giovanni Pietro Lardonerio per rendere 
navigabile il Teverone da Tivoli al Tevere11, nel settembre 1607 si registrano nuove spe-
se «fatte per nettare il Teverone»12. Solo tre anni più tardi, però, a causa del basso livello 
delle acque, per i barcaioli che da Longhezzina portano a Roma i travertini è un anno di 
crisi13. Suppliche e richieste di intervento si susseguono negli anni seguenti; tra le tante, 
si ricordano l’appalto per la pulizia del letto e delle rive dell’Aniene, assegnato dalla 
Fabbrica al capomastro Giuseppe Bucimazza nel dicembre 165714, e l’analoga istanza 
avanzata nel 1704 dal genovese Antonio Bottini per la bonifica del Teverone da ponte 
Lucano all’imboccatura del Tevere «à tutte sue spese», che mette in luce le non chiarite 
intersecazioni di competenze tra Camera Apostolica e Reverenda Fabbrica15.

11 Ivi, arm. 7, B, 425, anno ut supra.
12 Ivi, arm. 3, D, 163, fasc. 9, c. 58.
13 Ivi, arm. 11, A, 7, c. 463, supplica di Gregorio Peretti «barcarolo della Fabbrica rimasto senza 

quattrini» a causa della secca del fiume.
14 Ivi, arm. 16, A, 163, cc. 126v, 130v, 135v.
15 Ivi, arm. 50, A, 13, cc. 971-991, «Et havendo Noi determinato di compiacerlo per essere 

quest’opera molto vantaggiosa al ben pubblico et specialmente al commercio di questa nostra città con 
l’infrascritte però condizioni offerte dal medesimo nella nostra Congregazione del Sollievo e successiva-
mente discusse et concordate con Noi, come deputato della medesima Congregazione dopo l’affissione 

Fig. 2 - Hughes Pinard, Pianta di Roma, 1555. Si distinguono gli approdi di Castello e della 
Traspontina.
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Dalla prima metà del Cinquecento, dunque, con l’entrata a regime del cantiere 
del nuovo San Pietro e la simultanea apertura di altre importanti fabbriche romane, 
le necessità economiche e organizzative connesse all’approvvigionamento dei mate-
riali da costruzione ribadiscono la strategica importanza delle vie di trasporto fluviale 
per quella che si va definendo come un’autentica industria edilizia (fig. 2)16. Il sistema 
costituito dagli intersecati corsi del Tevere e dell’Aniene, intercettando le più impor-
tanti aree di produzione, consente alla città papale di usufruire di percorsi privilegiati 
per il commercio dei materiali da lavoro, che dai possedimenti dello Stato pontificio, 
come dal mare, possono essere condotti ai numerosi approdi urbani, gangli nevralgi-
ci per l’economia della città, e di qui smistati ai cantieri di destinazione anche nelle 
stagioni piovose, tradizionalmente proibitive per il carriaggio. Il trasporto fluviale 
consente di ridurre di un terzo i costi di movimentazione delle merci provenienti 
da Pesaro17, Ancona e Firenze, di circa la metà per quelle di Umbria e Marche, di 
due terzi per quelle di Spoleto, Orvieto e Todi, fino ad azzerare il costo del trasporto 
da Viterbo, Narni, Terni e Acquasparta. Si servono delle vie fluviali non solo i tra-
sportatori e i fornitori di materiale destinato all’edilizia, ma anche i commercianti 
di prodotti di prima necessità. A monte della città i settori che si avvalgono mag-
giormente del trasporto fluviale sono quelli del commercio di legna da lavoro e da 
ardere, nonché del travertino. In particolare, il tratto del Tevere compreso tra Orte e 
Roma è sfruttato per il trasporto di legna e carbone, sebbene la navigazione a nord 
di Roma sia agevole solo fino alla confluenza con il Nera, a valle di Orte, dove il 
regime diviene più regolare grazie all’apporto delle acque degli affluenti Velino, Salto 
e Turano convogliate dallo stesso Nera18. Più a sud, in corrispondenza dell’antico 
ponte Salario, il Tevere riceve le acque dell’Aniene, che pur penalizzate da un corso 
assai periglioso e denso di ostacoli, lo mettono in diretta comunicazione con la zona 
di Tivoli e dunque con l’area di estrazione del travertino più pregiato.

I registri delle Assegne, vale a dire le dichiarazioni giurate delle merci trasportate 
lungo il fiume e scaricate nei porti di Ripa e Ripetta, riferiscono su località di im-
barco e natura delle merci (fig. 3)19. Tra i porti più attivi nella commercializzazione 

dell’editti per l’essecuzione di questa nostra intenzione, considerando la controversia nata tra li due 
tribunali della nostra Camera, e della Fabbrica di San Pietro, pretendendo la Camera che in vigore del 
moto proprio del S. M. di Paolo III nostro predecessore».

16 N. MARCONI, Edificando Roma barocca. Macchine, apparati, maestranze e cantieri tra XVI e XVIII 
secolo, Città di Castello, Edimond, 2004. Si veda anche R. MORELLI, Gli uomini del Tevere: fonti per la 
storia degli edili romani tra 1450 e 1550, in Le technicien dans la citè en Europe occidentale, a cura di M. 
Arnoux-P. Monnet, Roma, École française de Rome, 2004, pp. 77-92.

17 AFSP, arm. 1, A, 4, n. 6, Baldacchino di metallo, rame venuto da Venezia e Ancona (1625), «Pa-
gamenti per la franchigia di piombo e stagno, formelle di rame greggio (da Pesaro e Venezia)» (cfr. N. 
MARCONI, L’indoratura, «Rassegna di Architettura e Urbanistica», 103/104, 2001, pp. 104-114).

18 C. CIPOLLETTI, La navigazione del Tevere dal mare a Orte, Roma, Tipografia del Genio Civile, 
1903, p. 17.

19 Un’«assegna» intestata al commerciante Francesco Baldini, riferisce di un «chiodettone», condot-
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dei materiali da costruzione figurano Monterotondo, Fiano, Nazzano, Pontefelice, 
Ponzano, Torrita, Civita Castellana, Ponzano e Ponte Felice, ove gran parte del traf-
fico fluviale è impegnato dal commercio di legname20. La copertura vegetale arborea 
e arbustiva del bacino idrografico dell’Aniene offre infatti le essenze di maggior im-
piego nell’edilizia: quercia (Quercus robur e petraea), acero (Acer campestre), pioppo 
nero (Populus nigra), albuccio (Populus alba), carpino (Carpinus betulus) e ontano 
(Alnus glutinusa). Dalle altre tenute del patrimonio si ricavano invece castagno, leccio 
e noce. Il taglio indiscriminato dei boschi adiacenti i corsi fluviali laziali ne peggiora 
le condizioni di navigabilità causando altresì l’inarrestabile scivolamento di terra e 
detriti nei fiumi con la conseguente parziale ostruzione dei letti. Per tentare di limi-
tare i danni dovuti alle frequenti esondazioni in area urbana, ma anche per favorire i 
trasporti lungo l’intero sistema Tevere-Aniene, a partire dal XVI secolo vengono ela-
borati numerosi progetti di regolazione fluviale, peraltro già ampiamente teorizzati e 
sperimentati nei secoli precedenti, che godranno fino al XX secolo di larga fortuna21. 
Cornelius Meyer (1640-1700), Carlo Fontana (1638-1714), Agostino Martinelli 
(XVII sec.) e Andrea Chiesa (1744-1762) sono solo alcuni tra gli esperti chiamati a 
risolvere il problema della navigazione del Tevere da Orte a Fiumicino, ma anche a 
fornire proposte per la prevenzione dalle inondazioni e la protezione di argini, moli e 
banchine, finanche con pennelli, passonate e scogliere22. Non è un caso dunque che, 
anche a causa del continuo peggioramento della navigabilità del fiume, il conteni-
mento del commercio di legname divenga, specie tra XVIII e XIX secolo, oggetto di 

