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INTERVENTI DI BONIFICA NELLA PADANIA CENTRALE IN ETA ROMANA 

Divisioni agrarie nelle Valli Grandi Veronesi 

L'intervento dell'uomo nell'età romana in 
alcuni settori della Padania Si puà cogliere con 
un impatto visivo diretto, grazie all'analisi delle 
foto aeree - congiunta alle ricognizioni sul ter-
reno - che consente di intravvedere, come in 
un grandioso palinsesto, al di sotto della trama 
degli odierni campi, i resti di divisioni agrarie 
di quel periodo, oggi completamente scompar-
se in seguito alle variazioni del paesaggio. Ira-
lasciando ii caso di Adria e del suo entroterra, 
oggetto di uno specifico contributo (1), inten-
do qui soffermarmi sull'esempio delle Valli 
Grandi Veronesi. 

In questa zona, ai margini della circoscri-
zione municipale di Verona, che sicuramente 
giungeva alle rive del Po, includendo perlome-
no 11 vicus di Hostilia, importantissimo scab 
portuale e nodo viario nel cuore della pianura 
padana, sono state individuate le tracce di due 
impianti catastali a maglie regolari e di un 
terzo limitato intervento di bonifica (fig. 1). 

Ii disegno agrario pifi occidentale si esten-
de nel settore delle Valli Grandi Veronesi com-
preso tra il Bastione San Michele e 11 Naviglio 
Bussè (comuni Casaleone, Cerea e Legnago) e 
si articola in una ventina di centurie quadrate 
con ii lato di 20 actus, le cui tracce fossili si in-
tegrano con alcuni lacer-ti di cardini in persi-
stenza (fig. 2). Ad esse sono da aggiungere, a 
settentrione delle precedenti, altrettante cen-
tune prive di evidenze sicure sul terreno, ma

deducibili sulla base della distribuzione del 
popolamento di eta romana. In tutto, quindi, 
un cataSto esteSo perlomeno una trentina di 
kmq (2). 

I limiti di questo disegno agrario sono se-
gnati a sud dalla Strada del Cavariolo e quindi 
dal Tar-taro, a est dal paleoalveo del flume Me-
nago e da una fascia di drenaggi affluenti nel 
Tartaro nei pressi di Torretta Veneta, mentre 
non sono noti verso ovest - sicuramente l'im-
pianto si estendeva fino al flume Tregnone - e 
verso settentrione. 

Le centurie di sicura identificazione for-
mano un blocco compatto con orientamento 
di circa 10 ad ovest della linea meridiana: ciô 
che consente un ordinato deflusso delle acque 
verso sud, vale a dire direttamente o indiretta-
mente nel Tar-taro. Per favorire lo scolo del-
l'impianto catastale non sono da escludere in-
terventi di regimazione al corso inferiore del 
Menago e del Tregnone. 

A sud i cardini non superano la strada del 
Cavariolo, una via su argine affiancata da due 
fossati, del quali ii maggiore e quello sul lato 
nord, che sembra identificarsi con uno dei col-
lettori del sistema centuriale (3). Su questo 
lato il disegno agrario forma delle maglie in-
complete: quattro di esse sono attraversate, a 
circa 1/3 della superficie di una centuria, da 
un fossato di drenaggio largo 5 m, che ha un 
andamento sub-parallelo ai decumani (fig. 3, 
sezione B) e che ha anch'esso - come il prece-
dente - la funzione di referente per le acque 

(1) CfT. S. BONOMI, in questo stesso fascicolo. Per la 
precedente bibliografia: PERETTO 1986, PP, 21-100; Va-
RETTO 1987; Tozzi 1987, pp. 41-56. 

