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TERRA E ACQUA 
 
Ai nostri giorni viene definito Polesine il territorio compreso fra il tratto terminale del Fiume Adige, 

a nord, il Po incluso il suo delta a sud, il Mare Adriatico ad est, e la zona delle Valli Grandi Veronesi a 
ovest. Oltre alla presenza del Po e dell'Adige, un terzo fiume attraversa il Polesine mantenendo il 
proprio corso tra i due fiumi principali: il Tartaro-Canal Bianco. 

Vedremo quanto diverso e incerto fosse l’assetto di questo territorio nell’antichità. 
 

 
 
La storia del Polesine è la storia degli uomini che di questo territorio hanno saputo sfruttare le 

ricchezze, ma che ne hanno anche dovuto subire le problematiche di natura idraulica. 
 
Racconta la mutevolezza di un paesaggio in cui i confini tra l'emerso ed il sommerso sono 

continuamente cambiati, a causa dei processi di sedimentazione ed erosione esercitati dal Po e dal mare, 
dalle variazioni climatiche e dall’abbassamento dei suoli, la subsidenza. 

Nello spazio compreso tra le catene alpina e appenninica, che milioni di anni fa era un golfo marino, 
il Po è divenuto il principale costruttore della successiva pianura alluvionale; questa si è 
progressivamente sviluppata soprattutto durante il Pleistocene, il primo periodo del Quaternario, che ha 
visto l'alternarsi delle grandi glaciazioni. Una pianura che in certi periodi, come al tempo dell'ultima 
glaciazione, si estendeva assai più di quella attuale rendendo percorribile tutta la zona corrispondente 
all’Alto Adriatico. 

 
Anche il periodo geologico attuale, l'Olocene (ultimi 10.000 anni) ha visto alternarsi fasi climatiche 

fredde e calde, anche se assai meno pronunciate di quelle pleistoceniche. A intervalli di alcuni secoli di 
clima più freddo e piovoso, caratterizzati dalla tendenza dei fiumi ad intasare i loro alvei e a straripare, 
delle paludi ad estendersi e dei delta fluviali ad accrescersi rapidamente, si sono succeduti secoli più 
caldi, caratterizzati dall'abbassamento degli alvei, da una relativa stabilità della rete fluviale, erosioni 
delle coste e invasioni di acque marine nelle aree litoranee. Questa evoluzione è stata complicata dalla 
subsidenza, che ha favorito il seppellimento con nuovi sedimenti anche di strutture morfologiche 
importanti, come alvei fluviali abbandonati e antichi cordoni dunosi. Grande importanza ha avuto infine 
l'azione dell'uomo, che ha disboscato, semplificato la rete fluviale e, innalzando argini, l'ha stabilizzata, 
bonificando gli ambienti umidi ad acque dolci e ad acque salmastre. 
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LA PREISTORIA - I più antichi insediamenti 
Il territorio, che oggi si presenta come una fascia di pianura che borda il delta e laguna veneta, era 

per tutta l’epoca antica coperto di foreste e vaste lagune ora dolci ora salmastre si estendevano in aree 
oggi bonificate. Un territorio sempre in bilico tra terra e mare, la cui fascia marginale sarà sempre 
condizionata dalla presenza dell’acqua, alternativamente emersa e sommersa. 

 
Nelle epoche più antiche il territorio polesano non sembra essere interessato dalla presenza umana, 

che si riscontra prevalentemente nelle zone settentrionali del Veneto, come attestano i ritrovamenti del 
Paleolitico inferiore e medio sui Monti Lessini, nella valle dell’Adige, nei colli Berici ed Euganei e sulle 
Prealpi, dove sono stati ritrovati resti di accampamenti e sepolture. Sempre in quelle zone sono 
numerosi i ritrovamenti del Neolitico con un panorama molto complesso già specchio di un territorio 
vocato alla ricezione e alla rielaborazione di flussi di varia origine: non solo padana e alpina ma anche 
peninsulare, adriatica, balcanica e centro europea. 

Verso la metà del VI millennio a.C. gruppi appartenenti al ceppo della cultura di Fiorano – presenti 
anche in Emilia Romagna e Toscana settentrionale – si insediano nelle piane e sui rilievi collinari tra il 
Veronese e il Padovano. Molti siti rimangono attivi fino all’età del rame con popolazioni dedite 
all’agricoltura, all’allevamento e alla pastorizia-transumanza, con notevole incremento demografico e 
sviluppo delle modalità abitative. 

 
L’ETA DEL BRONZO ANTICO E RECENTE 
L’inizio dell’Età del Bronzo è caratterizzato nel territorio di Veneto, Lombardia orientale e Trentino 

dal fiorire degli insediamenti su palafitte, estesi villaggi di capanne su piattaforme lignee sorti sulle 
sponde di specchi d’acqua. Dal Benaco al Gardesano, dai colli Euganei al Polesine questo fenomeno è 
caratterizzato da una forte omogeneità nella produzione di manufatti, sia metallici che ceramici, e viene 
definito cultura di Polada. 

 È una esperienza nuova e storicamente fondamentale per le comunità preistoriche dell’Italia 
settentrionale: dai primi tentativi neolitici di bonifica delle sponde, fatti con ramaglie e sassi, si passa a 
costruzioni complesse che mostrano, oltre a notevoli capacità carpentieristiche e conoscenza tecniche 
sofisticate (e che progrediranno almeno fino alla media Età del Bronzo, intorno al XVI sec. a.C.) anche 
una precisa progettualità degli insediamenti con strutture regolari ad andamento ortogonale. Strumento 
fondamentale diventa l’ascia in pietra levigata ma soprattutto la nuova ascia in bronzo più adatta al 
lavoro di abbattimento degli alberi e alla loro lavorazione. I terreni disboscati diventano pascoli e campi 
dove si pratica un’agricoltura che, seppur tecnicamente ancora rudimentale, ma già con l’uso dell’aratro, 
presenta un buon rendimento che porta a uno stato di benessere generalizzato che nel giro di qualche 
secolo determina la progressiva e completa occupazione della pianura fino al Polesine, dove il sito più 
importante ritrovato è a Canàr, nei pressi di San Pietro in provincia di Rovigo. I reperti ne testimoniano 
le attività economiche che erano costituite dall'agricoltura e dall'allevamento, integrate dalla caccia e 
dalla raccolta di frutti selvatici. Sono documentate anche la tessitura, con fusarole e pesi da telaio; poco 
diffuso è invece il bronzo, mentre una delle attività domestiche maggiori è la produzione di ceramica ed 
è proprio questa, tra l'altro, che caratterizza il sito di Canàr, con vasi, brocche e grandi scodelle con orlo 
a tesa. 

La media Età del Bronzo vede, nella bassa pianura veronese, mutare le caratteristiche insediative con 
villaggi difesi da fossati e palizzate e costruiti su terrapieni sempre più imponenti, le strutture abitative 
sono costruite su basse palafitte all’asciutto o a terra. Contemporaneamente si assiste a un grande 
sviluppo dell’artigianato, in particolare di quello metallurgico, con strumenti ed ornamenti sempre più 
raffinati e complessi, indice di contatti con aree esterne che vanno intensificandosi. Si delinea anche un 
mutamento nella struttura sociale, da un assetto comunitario sembrano emergere nuove classi elitarie, 
come denotano alcuni corredi con spade o ricchi gioielli in bronzo e ambra accanto ad altre prive di 
corredo.  

