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Fin dal Neolitico il Tevere ha costituito una del-
le vie di comunicazione più importanti per le

popolazioni insediate lungo il suo corso. Attraver-
so guadi, scali e porti, la via fluviale del Tevere era
collegata con l’entroterra,
grazie anche alle vallate tra-
sversali create dai suoi nume-
rosi affluenti, anch’essi in
gran parte navigabili.

Il fiume e la città
Quanto alla città di Roma, le
prime tracce di insediamento
umano lungo le sponde del Te-
vere risalgono a centinaia di mi-
gliaia di anni fa; è pertanto naturale che il fiume sia
stato determinante per la nascita e lo sviluppo dell’Ur-

be. Il dio Tiberino fu fra le prime divinità dei fondatori
della città e l’importanza del fiume crebbe nei secoli
fino a diventare la principale arteria di comunicazione
fra Roma e il suo impero.

Il Tevere, quindi, fu fondamenta-
le per la formazione della Roma
primigenia, tanto come fattore
decisivo per l’insediamento dei
primi nuclei, quanto come suc-
cessivo vettore dell’economia
rurale prima e di quella indu-
striale poi. Ma la città ha sempre
dovuto fare i conti anche con
l’umore instabile del fiume. La
sua sopravvivenza è continua-

mente dipesa da quella “linea giallognola” flessuosa,
che già allora sfiorava il ventre della città, attraverso la
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quale riceveva i rifornimenti di ci-
bo e materie prime, effettuati con
canoe, piccole barche, chiatte e
anche con grandi navi onerarie.
Quando la sinuosità del Tevere
non permetteva loro di navigare
autonomamente, i battelli veniva-
no trainati addirittura da coppie di
buoi. Con il passare del tempo ci
si rese conto dell’importanza di
dover controllare il corso del fiume
e provvedere alla manutenzione
delle sponde e dell’alveo; nacque
così, sotto Augusto, il collegio dei
“Curatores alvei et riparum Tibe-
ris”, un gruppo di senatori che
aveva il compito di controllare
che le sponde del Tevere fossero
pulite per facilitare proprio la tec-
nica di navigazione con i buoi,
detta alaggio.
Le numerose testimonianze scritte
pervenuteci circa la navigabilità
del Tevere ne mettono in risalto un
aspetto in particolare: il variare
della portata del fiume nelle diver-
se stagioni, testimoniata tra gli altri
anche da Plinio il Giovane, che ri-
cordava quanto ridotte, anche al
fine di comprometterne la naviga-
zione stessa, fossero nei periodi estivi le acque del Te-
vere, normalmente abbondanti nelle altre stagioni. A
questo proposito, già Plinio il Vecchio, suo zio mater-
no, citava la possibilità di utilizzo di chiuse per au-
mentare la capacità del fiume. Tracce di queste chiuse
sarebbero state rinvenute a monte di S. Sepolcro sotto
la Rocca di Montedoglio, a valle della Pieve di S. Ste-
fano sotto il ponte di Formole e ancora più a monte
sotto il ponte di Valsavignone.

I porti di Roma
Dallo scalo marittimo di

Ostia, piccole e grandi navi

risalivano il Tevere fino all’approdo
più antico, il Portus Tiberinus, che
occupava l’area dove oggi sorge il
Palazzo dell’Anagrafe. In seguito,
con l’espansione del commercio e
del traffico fluviale, le nuove esi-
genze determinarono la realizza-
zione di un nuovo porto, l’Empo-
rium, con lo scalo-deposito dei
marmi, Marmorata, e alle spalle
una serie di magazzini e depositi
delle merci, gli Horrea. Questo
nuovo e monumentale complesso
commerciale, più funzionale e
maggiormente rispondente alle
mutate esigenze, insisteva in quel-
lo che oggi è il quartiere Testaccio.
Ancora oggi possiamo ammirare
testimonianze di imponenti opere
di ingegneria realizzate dai Roma-
ni: i porti di Claudio e di Traiano, il
canale navigabile di Fiumicino, il
grande porto fluviale di Ponte Su-
blicio: essi, specialmente in epoca
imperiale, dovevano sostenere il
traffico di oltre duecento convogli
giornalieri che arrivavano così nel
cuore di Roma. In questo periodo
il fiume era molto utilizzato anche
al fine di snellire il traffico viario.

