
PROGETTO “TEVERE ROMA NORD”

Ponte Milvio – Ponte Nuovo - Oasi di Tor di Quinto

Dal Ponte della Musica al Ponte Nuovo: la Cultura a Roma Nord

Fulcro del Progetto � l’Auditorium: la Musica diventa filo conduttore di un doppio percorso che definisce 
i confini di un’area elettivamente dedicata alla Cultura, abbracciata e unita dal corso del Tevere che qui, 
a monte di Ponte Milvio presenta un ambiente ancora in gran parte inalterato e per questo da proteggere e 
tutelare. Il Ponte della Musica e il Ponte Nuovo, costruito in legno sui piloni dell’ex ponte Bailey, 
pedonale, ciclabile e coperto, ne delimitano i confini.

L’Auditorium con i suoi molteplici eventi 
e il grande Centro Museale delle Arti del 
XXI secolo, compresi in quest’area, 
verranno collegati attraverso i nuovi ponti 
al Parco del Foro Italico con le sue 
attivit� sportive, ma anche musicali 
(Auditorium RAI) e teatrali (Teatro De 
Filippo) da un lato e al Museo del Fiume
e all’Oasi di Tor di Quinto dall’altro, 
nonch� a spazi espositivi e per conferenze 
come la Torretta del Valadier e il nuovo 
Centro Commerciale di via Riano con la 
sua terrazza e gli spazi coperti. Musica, 
teatro, arti visive, storia e natura, sport e 
attivit� didattico-ricreative renderanno 
questa vasta area di grande valenza, 
espressione della Cultura di Roma e 

completamento del Progetto Urbano Flaminio - Foro Italico.

La riqualificazione della piazza di Ponte Milvio, dopo la nuova collocazione del Mercato rionale, 
suggerisce un’ipotesi di 
variazione del piazzale antistante 
la Torretta del Valadier, ampliato 
e ridisegnato in funzione 
dell’accesso al Sentiero del 
Possibile che attraversa l’Oasi di 
Tor di Quinto e della Pista 
Ciclabile, ma anche in relazione 
alle esigenze dei giovani che 
hanno fatto della piazza il loro 
luogo d’incontro. Il piano della 
variante in dettaglio sar� inviato 
agli uffici urbanistici competenti.



L’esistente Belvedere a lato della Torretta, 
attualmente ad uso della Pista Ciclabile, diventa il 
vero accesso al Sentiero del Possibile, asse 
privilegiato fruibile da tutti, nessuno escluso (anziani, 
bambini, portatori di handicap e nonvedenti) e 
all’Oasi naturale di Tor di Quinto, attraversata 
da un percorso su palafitte che permetta il contatto 
diretto con la Natura e il Fiume, anche tramite attivit� 
didattiche guidate (WWF, LIPU, Protezione Civile, 
ecc) che potranno svolgersi su galleggianti predisposti 
allo scopo - alimentati da pannelli fotovoltaici - e su 
battelli idonei alla navigazione fluviale, possibile ed 

auspicabile da Ponte Milvio fino a Castel Giubileo in un bellissimo ambiente naturale (il Parco di Vejo in 
riva destra, la vegetazione riparia sotto Monte Antenne e la Foce dell’Aniene in riva sinistra).
La Pista Ciclabile, parallela al Sentiero del Possibile, ma su altro livello, secondo il nuovo progetto ha un 
diverso e pi� facile accesso da Ponte Milvio e attraversato il Ponte Nuovo diventa un percorso ad anello 
proseguendo sull’altro lato del Fiume; i ciclisti potrebbero anche trasferirsi usufruendo dei Battelli per la 
navigazione o di un servizio di Traghetto.

Il Ponte Nuovo

Unico ponte coperto di Roma, il Ponte Nuovo � di 
legno con la copertura in pannelli solari, � polivalente 
e funzionale, e non � solo un passaggio, un 
attraversamento, ma � un luogo di sosta, d’incontro, 
di studio, di svago. La sua costruzione � finalizzata 
alla creazione di un centro didattico, informativo e 
museale dedicato al Fiume in tutti i suoi aspetti, con 
aree di intrattenimento, di ristorazione, di 
documentazione e di commercio mirato alla materia 
fluviale, che offrano a tutti i frequentatori uno 
spettacolare balcone sul Tevere, a diretto contatto con 
esso, e un passaggio affascinante che unisce tra di 
loro il II e il XX Municipio, in una zona praticamente 

priva di percorsi pedonali. 

Il Ponte Nuovo con il suo Museo 
del Fiume viene ad essere il punto 
centrale del Sentiero del Possibile e 
dell’Oasi di Tor di Quinto, 
diventando di fatto naturale 
continuazione del Parco del Foro 
Italico; punto di arrivo per gli 
amanti del trekking - con percorsi ginnici attrezzati -, del ciclismo,
della canoa; punto di sosta privilegiato per gli appassionati  del 

Fiume  che  vi  
troveranno postazioni 
multimediali, librerie,
materiale  documentario 
e specialistico, oltre a 
punti di ristoro e ad aree 
destinate a mostre, 
concerti, dibattiti.



L’Approdo di Ponte Milvio

Per amare il Fiume bisogna conoscerlo, ma prima ancora bisogna vederlo, prenderne contatto.

Per questo, oltre 
all’istituzione del relativo
Museo, � importante favorire 
la discesa al Fiume nei punti 
dove � possibile, ampliando i 
Belvedere, creando terrazze, 
allargando o costruendo 
scalinate comode ed ampie -
come previsto nel progetto 
Tevere Roma Nord per le 
gradinate ai lati della Torretta 
di Ponte Milvio, attualmente 
strette e pericolose, che 
seguendo la linea curva dei 
muraglioni assecondino il 

naturale argine del Fiume, creando una banchina a gradoni di vaga ispirazione all’antico Porto di Ripetta, 
che permetta l’approdo dei battelli diretti verso Castel Giubileo -.

Incoraggiare le attivit� connesse al Fiume, come quelle che si svolgono sui galleggianti (sport acquatici, 
ma anche mostre d’arte, salotti culturali, incontri associativi, intrattenimenti musicali, ristorazione ecc.), 
aumenterebbe l’interesse dei cittadini a scendere sulle banchine e al tempo stesso garantirebbe un’opera 
di controllo e di sorveglianza diretta delle rive e del Fiume. 

Dalle banchine di Ponte Milvio si accede verso Nord alla passeggiata del Sentiero del Possibile che 
attraversa l’ Oasi di Tor di Quinto con le sue attivit� naturalistiche, didattiche e ricreative; mentre verso 
Sud il percorso conduce al nuovo Galleggiante dello IUSM e, attraversato Ponte Duca d’Aosta, 
all’approdo del Servizio di 
Navigazione comunale, al 
ristorante sul Galleggiante “Il 
Barcone”, all’area ecologica di 
Capoprati fino al nuovo Ponte 
della Musica e alla Vecchia 
Dogana per finire a Piazza 
Maresciallo Giardino da dove 
rientrare attraverso il Foro Italico
con il suo Museo dello Sport che 
sar� allestito nella Casa delle 
Armi, di fronte alla quale 
l’Ostello della Giovent� potrebbe 
fornire ottima ed economica 
ricettivit� ai frequentatori 
forestieri .
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