Il passaggio al Bronzo recente, il periodo tra la metà del XIV e i primi decenni del XII sec a.C. 
rappresenta un vero spartiacque. In questa fase, che rientra nell’ambito culturale delle Terramare 
emiliane, si assiste a una forte crescita demografica, all’occupazione di nuovi territori e alla formazione 
di abitati di notevoli dimensioni caratterizzati da una spiccata gerarchizzazione interna e dalla 
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concentrazione in essi delle attività artigianali più importanti. È il momento di massimo sviluppo delle 
produzioni in bronzo, ceramica e manufatti in corno e ossa esportati in Europa, in tutta l’Italia 
peninsulare, fino al Mediterraneo orientale. 

Ma la vera novità di questo periodo è l’avvio di stabili relazioni col mondo egeo. L’area della bassa 
veronese e il Polesine diventano il vero e proprio terminal dei traffici micenei nell’Alto Adriatico e 
stabiliscono con il partner egeo un rapporto non solo in termini di scambio di oggetti di lusso, ma anche 
di interazione e integrazione culturale. I mercanti egei portano vasi dipinti, ornamenti e vetro, olio, vino 
e profumi, importano cereali e cavalli ma soprattutto cercano una cosa: l’ambra, chiamata anche elettro. 

 
Questa resina fossile, raccolta fin dal Mesolitico in Danimarca e dal Neolitico anche lungo le coste 

del Mar Baltico, raggiunse in età eneolitica la Boemia; durante la prima e media Età del Bronzo il centro 
di smistamento e lavorazione era situato nell’Europa centro-settentrionale. Lungo il corso dell’Elba e 
dalla Moldava le vie commerciali raggiungevano il Danubio e da lì i passi alpini del Brennero e del 
Resia; da qui la via portava a sud lungo l’Adige ed al Lago di Garda e attraverso il Mincio, al Tartaro e 
all’antico ramo del Po verso le piazze commerciali vicine al mare. Il Polesine diventa quindi un 
importantissimo polo di raccolta e lavorazione della preziosa resina dalle presunte proprietà magiche e 
terapeutiche che, diffusa dalla Grecia, a Creta, al Mediterraneo orientale, rappresenta un ambitissimo 
status symbol. 

 
Sul finire del Bronzo recente la civiltà delle Terramare, proprio al suo apogeo, entra in crisi e 

collassa. Il crollo del sistema è da imputare ad una serie di concause tra cui un periodo di siccità e 
l’incapacità a gestire un crescente incremento demografico in un territorio ormai ipersfruttato. 

Si spopolano gran parte degli insediamenti di pianura, mentre resistono quelli collinari e montani o 
quelli con un’organizzazione maggiormente gerarchizzata in grado di gestire meglio il territorio, come 
nelle Valli Veronesi. Sarà proprio da questi che il grande sito preurbano di Frattesina erediterà, 
ampliandole e arricchendole, le capacità tecnologiche e socio-politiche che, nel corso del Bronzo finale 
– seconda metà del XII e X sec. a.C.- ne faranno uno dei siti più importanti di un nuovo sistema 
insediativo e culturale. 

 
L’EVOLUZIONE DEL TERRITORIO DEL POLESINE 
La ricostruzione dell’evoluzione geomorfologica di questa regione si basa sullo studio delle tracce 

dei paleoalvei, dei bacini interfluviali e dei cordoni di dune litoranei. Il periodo post-glaciale aveva 
portato la linea di costa molto più a occidente di quella attuale (forse fin oltre 20 km) e i cordoni dunosi 
sepolti o affioranti segnano quindi le varie 
posizioni assunte dalla costa nel successivo 
periodo di espansione della pianura; essi sono 
utili anche nell’individuare le antiche foci 
fluviali. 
La prima linea di costa ricostruibile è quella che 
si snoda tra le attuali località di Marozzo, San 
Basilio, Taglio di Po e Donada, corrispondente 
al XII sec a.C.. Il Po aveva due distinti grandi 
alvei: uno nel territorio di Rovigo, quello che 
oggi viene chiamato Po di Adria che, dopo 
aver toccato Fratta Polesine e Rovigo (dove una 
diramazione verso nord-est si saldava 
all'Adige), raggiungeva il mare a est di Loreo, e 
un altro che scendeva verso il Ferrarese, 
ciascuno con varie diramazioni di foce. 
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L’ETÀ DEL BRONZO FINALE 
Il XII sec a.C. rappresenta un periodo di importanti cambiamenti culturali con nuovi assetti 

territoriali che vedono l’affermarsi del nuovo orizzonte protovillanoviano padano. A questo periodo 
corrisponde anche la fase formativa della popolazione dei Venetkens, i Veneti antichi, che dominerà la 
regione fino all’arrivo dei Romani. Gli scavi condotti a partire dagli anni sessanta hanno restituito 
testimonianze straordinarie per la conoscenza dei modelli di insediamento e di abitato, delle dinamiche 
produttive e commerciali e delle modalità rituali di questi gruppi villanoviani padani.  

 
La concentrazione di attività produttive e di scambio nel Polesine si deve alla sua posizione 

strategica tra l’Adriatico, corridoio naturale tra Europa e Mediterraneo (contatti documentati dalla 
presenza di ceramica micenea), la Pianura Padana, i Balcani e la valle dell’Adige, via di collegamento 
tra Italia e mondo transalpino.  
Una rete di contatti ad ampio raggio che non determina solo la circolazione e lo scambio di merci e 
prodotti, ma anche l’innescarsi di processi di acculturazione, latori di nuove consuetudini e di nuovi 
saperi, che si riflettono nella vita sociale, nella ritualità, nella produzione artigianale e, non ultimo nella 
diffusione della scrittura.  
 

IL POLO PRODUTTIVO DI FRATTESINA 
Frattesina, con i vicini siti minori di Villamarzana, Campestrin di Grignano e Mariconda di 

Melara, sorgeva in posizione strategica sul Po di Adria che garantiva un rapido e sicuro collegamento 
sia con la costa dell’Adriatico che con la Pianura Padana. L’evidenza di Frattesina e del territorio 
circostante documenta l’organizzazione e il funzionamento di un sistema produttivo complesso: 
l’acquisizione sistematica di materie prime sia locali che d’importazione, provenienti da aree che vanno 
dal Mediterraneo al Baltico; un’attività intensa e capillare di trasformazione che produce una vasta 
gamma di manufatti; la commercializzazione dei prodotti dalle regioni transalpine al Mediterraneo 
meridionale, denotano già una direzione politica centralizzata. 

 
L’abitato, molto esteso per l’epoca, copriva 

un’area di oltre 20 ettari con capanne di forma 
prima ellittica e poi quadrangolari, realizzate con 
pali in legno, pareti in canne e terra, copertura di 
paglia o canne e pavimenti di argilla cotta, 
piuttosto ravvicinate le une alle altre e separate da 
cortili e piccoli orti. All’interno si trovavano i 
grandi dolii per la conservazione delle derrate 
alimentari, il focolare in argilla indurita dal fuoco, 
pentolame in ceramica, e le macine in pietra per la 
molitura dei cereali. Il ritrovamento di frammenti 
di vasi a colino suggerisce la lavorazione del latte 
per ricavarne formaggi, mentre fusaiole e pesi da 
telaio testimoniano attività di filatura e tessitura. 

