
RAVENNA. IL PERCORSO DEL CANALE LAMISA 

Nella testimonianza delle fonti antiche (1) 
la particolare geografia del territorio ravenna-
te e sottolineata come una caratteristica che 
determina e condiziona la forma del centro 
abitato, interamente circondato e attraversato 
dalle acque e percorribile con ponti e traghet-
ti, come lo descrive Strabone (2). 

La peculiare situazione idrografica delinea 
ii quadro di una città dove i canali nei quali 
erano state irreggimentate le acque lagunari 
agevolavano le attività commerciali, come ri-
corda anche Sidonio Apollinare in una iota 
epistola (3), ma rende ardua, all'interno di una 
geografia urbana cos! condizionata dalla pre-
senza dell'acqua, l'identfficazione del percorso 
di un canale, noto con il nome di Lamisa, del 
quale non e rimasta traccia nella topografia 
della città moderna. 

Mel corso dei secoli il paesaggio urbano, 
analogamente a quanto è accaduto per la mag-
gior parte dei centri caratterizzati da conti-
nuità insediativa, è infatti mutato radicalmen-
te, anche se la rete idrografica urbana è stata 
sicuramente attiva durante tutto il Medioe-
vo (4), come attestano i documenti di quel

tempo, che spesso utilizzano i canali ed i ponti 
come riferimenti topografici. 

Tra l'età romana e l'età tardoantica, l'habi-
tat ravennate ha subito profonde modifiche a 
causa del progressivo allontanamento della li-
nea di costa, dell'interramento dei bacini por-
tuali e dei canali, dovuto agli apporti del Po e 
di altri fiumi appenninici. 

Una ricerca volta alla ricostruzione dell'as-
setto topografico e monumentale della città di 
Ravenna durante l'età romana si trova a dover 
affrontare una difficoltà spesso insormontabi-
le, determinata dalla totale assenza di fonti 
letterarie contemporanee. Quello che sappia-
mo della città romana deriva da testimonianze 
parziali e, per cos! dire, di seconda mano; in 
molti casi si tratta di poco pifi che accenni, e 
tutti di eta tarda, che devono essere attenta-
mente valutati e non possono considerarsi del 
tutto attendibili proprio perché resi a distanza 
di secoli dall'epoca a cui si riferiscono. Mel 
caso specifico, le teStimonianze che riguarda-
no l'esistenza e il percorso, all'interno della 
città romana, del corso d'acqua denominato 
Lamisa sono per lo phi ascrivibili alla tradizio-
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