
PONTI SUI CANALI DELLA PESCHIERA DI PONTIS 

 

Proprietà: Demanio Regionale (?) 

Collocazione:  Cabras, in prossimità della S.P. 6, a 150 mt dall’intersezione con la S.P. 1. 

Coordinate geografiche:   

Ponte vecchio  Latitudine  39°55'6.07"N; Longitudine   8°31'10.95"E 

Ponte nuovo  Latitudine  39°55'4.93"N; Longitudine     8°31'7.95"E 

Epoca di realizzazione: Prima costruzione epoca romana imperiale?, continue ristrutturazioni fino al 
XX secolo. 

Autore: non noto 

Descrizione e storia dell’opera: 

I ponti sui canali che collegano lo stagno di Cabras con il Mare fanno parte delle opere di ingegneria  a 
completamento della strada Romana di che conduceva da Tharros a Othoca. 

La strada da Tharros a Othoca costituiva secondo la Atzori di un sezione della via “a Tibula Sulcis” la 
strada che percorreva da nord a sud la Sardegna lungo la costa occidentale. 

La strada seguendo un itinerario costiero che da Cornus scendeva verso Tharros  transitando sul lato 
occidentale dello stagno di Cabras. Da Tharros come una stazione di testa la strada ripartiva per 
costeggiare a sud lo stagno e superare i canali di emissione in mare per poi dirigersi verso il ponte sul 
Tirso presso Oristano.  

La testimonianza materiale del ponte è fondamentale per ricostrurire il tracciato della strada romana. 

Gli stessi ponti, infrastruttura preziosa hanno conservato il loro ruolo strategico di attraversamento 
dei canali di emissione fino al secolo scorso. 

La prima immagine dei ponti che abbiamo si trova all’interno della Carta dimostrativa delle Peschiere 
che tiene l'ultimo sig.e Marchese di Trivigno Pasqua sita nei territori di Cabras, Nurachi, Ariola Baratili 
e Zediani, sin a ponte zopu. Si tratta di una rappresentazione redatta da Francesco Maria Fancello in 
un periodo che può andare dalla fine del XVII secolo al XVIII secolo. Non si tratta di una 
rappresentazione geometrica ma qualitativa.  

Il primo dato che emerge è che i canali e di conseguenza i ponti sono 3, mentre adesso sono 2. Di un 
terzo canale e di un ponte in calcestruzzo rimane una traccia a est dei ponti. Si può immaginare che si 
sia interrato il primo canale venendo da Cabras il cui ponte antico probabilmente si trovava sotto 
l’attuale strada provinciale. 

Nella rappresentazione è interessante apprezzare come i tre ponti vengano rappresentati come se si 
trattasse di un’unica struttura con tre arcate distanziate. Solo una campagna archeologica, che non 
risulta sia mai stata condotta su questi manufatti, potrà chiarire alcuni aspetti ancora poco chiari ed 
evidenziare con il supporto delle analisi stratigrafiche murarie e archeologiche eventuali 
rimaneggiamenti medievali e moderni approfondendo quello che ad oggi è visibile. 

 



 

Figura 1 – Particolare con la rappresentazione dei ponti sui canali della Peschiera di Pontis, tratta dalla Carta 
dimostrativa delle Peschiere che tiene l'ultimo sig.e Marchese di Trivigno Pasqua sita nei territori di Cabras, 
Nurachi, Ariola Baratili e Zediani, sin a ponte zopu. Fine XVII- XVIII secolo. Da Cherchi 2020, tav. 6, ASCCA. 
 

Dei due ponti attualmente superstiti su un tracciato dismesso nel secolo scorso quello più a Oriente è 
certamente il più antico e il peggio conservato. Si tratta di un ponte a unico fornice a tutto sesto in 
blocchi di arenaria che probabilmente è stato ristrutturato in epoca medioevale. È possibile anche 
ipotizzare che dal momento della costruzione ad oggi il livello dell’acqua e dei terreni si sia sollevato. 

Il secondo ponte è stato demolito e ricostruito probabilmente nel XIX secolo o al più tardi agli inizi del 
XX secolo. In ogni caso prima del consolidarsi dell’uso del Cemento Armato, con cui durante il regime 
fascista fu ricostruito il ponte sul Tirso demolendo appunto l’antico ponte romano. 

Il nuovo fornice con arco ribassato in conci squadrati di basalto e banchine di appoggio in opera 
incerta, sempre in basalto, denuncia la novità tecnica rispetto al ponte in arenaria. Del ponte antico 
demolito è visibile in prossimità della sponda l’antica spalla in cui è stata innestata la costruzione del 
nuovo ponte. 

Sopra la struttura in basalto probabilmente recuperando i conci del vecchio ponte è stato realizzato il 
parapetto in conci di arenaria squadrati sommariamente come si rintracciano nell’altro ponte.  

Stato di Conservazione: 

Il ponte vecchio presenta: crolli del parapetto fino al piano stradale, superfetazioni incongrue in 
calcestruzzo, infestazioni vegetali e dilavamento dei giunti di malta del paramento murario. 

Il ponte nuovo si presenta in stato di conservazione migliore con fenomeni di degrado localizzato. 



Immagini attuali: 

 

Figura 2 – Ponte vecchio in arenaria con evidenti fenomeni di degrado e interventi di ripristino medioevali e moderni. 

  

 

Figura 3 – Il ponte vecchio dal nuovo tracciato della strada che conduce a Tharros. 



 

 

Figura 4 – Il ponte nuovo ricostruito in basalto con il parapetto in arenaria 

 

 

Figura 5 – Innesto del ponte nuovo in basalto sulla spalla antica in arenaria in riva destra. 



 

Proposta di riqualificazione e riuso: 

I ponti una volta restaurati e messi a sistema con le altre infrastrutture decadute: paratie della 
peschiera, terzo ponte in c.a. potrebbero diventare un percorso alternativo da dedicare alla mobilità 
lenta. 
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