 
La sussistenza degli abitanti era in prevalenza affidata all’agricoltura; orzo, grano, legumi, mele e 

uva erano coltivati nei vasti terreni esterni all’abitato, utilizzando falcetti di bronzo, zappe in corno e 
anche aratri in legno tirati da buoi. Si allevavano maiali, bovini, pecore, capre e cavalli, venivano 
praticate anche la caccia – al cervo, al cinghiale e agli uccelli acquatici – e la pesca delle numerose 
specie di acqua dolce. Il paesaggio tipicamente fluviale era ricco di pascoli e foreste di salici, olmi, 
frassini e querce. 

 
A Narde e a Fondo Zanotto sono state rinvenute le necropoli di Frattesina: poste nelle vicinanze 

dell’abitato ma separate da esso da un corso d’acqua, a marcare la distinzione tra il mondo dei vivi e il 
mondo dei morti, hanno restituito complessivamente un migliaio di sepolture. Il rito funebre 
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generalmente è quello della cremazione con deposizione delle ceneri in un vaso biconico coperto da una 
scodella, talvolta decorato con motivi simbolici quali la barca solare o figure di uccelli. La 
composizione dei corredi prevedeva spilloni, fibule serpeggianti e rasoi per le sepolture maschili, e di 
fusaiole, fibule ad arco e collane per quelle femminili, solo in due casi vi è la presenza di una spada. 
Rare le inumazioni, dove l’assenza di corredo fa pensare a persone di rango servile. 

 
Le attività artigianali, svolte da specialisti, sono situate nella parte centrale dell’abitato, in vere e 

proprie officine e aree per la lavorazione dei metalli e degli altri materiali pregiati.  
L’importanza di Frattesina è indicata dalla straordinaria consistenza delle produzioni, documentate da 
centinaia o migliaia di pezzi, che comprendono materia prima, strumenti e attrezzature, scarti di 
lavorazione e manufatti finiti o semilavorati. 

 
IL VETRO - Il vetro prodotto a Frattesina, di particolare composizione, è un adattamento di una 

tecnologia giunta dal Mediterraneo orientale nel corso dell’Età del Bronzo. Le materie prime impiegate 
indicano il raggiungimento di un elevato livello tecnico ed una conoscenza approfondita dell’influenza 
dei vari componenti nella miscela vetrificabile. Gli elementi chimici necessari alla colorazione sono 
importati da località anche molto lontane (Marocco, Egitto, oltre che Toscana, Liguria o Sardegna) e 
vengono aggiunti a sabbie e ceneri prodotte localmente. Gli scavi hanno restituito crogioli per la 
fusione, oggetti semilavorati e migliaia di perle, dalle semplici perline in vetro azzurro a tipi complessi a 
più colori, con inserti di pasta vitrea. Perle di questo tipo sono state ritrovate in tutta Europa e Italia, fino 
all’Egeo.  

L’OSSO E IL CORNO - L’industria del corno si spiega con la facilità di approvvigionamento di 
palchi di cervo, sia per raccolta dei palchi caduti in inverno, che 
quelli degli animali cacciati nelle estese foreste circostanti. Oltre a 
quelle di cervo venivano lavorate anche corna e ossa di capriolo, bue, 
capra e pecora da cui venivano ricavati i più disparati oggetti: pettini, 
spilloni, morsi equini, rasoi, manici, fischietti, pestelli e altro. Gli 
oggetti venivano lavorati con sega, trapani ad archetto e a sesto (che 
davano quelle caratteristiche decorazioni a cerchi concentrici dette 
occhi a dado), lesine e coltelli. 

L’avorio di elefante, proveniente dall’Africa settentrionale, veniva 
impiegato per produrre oggetti d’ornamento, in particolare pettini di 

forma semicircolare con rientranze laterali. Da segnalare anche la presenza di frammenti di uova di 
struzzo. 

LA METALLURGIA - Di dimensioni eccezionali la produzione di manufatti metallici. Il bronzo 
arrivava in lingotti, i cosiddetti pani a piccone, probabilmente dall’Etruria e veniva trasformato da abili 
artigiani in possesso delle più avanzate tecniche di fusione e rifinitura, comprese bulinatura, laminatura, 
molatura e limatura. Oltre alle matrici e ai crogioli sono state rinvenute varie tipologie di oggetti: 
ornamenti come fibule e spilloni, armi come spade, punte di lancia e di freccia, strumenti da lavoro 
come asce, scalpelli, lesine, seghe e ami da pesca. Sono stati scoperti anche quattro “ripostigli” costituiti 
da oggetti in bronzo frammentari o deformati, scorie e lingotti destinati alla fusione.  

Altri metalli, lavorati in quantità ridotta, comprendono ferro, oro e piombo. 
LA CERAMICA - Seppur ancora modellata a mano, la produzione ceramica assume i caratteri di una 

manifattura di tipo specialistico, svolta in piccoli laboratori posti nei settori artigianali dell’abitato. 
Veniva prodotto il vasellame d’uso domestico, d’impasto grossolano per i grandi dolii per conservare 

derrate alimentari, pentole e coperchi, anfore; d’impasto fine e superfici ben lisciate per vasi, tazze e 
scodelle da mensa. La decorazione consisteva in applicazioni plastiche e con incisione o impressione a 
pettine, rotella, cordicella o punzone. 

L’AMBRA - Le perle d’ambra rinvenute nel “tesoretto” di Frattesina e le enormi quantità di schegge, 
noduli e perle finite o in lavorazione, rinvenute nel sito di Campestrin di Grignano, dimostrano la 
lavorazione in loco anche di quelle perle cilindriche con costolatura centrale, chiamate “tipo Tirinto” 
largamente diffuse nel bacino mediterraneo.  
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I DISSESTI IDROGEOLOGICI DEL IX-VIII sec. a.C. 

Rilevamenti geomorfologici, stratigrafici e di superficie, racconti tramandati da autori greci e latini, 
considerazioni sull’abbandono di insediamenti umani e sviluppo di altri, evidenziano che in tempi 
preetruschi si verificarono grandi dissesti idrogeologici che modificarono gran parte della rete 
idrografica padana. Variazioni climatiche con forte aumento della piovosità, unite a movimenti della 

faglia sepolta della Dorsale Ferrarese, influenzarono 
ancora una volta il corso del Po. Le acque del corso 
principale stagnarono dapprima in un’area depressa 
nella zona di Mantova e successivamente  
esondarono (Rotta di Sermide) dirigendosi verso sud-
est in un unico grande alveo, inaridendo 
progressivamente il ramo del Po di Adria e facendo 
impaludare i fiumi alpini tra l’Oglio e il Tartaro che 
in quel ramo confluivano. Questi deviarono infine 
verso oriente dando origine a nuove vie d’acqua, 
come il Tartaro-Canalbianco che servì a mantenere in 
attività in tempi etruschi e romani il porto fluviale di 
Adria. Il nuovo corso del Po, il Padòa citato da 

Polibio, più tardi chiamato Eridano da Plinio, fu detto anche Spinetico perché serviva la città di Spina e 
una sua diramazione, che sfociava presso l’attuale Codigoro, Olana e poi Po di Volano. 
 