Ponte Milvio in particolare costituiva il punto obbligato
di conversione, per l’imbocco in città, delle vie Clodia,
Cassia e Flaminia.
Da Fiano Romano giungeva il travertino, attraverso
l’Aniene; mentre il lapis ruber circolava nel tratto tibe-
rino compreso tra Grotta Rossa e Ostia; il fosso del-
l’Osa (oggi affluente dell’Aniene) era utilizzato per il
trasporto verso Roma del peperino o lapis gabinus, pro-
veniente, cioè, dalle cave di Gabii (oggi Castiglione);
da Riano proveniva il tufo, minerale di cui il territorio
di questo comune abbonda. Si dice che il tufo neces-
sario per la costruzione dei pilastri di fondazione del
Colosseo sia stato fornito proprio dalle cave di Riano.
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Gli approdi in provincia
Quasi tutti i nuclei abitativi, presenti
nei pressi del fiume, avevano sta-
zioni di approdo per le imbarcazio-
ni che navigavano il Tevere. A mon-
te della foce del Treia c’era un tra-
ghetto che svolgeva la funzione di
testa di ponte per alcune località,
quali Madonna del Giglio, Maglia-
no e Madonna del Grande.
Scendendo lungo il Tevere, Poggio
Sommavilla nel Reatino svolgeva
essenzialmente la funzione di ap-
prodo per i traffici provenienti dalla
vallata inferiore del Tevere. Allonta-
nandoci, troviamo gli scali per i tra-
ghetti di Stimigliano-Badia, Ponza-
no, Forano, Gavignano e Torrita.
Ponzano Romano, in particolare, è
un paese arroccato su un colle dominante la Valle del
Tevere. Sembra che la sua origine sia proprio collegata
al fiume, dove in passato era funzionante uno scalo,
uno dei tanti porti fluviali di collegamento tra Roma e
la campagna. Lo scalo fluviale si trovava nelle imme-
diate vicinanze e serviva la politica
territoriale dell’Abbazia di San Pao-
lo fuori le Mura, che intendeva con-
trastare il crescente potere commer-
ciale assunto dall’Abbazia di Farfa
a seguito della realizzazione di un
approdo a Passo Corese, punto no-
dale dell’allora sistema viario fluvia-
le, dove esisteva un traghetto che
collegava le due sponde. 
Tutto il territorio compreso tra la via Tiberina e il Monte
Soratte assistette in quegli anni alla nascita di nume-
rose aziende agricole, le “domuscultae”, che avevano
intessuto rapporti commerciali con Roma e utilizzava-
no il fiume come principale via di trasporto. Ciò giu-
stificò la presenza di numerosi approdi e di barche de-
putate a traghettare i viaggiatori da una riva all’altra.

Questa situazione ebbe fine con
l’inizio delle invasioni germaniche,
che costrinsero la popolazione al-
l’incastellamento e al contempora-
neo abbandono delle zone di pia-
nura, causando così l’isolamento
del Tevere dai centri urbani più im-
portanti.
Si giunge, quindi, allo sbocco nel
Tevere del Farfa, via naturale di pe-
netrazione all’interno della Sabina
e dove domina il promontorio di
Campo del Pozzo, con un insedia-
mento a stretto contatto col fiume,
dotato di uno scalo e di un traghet-
to. Proseguendo incontriamo Fiano,
che fino ad epoca recente era dota-
to di un porto e di un traghetto, uti-
lizzati prevalentemente per la tran-

sumanza. Sul traghetto di Fiano gravitava direttamente
Capena, attraverso la strada di Monte Pacciano, nel ter-
ritorio di Civitella San Paolo. Sulla sinistra del fiume,
invece, si appoggiava, sullo scalo di Ponticchio, Cures,
lungo la valle del Corese.

Feste e divinità
Scendendo lungo il Tevere, trovia-
mo, uno di fronte all’altro, Lucus
Feroniae ed Eretum, entrambi dotati
di scali fluviali. A causa dei continui
scambi commerciali tra Roma e
Crustumerium, anche qui si deve
supporre l’esistenza di uno scalo
mercantile sul fiume. Crustume-

