
r:g. I. - Ponte romano delle Voze: fianco a monte. 

CONSOLIDAMENTO DEL PONTE ROMANO DELLE VOZE IN VAL PONCI (FINALE LIGURE) E RICERCHE 

SU AL TRI PONTI ROMANI DELLA RIVIERA DI 

I numerosi avanzi di ponti romani lungo la romana Via 

lu/ia A ugusla, nella Riviera ligure di Ponente, da qualche 

tempo sono oggello di studi, di ricerche e di lavori da parte 

della Sopraintendenza delle Antichita. Di sei ponti restano 

ruderi, piu 0 meno cospieui, nella valle dei T re Ponti , la 

quale scende dal passo di Cadibona a Quiliano, e quindi alla 

romana Va da Sabalia, oggi Vado. Co SI pure sono avanzi eo

spicui e frequenti di ponti romani fra i monti a ponente di 

Vado nella valle dei medesimi denominata dei « Ponei», la 

quale seende a Finalpia. Due, quasi completamente interrati, .ono 

a Loano, a ponente dell'abitato, a non grande di.tanza dal 

mare. 

In tutti que.ti ponti sono le mede.ime earallcristiehe, le 

quali parrebbero aceennare ad una loro eo.lruzione avvenuta 

forsanche nel mede.imo tempo, e li fanno allribuire al prin

eipio dell'impero romano. 

Da questi avanzi per Iralti abbastanza lunghi viene deter

minalo con preci.ione il pereorso della "ia lu/ia A ugusla da 

Cadibona ad Albenga. Se pur avvi qualche dubbio .ui pereor.i 

intermedi, e provato che la via .i .co.tava, piu 0 meno, dal 

lilorale dove preeipiti scogliere rendevano diflieile il pa •• aggio, 

PONENTE. 

.enza pero fare i lunghi e tortuo.i gm in vaBate interne sup

posle da alcuni studiosi . 

Molti ponti sono ormai ridolti a scarse vestigia: altri, per 

l'eccezionale solidita della romana muratura, permettono aneora 

il Iransito dei muli e dei earri da montagna , Questi ultimi 

hanno tutti, in misura maggiore 0 minore. necessita di consoli

damenli tanlo pi" auspicabili quanto piu sollceiti; ma non po

tevasi rilardare quello dei lerzo ponte nella valle dei Ponci, 

il quale geltato sul rio delle Voze, afHuente di .ini.tra dei tor

renle di fondo valle, pur e.sendo qua.i con.ervalo ne!la .ua in

tegril", aveva gli spalloni oramai completamente sealzali. Ag

giungevansi. se fosse stato necessario, anche particoJari consi

derazioni di opportunit" e di decoro. 

Nella ste.sa valle altri quallro ponli, frequentemente visitali 

da eseursionisli, e fra es.i due piu degli altri, fanno pure desi

derare opportuni re.tauri. 

Ben nota, per la sua monumenlalifa c Ia sua conservaZlOne 

C quello che primo si ineontra, poco a monle del bivio di 

Verzi, ri.alendo la valle . 

T ra que.lo ed il rio della Vozc .ono gli avanZl, qua.i 

completamente di.trulli, del .econdo ponle, A monle della Voze 
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Fig. 2. - Ponte ro:nano delle Voze: fianco a valle. 

il terzo, ancora bene fondato e solido nella sua struttura, 

perrnette, tuttora, anch'esso, il passaggio della via di fondo 

valle (fog. 1). Del quarto, poc.o sotto la testata della valle, c 
superstite il solo spallone occidentale. 

I continui rimaneggiamenli del suolo per la costruzione dei 

ripiani agricoli (( fasce ») fecero perdere quasi ogni vestigio, 

fra i vari ponti, della via romana. Riconoscesi pur sempre ehe 

cssa. secondo il noto uso, per evitare le pienc improvvise si 

teneva il pi" possibile discosta dal fondo valle, accostando c 

seguendo le pendici rocciose or sull'uno or sull"altro /ianco 

della valle. 