GLI ETRUSCHI IN POLESINE 
I rapporti tra Etruschi e genti del Delta erano già vivaci nell’età del bronzo, come testimoniano i 

ritrovamenti di Frattesina, ma si intensificano e cambiano in maniera significativa dalla fine del VIII 
sec.. In concomitanza con la crisi idrogeologica avvengono in tutto il mondo veneto importanti 
mutamenti degli assi politici ed economici con il superamento delle strutture territoriali arcaiche verso 
più complesse forme di aggregazione urbana. Come nell’Etruria padana con la repentina nascita dei 
centri urbani di Felsina e Verucchio anche in Veneto, alla caduta di Frattesina e all’impoverimento del 
suo comprensorio, fioriscono Este, vicino all’antico corso dell’Adige, e Padova sul Brenta. 

L’adozione e l’applicazione di questo modello organizzativo per i centri urbani e i loro territori non 
può essere che l’esito di rapporti sempre più stretti tra Etruschi e Veneti, che vanno al di là delle attività 
commerciali ma attengono anche alla circolazione di persone e a scambi matrimoniali. La nuova 
aristocrazia locale esibisce non solo oggetti di pregio importati dall’Etruria (spade, rasoi semilunati, 
cinture, conocchie in bronzo) ma anche modelli culturali e rituali; un fenomeno di straordinaria 
importanza è l’acquisizione dell’alfabeto etrusco e della scrittura che i Veneti adattano alla loro lingua. 

 
Nel corso del VI sec. gli Etruschi espandono il loro dominio, non più solo culturale, nella valle del 

Po con la fondazione di nuove città e la costruzione di un formidabile sistema economico che 
proponendosi come snodo stabile e organizzato per i rapporti tra Mediterraneo ed Europa, necessita di 
nuove rotte e sbocchi sull’Adriatico dove anche i Greci si affacciano alla ricerca di nuovi mercati. 

All’inizio della dominazione etrusca la situazione idraulica è quanto mai precaria e questo rende 
necessarie opere di governo delle acque: con un intervento di notevoli proporzioni (tanto da venire 
ricordato, ancora molte centinaia di anni dopo, da Plinio il Vecchio nel I sec. d.C.), essi potenziano 
canali navigabili già esistenti o ne scavano di nuovi riportando acqua al ramo fluviale di Adria. 
Successivamente, con un sistema di tagli e canali trasversali, le fossae, fra i rami fluviali del delta e le 
lagune, rendono possibile la navigazione da Altino, sulla laguna veneziana, fino a Spina passando per 
Adria, rimanendo sempre all’interno della costa. 

 
ADRIA 
 Adria, sorge lungo l’antico ramo del Po, con facili collegamenti sia con l'entroterra, che con il mare, 

che allora distava solo 12 km. Il ritrovamento, negli strati più antichi dell’abitato, di ceramica veneta 
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associata a ceramica attica a figure nere degli inizi del VI sec. a.C., attesta la coesistenza nella città, fin 
dal periodo della sua fondazione, di genti venete e greche; è presumibile quindi che la zona fosse da 
tempo sede di piccoli nuclei sparsi di agricoltori e allevatori veneti, e che l’arrivo di naviganti e 
mercanti greci abbia portato alla creazione di un’unica comunità stabile. La scelta dello scalo dipese 
certamente dall’esistenza di antichissime rotte, già percorse e collaudate in epoca micenea, adombrate 
dal mito delle isole Elettridi, dove si raccoglie l’ambra che stilla dai pioppi in cui si sono tramutate, 
secondo il mito, le sorelle di Fetonte, figlio del sole che fulminato da Zeus precipita nell’Eridano. 
Descrizione in chiave fantastica del paesaggio composto da lagune, canali e barene del plesso deltizio 
Po-Adige-Tartaro. 

Incerte le origini del toponimo, per alcuni studiosi di origine greca o etrusca, per altri celtica o 
illirica, ma certamente così famoso da dare il suo nome prima al golfo tra la foce del Po e l'Istria (Adrias 

Kolpos) e poi all'intero mare fino al Golfo Jonico.  
Vi convergono, con la compresenza multietnica tipica di un grande porto, viaggiatori e mercanti dal 

mondo greco e greco-ionico, fenicio, etrusco e italico: nella città giunge una massiccia quantità di 
ceramica attica a figure nere e rosse, attribuibile ai più famosi pittori, insieme a pregiati manufatti 
artigianali di produzione etrusca, bronzea, ceramica e di oreficeria, certamente vi si scambia vino, olio, 
profumi, incenso con cereali, vetro e i famosi magnifici cavalli veneti. 

La presenza stabile di genti etrusche in Adria e nel suo territorio si fa risalire alla seconda metà del 
VI sec., a seguito dell’espansione commerciale dall’Etruria verso i mercati dell’Adriatico settentrionale. 
Con l’arrivo dei mercanti etruschi lo scalo adriese riceve un ulteriore impulso economico, che perdura 
per gran parte del IV sec a.C. e sono loro che, probabilmente, danno consistenza al nucleo urbano, lo 
reggono politicamente, vi introducono la scrittura, ne migliorano con opere idrauliche il terreno e fanno 
del suo porto, un centro commerciale di prim’ordine. Nell’abitato accanto a costruzioni in legno, canne 
e argilla con tetti di rami e paglia -strutture leggere che ben si adattano a questi terreni elastici- si 
intuisce la presenza di modelli abitativi di tipo etrusco, come testimonia il ritrovamento di tegole e 
coppi, prima sconosciuti. Poco sappiamo dell’assetto urbano di Adria, di cui si conservano solo resti di 
palafitte e materiale sporadico: la continuità di vita fino ai giorni nostri nell’area dell’antico 
insediamento ha causato, infatti, la perdita quasi totale delle strutture, sia d’epoca preromana che 
romana. Sono quindi principalmente le necropoli della città, Campelli-Stoppa, Cà Cima e Canal Bianco, 
a fornire il materiale per ricostruirne l’evoluzione.  

  Agli Etruschi spetta, inoltre, l’impulso al popolamento del territorio, in funzione della nuova 
organizzazione economica avviata nella pianura padana; accanto ad Adria sorge, tra la fine del VI e i 
primi del V, una serie di centri minori, alcuni situati lungo la fascia litoranea, nelle attuali località di S. 
Basilio, Taglio di Po, Contarina, altri nell’entroterra lungo l’antico corso del Po di Adria, a Borsea e 
Gavello, presso Rovigo.  

Negli ultimi decenni del V sec. i commerci diminuiscono, mentre Spina, scalo lagunare fondato dagli 
Etruschi alla fine del VI sec., diviene il principale centro di smercio, Adria tuttavia rimane un centro 
attivo. Nel 387 a.C. la città sarebbe divenuta colonia dei siracusani di Dionigi il Vecchio, che avrebbe 
provveduto a riattivare e migliorare le opere di canalizzazione con due nuove fossae, la Messanica e la 
Philistina, ma la pochezza dei reperti ritrovati lascia molti dubbi su questa ricolonizzazione proveniente 
dalla Magna Grecia, e di una successiva occupazione della città da parte dei Celti, entrambe ricordate 
dalle fonti.  