to da Marc’Antonio di Toso e carico di legname: 10 tavole di olmo, 150 tavoloni di albuccio (pioppo 
bianco), 35 tavoloni di noce, numerose tavole di lecino (leccio), olmo, albuccio e noce, e infine diverse 
«mozzature» di olmo (C. NARDI, I traffici sul Tevere in documenti dei secoli XVI-XVIII, «L’Urbe», XLIV, 
n. 3, 1981, p. 119). 

20 Dei circa 400.000 passi di legna commerciati annualmente a Roma, la maggior parte risulta de-
stinata ai cantieri (J. DELUMEAU, Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du XVI siecle, 
Paris, 1957, pp. 125-126).

21 D. BOCQUET, Storia urbana e storia della decisione: l’arginamento del Tevere a Roma (1870-1880), in 
La città e il fiume, cit., pp. 323-342; S. CIRANNA, Provvisioni meccaniche contro le acque (Roma 1880), in Il 
Tevere: sistema idraulico e asse produttivo, «Mélanges de l’École française de Rome», 118-1, 2006, pp. 73-
80; Roma versus Tevere, num. mon. «Ricerche di Storia dell’Arte», a cura di P. Marconi, 89, 2006.

22 C.P. SCAVIZZI, Navigazione e regolazione fluviale nello Stato della Chiesa fra XVI e XVIII secolo, 
Edilstampa, Roma, 1991. Le testimonianze documentarie sulla inderogabile necessità delle passonate 
sono numerose; tra le tante, AFSP, arm. 11, A, 4, c. 487 attesta che nel 1579 «si vuol rifare la passonata 
nel luogo detto Pantaleone (Pantani). La Fabbrica concede ma pone delle condizioni». Qualche anno 
più tardi, il 24 luglio 1586 i fratelli Anconi barcaroli si impegnano a costruire 7 canne di passonata 
nel fiume Teverone, nel luogo chiamato Pantani, «ben fatta […] e nel mezzo mettervi fascini et scaglia 
tanti pali quanti l’altra [vecchia] et opera a tutte sue spese et secondo la forma che l’è stata prescritta 
dell’architetto della Fabbrica in modo tale che le barche possino passar li carichi sulla terra tre palmi, er 
cacciar i pali alti quanto sono sull’incontro» (AFSP, arm.1, B, 21, c. 203, n. 26; anche in ivi, 53, C, 151, 
c. 159). Sui «rimedi per il Tevere» si veda l’articolato contributo di M.M. SEGARRA LAGUNES, Il Tevere e 
Roma. Storia di una simbiosi, Roma, Gangemi, 2004. 
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Fig. 3 - Mario Cartaro, Pianta di Roma, 1576. In evidenza i tracciati di via Giulia, via della 
Lungara, il tridente di ponte Sant’Angelo, il porto di Ripetta e l’approdo presso l’Ospedale di 
Santo Spirito in Sassia con le vestigia del ponte Trionfale.
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rigida regolamentazione da parte dell’autorità pontificia23. «Per la salute de’ Popoli e 
per la sussistenza economica degli Stati»24 vengono promulgate disposizioni norma-
tive atte a regolare il taglio e il commercio di lignum (legna da ardere) e materia (le-

23 Una rassegna di provvedimenti adottati nello Stato della Chiesa in materia di amministrazione 
delle risorse forestali è in R. SANSA, L’oro verde. I boschi nello Stato Pontificio tra XVIII e XIX secolo, Bolo-
gna, Clueb, 2003, con ampio regesto bibliografico e documentario.

24 ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (d’ora in poi ASR), Bandi, b. 362, marzo 1789 (in R. SANSA, L’oro 
verde, cit., p. 15).

Fig. 4 - Antonio Tempesta, Pianta di Roma, 1593, particolare con l’approdo della Traspontina.
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gname da costruzione)25. Grande rilevanza assumono le specifiche necessità legate al 
commercio della legna da lavoro, la cui richiesta in concomitanza con l’apertura dei 
grandi cantieri segna un considerevole incremento. Ne consegue che i prezzi dei vari 
tagli di castagno, albuccio e quercia registrano modificazioni piuttosto consistenti 
che si ripercuotono sull’attività dei mercanti, i quali anticipano i capitali, reclutano 
le compagnie di tagliatori, curano i trasporti e gestiscono i magazzini nelle città26.

Per tale motivo, al fine di prevenire disagi dovuti alla carenza di legname da la-
voro, necessario alla costruzione di armature, centine, ponteggi e macchine, fin dal 
XVI secolo si moltiplicano severissime disposizioni pontificie a favore della Fabbrica 
di San Pietro (fig. 4). Datano al 1539, in simultanea con la promulgazione del citato 
motu proprio di papa Farnese, taluni decreti emanati dalla congregazione petriana a 
regolamentazione del taglio della legna sulle rive del Tevere27; nell’anno successivo 
prevale invece il divieto di tagliare legna lungo il Teverone («lignamina seu tabula 
ligneas in rippis fluminis Anienis»28, mentre nel settembre 1544 si giunge a pre-
scrivere la «scomunica maggiore» e 200 scudi di multa a chiunque sia sorpreso ad 
appropriarsi dei legnami che «mastro Antonio da Sangalli ha fatto tagliare nelle rippe 
del Teverone e 4 canne oltre le ripe»29. Analoghe disposizioni si registrano nel corso 
dello stesso XVI secolo, come in quelli seguenti: tra i tanti, il 17 marzo 1579 è con-
cessa licenza a tale Giovanni Lippi per il taglio di alberi lungo il fiume Aniene ad 
uso esclusivo del cantiere petriano30, mentre nel dicembre 1638 si torna a vietare ai 
privati il taglio della legna sulle rive del medesimo fiume, il quale, come viene esplici-
tamente ricordato, è ancora di «proprietà» della Fabbrica31. Due brevi di Clemente X 
Altieri (1670-1676), datati rispettivamente al 30 giugno 1672 e al 20 gennaio 1673, 
ribadiscono tale privativa, rinnovando le disposizioni di Paolo III32. La Fabbrica ac-
consente però alla vendita del legname mediante un apposito editto, promulgato il 
27 novembre 1686 dal collegio dei Cardinali della Sacra Congregazione, e sottoscrit-
to dal cardinale Alderano Cybo, segretario di stato di Innocenzo XI, e da Giovanni 
Carlo Vespignani, economo della Fabbrica33. Tale documento, rinnovato nel 1702 a 