In prossimita di alcuni ponti (Val Ponci, Loano) qualche 

superstite vestigio attesta ehe la via, e nel seguire le sinuosita 

dei /ianchi montani e anche nei tratti piani, non si svolgeva 

a curve, ma procedeva con segmenti rettilinei, pi" frequenti e 

piit brevi dove era da superare qualehe sporgenza rocciola. 

E questa una constatazione fatta dalla Sopraintendenza nelle 

sue ricerche anche su un'altra via augustea, quella della Val 
d'Ao.ta. 

Saldi mur i di costruzione sorreggevano, dove era necessario, 

il lalo della via verso il fondo valle. Solitamente verso le teatate 

dei ponti, per faeilitare con lieve livelletta l'aseesa al sommo 

deU'arco, si alzavano da ambo i lali della via muri di notevole 

spessore, in opera a saeco di ciottoli e schegge del luogo for

temente eementati eon Ca lee, rivestiti esternamente di pieeoli 

quadrelli di ealeare loeale sovrapposti in ordini molto rego

lari e di uguale altezza , non senza bell'elfetto estetieo. Questa 

aeeurata costruzione, caratteristiea dei buoni tempi dell'lmpero, 

si ripete indistintamenle in tutti i ponti da Cadibona a Loano. 

I lunghi scheggioni di pielra locale erano riservati agli 

archi, per i quali bene si tagliavano a euneo. II ponte infe

riore di val Ponei olfre poi un bell'esempio dell'impiego di 

grossi blocchi calcarei squadrati in quelle parti della costruzione 

dove richiedevasi partieolare robustezza . 

Un saggio abbastanza conservato di costruzione In mura

lura lungo oggidl una quindicina di metri si ha in val de' Ponci 
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dove la via, da mezzogiorno, saliva al ponte sul flO della Voze 
scguendo da un lato la parete rocciosa . 

Durante i lavori di consolidamento dei ponle anche queste 

muro fu ripulilO dagli arbusti ehe cominciavano a sgrelolarlo, 

e le fessure ehe ne risultarono vennero inlernamente cemenlale. 

La soslruzione non era molto profonda sotto I'anlico livello slra

dale : il luogo non aspro non aveva richieslo ehe piccola ele

vazione . II muro manca oggidl della parle superiore e del 

parapetto, Alla originaria esislenza dei parapetto fanno pensa re 

analoghe coslruzioni valdoslanle, lanlo piit ehe non ne man

cano vestigia, ridotte e rase alle fondamenla, sul ponle me

desimo. Avanzi di parapetto, innalzali con la descritta tecnica 

muraria , larghi in genere m, 0,60, sono ancora abbaslanza con

servali nel primo ponle della valle medesima e nel ponti 

di Loano. 

Come dovunque fu possibile, anche gli spalloni dei ponle 

sulla Voze poggiavano sulla roccia, nascosla dagli apporti dei 

torrenle. 11 rio della Voze, pur essendo di porlala relativamenie 

limilata, anche per un lieve sopravvenuto abbassamento del 

proprio letto, corrose gli spalloni incidendoli profondamenle. 

Ne venne ehe, se nmase qualehe avanzo della solila opera a 

saeco in ealee e pietrame, parle nolevole fu asportala . Allo 

spallone sud manca oggidl /in la slessa risega ed il principio 

del nascimenlo dell'arco, L'erosione dello spallone nord rispett;, 

quasi dapperlutto la risega su cui poggia l'arco. Quesla consta 

dei soliti quadrelli di caleare, il ehe fa credere ehe laie fosse 

il riveslimento, per se di non grande resislenza. Analoga la 

coslruzione muraria ed il rivestimenlo degli spalloni dei due 

ponli luttora In uso sopra Quiliano, i quali poggiano su rocce 

vive, un po' alte sopra il letto del lorrente (J ). 

11 ponle servi di tran silo senza inlerruzione, per secoli, come 

ancora oggidi. Anni addielro laluno credette di sostenerlo riem

piendo i vuoti con pietre irregolari lenute insicme da terra e 

da pochissima calee. In realt.. il ponle ebbe a resistere per 

la meravigliosa solidita deli 'opera romana. 