Adria rifiorisce nel III sec. e si avvia a diventare una città romana quando questi estendono il loro 
dominio sull’Italia settentrionale. Anche se il suo porto si va progressivamente interrando e la linea di 
costa si allontana per i depositi fluviali, rimane una città importante come punto d’arrivo della via 
Popillia che parte da Rimini (Ariminum), e come punto di partenza della via Annia che la collega a 
Padova ed Aquileia, importante avamposto sulla frontiera occidentale. Con la romanizzazione Adria si 
dota di edifici monumentali, come templi, anfiteatro e teatro, decorati con marmi preziosi e mosaici, 
anche se la maggior parte della città doveva essere in legno. Le viene assegnato lo status di municipium 
e un’iscrizione funeraria testimonia l’esistenza di un collegium nautarum, una corporazione di 
naviganti. La ricchezza è testimoniata dalla varietà del vasellame, a pareti sottili e terra sigillata, e una 
straordinaria varietà di vetri prodotti con le tecniche più diverse: dai vetri soffiati a quelli molati e a 
stampo, dai vetri spruzzati, a canne, a reticolo, fino alle preziose murrine e ai vetri opachi, mentre le 
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sepolture, tutte ad incinerazione, accolgono altri reperti vitrei di 
particolare bellezza, come la colombina in vetro blu, e le coppe in 
vetro color ambra. 

Nel I sec. d.C. la città è ancora fiorente ma già nel II sec. 
sembra essere in piena decadenza, il traffico fluviale infatti viene 
assorbito da Ravenna, divenuta con Augusto sede della flotta 
imperiale. 

 
 

L’ARRIVO DEI ROMANI 
Dal V sec. comincia il declino degli Etruschi che si concluderà con il crollo del loro sistema urbano e 

commerciale, sotto la spinta delle dirompenti migrazioni celtiche a nord e dall’espansione dei Siracusani 
da sud, dapprima nel Tirreno poi direttamente in Adriatico, mentre si va affermando la civiltà romana.  

I nuovi assetti territoriali creano una crescente tensione tra i Veneti e le tribù celtiche che finiscono 
con lo stanziarsi tra gli Appennini e la bassa padana (non è chiaro se anche nel Delta), Boi e Lingoni, e a 
nord del Po, Insubri e Cenomani. Si viene a creare una situazione di belligeranza latente, come descritto 
dallo storico Tito Livio, ma che non esclude scambi commerciali e influenze culturali con conseguenti 
forme di commistione etnica, tanto che ai Romani che nel III secolo iniziano la conquista dell’Italia 
settentrionale, i Veneti paiono poco diversi per abitudini e costumi, pur con lingua differente, dai Celti. 

Peculiarità dei Veneti era proprio la capacità dei contatti con mondi “altri”, con l’esterno, da sempre 
e fino al IV-III sec., proprio per la natura stessa del territorio, in posizione così strategica. Contatti 
finalizzati a un reciproco interesse che, pur portando anche fenomeni di parziale acculturazione, non 
erano mai giunti a forme di assimilazione nel senso più stretto della parola, tali da comportare profonde 
trasformazioni delle loro istituzioni e della loro cultura, ma solo al recepire lente, interessate e 
progressive forme di modelli altrui, salvaguardando compatta la propria identità. L’incontro con i 
Romani scardina questa compattezza e la società veneta cambia profondamente la propria dimensione 
identitaria, adottando gradatamente e forse inconsapevolmente, l’identità romana. 

Si tratta di un processo di integrazione etnica concretizzatosi su piani diversi a partire da interessi 
commerciali, poi con forme di unione matrimoniale, clientele e alleanze economico-politiche per 
arrivare ad aspetti di carattere religioso, rituale e linguistico.  

Il processo di romanizzazione è rapidissimo e nel giro di poco più di un secolo il Veneto diventa 
romano non solo dal punto di vista politico-istituzionale, ma anche e soprattutto da quello culturale. 

Le guerre contri i Celti vedono i Veneti schierati al fianco di Roma, cui avrebbero fornito un 
contingente di 20.000 uomini nella battaglia di Clastidium nel 222 a.C. contro Insubri, Boi e Gesati. 

Già nell’89 le genti venete ottengono il diritto latino e nel 49 il conferimento della civitas optimo 

iure, ovvero la vera e propria cittadinanza romana, formando la X regione, Venetia et Histria. 
 
Se l’occupazione romana del Polesine non fu traumatica e conflittuale, fu comunque un cambiamento 

epocale per questo territorio dove il rapporto tra Natura e uomo si era giocato in maniera naturale, con 
un connubio profondo. Il bonificare era sempre stato solo un tenere tranquilla l’acqua, le abitazioni e le 
opere dell’uomo utilizzavano gli elementi di cui era fatto la spazio intorno, spazio che non era senza 
confini, anzi precisamente definito con leggi che, dettate dalle divine potenze, ne avevano sancito la 
sacralità inviolabile. 

Con i Romani a cambiare è tutto, a partire dall’aspetto del territorio, solcato dalle grandi direttrici di 
comunicazione e suddiviso negli appezzamenti agrari dei sistemi centuriati. Le strade realizzate da 
consoli e pretori per favorire lo spostamento degli eserciti, diventano lo strumento con cui i Romani 
rendono visibile la presa di possesso dei nuovi territori, ne sono testimonianza concreta la via Postumia 
da Genova ad Aquileia, la via Popillia che collega Rimini con Adria nel 132 a.C., e la via Annia, 
realizzata nel 151, che ne è il proseguimento verso Padova, Altino, Aquileia.  

Potenti diventano le arginature delle acque, imponenti si fanno, alla concessione dello ius Latii, i 
luoghi del potere civile e religioso, stabili gli attraversamenti dei fiumi, attorno ai quali da secoli i centri 
veneti si erano organizzati. Cambia il paesaggio urbano, al limo, ai battuti di terra, agli intrecci di argilla 
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e canne, ai sostegni lignei si sostituisce la pietra squadrata; il peso delle mura, che per i Latini 
rappresenta la cultura, la civiltà, fa il suo ingresso. 

 
LA CENTURIAZIONE ROMANA 
La centuriazione (centuriatio) era il sistema con cui i romani organizzavano il territorio agricolo, 

basato sullo schema che già adottavano nella fondazione di nuove città. Si caratterizzava per la regolare 
disposizione, secondo un reticolo ortogonale, di strade, canali e appezzamenti agricoli e fu utilizzata sia 
nei casi di bonifiche e di fondazione di nuove colonie, sia nell'assegnazione di terre ai veterani delle 
tante guerre civili tra la fine della Repubblica e l'inizio dell'Impero. 

Nel Polesine una grande centuriazione si estendeva tra Adria e Rovigo. Il territorio comunale di 
Villadose è interamente occupato dall'antico disegno agrario e nelle maglie di cardini e decumani si 
riconosce il rettifilo tra Buso, nei pressi di Rovigo e Monsole, a nord di Cavarzere, che formava il 
decumano massimo che incrociava la via Annia.  

L'ager centuriatus veniva tracciato dall'agrimensore che individuava un umbilicus agri, un punto 
centrale, da cui tracciava due assi stradali perpendicolari tra loro: il Decumano Massimo in direzione 
est-ovest, e il Cardine Massimo in direzione nord-sud. Tuttavia per ragioni pratiche, l'orientamento degli 
assi non sempre coincideva con i punti cardinali: spesso doveva assecondare la pendenza del terreno e 
favorire il deflusso dell'acqua lungo le canalizzazioni di bonifica, o l'orientamento di vie di 
comunicazione preesistenti, come nelle centuriazioni lungo la via Emilia. 

Successivamente venivano tracciati i cardini e i decumani secondari che erano assi stradali posti 
paralleli ad intervalli di 100 actus (circa 3,5 km). Gli appezzamenti quadrati così ottenuti venivano 
ulteriormente suddivisi con altre strade parallele, ad una distanza tra loro di 20 actus (710,40 m). Le 
superfici risultanti da questa ulteriore divisione erano le Centurie. 

