
Il Ponte San Vito

il ponte romano di San Vito, nella zona industriale della città, congiunge le due rive del 
Basento. La struttura fu costruita nella seconda metà del III secolo d.C. sotto l’impero di 
Diocleziano tra il 218 e il 305 a.C.. 
Tradizione vuole che esso sia stato inizialmente chiamato Ponte di Sant’Aronzio, in ricordo
di Aronzio e dei suoi fratelli africani, Onorato, Fortunanziano e Sabiniano, che sulle rive 
del Basento subirono il martirio.
Il ponte era lungo 30 metri e faceva parte della via Erculea.  Il Ponte è a tre luci, a pianta 
rettilinea, e poggia su due piloni centrali fondati nell'alveo del fiume. I piloni, legati tra 
loro con grappe di ferro, sono costituiti da grandi blocchi di notevole spessore, che 
sopportano la spinta delle acque con speroni triangolari a monte e semicilindrici a valle.



Il Ponte Musmeci

Progettato dall'ingegnere Sergio Musmeci nel 1967, il ponte fu costruito tra il 1971 e il
1976, ma fu aperto al traffico nel 1975. Nel 2003 il ponte è stato dichiarato monumento di
interesse culturale dal Ministero per i beni culturali e le attività culturali. E' una struttura
particolare  costituita  da  una  membrana  unica  di cemento  armato con  uno  spessore
uniforme di 30 cm, modellata a formare quattro arcate contigue, ha una lunghezza di 560
metri e una larghezza di 16 metri e mette in comunicazione la città con la tangenziale. La
costruzione del ponte costò la somma di 920 milioni di lire. 

Il Ponte di Montereale

Occupa l'altura denominata per la sua posizione sopraelevata “Montereale” che fronteggia, verso
Portasalza, il colle su cui sorgeva la città di Potenza.
 Alla fine del XIX secolo Montereale era una zona di aperta campagna collegata alla città da due
sentieri. L'area ha assunto l'attuale fisionomia nel corso della seconda metà del XX secolo.
Tra il  1930 e il 1940 la costruzione del ponte di collegamento con Portasalza ha sanzionato
definitivamente l'integrazione del  colle  alla  città;  nel  parco sono state  realizzate  ampie zone
lastricate  con  panchine,  fontane,  aiuole  fiorite,  giochi  per  bambini  ed  è  stato  trasferito  il
monumento ai caduti realizzato dallo scultore lucano Giuseppe Galbati e inaugurato il 30 agosto
del 1925 dal Re Vittorio Emanuele III.
Dal 25 agosto 2017 sono in corso lavori di ristrutturazione del ponte per un importo di 2 milioni
di euro.
                                         

https://it.wikipedia.org/wiki/Cemento_armato