(2) Cfr. CALZOLARI 1986b, pp. 46-53 e 260-272; 
Tozzi 1987, pp. 35-41; G. BE.LLUZZO, M. BERRO, -Basso 
Veronese: ii primo piano regolatore del territorio secon-
do l'opera deIl'agrimensore romano", in Civiltd Veronese 
7, 1987, pp. 15-24; M. CALZOLARI, Padania romana. Ri-
cerche archeologiche e paleoambientali ne/la pianura tra ii 
Mincio e ii Tartaro, Mantova 1989, pp. 87-91; Tozzi, HA-
EARl 1990; M. CALZOLARI, <' Ricerche topografico-archeo-

logiche sulla centuriazione tra ii Bastione S. Michele e ii 
Naviglio Bussè (Valli Grandi Veronesi),>, in Anna/i Bena-
censi 10, 1993, n. 23-41; CALZOLARI 1993, pp. 152-168; 
M. CALZOLARI, <<Ricerche di superficie nell'agro centu- 
nato tra it Bastione San Michele e il Maviglio Bussè 
(Valli Grandi Veronesi): i siti e i materiali di eta roma-
na" , in La ricerca archeologica di superficie in area pada-
no, Atti delta Giomata di Studio, JO ottobre 1994, Rovigo 
1995, in c. s. 

(3) Per 1 dati relativi alla struttura della strada del Ca-
vaniolo cfr. C. BALISTA ET ALIT, in QdAVXI 1995, in c. s.
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Divisioni agrarie nelle Valli Grandi Veronesi 

L'intervento dell'uomo nell'età romana in 
alcuni settori della Padania si può cogliere con 
un impatto visivo diretto, grazie all'analisi delle 
foto aeree - congiunta alle ricognizioni sul ter- 
reno - che consente di intrawedere, come in 
un grandioso palinsesto, al di sotto della trama 
degli odierni campi, i resti di divisioni agrarie 
di quel periodo, oggi completamente scompar- 
se in seguito alle variazioni del paesaggio. Tra- 
lasciando il caso di Adria e del suo entroterra, 
oggetto di uno specifico contributo (1), inten- 
do qui soffermarmi sull'esempio delle Valli 
Grandi Veronesi. 

In questa zona, ai margini della circoscri- 
zione municipale di Verona, che sicuramente 
giungeva alle rive del Po, includendo perlome- 
no il vicus di Hostilia, importantissimo scalo 
portuale e nodo viario nel cuore della pianura 
padana, sono state individuate le tracce di due 
impianti catastali a maglie regolari e di un 
terzo limitato intervento di bonifica (fig. 1). 

Il disegno agrario più occidentale si esten- 
de nel settore delle Valli Grandi Veronesi com- 
preso tra il Bastione San Michele e il Naviglio 
Bussò (comuni Casaleone, Cerea e Legnago) e 
si articola in una ventina di centurie quadrate 
con il lato di 20 actus, le cui tracce fossili si in- 
tegrano con alcuni lacerti di cardini in persi- 
stenza (fig. 2). Ad esse sono da aggiungere, a 
settentrione delle precedenti, altrettante cen- 
turie prive di evidenze sicure sul terreno, ma 

deducibili sulla base della distribuzione del 
popolamento di età romana. In tutto, quindi, 
un catasto esteso perlomeno una trentina di 
kmq (2). 

I limiti di questo disegno agrario sono se- 
gnati a sud dalla Strada del Cavariolo e quindi 
dal Tartaro, a est dal paleoalveo del fiume Me- 
nage e da una fascia di drenaggi affluenti nel 
Tartaro nei pressi di Torretta Veneta, mentre 
non sono noti verso ovest - sicuramente l'im- 
pianto si estendeva fino al fiume Tregnone - e 
verso settentrione. 

Le centurie di sicura identificazione for- 
mano un blocco compatto con orientamento 
di circa Io ad ovest della linea meridiana; ciò 
che consente un ordinato deflusso delle acque 
verso sud, vale a dire direttamente o indiretta- 
mente nel Tartaro. Per favorire lo scolo del- 
l'impianto catastale non sono da escludere in- 
terventi di regimazione al corso inferiore del 
Menage e del Tregnone. 

A sud i cardini non superano la strada del 
Cavariolo, una via su argine affiancata da due 
fossati, dei quali il maggiore è quello sul lato 
nord, che sembra identificarsi con uno dei col- 
lettori del sistema centuriale (3). Su questo 
lato il disegno agrario forma delle maglie in- 
complete: quattro di esse sono attraversate, a 
circa 1/3 della superficie di una centuria, da 
un fossato di drenaggio largo 5 m, che ha un 
andamento sub-parallelo ai decumani (fig. 3, 
sezione B) e che ha anch'esso - come il prece- 
dente - la funzione di referente per le acque 

(1) Cfr. S. Bonomi, in questo stesso fascicolo. Per la 
precedente bibliografia: Peretto 1986, pp. 21-100; Pe- 
retto 1987; Tozzi 1987, pp, 41-56. 