25 C. DIOSONO, Il legno. Produzione e commercio, Roma, Quasar, 2008. 
26 C. COLZI, Il Tevere e il commercio del legno a Roma nel XVIII secolo, in Il Tevere: sistema idraulico, 

cit., pp. 35-43.
27 Ivi, arm. 29, A, 583, cc. 6 sgg.
28 Ivi, arm. 7, B, 423, anno 1540.
29 Ivi, arm. 53, B, 129, c. 82v, 1 settembre 1544.
30 Ivi, arm. 53, C, 151, c. 63.
31 Ivi, arm. 16, A, 161, c. 60, 18 dicembre 1638.
32 Ivi, arm. 50, A, 13, cc. 983 sgg.
33 Ivi, c. 990, «Volendo la Reverenda Fabbrica di San Pietro vendere le legna et arbori d’ogni sorte 

nate, et esistenti nelle Ripe dell’una e l’altra parte del Fiume Aniene, [...], cominciando dal Ponte Luca-
no sotto la città di Tivoli, sino all’imboccatura nel Tevere, spettante ad essa Reverenda Fabrica, in vigore 
del Moto proprio della F.M. di Paolo Papa III l’anno V del suo Pontificato. Perciò si fa intendere à tutti 
quelli, che volessero attendere al taglio, et alla compra di dette legne, et arbori, esistenti dall’una, e l’altra 
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firma del cardinale prefetto della Fabbrica, Carlo Barberini, sembra però preludere al 
definitivo oblio del motu proprio farnesiano. Con il passare del tempo e l’affievolirsi 
delle necessità connesse all’ormai concluso cantiere petriano, infatti, sembra sfumare 
la memoria di tali disposizioni, tanto che nello stesso 1702 risulta addirittura «di-
menticato quel che spetta o no alla Fabbrica di San Pietro circa il taglio degli alberi 
sulle rive del Teverone»34.

Tra i materiali da costruzione commercializzati lungo Tevere, Aniene e loro af-
fluenti figurano anche tufo, peperino, selce, travertino, calce, scaglia e pozzolana 
(fig. 5). Se il peperino è estratto soprattutto nella zona dei Castelli (Albano, Marino, 
Velletri e Lanuvio e Cervara), il tufo proviene per la maggior parte dalle province 
del viterbese, da cui è trasportato su carri lungo la via Cassia fino all’ingresso nord 
della città35, ma anche dalle cave localizzate nei pressi dell’Aniene, dalle quali risulta 
più agevole il trasporto via acqua36. Si avvalgono del sistema fluviale romano anche 
talune fornaci per la fabbricazione dei laterizi, situate nella valle dell’Aniene (pon-
te Salario), ove depositi alluvionali forniscono la materia prima e i corsi d’acqua 
agevolano il trasporto del prodotto finito37. La pozzolana «di Roma, e là d’intorno, 
[che] è di color rossiccio, forte e gagliarda; della quale selicano le strade, e fonda-
menti massicci, e mura, e poi della scura, ò nera si servono per l’intronicature delle 
mura»38, si estrae da cave a grotta distribuite lungo le vie Appia e Ardeatina, fino a 
ridosso della basilica di San Paolo, da cui provengono le forniture più consistenti. 
Altri giacimenti sono dislocati lungo l’intera area sud-orientale della città (Guidonia, 
Tivoli, Colleferro, Aprilia), come in quella settentrionale, a ridosso del confine vi-
terbese. Il diffuso impiego delle pozzolane laziali è favorito dalla semplicità di colti-
vazione, nonché dal trasporto fluviale con relativi imbarchi allogati presso la basilica 

parte delle Ripe del Teverone sudetto, acciò diano le loro offerte sigillate negl’Atti del Notaro di essa 
Reverenda Fabbrica, che si deliberaranno al maggiore e megliore oblatore».

34 Ivi, arm. 53, D, 175 (36).
35 Da Viterbo, oltre alla pozzolana, è importato il tufo rosso estratto nei vulcani Cimini (F. PENTA, 

I materiali da costruzione del Lazio, Roma, CNR, 1956, pp. 20-21).
36 Già in epoca antica il banco tufaceo più consistente si trovava in prossimità del fiume Aniene; il 

trasporto in città avveniva lungo la stessa via d’acqua, ma anche con carriaggi che da Lunghezza (l’antica 
Collatia), percorrevano la via Collatina fino a porta Tiburtina (Progetto Aniene 85, a cura dell’Ufficio 
Speciale Tevere e Litorale del Comune di Roma, Roma, 1985, p. 51).

37 Si vedano in proposito E. PALLOTTINO, La produzione del materiale laterizio a Roma (1818-1847), 
in Scienza e beni culturali. Conoscenze e sviluppi teorici per la conservazione dei sistemi costruttivi tradizio-
nali in muratura, Padova, 1987, pp. 361-376; L. GIUSTINI, La produzione laterizia a Roma tra la fine del 
medioevo e l’inizio dell’età moderna, Roma, 1994; M. VAQUERO PIÑEIRO, Università dei fornaciai e la pro-
duzione di laterizia a Roma tra la fine del ‘500 e la metà del ‘700, «Roma moderna e contemporanea», IV, 
1996, 2, pp. 471-494; A. CORTONESI, Fornaci e calcare a Roma e nel Lazio: secoli XIII-XV, in Maestranze 
e cantieri edili a Roma e nel Lazio: lavoro, tecniche, materiali nei secoli XII-XV, a cura di A. Lanconelli-I. 
Ait, Manziana, Vecchiarelli, 2002, pp. 109-136.

38 V. SCAMOZZI, L’Idea dell’Architettura Universale, Venezia, 1616 (rist. an., Verona, CISA, 1997), 
parte II, libro VII, cap. XXI, p. 236.
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Ostiense39. L’impiego di «barche» e «barcotti» informa gli stessi criteri di misurazione 
e valutazione del materiale, tanto che alla metà del XVI secolo, il prezzo della pozzo-
lana è stimato in 30 carlini a «barcotto» e in 35-38 carlini a «barcata»40. Le testimo-
nianze relative al trasporto fluviale della pozzolana in area romana sono rintracciabili 
fino alle soglie del contemporaneo. Esse riguardano in particolar modo il cantiere di 
San Pietro, sia nella complessa fase costruttiva cinquecentesca, sia in quella altret-
tanto impegnativa del completamento diretto da Carlo Maderno (1556-1629). Si 
menzionano a tal riguardo le convenzioni per il trasporto della pozzolana stipulate 
nell’autunno 1586, e dunque in concomitanza con l’epica impresa dell’installazio-
ne dell’obelisco Vaticano al centro di quello che diverrà il sagrato prospiciente la 
Basilica, ma anche con l’imminente avvio del cantiere della «Cupola Grande», evento 
altrettanto eclatante anche dal punto finanziario e amministrativo, che obbliga ad 
una gestione scorporata da quella della Fabbrica. In una delle succitate convenzioni 
si stabilisce che «la barca sia ben carica e piena, che la pozzolana sia buona […] e che 
i barcaroli de pozzolana ogni settimana debbano scaricare al porto della Traspontina 
a loro spese»41. «Diversi conti degli Operarij della Reverenda Fabbrica» provano inol-

39 A. VERRI, Sulle pozzolane e altri materiali da costruzione della campagna romana, Roma, 1907 e L. 
DEMARCHI, Cave di pozzolana nei dintorni di Roma, Roma, 1894.