 
Ciò che venne compiuto in epoca romana nel territorio compreso tra gli Appennini ed il bacino del 

Po in relazione all'uso dell'ambiente ha pochi confronti, sia riguardo alla vastità dell'opera, sia in 
rapporto alla persistenza della trasformazione del paesaggio ad opera dell'uomo.  

La portata ideologica di questa operazione includeva, fra le altre cose, il fattore del pieno controllo 
del territorio, grazie alle migliaia di agricoltori e allevatori che avrebbero presidiato il proprio 
appezzamento, interconnessi tra loro e con i grandi centri urbani, da una rete stradale e di vie d'acqua 
tale da assicurare un'efficiente spostamento di uomini, merci e comunicazioni senza pari. 

Lo strumento usato per definire gli assi della centuriazione era la groma. Era costituito da due bracci 
uguali perpendicolari fra loro, imperniati su un’asta infissa nel terreno e portanti a ogni estremità un filo 
a piombo. Usavano la groma i gromatici, in origine esperti privati, poi pubblici ufficiali, stipendiati e 
riuniti in corporazione, tra II e I sec. a.C., per l’impulso dato allora alla revisione e distribuzione di terre. 
La loro importanza crebbe nel periodo imperiale. Avevano vari compiti: misurare i terreni, tracciare le 
linee decumane e i cardini delle città, stabilire la pianta di un accampamento, suddividere l’ager da 
assegnarsi ai coloni ecc. 

 
IL NUOVO ASSETTO IDROGEOLOGICO 
Per tutto il periodo compreso tra II sec. a.C. e III sec. d.C. la situazione climatica era stata 

relativamente stabile e asciutta favorendo le opere di bonifica e l’agricoltura, ma dal IV si entra in un 
ciclo di intensa piovosità che porta a notevoli sconvolgimenti idrogeologici. Il crollo dell'impero e le 
incursioni barbariche, mandando in disuso o in rovina le opere romane che regolavano il deflusso delle 
acque, fanno cadere la regione nell'impaludamento e nell'abbandono, tanto che il territorio torna a 
coprirsi di selve assumendo un aspetto simile a quello dell’epoca preistorica. 

Il fiume Adige, con la “Rotta della Cucca” del 589, sommerge una vasta zona e solo dopo centinaia 
di anni troverà faticosamente un nuovo corso più a sud; il Po di Adria è ormai praticamente estinto 
mentre il ramo meridionale, l’Eridano, comincia a impaludarsi con una fase di forte erosione del suo 
delta fino all’estinzione; solo nell’ VIII sec. le sue acque riusciranno ad aprire un nuovo corso nel Po di 
Primaro con una foce più a sud. Si sta formando intanto il grande delta del Volano, a est di Pomposa. 
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IL POLESINE NEL MEDIOEVO 
Alla caduta dell’Impero Romano, tutta la zona polesana è teatro delle lotte tra i Bizantini, che si 

attestano lungo la costa e nell’Esarcato di Ravenna, e i regni barbarici di Goti e Longobardi. 
Nel lento emergere da quel lungo e tragico periodo di decadenza, durante il quale l’incuria e le 

alluvioni avevano sconvolto l'antico assetto romano e portato all’estremo impoverimento del territorio, 
il Polesine trova una sua prima identità nell'agglomerarsi di piccoli centri rurali e borghi, dispersi in 
lande incolte e acquitrinose. Qui i piccoli feudatari, le antiche famiglie sopravvissute e gli ecclesiastici 
cominciano ad erigere fortificazioni, cresciute nei punti nevralgici del territorio, a difesa e protezione di 
privilegi vecchi e nuovi, di passaggi obbligati lungo i fiumi e i canali, al margine delle paludi e a guardia 
di possedimenti dagli incerti confini. 

Nei secoli X-XII, i documenti attestano una fitta rete di centri abitati quali San Apollinare, Guarda, 
Borsea, Arquà, Pontecchio, Villamarzana, Frassinelle, Grignano, e nell’area altopolesana Bagnolo, 
Bariano, Melara, Bergantino, Ficarolo, Trecenta, Castelguglielmo. In prossimità dell’Adige sorgono 
Badia, Lendinara e Costa. Continua e si sviluppa Adria grazie alla presenza del vescovo, che unisce 
potere religioso e politico, mentre Rovigo è indicata, in un documento nell'anno 834, come "villa" cioè 
piccolo gruppo di abitazioni in territorio di Gavello.  

Il Polesine, che non ebbe signorie feudali proprie, si avvia a una lunga storia inquieta di guerre, 
usurpazioni e spartizioni, infinite contese e tradimenti, che vede protagonisti gli energici vescovi conti e 
i primi Estensi, i Veneziani, gli Scaligeri e i Carraresi, scontrarsi nell’alterna fortuna delle armi e nei 
frequenti capovolgimenti di situazione, mentre feroci soldataglie percorrono e ripercorrono terre già 
funestate dalla furia delle acque. 

 
Tuttavia anche questa regione gode dalla grande fioritura monastica, che si registra in Italia nei secoli 

VIII-XI: sorgono Santa Maria di Gavello e San Pietro in Maone, abbazie che dipendevano 
dall’arcivescovo di Ravenna con beni in diverse località del Polesine e del Padovano, destinate a rapida 
decadenza dopo la rotta del Po nel XII sec. Verso la metà del 900 Almerigo marchese di Mantova e la 
moglie Franca fanno costruire in località Vangadizza, una piccola chiesa che viene poi assegnata ai 
monaci benedettini. Fin dalla sua istituzione, l’Abbazia della Vangadizza di Badia Polesine, gode del 
privilegio di "nullius diocesis", fonda cioè una propria diocesi indipendente dal vescovo di Adria e 
fiorisce nei secoli successivi grazie ad elargizioni di terre e riconoscimenti di papi e imperatori. 

La presenza delle abbazie arricchisce e risana il territorio: i monaci disboscano e dissodano terreni, 
intraprendono opere di bonifica che prosciugano aree paludose e malsane, fanno rifiorire l’agricoltura e 
l’allevamento. Con il sistema delle “grange”, vere e proprie aziende agricole dotate anche di mulini e 
fornaci, le abbazie diventano centri propulsivi dell’economia, ridando slancio al commercio e alle 
attività artigianali. 

Castelli, rocche e torri punteggiano il territorio tra i secoli XI e XIV, posti a difesa di borghi e lungo 
le strategiche direttrici dei fiumi; fortificazioni passate tutte più volte di mano, più volte distrutte e 
ricostruite e poi lasciate andare in rovina, perduta l'originaria funzione difensiva, durante la 
dominazione veneziana, fino alla inevitabile demolizione o scomparsa. Si trattava quasi sempre di 
fortificazioni di bassa pianura, severe e funzionali, ridotte ad una essenziale pianta quadrangolare, dotate 
di mura e torri, ma anche con lati scoperti, là dove i fiumi e gli acquitrini costituivano una impenetrabile 
difesa. Citiamo i castelli di Ficarolo, Bergantino, Castelguglielmo, le tre Rocche Marchesane sull'Adige 
a Badia e ancora il castello di Rovigo che si arricchì negli anni di una formidabile cinta muraria 
circondata da un profondo fossato, dietro la quale spiccavano le alte torri. 

 

Nel 1152, con la drammatica “Rotta di Ficarolo”, il corso principale del Po si sposta più a nord, 
forma l’alveo che ancor oggi percorre e sbocca infine a nord di Donada. Da questo nuovo ramo si 
diparte l’attuale Po di Goro che passa da Ariano e si getta in mare a est di Mesola. 