(2) Cfr, Calzolari 1986b, pp. 46-53 e 260-272; 
Tozzi 1987, pp. 35-41; G. Belluzzo, M. Berro, «Basso 
Veronese; il primo piano regolatore del territorio secon- 
do l'opera dell'agrimensore romano», in Civiltà Veronese 
7, 1987, pp. 15-24; M. Calzolari, Padania romana. Ri- 
cerche archeologiche e paleoambientali nella pianura tra il 
Mincio e il Tartaro, Mantova 1989, pp. 87-91; Tozzi, Ha- 
rari 1990; M. Calzolari, «Ricerche topografico-archeo- 

logiche sulla centuriazione tra il Bastione S. Michele e il 
Naviglio Bussè (Valli Grandi Veronesi)», in Annali Bena- 
censi 10, 1993, n. 23-41; Calzolari 1993, pp. 152-168; 
M. Calzolari, «Ricerche di superficie nell'agro centu- 
riato tra il Bastione San Michele e il Naviglio Bussè 
(Valli Grandi Veronesi): i siti e i materiali di età roma- 
na», in La ricerca archeologica di superficie in area pada- 
na, Atti della Giornata di Studio, 1° ottobre 1994, Rovigo 
1995, in c. s, 

(3) Per i dati relativi alla struttura della strada del Ca- 
variolo cfr. C. Balista et alii, in QdAVXl 1995, in c. s. 
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dei cardini, data anche la sua maggiore pro-
fondità. Ancora pRi a sud, ii settore a ridosso 
del Tartaro - un paio di km in senso nord-sud 
per circa 7 km in direzione ovest-est, dal Ba-
stione S. Michele a Torretta Veneta - risulta 
attraversato da una seconda strada su argine 
con un andamento sub-parallelo rispetto a 
quella del Cavariolo; essa parte all'incirca da 
Ponte Molino, a nord di Ostiglia e si raccorda 
al disegno agrario a est del Naviglio Busse; ciô 
che pare un elemento probante per una sua at-
tribuzione all'età romana. La funzione di que-
ste strutture e discussa; tuttavia e innegabile 11 
loro ruolo di vie di attraversamento del settore 
delle valli prossimo al Tar-taro: un'area con 
zone umide, a drenaggio difficoltoso, che con-
sigliava di realizzare gli assi viari su argini, Se-
condo la tecnica costruttiva diffusa nella bassa 
pianura. 

Al1'interno della centuriazione è riconosci-
bile, sia sulle foto aeree che ad una diretta ri-
cognizione del terreno, un sistema di drenag-
gi naturali, che hanno ancora una qualche vi-

talità in epoca romana, rappresentando un 
asse di attrazione di alcuni siti di questo pe-
riodo. 

I limites si concretizzavano sul terreno in 
sentieri campestri, affiancati dai fossati di sco-
lo. Alcuni di essi preSentano, come riscontro 
archeologico di superficie, fasce pifi o meno 
lunghe di frammenti di laterizi romani, impie-
gati per consolidarne 11 fondo in terra battuta. 
Gli assi sono dotati di dimensioni costanti: un 
cardine e risultato, in sezione, largo circa 8 m, 
con fossati laterali ampi m 2,5-3,0, in seguito 
al dilavamento delle sponde, e profondi appe-
na m 1,10 (fig. 3, seziône A). 

Molto esigue e di incerta lettura le tracce 
di ripartizioni interne; soltanto in un caso 
sulla foto aerea si notano i resti di un limes in-
tercisivus: nella fattispecie un cardine situato 
a metà della centuria, che conduce ad una fat-
toria nota dai resti archeologici. Sembra co-
munque ragionevole pensare, anche in questo 
caso, ad unità di coltura costituite da campi 
larghi un actuS e con una lunghezza variabile 
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Fig. 1. Padania centrale e 
corso inferiore del 
fiume Po (ager Ve- 
ronensis e ager 
Adrianus): divisio- 
ni agrarie sepolte, 
attribuibili all'età 
romana, individua- 
te con lo studio 
delle foto aree. 