40 I. AIT-M. VAQUERO PIÑEIRO, Dai casali alla Fabbrica di San Pietro. I Leni uomini d’affari del Ri-
nascimento, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 2000, p. 194.

41 AFSP, arm. 1, B, 21, n. 11, c. 100.

Fig. 5 - Jos De Momper, Veduta di Roma con approdo fluviale e Castel Sant’Angelo, prima metà del 
XVII secolo; da Imago Urbis Romae. L’immagine di Roma in età moderna, a cura di C. De Seta, 
Milano, Electa, 2005, p. 182.
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tre che alcuni anni prima, nel 1575, un numero consistente di barcate di pozzolana 
giungeva da Tivoli al porto di Castello, condotto dal barcarolo Battista Cremonese 
detto il Moretto42. Un trentennio più tardi, in simultanea con l’avvio dei lavori di 
completamento della Basilica di San Pietro, Maderno predispone l’approvvigiona-
mento di migliaia di carrettate di pozzolana e tufo provenienti dalla cave di Santa 
Marinella, che proseguono ininterrottamente per tutto il 160743. Nell’ottobre del-
lo stesso anno sono acquistate anche diverse centinaia di mattoni dai produttori 
accreditati alla Fabbrica e i barcaioli riforniscono il cantiere di centinaia di some di 
scaglia44, tavole di ontano e pozzolana di fiume, che Luca da Saravezza «e compa-

42 Ivi, arm. 1, D, 33, anno 1575.
43 Ivi, arm. 26, A, 182, Liste dell’anno 1607, cc. 6-7v.
44 Per «scaglia» si intende il pezzame minuto di pietra calcarea ottenuto per lo più dagli scarti della 

lavorazione del travertino. È usata nelle opere di fondazione, per il confezionamento del calcestruzzo e 

Fig. 6 - Giovan Battista Falda, Pianta di Roma, 1676; particolare con i porti della Traspontina, di 
Ripetta e della legna. Sulla sinistra, carta geografica dell’Agro Romano con i tracciati del Tevere e 
dell’Aniene.
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gni scaricatori», con l’ausilio delle attrezzature fornite direttamente dalla Fabbrica, 
sbarcano al porto della Traspontina vecchia (fig. 6)45. 

Più tardi, nel dicembre 1657, in concomitanza con la costruzione del colonnato 
di piazza San Pietro, Lorenzo Ruberti Vittori stipula con la Reverenda Fabbrica un 
contratto per la fornitura di pozzolana, le cui precise clausole delineano un chiaro 
quadro delle procedure e dei vincoli di tale commercio, rimarcando al contempo 
il compito dei Maestri di Strada di far eseguire i necessari «accomodamenti» della 
strada che conduce al porto di imbarco, mentre la Fabbrica valuta alcune offerte per 
nettare le sponde del fiume interessate dal tiro dei bufali46. Non è dunque un caso che 
ancora alla metà dell’Ottocento, la stessa istituzione Vaticana risulti co-interessata 
nella gestione di una cava di pozzolana, situata in una vigna fuori porta San Paolo 
nel vicolo di Grotta Perfetta e appartenuta alla famiglia Galli. Questa, tra il 1785 e il 
1799 ne conduce un proficuo negozio in ambito urbano ed extraurbano, come pro-
vano i documenti contabili relativi ai numerosi viaggi effettuati tra scalo di San Paolo 
e Civitavecchia, confermando l’impiego di buoi, barozzi e attrezzature necessarie alla 
movimentazione del prezioso materiale47.

È comunque soprattutto il commercio del travertino, estratto dalle cave di Tivoli 
(Fosse, Caprine e Barco), ma anche da quelle di Fiano, Orte, Civita Castellana e 
Ceprano, ad usufruire dei corsi d’acqua per il trasporto in città, in età antica come in 
quella moderna (fig. 7). I giacimenti di Orte e Fiano, distanti circa 40 km da Roma, 
pur avvantaggiati dalla vicinanza al corso del Tevere, sono penalizzati dalla scarsa 
qualità della pietra, tanto da non costituire mai una valida alternativa al travertino di 
Tivoli. Qui, la cava delle Fosse, da cui proviene gran parte della pietra messa in opera 
nella Basilica vaticana, è localizzata nella pianura sotto Tivoli, alla destra dell’Anie-
ne48. La cava delle Caprine, invece, localizzata a circa 24 km da Roma, è servita da 

per la produzione della calce.
45 Ivi, arm. 26, A, 182, cc. 80-81v. (N. MARCONI, Carlo Maderno a San Pietro. Organizzazione e 

tecniche del cantiere per il completamento della Basilica Vaticana, in Svizzeri a Roma, num. mon. «Arte e 
Storia a Roma», a cura di G. Mollisi, Lugano, 2007, pp. 88-107). 

46 Ivi, arm. 7, F, 467, Atti diversi 1610-1656, cc. 400-401, 20 dicembre 1657. Vittori è obbligato a 
fornire ogni giorno una barca di pozzolana di circa 50 carrettate condotta sulla piazza di San Pietro. Nel 
caso mancassero «gli huomini necessarij al Capo Barcarolo o al Capobarozzaro [...] possa egli assumere 
i medesimi od altri ad arbitrio de Ministri della Fabrica». Inoltre, dovendosi fare «un grosso impiego in 
Carri, Bovi, strade et altro, la Reverenda Fabrica [...] gli faccia un imprestito di scudi 1500 moneta [...] 
ad effetto di comprare Bovi, barozze e barche». E ancora, «per poter imbarcare nel Teverone à Ponte 
Mammolo la Puzzolana habbia il Sig. Lorenzo facoltà di fare Porto strade, ò di sopra, ò sotto il Ponte 
dove più sarà commodo per servitio delle barche senza haver à pagar cosa alcuna dove i luoghi sono 
pubblici restando à peso della Fabbrica; e quanto à luoghi che sono de particolari il pagamento in caso 
sia dovuto spetti a detti Sig. Ruberti».

47 N. MARCONI, L’impresa Galli e il restauro di palazzo Carafa di Belvedere, già Boncompagni Ludovisi, in 
via del Babuino a Roma (1788-1821), in Studi sul Settecento Romano, a cura di E. Debenedetti, in stampa.