rium, sull’asse della Salaria, doveva fungere anche da
appoggio a uno dei passi fluviali per Veio. 
Continuando ancora la discesa lungo il fiume si trova-
vano lo scalo di Fidenae e il traghetto Veio-Fidenae,
nonché Antemnae. Arrivando, di nuovo, in città, sulla
riva destra del Tevere, sono stati rinvenuti approdi in
corrispondenza dei Templi in Tiberis ripa al I e VI mi-
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glio della Portuense, dove si cele-
brava la festa della dea Fortuna. Il
già citato Portus Tiberinus sorgeva
davanti al pons Aemilius, nell’area
che faceva parte del Foro Boario, il
cui tempio ionico era l’aedes Portu-
ni. Questo porto sorgeva circondato
da quattro divinità: Portuno e Gia-
no, legati ai porti, e Matuta e Fortu-
na, che favorivano la navigazione.
Il Portus Tiberinus, però, non ebbe
vita facile: nel 213 e nel 192 a.C.
due incendi lo devastarono. I Ro-
mani, dopo il primo disastro, prov-
videro a riedificare i templi senza
apportare innovazioni sostanziali
all’impianto portuale. Ma nel 201
a.C. Roma, consapevole dell’enor-
me potere che aveva ottenuto con
il dominio del Mediterraneo e dell’importanza delle
relazioni allacciate con il mondo ellenistico, decise di
costruire un porto adeguato, al di là dell’Aventino, nel-
la pianura del Testaccio. Infine, superato il Torrino ci si
affaccia sull’ultimo tratto del Tevere, sul quale gravita-
vano Ostia e Ficana, antico abitato oggi scomparso
sulla sponda sinistra del fiume.

Un fiume, tanti popoli
Varie popolazioni furono interessate al Tevere, ognuna,
però, per motivi differenti. Per gli Etruschi il Tevere era
una grande via esterna di comunicazione, bene inner-
vata e diramata lateralmente grazie alle valli dei suoi
maggiori affluenti. Via importante sia per l’itinerario
trasversale, dal Lazio interno al bacino volsiniese e al
Tirreno, sia per i principali percorsi verso il nord, al-
l’alto Adriatico e alla valle Padana.
Ma fu con i Latini che il Tevere divenne ben presto
un’importante e frequentata via di comunicazione. So-
no stati ipotizzati scambi commerciali con gli Egizi e
con i Fenici provenienti dalla Sardegna, grazie al rin-
venimento di reperti, tra cui una navicella nuragica ri-

trovata nel territorio di Veio, città
che sicuramente detenne per la pri-
ma metà dell’VIII secolo a.C. e oltre
il predominio dei traffici sul Tevere.
L’importanza di questo approdo di
fronte all’isola Tiberina crebbe du-
rante le prime guerre tra Roma e
Veio, che videro quest’ultima soc-
combere.
Anche i Sabini furono interessati al
Tevere. L’occupazione della valtibe-
rina è testimoniata archeologica-
mente dal rinvenimento di resti di
stanziamenti quali Cures e Eretum,
nonché la necropoli e gli insedia-
menti di Poggio Sommavilla, di Ma-
gliano Sabina e Foglia. Questi centri
svilupparono le proprie attività cul-
turali e commerciali attraverso i cor-

si del Tevere, del Nera e dei suoi affluenti settentrionali.
Per i Falisci, invece, particolare rilievo assunse il baci-
no idrografico del fiume Treia, affluente del Tevere, lun-
go il quale si svilupparono, a non molta distanza l’uno
dall’altro, i due centri principali di Narce e Falerii (Ve-
teres), il cui territorio si poneva come area di passaggio
per la penetrazione verso la riva sinistra del Tevere. I
Falisci strinsero importanti rapporti commerciali con
Bisanzio, nel Mediterraneo orientale, la cui influenza
è riscontrabile nei numerosi reperti archeologici rin-
venuti nelle necropoli. La funzione della valle tiberina,
pertanto, fu quella di polo accentratore di interessi
commerciali e centro di smistamento non solo di pro-
dotti finiti e di materie prime, ma anche di correnti cul-
turali legate alle classi sociali che andavano afferman-
dosi grazie a questa rete di scambi.
In questi contatti commerciali e culturali, un ruolo im-
portante fu rivestito dai santuari, nei quali si svolgevano
riunioni anche a carattere mercantile. Il più noto nella
valle del Tevere è il Lucus Feroniae, nei pressi del-
l’odierna Capena, importante centro di culto, nonché
approdo fluviale sul Tevere già in età preromana.
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Lucus Feroniae, anfiteatro

Lucus Feroniae, tabernae

Il Tevere raggiunge il Tirreno, a Fiumicino, tra le reti e le bilance dei pescatori
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