dei cardini, data anche la sua maggiore pro- 
fondità. Ancora più a sud, il settore a ridosso 
del Tartaro - un paio di km in senso nord-sud 
per circa 7 km in direzione ovest-est, dal Ba- 
stione S. Michele a Torretta Veneta - risulta 
attraversato da una seconda strada su argine 
con un andamento sub-parallelo rispetto a 
quella del Cavariolo; essa parte all'incirca da 
Ponte Molino, a nord di Ostiglia e si raccorda 
al disegno agrario a est del Naviglio Bussè; ciò 
che pare un elemento probante per una sua at- 
tribuzione all'età romana. La funzione di que- 
ste strutture è discussa; tuttavia è innegabile il 
loro ruolo di vie di attraversamento del settore 
delle valli prossimo al Tartaro: un'area con 
zone umide, a drenaggio difficoltoso, che con- 
sigliava di realizzare gli assi viari su argini, se- 
condo la tecnica costruttiva diffusa nella bassa 
pianura. 

All'interno della centuriazione è riconosci- 
bile, sia sulle foto aeree che ad una diretta ri- 
cognizione del terreno, un sistema di drenag- 
gi naturali, che hanno ancora una qualche vi- 

talità in epoca romana, rappresentando un 
asse di attrazione di alcuni siti di questo pe- 
riodo. 

I limites si concretizzavano sul terreno in 
sentieri campestri, affiancati dai fossati di sco- 
lo. Alcuni di essi presentano, come riscontro 
archeologico di superficie, fasce più o meno 
lunghe di frammenti di laterizi romani, impie- 
gati per consolidarne il fondo in terra battuta. 
Gli assi sono dotati di dimensioni costanti: un 
cardine è risultato, in sezione, largo circa 8 m, 
con fossati laterali ampi m 2,5-3,0, in seguito 
al dilavamento delle sponde, e profondi appe- 
na m 1,10 (fig. 3, sezione A). 

Molto esigue e di incerta lettura le tracce 
di ripartizioni inteme; soltanto in un caso 
sulla foto aerea si notano i resti di un limes in- 
tercisivus: nella fattispecie un cardine situato 
a metà della centuria, che conduce ad una fat- 
toria nota dai resti archeologici. Sembra co- 
munque ragionevole pensare, anche in questo 
caso, ad unità di coltura costituite da campi 
larghi un actus e con una lunghezza variabile 
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Fig. 2. I resti delta centuriazione tra it Bastione San Michele e it Naviglio Bussè, nelle Valli Grandi Veronesi (ager Veronen-
sis). Legenda. 1: siti di eta romana scoperti net 19924993 mediante sistematiche ricerche di superficie; 2: siti di eta 
romana desunti dalla bibliografia; 3: <<villa- urbano-rustica di Perteghelle (sitU n. 94); a: tronco delta strada a NNE 
di Ostiglia; b: strada del Cavariolo; C: via tra it Bastione S. Michele e Fonda Paviani; d: fossato parallelo ai decuma-
ni; P. 1: paleoalveo del Tregnone; P. 2: paleoalveo di un affluente del Tregnone; P. 3: paleoalvei scolanti tra Valle Pas-
siva e Torretta Veneta; P. 4: paleoalveo del Menage. 

secondo I moduli ricorrenti nei reticoli emilia-
ni(4). 

Nel settore pills occidentale ii disegno agra-
rio risulta attraversato da un tronco di via di-
retta da Ostiglia verso NNE, con un andamen-
to obliquo rispetto alle maglie centuriali, rico-
noscibile per oltre 3 km. Presenta ali'incirca le 
stesse caratteristiche dimensionali dei limites: 
un piano stradale in terra battuta largo intor-
no ai 9 m, con i fossati laterali ampi m 2,5-3,0 
e profondi circa m 1,30. 

Le ricognizioni di superficie, svolte nel 
1992-93, hanno portato aila scoperta di quasi un

centinaio di siti di eta romana, che, nella mag-
gior parte dei casi, si trovano in prossimità dei 
limites o presso gil incroci dei cardini con i de-
cumani, meno frequentemente lungo gil assi 
mediani interni (almeno tre esempi), mentre 
resta ridotta a poche unità i'attrazione dei lievi 
cordoni dossivi creati dai drenaggi naturali. Si 
tratta in prevaienza di aree di modeste dimén-
sioni che si identificano - esciudendo ovviamen-
te I sepoicreti - con insediamenti rustici inqua .