48 La cava deve la propria denominazione alla natura pianeggiante del terreno, nella quale le aree di 
estrazione assumono una configurazione a bacino o a truogoli piatti e allungati, detti «fosse» (N. PELLA-
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Fig. 7 - Giovan Battista Nolli, Pianta di Roma, 1748; particolare con il porto di Ripetta e i porti 
della legna.

carri speciali chiamanti “barocci” trainati da buoi, il cui impiego è documentato 
fino alla fine del XIX secolo. Dalle cave del Barco, già attive in epoca imperiale, 
ricondotte a pieno regime per la costruzione della Basilica di San Pietro e favorite 
dalla privativa sul diritto di navigazione sull’Aniene, si estrae travertino dalla grana 

TI, I travertini della campagna romana, Roma, Tipografia Nazionale, 1883, p. 6).
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perfetta e compatta49. Esse si trovano in prossimità della sponda destra dell’Aniene e 
del confluente delle Acque Albule, a circa 2 km dal ponte Lucano, in posizione cer-
tamente privilegiata per ottimizzare il trasferimento in città su zattere e imbarcazioni 
a chiglia piatta, data l’esigua profondità di questo corso d’acqua e i suoi numerosi 
impedimenti50. 

I documenti petriani, specie quelli cinque e seicenteschi, offrono un esaustivo 
repertorio di informazioni su uomini, mezzi, attrezzature, itinerari e costi relativi alla 
fornitura e al trasporto della preziosa pietra romana (fig. 8). Tra i tanti, un brogliardo 
del 1563 registra la fornitura di numerose barcate di travertino (da 8 a 21 «pezzi» 
per barca), scaricato al porto di Castello e da qui condotto in San Pietro da tale 
Ponzino «caretero» nel corso dell’anno 156351. Se poi nel 1565 la fornitura appal-
tata a Francesco De Pacifici, Francesco Bellomo e Bertolla Del Merlo viene stimata 
18 giulij la carrettata (corrispondenti a 180 baiocchi) «con travertini posti in San 
Pietro»52, cioè condotti in cantiere, nello stesso anno Girolamo della Cagiata guada-

49 G. SAVORGNAN DI BRAZZÀ, Le antiche cave romane di travertino (dette del Barco) presso Tivoli e la 
risoluzione del problema della fornitura della pietra da taglio per le grandi costruzioni, Roma, s.c., 1887.

50 AFSP, arm. 16, A, 165, cc. 334-335. Ponte Lucano, «località distante da Tivoli circa 1.000 passi. 
Da qui cominciava la proprietà della Fabbrica sul fiume Aniene donatogli da Paolo III. Il porto di im-
barco per travertini e pozzolana era distante circa 3 miglia». Si veda anche R. LANCIANI, Relazione sulle 
antiche cave di travertino dette del Barco nel territorio di Tivoli, Roma, s.c., 1885.

51 Ivi, arm. 2, B, 79, c. 154.
52 Ivi, arm. 2, A, 70, c. 210.

Fig. 8 - Gaspar van Wittel, Veduta del Tevere al porto della legna; da Gaspare Vanvitelli e le origini del 
vedutismo, cat. mostra a cura di L. Viviani Cursi, Roma, Viviani arte, 2002, p. 127.
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gna per il solo trasporto da Monterotondo 13,5 giulij la carrettata, ossia 1,35 scudi53. 
La Fabbrica, però, non è sempre puntuale nei pagamenti tanto che il 24 ottobre 1565 
alcuni creditori sequestrano alle porte di Roma «buoi e robba dei carrari di Tivoli». 
Una durissima missiva del deputato Bartolomeo Ferratino intima al collega Francesco 
Bandini in Tivoli di risolvere la questione, altrimenti «ce doleremo di lei sino al Cielo 
per queste soperchierie»54. Anche nel tentativo di risolvere simili questioni ed evitare 
ritardi nelle consegne della pietra, nel 1574 la Fabbrica mette a punto contratti tipo, 
completi di una sorta di prezziario analitico, che adotta nell’organizzazione della 
fornitura dei travertini. Solo per fare un esempio, la cavatura presso le Fosse in Tivoli 
è pagata a Giacomo Ronzone 35 baiocchi la carrettata, il trasferimento al porto del 
Teverone è stimato 43 baiocchi la carrettata, il trasporto lungo Aniene e Tevere fino 
al porto di Castello, assegnato a «Moretto Barcarolo» e completo di «caricatura e 
scaricatura» della barca è valutato 53 baiocchi «di sola portatura da Porto a Porto», 
mentre «Badino da Stabio caricatore prende baiocchi 17 per solo caricare al Teverone 
e scaricare al Porto di Castello». Infine, per il carreggio dal porto di Castello a San 
Pietro, Francesco da Cassano carrettiere chiede 13 baiocchi la carrettata55. Pressoché 
analogo importo (15 baiocchi la carrettata) è stabilito nel 1585 per il trasporto dalla 
Traspontina alla piazza della Fabbrica56. Nel periodo 1584-1592 sono stipulate nu-
merose altre convenzioni per la fornitura dei travertini di Tivoli, tutte comprensive di 
trasporto lungo il corso dell’Aniene. È del 1584 ad esempio l’accordo per l’acquisto 
di 2.000 carrettate annue, e per un periodo di tre anni, di travertino proveniente 
dalla cava delle Fosse, con l’obbligo per i carrettieri «di scaricare i travertini vicino alla 
ripa del fiume del porto di Lunghezzina tanto vicino che vi si possano comodamente 
imbarcare dalli caricatori delle barche»57.

Nel 1609, contestualmente alla costruzione della facciata di San Pietro e al pro-
lungamento della navata, Carlo Maderno costituisce una compagnia con il fidato 
Filippo Breccioli per il redditizio appalto del carriaggio del travertino dalle cave ti-
burtine fino al porto di Lunghezzina, sostituito all’occorrenza da un apposito servi-
zio di barche58. Se lo stesso Maderno predispone un servizio di trasporto fluviale di 

53 Ivi, c. 350.
54 Ivi, arm. 53, C, 142, cc. 48-49.
55 AFSP, arm. 1, D, 33, cc. 119, 140, 156, 160, 162. Nel 1574, negli anni della direzione della 

portiana del cantiere petriano, il luogo deputato allo stoccaggio dei travertini all’interno del sedime 
basilicale è identificato come «loco dreto la Gregoriana nel luogo detto l’inferno», mentre al tempo di 
Maderno, «quando si prolungò la Chiesa, venivano posti nella piazza di San Pietro vicino alla Guglia» 
(AFSP, arm. 5, A, 263, n. 18; arm. 26, A, 183, c. 58v; arm. 26, B, 195, c. 38).