Ma qualehe spaccalura di una certa entita, dovula a cedi-



Fig. 3. ~- Ponte romano di Val Ponei Winalel. 

mento, gia si era manifestata nella parte mer:dionale dell'areo 

stesso. 

La Sopraintendenza, dopo demoliti gli inutili riempimenli 

e dopo messo in luce quanta ancora era di romano, costrui a 

sostegno dell'areo saldi pilastri, tre per parte eome si vede nelle 

fotografie (fig. 2 e 3), legali eon ferri" per maggiore saldezza, 

al relroslanle romano. Le loro fronli di eiolloli spaeeali dei 

Vlcmü rIO, sona piane corne la romana muratura. Fra i pilastri 
e laseialo ben visibile quanlo resla di anlieo negli spalloni, 

senza ehe nulla sia 10110 alla rinala solidila dei monumenlo. 

Ad eliminare un ulteriore abbassamenlo dei lello dei lor

renle, fra gli spalloni fu sleso - e poi rieoperlo di lerrieeio pie

Iroso -- un lello di ealeeslruzzo. 

Questi furono i iavori fondamentali, eui si aggiunsero le 

colalure di cemenlo enlro le spaeealure e la messa in luee a 

monle ed a valle dei fianehi del ponle prima rieoperli fin sopra 

le riseghe da « fasce» agrieole. 

Mancanza di mezzi imped' di aequislare e di togliere le 

altre « fasee» enlro eui aneora oggid. vedesi ehe si addenlrano 

le soslruzioni di accesso al ponle da seIlentrione. 

E eos' il ponte , eonsolidato, ripulilo dagli arbusli, moslra 

lulla la sua slrullura. 

Sulla risega degli spalloni si innalza I'areo, ad inlero <e

mieerehio, eosliluilo per tulla la larghezza del ponle da un 

doppio ordine di eunei di ealeare loeale, sovrapposli e eemen

tati, speeie quelli sui lali, eon molta eura. Le eurve inlradossali 

sono eoneenlriehe eon le eslradossali, earallere generale eomune 

a lulli i ponli di eui qui ci oeeupiamo. Anehe queslo e un 

molivo per allribuirli a buona epoea imperiale . 

Il sislema del doppio ordine di eunei nolasi anehe nei 

ponti per cui parve necessaria maggiore robustezza e cioe nei 

due lullora in uso sopra Quiliano, nel primo di Val Ponei, 

in uno dei due di Loano, quello ehe oggid' e pi" interralo dagli 

apporli di un lorrenle il eui eorso ebbe a deviare poche deeine 

di melri lonlano. Nell'altro ponte di Loano, nel lerzo e quario 

di Val Ponei unieo e J'ordine di eunei. Parlieolare robuslezza 

ebbe a riehiedere eontro improvvise piene il ponle inferiore di 

Val Ponei . 

A tale robuslezza SI deve la sua eonservaz,one. Qui il tor

renle di fondo valle, dopo aver rieevuto il rio delle Voze, eorre 

slrello fra le pareli roeeiose, sulle quali furono gellali gli spal

loni . Parle nolevole della fabbriea eonsla di grossi blocehi 

ealearei , spessi m. 0,50 in media, i quali eosliluiseono gli spal

loni, od almeno il loro riveslimenlo, e, foggiali a cu neo, I'areo 

dalla risega dei medesimi fino a circa meta ahe7.Za, dove eioe 

comineia il doppio ordine degli seheggioni, pure ealearei. 

Con lali bloeehi furono innalzali a monle e eollegati eon 

gli spalloni medesimi, da una parle e dall'altra del lorrenle 

forli ed alti argini, per la lunghezza di circa nove melri . L'ar

gine della sponda deslra serviva anehe di soslruzione alla via 

risalenle la valle. Le aeque, useile dalla slrella dell'areo, ine

vilabilmenle lalora si espandono impeluosamente: nel lato a 

valle, i bloeehi riveslono la muralura di soslegno della via ehe 

ascende al sommo dei ponle, eollegandosi eon quelli delJo spal

lone e delI'areo anehe qUl fino ad altezza eorrispondente alla 

meta delJ'areo. 