È in quest’epoca che nasce la parola polesine, derivata dal latino medievale pollìcinum o polìcinum, 
usata come nome comune per indicare uno di tanti isolotti piatti di terra emersa che si trovano all'interno 
del corso di uno o più fiumi. Negli atti medioevali di concessione di appezzamenti di terreno coltivabile, 
si parla espressamente di "concessione di un polesine di terra delimitato dalle fosse...". 
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Il Duecento vede il progressivo rinsaldarsi della dominazione Estense nel Polesine, non senza 
contese con i Carraresi e liti interne alla famiglia. Verso la metà del ‘300 i signori di Ferrara controllano 
ormai in modo determinante tutto il territorio tra Adige e Po, ad eccezione dell'area del Delta ove 
Venezia, facendo forza su Loreo, cerca di allargare il proprio controllo e la propria sfera d'influenza. 

Alla fine del ‘300 una nuova guerra manda in rovina le finanze dei ferraresi, tanto che Niccolò III 
d'Este offre il Polesine di Rovigo in pegno ai Veneziani in cambio di un cospicuo prestito. Venezia, 
s'insedia su questa agognata regione che, dominando i corsi dell'Adige e del Po, comanda direttamente 
tutto il commercio fluviale del Veneto. Nel 1438 i Veneziani, impegnati in una guerra contro i Gonzaga, 
restituiscono il Polesine agli Estensi in cambio della loro neutralità. Seguono altre guerre tra Estensi e 
Veneziani nelle quali intervengono quasi tutti i potentati dell’epoca, compresa un’occupazione spagnola 
(1511), fino alla definitiva dominazione della Repubblica di San Marco che dura fino alla caduta. 

 
Tutte queste guerriglie avevano sempre per conseguenza desolazione e distruzione nel territorio 

polesano, perché, fra le prime azioni di guerra, v'era costantemente il taglio degli argini, e l'inondazione 
delle campagne, per ostacolare l'avanzata delle truppe. A queste si aggiungevano le imposizioni fiscali 
assai gravose per la popolazione, già provata da “obblighi” per la manutenzione degli argini. 

 
LE NUOVE BONIFICHE 
La serie di devastanti rotte, naturali o dovute a cause belliche, come quella del 1438 che spostò il 

corso principale dell’Adige più a nord, unita a fenomeni di subsidenza e di penetrazione di acque marine 
verso l’interno, avevano sommerso gran parte dei territori del ferrarese e del rodigino.  

Dal 1465 gli Estensi intraprendono importanti interventi di bonifica nel territorio compreso tra il Po 
di Volano e il Po Grande, fanno deviare il corso del fiume Reno e, alla definitiva crisi del Po Ferrarese, 
immettono il Panaro nell’alveo principale del Po.  

 Intanto il “delta rinascimentale” formato dalle diramazioni del Po Grande, chiamate rami di 
Tramontana, Levante e Scirocco, ha ormai raggiunto un enorme sviluppo, in parte dovuto al clima e 
molto favorito dall’innalzamento degli argini a opera dell’uomo. 

È appunto per il timore che i sedimenti fluviali, trasportati dalle correnti verso nord, vadano a 
ostruire le bocche della Laguna Veneta, che i Veneziani, tra la fine del ‘500 e i primi anni del ‘600, 
realizzano la più colossale opera di 
ingegneria idraulica effettuata sul Po: 
con il “Taglio di Porto Viro” il fiume 
viene condotto in mare attraverso un 
alveo artificiale che lo indirizza a sud. 
Inizia così la formazione del “delta 
moderno” che avrà una crescita assai 
rapida, soprattutto per gli interventi 
dei Veneziani che chiudono tutte le 
diramazioni rivolte a nord e 
favoriscono quelle orientate a sud, 
Tolle, Gnocca e Goro.  In circa 350 
anni la foce del fiume si distanzia 
dall’originario punto del Taglio di 
oltre 26 km, dandoci la misura 
dell’importanza dell’azione dell’ 
uomo nell’evoluzione di questa 
regione. 
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DAL RINASCIMENTO ALL’ETÀ MODERNA 
Nonostante tutti i travagli delle guerre e dei capricci delle acque, grazie alla sua non mutata 

importanza sulle vie commerciali, il Polesine vede le sue città arricchirsi, oltre che di fortificazioni, di 
edifici a uso civile e religioso, come a Rovigo dove già dal ‘370 esistono una scuola pubblica e un 
ospedale, entro la cinta delle mura si infittiscono case e botteghe, e via via sorgono i palazzi delle ricche 
famiglie mercantili. Nel ‘500 si va formando un vivace clima culturale, i giovani delle famiglie nobili 
fondano Accademie e cenacoli che attirano intellettuali e artisti. Contestualmente allo sviluppo culturale 
migliora l'aspetto architettonico delle città: sono selciate le strade, curate le piazze, sono ristrutturati o 
costruiti ex novo pubblici edifici, torri, ponti. Anche l'architettura civile conosce un singolare 
incremento sia nelle città ove le famiglie più ricche innalzano palazzi sia nelle campagne e nelle località 
minori ove i veneziani fanno costruire splendide ville, progettate da grandi architetti come Palladio e 
decorate da illustri pittori. 

Il ‘600 si apre con rilevanti interventi idraulici, sul Delta viene effettuato il Taglio di Porto Viro che, 
oltre a preservare la Laguna di Venezia, consente il rapido smaltimento delle acque ed evita le frequenti 
alluvioni. Altri interventi e grandi bonifiche interessarono diverse zone del territorio, favorendo la 
ripresa agricola ed un relativo benessere in tutta l’area polesana. 

Il territorio, nei secoli XVII-XVIII, fu più volte interessato dalla presenza di eserciti stranieri che si 
confrontavano nell'area tra Po ed Adige, intermedia rispetto a Venezia, allo Stato Pontificio, ai ducati di 
Modena e Mantova. 

Ma occorre soprattutto registrare trasformazioni e miglioramenti urbanistici grazie a teatri, ponti, 
opere pubbliche che arricchiscono il panorama edilizio, e il lento e graduale sviluppo di una rete di 
istituzioni, di iniziative e di persone che abbraccia tutto il Polesine facendo partecipare i maggiori centri 
del territorio alle vicende culturali dell'epoca. Le famiglie benestanti raccolgono quadri, codici, 
avviando una silenziosa gara che rende alcuni palazzi veri musei d'arte. 
Emergono tra le raccolte, per il numero delle opere e per il livello degli 
autori, le quadrerie delle nobili famiglie rodigine Casilini e Silvestri. Questi 
ultimi conservano anche una biblioteca che raggiungerà i 40.000 titoli e 
presenta codici, incunaboli e volumi di grandissimo valore. 

Ad Adria la moda del collezionismo vede quali protagonisti esponenti 
della famiglia Bocchi, in contatto con le casate di Rovigo, e particolarmente 
attenti ai reperti archeologici che consentiranno nell'Ottocento l'apertura di 
un museo. 

 
Il Polesine seguendo le sorti della Serenissima, nel 1797 viene ceduto 

all'Austria, per passare successivamente e ripetutamente dalla Francia 
all’Austria, fino alla caduta di Napoleone (1815) quando entra a far parte del 
Regno Lombardo-Veneto. Nel 1866, dopo la terza guerra di indipendenza, il 
Polesine viene annesso all'Italia seguendo le sorti del Veneto.  