56 Ivi, arm. 2, A, 71, cc. 336, 354.
57 Ivi, arm. 1, B, 21, n. 11, c. 81.
58 Ivi, arm. 26, B, 185, c. 161; arm. 1, B, 22, c. 270, «Nota de travertini di Tivoli et misure fatte 

da Filippo Breccioli di marzo 1619 sì alle cave come alli porti». Il barcaiolo è Giovanni Paolo Filippini. 
Nelle cave di Tivoli, Maderno possiede 41 bufali, carri e attrezzature per il trasporto del travertino (AR-
CHIVIO STORICO CAPITOLINO, Archivio generale urbano, sez. 1, vol. 435, c. 227r, in M. VAQUERO PIÑEIRO, 
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travertino e scaglia da Monterotondo alla Traspontina (1613-1614), con relativo e 
dettagliato regesto delle misure dei blocchi e nomi delle barche59, circa un ventennio 
più tardi i «Capitoli e Conventioni fatti sopra li travertini di Monte Rotondo da darsi 
di là et condursi a Roma sopra il Porto solito della Traspontina vecchia con i mastri 
Giovanni Gervasio e Cesare Carabilli», datati al 23 marzo 1637, costituiscono ancora 
un chiaro repertorio dei controlli condotti dai ministri della Fabbrica sulla pietra ac-
quistata, delle modalità del suo trasporto su barche, della manutenzione dell’approdo 
presso la Basilica, nonché dei privilegi concessi o rinnovati per tale commercio60.

Altro esemplare «listino prezzi» del trasporto fluviale del travertino è costituito da 
un documento del 1659, probabilmente riferito al colossale cantiere del colonnato 
berniniano, dal quale si apprende che il trasferimento della pietra dalla cave di Monte 
Rotondo fino al porto di ponte Mammolo (11 miglia) comporta una spesa di 14 
giuli la carrettata, mentre, da ponte Mammolo alla Traspontina, il trasferimento su 
barche scende a 6,5 giuli la carrettata61. La «scaricatura» della barca comporta una 
spesa di 2 giuli la carrettata ed infine il trasporto su carri dalla Traspontina a San 
Pietro è valutato giuli 3 la carrettata. In sintesi l’intera operazione è stimata in giuli 
35 la carrettata 62.

Le imbarcazioni impiegate per il commercio fluviale in area romana sono di due 
tipi: «burchi», «navicelli»63, «tartane» e «navicelloni» fanno servizio nel tratto del 

Compagnie di muratori e scalpellini lombardi, in Il giovane Borromini: dagli esordi a San Carlo alle Quattro 
Fontane, a cura di M. Kahn-Rossi-M. Franciolli, Milano, Skira, 1999, p. 236). 

59 Ivi, arm. 51, D, 40/36, cc. 72-80; arm. 1, B, 22, c. 52v, «Lista delle barche de’ quali si davano le 
notizie al sig. Giulio Buratti per li travertini che hanno condotto alla Traspontina da 3 maggio 1614 per 
tutto detto anno […]: Vangelista, Bisconcina, Felice, Nottonese, Semina, Turca, Santa Maria, Regina, 
Bonanna, San Giovanni Battista»; trasportano sia blocchi di pietra grezza che colonne prelavorate.

60 Ivi, arm. 1, B, 21, n. 22, c. 180. Il lungo capitolato specifica natura e procedure di controllo su 
ogni singolo blocco destinato al cantiere basilicale. «Che segnati saranno li travertini […] debbano li 
compagni cominciar a farli portare con una barca facendola lavorar del continuo sino che saranno finiti 
di condurre, et volendoci due barche lo debbiamo anco fare secondo li sarà ordinato. Che li detti traver-
tini come sopra signati detti compagni permettono provedere dare et condurre come sopra per servitio 
della Fabrica 2 mila carrettate l’anno sino che durerà il bisogno di essa Fabrica. […] Che per detti traver-
tini come sopra condotti et scaricati in Roma sopra il detto porto della Traspontina vecchia a tutte spese 
risichi danni di detti compagni la detta R. Fabrica promette pagarli a ragione di giulij ventiquattro la 
carrettata […] Che alli medesimi compagni da R. Fabrica debba concedere come concede d’adesso tutti 
li privileggi, facultà, et essentioni di gabella ed’ogn’altra cosa che li competono tanto per le loro persone 
quanto per servitio del detto negotio con fargliene spedire le solite patenti in amplissima forma».

61 La portata delle barche è espressa in misure convenzionali relative alla merce trasportata: il carico 
di calce è espresso in some, mentre quello di legna in passi. È comunque invalso l’uso della valutazione 
a barcata (oppure a carrettata) per calce, scaglia e travertino. Una carrettata corrisponde a 3.000 libbre, 
cioè a una tonnellata circa.

62 AFSP, arm. 11, F, 40, c. 408.
63 Il «navicello» è un piccolo bastimento da traffico sul mare usato anche sull’Arno a Firenze (G. 

PAPACCIO, I mulini del Comune di Firenze. Uso e gestione della città trecentesca, in La città e il fiume, cit., 
pp. 61-79). Il navicello porta due alberi a pioppo e due vele precipue. Il primo albero, è inclinato a prua 
e porta un sacco di vela, mentre il secondo porta una vela aurica. La portata può variare dalle 30 alle 
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Tevere a valle della città, fino ad Ostia, mentre quelle in servizio nel tratto superiore, 
e dunque in grado di superare il corso tumultuoso della corrente, sono soprattutto 
«barchettoni» (per la pozzolana), «bastardelle», «navicelli» (per la calce) e chiodettoni, 
chiode todine e maglianesi (per il legname da lavoro) (fig. 9)64. Chiatte e navicelli 
sono trainati dalla riva per mezzo di robuste funi («pilorci»), dal momento che né le 
vele né i remi sono in grado di vincere le molteplici tortuosità del fiume e la forza 

70 tonnellate. «I nostri del Tevere non hanno alberi, né vele, né remi; scendono e salgono all’alzaja e 
possono portare fino a 20 tonnellate di carico» (A. GUGLIELMOTTI, Vocabolario marino e militare, Roma, 
ed. Voghera, 1889, p. 70).

64 Il «chiodettone» è una zattera robusta e di dimensioni considerevoli, adattata al trasporto del 
legname (C.P. SCAVIZZI, Navigazione, cit., p. 73; M. BONINO, Le imbarcazioni tradizionali delle acque 
interne nell’Italia centrale, Firenze, 1982; G. MIRA, Note sul trasporto fluviale nell’economia dello Stato 
Pontificio nel secolo XVIII, «Archivio della Società Romana di Storia Patria», LXXVII, 1954).