-drabih nella piccoia e media proprietà; daflo 
standard dei siti di questa zona si distingue soi-
tanto la. "villa" urbano-rustica di Perteghelie in 

(4) Per le dimensioni dei campi delle centuriazioni 
emiliane: G. BOTTAZZI, "L'età romana. Considerazioni 
conclusive " , in Carta archeologica della provincia di Reggio

Emilia. Comune di Poviglio, Reggio Emilia 1990, PP. 238-
265. Per gli aspetti archeologici dei limites delle centuria-
zioni emiliane: BOTTAZZI 1992a.
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Fig. 2. I resti della centuriazione tra il Bastione San Michele e il Naviglio Bussè, nelle Valli Grandi Veronesi (ager Veronen- 
sis). Legenda. 1: siti di età romana scoperti nel 1992-1993 mediante sistematiche ricerche di superficie; 2: siti di età 
romana desunti dalla bibliografía; 3: «villa» urbano-rustica di Perteghelle (sito n. 94); a; tronco della strada a NNE 
di Ostiglia; b; strada del Cavariolo; c: via tra il Bastione S. Michele e Fondo Paviani; d: fossato parallelo ai decuma- 
ni; P. 1: paleoalveo del Tregnone; P. 2: paleoalveo di un affluente del Tregnone; P. 3: paleoalvei scolanti tra Valle Pas- 
siva e Torretta Veneta; P. 4: paleoalveo del Menago. 

secondo i moduli ricorrenti nei reticoli emilia- 
ni (4). 

Nel settore più occidentale il disegno agra- 
rio risulta attraversato da un tronco di via di- 
retta da Ostiglia verso NNE, con un andamen- 
to obliquo rispetto alle maglie centuriali, rico- 
noscibile per oltre 3 km. Presenta all'incirca le 
stesse caratteristiche dimensionali dei limites: 
un piano stradale in terra battuta largo intor- 
no ai 9 m, con i fossati laterali ampi m 2,5-3,0 
e profondi circa m 1,30. 

Le ricognizioni di superfìcie, svolte nel 
1992-93, hanno portato alla scoperta di quasi un 

centinaio di siti di età romana, che, nella mag- 
gior parte dei casi, si trovano in prossimità dei 
limites o presso gli incroci dei cardini con i de- 
cumani, meno frequentemente lungo gli assi 
mediani interni (almeno tre esempi), mentre 
resta ridotta a poche unità l'attrazione dei lievi 
cordoni dossivi creati dai drenaggi naturali. Si 
tratta in prevalenza di aree di modeste dimèn- 
sioni che si identificano - escludendo ovviamen- 
te i sepolcreti - con insediamenti rustici inqua- 
drabili nella piccola e media proprietà; dallo 
standard dei siti di questa zona si distingue sol- 
tanto la "villa" urbano-rustica di Perteghelle in 

(4) Per le dimensioni dei campi delle centuriazioni 
emiliane: G. Bottazzi, «L'età romana. Considerazioni 
conclusive», in Carta archeologica della provincia di Reggio 

Emilia. Comune di Poviglio, Reggio Emilia 1990, pp. 238- 
265. Per gli aspetti archeologici dei limites delle centuria- 
zioni emiliane: Bottazzi 1992a. 
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comune di Legnago, peraltro in una posizione 
esterna rispetto al reticolo centuriale (5). 