La larghezza della via romana era senza aleun dubbio varia 

in relazione eon la nalura dei lerreno e fondo slradale era eon 

ogni verisimiglianza il suolo balluto. La via era lulla agevol

menle earreggiabile. 11 ponle della Voze misura in fabbriea 

m. 5,50 di larghezza eompresi i parapelli. Quello inferiore dei 

Ponei m. 5,70; la medesima larghezza dei segmenlo di via im

medialamenle a valle. I due di Quiliano m. 5,80 e 6; di 

Loano m. 5.40 e 6. 

f: pi" 0 meno la larghezza della via romana della Val 

d'Aosla nei suoi tralli pi" faeili e piani, eome verifieo il Promis 

e confermarono le rieerehe della Soprainlendenza. 

11 grande ponte romano di Albenga, a buon dirillo dello 

Ponle Lungo (m. 148) e per eonlro largo solo m. 3 ,50. La sua 

coslruzione rivela una solidila di molto maggiore in confronlo 

dei preeedenli. Le ampie pile, le rampe di aecesso ad orienle 

e ad oeeidenle sono tulle riveslite di blocchi di pietra da taglio 
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di grande mIsura. Evidenlemenle l'archilello romano volle pre

munirsi conlro le piene dei fiume . Non solo, ma e rilenibile 

abbia seguilo le irregolarila dell'anlico lello, forse in parle qua 

e la paludoso (2). Non per puro easo corre leggerissimamenle 

in curva con la convessita rivolta a monle ed t suoi dieci archi. 

ora inlerrali, variano di allezza e luee (m. 8,40 e (i,60 circa) . 

Negli arehi medesimi le fronli eslerne sono a gros,;i eunei di 

pielra da laglio, disposli in due ordini sovrapposli, a eurve 

inlradossali eoneenlriehe eon le eslradossali: l'allezza dell'ordine 

superiore di cunei e minore di quella dell'ordine inferiore . Fra 

le fronli gli arehi sono di seheggioni forlemenle unili con ealee. 

Limilali saggi eseguili dalla Soprainlendenz3 delle Anli

chila, direlli a ricercare in qual modo fosse possibile meliere 

in luce il ponle, ollre apermellere la eODslalazione ehe in 

slagione asciulla si puo pervenire fino a circa m. 2,60 sollo il 

livello alluale del suolo senza Irovare il velo d'aequa soller

raneo, misero in evidenza l'accuratezzJ. della costruzione. Al· 

l'eslrema pi la occidenlale eongiungesi, a monle, un argine di 

grandi blocehi rellangolari di pielra da laglio, il quale serviva 

a eonvogliare le aeque sollo I'areo . Alla opposla es'remi, .. UD 

baraeeone moderno impedi ogni assaggio. La pila cenlrale era 

rinforzala a monle da uno sparliaeque pure di grossi riquadri 

di pielra da laglio, eollegalo eolla pila medesima e supenor

menie foggialo a modo di doppio spiovenle. 

PIERO BAROCELLI. 

(I) L'inlerro ehe eopre fin quasi alla sommil" dell'aren i 
ponli di Loano ed inleramenle gli spalloni del qua rio ponle di 
Val Ponei non ha permesso finora di conslalarne i earalleri co
slrullivi. 

(2) Non segnalala I'imporlanza monurnenlaie in D'AN
DRADE, Rclazione de!I'Uf/icio regionale per la comervazione 
dei monumenti de! Piemonte edella Liguria, p. I, pag. 116, 
Torino, Boeea, 1899. 

ZARA - LA VORI PER L'ISOLAMENTO DEL TEMPIO DI S. DONATO. 

Con la demolizione degli edifiei De Ponle e Zdrilieh, sono 
stati di recenle iniziati in Zara, e per opera dell'Ammini5tra· 
zione delle Anliehil" e Belle Arti lavori di isolamenlo cli 

quel T empio di S. Donalo. 