Fig. 9 - Direzione Generale del Censo, Pianta di Roma, 1866, particolare con la “legnara” fuori 
porta del Popolo.
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della corrente65. Il tiro, detto anche «aleggio», è praticato lungo le cosiddette vie 
alzaie da uomini («tiro a petto») o animali, è indispensabile per procedere contro 
corrente, e si svolge lungo un tratto di sponda fissato dagli Statuti ripali in quattro 
canne di larghezza. La navigazione del Tevere è regolamentata dalla Presidenza delle 
Ripe, la magistratura competente istituita dallo stesso papa Farnese, che controlla la 
manutenzione delle sponde, vietandone la devastazione delle rive e gestendo il tiro 
dei bufali. Fino ai primi anni del XIX secolo, la prima stazione attrezzata per l’alle-
stimento del tiro delle imbarcazioni provenienti dal mare si trova a Capo due Rami, 
mentre l’ultima, all’interno del perimetro cittadino, è allogata nei pressi della porta 
Portese, in prossimità della «bufalara»66. La privativa degli appalti per il tiro delle bar-
che a valle della città spetta al vescovato di Ostia ed è regolata dai Capitoli ripali del 
1562 voluti da Pio IV de’ Medici (1560-1565)67. Lo scalo ostiense non è determinato 
tanto dall’impossibilità per le navi di risalire il Tevere68, quanto piuttosto dall’obbligo 
imposto dall’amministrazione pontificia, che può contare su guadagni consistenti 
derivanti dalla movimentazione e dallo stoccaggio dei carichi, soggetti al pagamento 
dell’«ostellaggio», come dal nolo delle imbarcazioni da Ostia a Ripa, dalle operazioni 
di scarico a Ripa, dal trasporto delle merci agli uffici della dogana, dal pagamento 
delle gabelle di Ripa e Ripetta, etc. (fig. 10)69. Il traino delle imbarcazioni non con-
sente però di superare i tratti più insidiosi del corso fluviale, obbligando alla tecnica 
della «presa», usuale nel trasporto della legna, cioè all’impiego simultaneo di 2 o 3 
imbarcazioni di dimensioni diverse, sulle quali viene distribuito il carico, affiancate 
da una barchetta scarica di appoggio70. Navicelli e chiode, complete di tutte le ne-
cessarie attrezzature da lavoro, costituiscono una buona forma di investimento per 
l’attività dei barcaioli: alla metà del XVII secolo, la costruzione di una barca di media 
dimensione, in legno di quercia o di olmo, necessita di almeno sette mesi di lavoro e 

65 N. MARCONI, Edificando Roma barocca, cit., cap. III, pp. 125-132, EAD., I legni e le pietre. Gli approdi 
per i materiali edili tra XVII e XVIII secolo sul Tevere a Roma, in La città e il fiume, cit., pp. 181-195.

66 ASR, Presidenza delle Ripe, b. 37, fasc. 1; C. NARDI, I traffici sul Tevere, cit., p. 121; N.M. NIC-
COLAI, Sulla Presidenza delle Acque e Strade e sua giurisdizione economica, Roma, Stamperia della Rev. 
Camera Apostolica, 1829.

67 G.B. RASI, Sul Tevere e sua navigazione da Fiumicino a Roma, Roma, Tipografia Perego-Salvioni, 
1827, parte IV, pp. 81-92.

68 Numerose sono le notizie riguardanti imbarcazioni di grosso pescaggio, come le galee, presenti lun-
go il fiume (ASR, Biblioteca, Statuti, 400, cc. 3 sgg., Statuti et ordinamenti de Rippa et Ripetta della santa 
città de Roma, fatti et ordinati al tempo de Pio papa secondo, 1463, in L. PALERMO, Il porto di Roma nel XIV 
e XV secolo. Strutture socio-economiche e statuti, Roma, Istituto di Studi Romani, 1979, p. 287).

69 Le imbarcazioni che scendono il fiume da Ripa a Ostia sono soggette a una sorta di bolla di 
accompagnamento del materiale, la licentia citata negli statuti e ordinamenti delle ripe datati al 1461, 
rilasciata dal doganiere di Ripa (ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, Diversa Cameralia, 29, foll. 166-167, 
1461, Ordinaciones Rippe urbis, cap. XIX: Della potestà del castellano de Ostia, in L. PALERMO, Il porto 
di Roma, cit., p. 284).

70 A. GUGLIELMOTTI, Vocabolario marino, cit., p. 683; C.P. SCAVIZZI, Navigazione, cit., p. 87.



162 NICOLETTA MARCONI

comporta una spesa di qualche centinaio di scudi71. 
La regolamentazione del regime fluviale è dunque indispensabile all’incremento 

degli scambi commerciali nelle diverse province dello Stato della Chiesa e con gli 
Stati esteri. Fin dall’età antica, infatti, le rotte commerciali dirette a Roma seguono 
percorsi lunghi e perigliosi: le merci provenienti da Germania, Inghilterra e Francia 
giungono via mare fino a Ravenna e da qui sono trasportate a Pesaro e Fano, ove un 
servizio di carriaggi le trasferisce a Torgiano, e dunque al Tevere. Attraverso il porto 
franco di Civitavecchia giungono invece a Roma merci, marmi, metalli e altri mate-
riali provenienti da Toscana, Sardegna, Francia e Inghilterra, che dalla foce tiberina 
di Fiumicino risalgono il fiume fino ai porti di Ripa Grande, Marmorata (l’antica 
Statio Marmorum, o Ripa Greca) e Ripetta72. 

Al sistema fluviale si associa un impianto viario consolidato, che nel corso del 

71 Per la regolamentazione dell’attività dei barcaioli si veda ASR, Biblioteca, Statuti, 400, cc. 3 sgg., 
Statuti et ordinamenti, cit., cap. XXVIII, in L. PALERMO, Il porto di Roma, cit., p. 299. 

72 La navigazione del Tevere da Fiumicino e Ostia a Roma in età antica e moderna è stata ampia-
mente indagata dalla storiografia, alla quale si rimanda per maggiori approfondimenti. 

Fig. 10 - Alaggio con buoi di vascelli da carico presso il castello di Ostia in una stampa a bulino di 
Hendrick III van Cleve, Ruinarum vari prospectus ruriumq. Aliquot delineationes, Anversa 1587; da 
G. DE NISI, Ostia Tiberina, Ostia, 1985, p. 52.
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XVI secolo vede moltiplicate le sue maglie grazie allo strategico tracciamento di nuo-
ve direttrici stradali, tese a collegamento di porti, ponti e piazze con le principali 
fabbriche della città. Come chiaramente dichiarato dalla cartografia romana del XVI 
e XVII secolo, porti tiberini di antica o nuova realizzazione si saldano alla nuova e 
più funzionale rete stradale consentendo collegamenti più rapidi e comodi con le 
diverse aree della città. Gli scali sono differenziati per tipo di materiale scaricato 
(Marmorata e Ripa Grande per la pietra da taglio), pezzatura (porti per la legna a 
Ripetta e per la pozzolana nei pressi della basilica di San Paolo), o destinazione (porto 
della Traspontina ad uso esclusivo della Fabbrica di San Pietro) (fig. 11). 

La ripa Romea, denominata in seguito Ripa Grande e spesso identificata come 
«porto di Roma», è il principale approdo della città73; altri scali menzionati di fre-
quente dai resoconti dei lavori di costruzione sono gli approdi di Torre Nona, Santa 
Lucia, San Paolo, Castel Sant’Angelo (o Castello) e il porto della Traspontina vec-

73 L. PALERMO, Il porto di Roma, cit., p. 15. Sulle ripe si vedano anche F. CASTAGNOLI-C. CECCHEL-
LI-G. GIOVANNONI-M. ZOCCA, Topografia e urbanistica di Roma, Istituto di Studi Romani, «Storia di 
Roma», vol. XXII, Bologna 1958; D. BUSOLINI, Il porto di Ripa Grande a Roma durante la prima metà 
del XVII secolo, «Studi Romani», 1994, 42, pp. 249-273; P. TOSCANO, Roma produttiva tra Settecento e 
Ottocento. Il San Michele a Ripa Grande, Roma, Viella,1996, p. 28.