Ii secondo impianto catastale si trova ad 
est del precedente, tra ii Naviglio Bussè, che 
coincide con la fascia di teneni percorsa da al-
cuni drenaggi e dal paleoalveo del Tregnone, e 
lo Scolo Cagliara, un corso d'acqua che si ha 
ragione di credere già attivo in eta romana 
(fig. 4); verso sud, la lottizzazione si spinge 
fino al Tartaro, che si configura come ii natu-
rale collettore delle acque di questo "catino" 
interfiuviale. Le tracce del disegno agrario 
vengono ad occupare un'estensione di circa 30 
kmq; si presentano come una maglia di lotti 
rettangolari di 7x10 actus (m 248x355), vale a 
dire dell'estensione di 35 iugeri. Rispetto a 
questo modulo, il reticolo degli assi presenta 
pifi anomalie: un "corridoio" da sud a nord di 
1 1,5x10 actus attraversato dalla cosiddetta 
"via di Torretta", che dal Tartaro punta verso 
1'Adige; un secondo transetto da ovest a est, 
con lotti di 7x12 actus; una flessione verso est 
di almeno un cardine, oltre che di alcuni brevi 
tronchi di assi marginali. Mentre ii "corridoio" 
è in stretto rapporto con la presenza della stra-
da, che conserva comunque un percorso auto-
nomo, ii "transetto" sembra da connettere ad 
esigenze settoriali di drenaggio (6); per le Lies-
sioni locali degli assi e evidente inLine la ne-
cessità di adattarsi alla pendenza del terreno. 

Gli assi, che convenzionalmente indichia-
mo come cardini (nord-sud) e decumani (ovest-
est), presentano le medesime caratteristiche 
dimensionali: essi sono larghi in media circa 6 
m, e sono affiancati da due fossati laterali. 
Questi ultimi, sulla base degli accertamenti fi-
nora condotti nel settore centrale dell'impian-
to catastale, sono risultati ampi m 1-1,50, ma

profondi m 0,80-1,10 lungo i cardini e m 0,70-
0,90 lungo i decumani (7). Di dimensioni mag-
giori si rivela invece la "via di Torretta", con 
una sede ampia m 12 (all'incirca 40 piedi) e 
con fossati laterali ampi intorno a 3-4 m e 
profondi dam 1,20-1,30 am 1,70 (8). 

Stando alla conformazione morfologica 
del tenitorio, l'impianto doveva scolare verso 
sud e sud-est, nel Tartaro, direttamente o mdi-
rettamente. Cia è confermato anche dalle 
quote di fondo dei fossati ai lati degli assi: esse 
suggeriscono per i cardini funzioni di colletto-
ri principali delle acque e per i decumani il 
ruolo di semplici referenti, che a loro volta ri-
cevono gli scarichi dei limites intercisivi. Ma si 
e anche riscontrata l'esistenza di una fascia 
critica adiacente a! Tartaro, nella quale le 
quote si innalzano, con una maggiore diffi-
coltà di scolo da parte del cardini e la conse-
guente attribuzione di questo ruolo primario, 
in tutto o in parte, ai decumani (9). 

Va osservato che 11 modulo di 35 iugeri non 
ha, per ora, riscontri immediati in, area pada- 
na. Al suo interno la foto aerea consente in al-
cuni casi di individuare le tracce dei limites in-
tercisivi: quelli paralleli ai cardini in genere di-
stano un actus, quelli paralleli ai decumani di 
solito 400 piedi (= 3 actus e 1/3). Si vengono 
cos! a creare campi di un iugero e 1/3, che rap-
presentano le unità colturali minime; raggrup-
pati a terne, poi danno lotti di 5 iugeri, unità di 
base per i conteggi nelle registrazioni (10). 

Fatta qualche rara eccezione, i siti finora 
individuati consentono di ipotizzare la presen-
za, in meno della metà dei lotti, di un unico 
edificio rustico, dislocato secondo tre criteri: 
presso un limes, o presso la via di Torretta o, 
ancora, al centro delle singole unità (11). Diffi-

(5) Sulla base del soli dati di superficie non si e in 
grado di riconoscere le aree sepoicrali, Se non in alcuni 
casi ed in via ipotetica, per ii tipo di reperti e per la distri-
buzione degli affioramenti: decisivo sara, al riguardo, l'ac-
certamento con saggi di scavo. Di conseguenza, almeno in 
questa fase della ricerca, e piuttosto aleatorio proporre un 
modulo di assegnazione iniziale della proprietb fondiaria, 
anche per ii fatto che, all'intemo di un fondo, si potevano 
avere piü nuclei distinti, separati fra loro, con edifici a di-
versa destinazione. Pur riscontrandosi già al momento 
delle assegnazioni una pluralità del moduli del lotti in 
base al ruolo sociale dci beneficiati, al tipo di terreno, alle 
situazioni preesistenti, ccc., secondo quanto chiariscono 
gil stessi gromatici, in questo ambito territoriale si ha una 
apparente varietà di situazioni che forse dipende dal di-
verso grado di completezza delle nostre informazioni. 
Dall'esame del materiali presenti nelle singole aree, scm-
bra tuttavia che si possa riconoscere, in alcuni casi, un 
sito per centuria, in una decina di casi due insediamenti 
per centuria, con fondi di 100 iugeri, in analogia con Ic si-