Dagli ultimi decenni dell'Ottocento e fino alla prima guerra mondiale, il 
Polesine è oggetto di un enorme flusso migratorio, soprattutto verso il 
Sudamerica (Brasile e Argentina), ma anche verso il triangolo industriale 
(Torino-Genova-Milano). 

Ultimi drammatici avvenimenti sono state la catastrofica alluvione del 1951, con 100 morti e 180.000 
senzatetto e quella del ’66, che provoca la perdita di alcune aree strappate al mare solo pochi decenni 
prima. 
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IL NOSTRO ITINERARIO 
 

Badia Polesine 
Badia Polesine sorge sulla riva del fiume Adige e deve il suo nome all'Abbazia della Vangadizza, 

importante monastero benedettino fondato prima del Mille e soppresso nel 1810 durante la dominazione 
francese. 

Oggi del grande complesso monastico è possibile vedere il chiostro, che risale al 1200, a pianta 
trapezoidale che è l’elemento architettonico più interessante e suggestivo dell'Abbazia. Nel 1400 il 
chiostro viene restaurato e la loggia superiore abbellita con colonnette in marmo di Verona. Dal 
chiostro, attraverso un elegante portale in marmo rosso di Verona si accede al refettorio e al giardino 
dell'Abate. Della chiesa oggi rimangono i soli muri perimetrali dopo le demolizioni del periodo di 
proprietà francese. 

 
Fratta Polesine 
Le prime notizie di consistenza storica di Fratta risalgono al 1054, epoca in cui il Vescovo di Adria la 

riceve in feudo, anche se si può ipotizzare che la zona fosse abitata fin dall’epoca protostorica. 
Conquistata dai Veneziani farà parte della Serenissima fino alla sua caduta.  

 Durante il Risorgimento Fratta fu attivissimo centro di moti antiaustriaci. 
La Villa Badoer fu voluta nel 1554 dal "Magnifico Signor Francesco Badoero", un personaggio di 

spicco modesto, privo di rilevanza pubblica ma discendente di un'illustre famiglia della Serenissima, che 
desiderava un luogo dal quale amministrare la proprietà agricola, ed allo stesso tempo manifestare il 
prestigio economico raggiunto. L’architetto Andrea Palladio riesce a unire in una sintesi efficace 
entrambi i significati, collegando il maestoso corpo dominicale alle due barchesse piegate a semicerchio 
che schermano le stalle e altri annessi agricoli. Le immagini che affrescano le pareti della villa, opera di 
Giallo Fiorentino, rappresentano tematiche mitologiche ed allegoriche, assieme a grottesche, festoni, 
figurette, erbaggi e frutta di squisita finezza. 

Dal 2009 ospita il Museo Archeologico Nazionale di Fratta Polesine. 
 

Adria 
Il nucleo storico del Museo di Adria è rappresentato dalla collezione Bocchi, frutto dell’appassionata 

raccolta di reperti archeologici restituiti dal sottosuolo di Adria, svolta da diversi membri dell’omonima 
famiglia durante i secoli XVIII e XIX.  Francesco Antonio Bocchi, condusse tra il 1878 e il 1880 i suoi 
scavi più importanti, che portarono alla luce strutture relative all'abitato del VI e del V sec. a. C..  
 

Villadose 
 Anche se i primi documenti che citano “Villa Ducis” sono del XIII sec., da ritrovamenti archeologici 

risulta che il territorio fosse già colonizzato almeno dall’età romana. D'altronde, trovandosi Villadose a 
pochi chilometri dal porto etrusco di Adria, doveva essere una tappa sulle vie di comunicazione verso 
l'interno. Il Museo della Centuriazione raccoglie circa 400 reperti della grande centuriazione romana 
che si estendeva tra Adria e Rovigo, e che occupa interamente l’attuale territorio comunale. 

 
San Basilio 
Le dune litoranee sono corpi sabbiosi di forma allungata, disposti parallelamente alla linea di costa, 

che si formano per l’azione combinata del vento e della vegetazione.  In alcuni casi permangono anche 
quando la linea di costa si è spostata più a valle, e vengono quindi chiamate “dune fossili”. 

 Sito di Importanza Comunitaria, le dune fossili di S. Basilio sono i lembi più meridionali e più 
antichi (età preetrusca, X sec. a.C.) degli otto cordoni dunosi di diverse epoche presenti nel Delta. 

In epoca romana S. Basilio ospitava la Mansio Hadriani, luogo di sosta e ricovero di imbarcazioni 
lungo la via Popillia, mentre già nel IV sec. d.C. si trovano segni della diffusione del cristianesimo, 
venuti alla luce da recenti scavi, che ci mostrano i resti di una chiesa con battistero a pianta ottagonale e 
una piccola necropoli con tombe a cappuccina. 
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Rovigo 
Citato per la prima volta nell'838 come Rodigo e poi come Ruuigo, il toponimo sembra essere in 

relazione con il nome personale germanico Hrodico. Secondo gli eruditi del passato, deriverebbe invece 
dal greco rhodon "rosa" (nell'Orlando furioso Ludovico Ariosto descrive la città come «la terra il cui 
produr di rose / le dié piacevol nome in greche voci»), ricollegandolo alla leggenda che vorrebbe il 
Polesine colonizzato da un gruppo di Achei capitanati da Diomede.  L’archeologia ha restituito solo 
pochi resti veneti e romani. La più antica costruzione è il castello medioevale voluto dal vescovo Paolo 
di Adria nel 954 e attorno al quale si sviluppò la città. Inizialmente rudimentale fortificazione diventò, 
dopo successive riedificazioni degli Estensi, un possente castello con mura, torri e porte, di cui oggi 
rimane assai poco. Il maschio del castello, oggi conosciuto come torre Donà, alto 66 metri è una delle 
più alte torri medievali italiane. 

Il Museo dei Grandi Fiumi intende valorizzare e divulgare il patrimonio archeologico, etnografico, 
culturale e ambientale della terra polesana, avvalendosi di mezzi altamente innovativi: le vetrine dei 
reperti sono inserite all’interno di un articolato percorso in cui ambientazioni scenografiche, 
installazioni multimediali, diorami e plastici accompagnano alla scoperta delle tappe fondamentali della 
storia. Lungo tutto il percorso riproduzioni dei reperti consentono agli utenti di toccare, sperimentare e 
comprendere gli originali custoditi nelle vetrine.  

 
Crespino 
Situato sulle rive dell’attuale Po, sarebbe il luogo dove cadde Fetonte, ma probabilmente la sua 

origine è romana. Non è mai rientrato nel dominio della Repubblica Veneta, rimanendo nell’ambito 
ferrarese fino all’intervento napoleonico, durante il quale fu teatro di vivaci moti antifrancesi, tanto che 
l’Imperatore tolse la cittadinanza ai crespinesi. 

Ospita l’interessante Museo delle acque, che racconta la vita in riva al fiume fino a qualche 
decennio fa, attraverso gli utensili da lavoro utilizzati da pescatori, carpentieri, calatafari, scariolanti, 
arrotini, fabbri, guardiani e stradini. Crespino fece da sfondo storico-cinematografico allo sceneggiato 
RAI “Il mulino del Po” del 1963, diretto dal regista televisivo Sandro Bolchi, tratto dall'omonimo 
romanzo di Riccardo Bacchelli. 
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