Fig. 11 - Étienne Du Pérac, Il colle Aventino con «il luoco chiamato la Marmorata porché vi si 
scaricano diverse pietre di mischio e di marmo qualli si trovano al porto di Ostia, nel segno B è l’altra 
rippa del fiume dove arrivano tutti li vaselli et mercantie che vengono per la marina di Roma», 1569-
1575; da Piranesi e l’Aventino, cat. mostra a cura di B. Jatta, Milano, Electa, 1998, p. 126.
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chia, nelle immediate vicinanze del complesso di Santo Spirito in Sassia74. Se Ripa 
Grande riesce a soddisfare gran parte della domanda del mercato cittadino recependo 
carichi di prodotti alimentari, ma anche di cordami, canapi e materie prime come 
ferro, allume e rame, il porto di Ripetta, per volontà di papa Clemente XI Albani 
(1700-1721), nel 1704 acquista splendida e più funzionale configurazione ad opera 
del magistrale intervento di Alessandro Specchi (1668-1729). Fino ad allora, come 
testimoniato da un vasto repertorio iconografico e cartografico, Ripetta è un frequen-
tatissimo e scosceso approdo in terra battuta, deputato allo sbarco e allo stoccaggio 
di legna e pietra, ma anche vino e merci minute. Il rifacimento del porto è motivato, 
oltre che dalla scarsa funzionalità dell’approdo e delle aree adiacenti, anche dalla 
conformazione scoscesa e impervia del sito, caratterizzata da un dislivello tra la spon-
da del fiume e la strada di circa 7,5 metri, causa di frequenti incidenti a manovali e 
marinai. Essi svolgono le proprie mansioni su assiti e instabili tavolati protesi tra terra 
e fiume, usati come passerelle o come basi d’appoggio per rudimentali macchine da 
sollevamento. La necessità di arrivare con carri e cavalli fino alla sponda del fiume 
obbliga al disegno di una «strada fatta à cordone e soprattutto che la riva bassa a fil 
d’acqua si pareggiasse tutta con muro regolare gagliardissimamente fondato sul vivo»75. 
Eppure, già dal secolo precedente, il porto di Ripetta si mostra insufficiente per capaci-
tà e inadatto al deposito della legna, tanto che nel 1615 papa Paolo V Borghese (1605-
1621) incarica Giovanni Vasanzio (Jan van Santen, 1550-1621) e Carlo Maderno della 
realizzazione di un secondo approdo, detto «nuova Ripetta», localizzato a circa 200 
metri più a monte, con annessi spazi deputati allo stoccaggio della legna da ardere. 
Legna da costruzione e travertino di Tivoli rimangono invece destinati al primo appro-
do, in prossimità del quale, nella zona cosiddetta della Penna, sono allogate le botteghe 
di scultori e scalpellini, nonché la nota «legnara sulla ripa sinistra del Tevere» ancora 
in attività nel XIX secolo, come riferito da Rodolfo Lanciani76. Il grave incendio del 
1734 ai depositi di legname di Ripetta decreta la realizzazione di un nuovo e più grande 
deposito con annesso approdo subito fuori porta del Popolo, voluto da papa Clemente 
XII Corsini (1730-1740) e indicato nella pianta di Roma di Giovan Battista Nolli, 
datata al 1748, come «porto della legna da lavoro». 

La Fabbrica di San Pietro, per la consistenza delle forniture di travertino ad essa 
destinate, vanta l’uso esclusivo di un approdo denominato porto della Traspontina, o 
Traspontina vecchia (fig. 12). Situato tra il ponte Sant’Angelo e le vestigia dell’antico 

74 G. CRESSEDI, I porti fluviali in Roma antica, «Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeo-
logia. Rendiconti», serie III, XXV-XXVI, 1949-1951, pp. 61-65; D. MARCHETTI, Di un antico molo per 
lo sbarco dei marmi riconosciuto sulla riva sinistra del Tevere, «Bullettino della Commissione Archeologica 
Comunale di Roma», XIX, 1891, pp. 45-60.

75 C. D’ONOFRIO, Il Tevere, Roma, Romana Società Editrice, 1980, p. 283, che cita una relazione di 
monsignor Agostino Maria Taja datata al 1705.

76 R. LANCIANI, Sulla necessità di rimuovere l’impedimento al corso del Tevere formato dallo scarico delle 
immondezze alla Penna, Roma, Tipografia Crispino Puccinelli, 1829, p. 13.
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Fig. 12 - Gaspar van Wittel, Veduta del Tevere sotto i bastioni di Castel Sant’Angelo e approdo della 
Traspontina; da Gaspare Vanvitelli e le origini del vedutismo, cit., p. 132.
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ponte Trionfale, grazie all’adiacente tracciato del Borgo Santo Spirito l’approdo è in 
diretta comunicazione con i rettilinei dei Borghi, e dunque con piazza Scossacavalli e 
piazza Rusticucci. Il porto della Traspontina, rappresentato dalle didascaliche vedute 
di Gaspar van Wittel ma chiaramente individuabile anche nella cartografia sei e set-
tecentesca, comunica con via della Lungara e con il tridente di Ponte e dunque con 
il cuore commerciale della città. L’efficienza del porto della Traspontina, «luogo dove 
sul Tevere venivano dalle barche scaricati i travertini caricati ai porti del Teverone, 
sia porto di Lunghezzina, sia porto Nuovo del Cavalieri»77, è garantita dalla Fabbrica 
di San Pietro mediante la continua assistenza a manovali e barcaioli, suffragata dal 
prestito o dal noleggio di attrezzature e macchine economicamente onerose eppure 
indispensabili alla movimentazione dei grandi carichi. Presidiato dalle guardie pon-
tificie, l’approdo è ad uso esclusivo del cantiere basilicale, come attestano specifiche 
clausole dei contratti stipulati da fornitori e trasportatori impegnati anche con altri 
committenti nella fornitura di travertino, legna da lavoro, pozzolana e calce78. 

È dunque ancora il cantiere del nuovo San Pietro a determinare la fortuna dell’ap-
prodo tiberino, a stabilirne le relative normative d’uso, necessariamente estese alle 
strade limitrofe, nonché a decretarne la stessa sopravvivenza. 

Nicoletta Marconi

77 AFSP, arm. 1, B, 22.
78 «Che la Reverenda Fabbrica sia obligata dare il Porto recipiente alla Transpontina Vecchia per po-

ter scaricare detti travertini ma detti compagni non ne possano scaricar altro che quelli che vengono per 
servitio della Fabbrica» (AFSP, arm. 1, B, 21, n. 22, «Capitoli et conventioni fatte sopra li travertini di 
Monterotondo». Il documento è datato al 23 marzo 1637). Il volume dei «Conti 1613-1614» registra il 
«saldo tra la Reverenda Fabbrica di San Pietro e il Sig. Giulio Buratti» relativo alle forniture di travertino 
per la facciata della Basilica. Tra le voci conteggiate figura la «nettatura delli porti della Traspontina per 
facilitare lo scaricamento delle barche» (AFSP, arm. 26, B, 209).