tuazioni riscontrate nelle divisioni agrarie della regione ci-
spadana (cfr. SILVESTRI 1989; BOTTAZZI 1989; BOTTAZZI, 
<<L'età romana<<, cit.; BOTTAZZI, PANCALDI, TAMPELLINI 
1991, p. 108), ed infine, in una dozzina di casi, tre o quat-
tro siti per centuria, dei quali perè si ignora la struttura-
zione in unita prediali. 

(6) Come proposto da CAFIERO 1993, p. 178 e da CAL-
ZOLARI 1993, p. 157. 

(7) BALISTA 1993, p. 173 fig. 3. 
(8) Per i dati dimensionali desunti dal rilevarnento 

delle tracce in superficie: CALZOLARI 1993, pp. 165-166. 
Per ii rilevamento della sezione del fossati in loc. Verme e 
Lovo: BALISTA 1993, p. 174 fig. 4. 

(9) CAFLERO 1993, p. 178. 
(10) A. NANNI, <<La centuriazione e gil insediamenti a 

est del Naviglio Bussé><, in QdAV IX, 1993, p. 179. 
(11) CALZOLARI 1986b, p. 51 fig. 29 e carLa al 25.000 

in fondo al volume per i siti scoperti nel 1985; NANNI, 
<<La centuriazione<<, cit., p. 180, per i siLl localizzati nel 
1991-92.
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comune di Legnago, peraltro in una posizione 
estema rispetto al reticolo centuriale (5). 

Il secondo impianto catastale si trova ad 
est del precedente, tra il Naviglio Bussè, che 
coincide con la fascia di terreni percorsa da al- 
cuni drenaggi e dal paleoalveo del Tregnone, e 
lo Scolo Cagliàra, un corso d'acqua che si ha 
ragione di credere già attivo in età romana 
(fìg. 4); verso sud, la lottizzazione si spinge 
fino al Tartaro, che si configura come il natu- 
rale collettore delle acque di questo "catino" 
interfluviale. Le tracce del disegno agrario 
vengono ad occupare un'estensione di circa 30 
kmq; si presentano come una maglia di lotti 
rettangolari di 7x10 actus (m 248x355), vale a 
dire dell'estensione di 35 iugeri. Rispetto a 
questo modulo, il reticolo degli assi presenta 
più anomalie: un "corridoio" da sud a nord di 
11,5x10 actus attraversato dalla cosiddetta 
"via di Torretta", che dal Tartaro punta verso 
l'Adige; un secondo transetto da ovest a est, 
con lotti di 7x12 actus; una flessione verso est 
di almeno un cardine, oltre che di alcuni brevi 
tronchi di assi marginali. Mentre il "corridoio" 
è in stretto rapporto con la presenza della stra- 
da, che conserva comunque un percorso auto- 
nomo, il "transetto" sembra da connettere ad 
esigenze settoriali di drenaggio (6); per le fles- 
sioni locali degli assi è evidente infine la ne- 
cessità di adattarsi alla pendenza del terreno. 

Gli assi, che convenzionalmente indichia- 
mo come cardini (nord-sud) e decumani (ovest- 
est), presentano le medesime caratteristiche 
dimensionali: essi sono larghi in media circa 6 
m, e sono affiancati da due fossati laterali. 
Questi ultimi, sulla base degli accertamenti fi- 
nora condotti nel settore centrale dell'impian- 
to catastale, sono risultati ampi m 1-1,50, ma 