Col eonsenso del Sig. Zdrilieh e senza alcun eompenso, si 

e rellifieala la linea di demolizione del Irallo dell'edifleio espro

prialo, abballendo, in superfieie, circa 10 mq. in piil di quello 

ehe era slalo prevenlivalo, e eio allo seopo di logliere una s;:>or

genza non segnala nella pianla, ehe allrimenli avrebbe delur

palo la linea della via. 

Anche il Sig. De Ponle si c generosamenle olferlo a cedere 

garluilamenle la rimanenle parle deI fabbricalo n. 736, eioe Ire 

quarli dell'edifieio. 

Dopo la demolizione dell'inlero fabbriealo, ehe i: a ridosso 

delle absidi, il Tempio, vedulo dal Sollovollo F errari, SI pre

senler" in lulla la sua maeslosil". Da laie demolizione si riea

ver .. anehe un piccolo risparmio, in quanlo ehe la eondullura 

per il eonvogliamenlo delle aeque piovane nel eollellore eomu

nale sar" piu breve. Inollre il Munieipio fornira graluilamenle 

I lubi di gres ed i pozzelli in ghisa per la anzidella eondollura. 

Per ragioni tecniche. di sicurezza e di convenienza si sta 

DONI E ACQUISTI. 

BOLOGNA: R. PINACOTECA: Dono di un quadro 

di Damiano Mazza. - 11 Prof. Publio Podio, anliqClario in 

Bologna, il quale gia nel maggio 1927 aveva fallo alla R. 
Pinaeoleea di quella eilla il munifieo dono di un quadro di 

Guido Reni, ratliguranle {( I'ueeisione di Abele», ha voluto 

ora eompiere un nuovo eospieuo allo di Iiberalita verso il me

desimo iSlituto, donando una grande pala d'allare, rappresen

lante S. Elena, S. Silveslro e Coslanlino, opera del pittore 

venelo Damiano Mazza, allievo di Tiziano. Si tratta di un'ope

ra verament~ insigne, ehe fu un tempo nella ehiesa di S. Sil-

430 

attualmente f aeendo 10 seavo in quella zona liberala dalle so

praeostruzioni. 11 pavimenlo romano, in pedello slalo di eon

servazione, si trova in lutta la zona ad una profondit.. di 

m. 1,20. Tra rabside eenlrale e quella di destra si i: rinvenulo 

il podio del lempio romano. 

11 podio eonsla di due gradini, di eui si vedono le traeeie 

nell'interno di S. Donato. Sul podio, alla distanza di em. 72 

dallo spigolo del gradino, si e trovala in .,itll la base alliea di 

una colonna. 1\ diamelro dei toro superiore e di em. 68, il lalo 

dei plinlo misura em. 81. Ogni gradino e allo em. 22. 11 podio 

eonlinua sollo I'orlo De Ponle. Sul primo gradino si i: rinvenuta 

una lesla di donna di marmo greeo, a grandezza nalurale, eon 

aeeoneialura della prima meta dei secondo seeolo (Julia Quiela 

Iiglia di Caio. di eui si i: trovalo nello seorso anno, a due 

metri di distanza, il monumento funebre?) di buona fallura e 

in disereto stalo di eonservazione. Poeo diseosti dalla testa gia

eevano due frammenti di transenna dei deeimo seeolo a sem

pliee inireeeio di naslri mentre nella faeeiala della easa Mar

eelieh, nel punlo in eui si eongiungeva il muro della demolita' 

easa Zdrilieh, si trova una transenna inlalla a Iripliee intreeeio 

di nastro dell'epoea stessa della preeedenie. 

G. MORETTI 

vestro a Venezia, poi passo in mano a privati e Eu trasportata a 

Londra, donde l'ha rieondolla in Italia il munifieo donatore; 

essa e di eeeezionale importanza per 10 sludio di un artista 

ancora CO SI po ca conosciuto e viene ad arricchire assai oppor

lunamenle il nucleo delle pitture venele esistenti nella R. Pi

naeoleca di Bologna. 

II Ministero ha fatto pervenire al benemerilo Prof. Publio 

Podio l'espressione del suo vivo eompiacimenlo per la gene

rosa liberalila. 