(5) Sulla base dei soli dati di superficie non si è in 
grado di riconoscere le aree sepolcrali, se non in alcuni 
casi ed in via ipotetica, per il tipo di reperti e per la distri- 
buzione degli affioramenti; decisivo sarà, al riguardo, l'ac- 
certamento con saggi di scavo. Di conseguenza, almeno in 
questa fase della ricerca, è piuttosto aleatorio proporre un 
modulo di assegnazione iniziale della proprietà fondiaria, 
anche per il fatto che, all'interno di un fondo, si potevano 
avere più nuclei distinti, separati fra loro, con edifici a di- 
versa destinazione. Pur riscontrandosi già al momento 
delle assegnazioni una pluralità dei moduli dei lotti in 
base al ruolo sociale dei beneficiati, al tipo di terreno, alle 
situazioni preesistenti, ecc., secondo quanto chiariscono 
gli stessi gromatici, in questo ambito territoriale si ha una 
apparente varietà di situazioni che forse dipende dal di- 
verso grado di completezza delle nostre informazioni. 
Dall'esame dei materiali presenti nelle singole aree, sem- 
bra tuttavia che si possa riconoscere, in alcuni casi, un 
sito per centuria, in una decina di casi due insediamenti 
per centuria, con fondi di 100 iugeri, in analogia con le si- 

profondi m 0,80-1,10 lungo i cardini e m 0,70- 
0,90 lungo i decumani (7). Di dimensioni mag- 
giori si rivela invece la "via di Torretta", con 
una sede ampia m 12 (all'incirca 40 piedi) e 
con fossati laterali ampi intorno a 3-4 m e 
profondi da m 1,20-1,30 a m 1,70 (8). 

Stando alla conformazione morfologica 
del territorio, l'impianto doveva scolare verso 
sud e sud-est, nel Tartaro, direttamente o indi- 
rettamente. Ciò è confermato anche dalle 
quote di fondo dei fossati ai lati degli assi: esse 
suggeriscono per i cardini funzioni di colletto- 
ri principali delle acque e per i decumani il 
ruolo di semplici referenti, che a loro volta ri- 
cevono gli scarichi dei limites intercisivi. Ma si 
è anche riscontrata l'esistenza di una fascia 
critica adiacente al Tartaro, nella quale le 
quote si innalzano, con una maggiore diffi- 
coltà di scolo da parte dei cardini e la conse- 
guente attribuzione di questo ruolo primario, 
in tutto o in parte, ai decumani (9). 

Va osservato che il modulo di 35 iugeri non 
ha, per ora, riscontri immediati in, area pada- 
na. Al suo intemo la foto aerea consente in al- 
cuni casi di individuare le tracce dei limites in- 
tercisivi: quelli paralleli ai cardini in genere di- 
stano un actus, quelli paralleli ai decumani di 
solito 400 piedi (= 3 actus e 1/3). Si vengono 
così a creare campi di un iugero e 1/3, che rap- 
presentano le unità colturali minime; raggrup- 
pati a teme, poi danno lotti di 5 iugeri, unità di 
base per i conteggi nelle registrazioni (10). 

Fatta qualche rara eccezione, i siti finora 
individuati consentono di ipotizzare la presen- 
za, in meno della metà dei lotti, di un unico 
edificio mstico, dislocato secondo tre criteri: 
presso un limes, o presso la via di Torretta o, 
ancora, al centro delle singole unità (11). Diffi- 

tuazioni riscontrate nelle divisioni agrarie della regione ci- 
spadana (cfr. Silvestri 1989; Bottazzi 1989; Bottazzi, 
«L'età romana», cit.) Bottazzi, Pancaldi, Tampellini 
1991, p. 108), ed infine, in una dozzina di casi, tre o quat- 
tro siti per centuria, dei quali però si ignora la struttura- 
zione in unità prediali. 

(6) Come proposto da Cafiero 1993, p. 178 e da Cal- 
zolari 1993, p. 157. 

(7) Balista 1993, p. 173 fig. 3, 
(8) Per i dati dimensionali desunti dal rilevamento 

delle tracce in superficie: Calzolari 1993, pp. 165-166. 
Per il rilevamento della sezione dei fossati in loc. Verme e 
Lovo: Balista 1993, p. 174 fig. 4. 

(9) Cafiero 1993, p. 178. 
(10) A. Nanni, «La centuriazione e gli insediamenti a 

est del Naviglio Bussé», in QdAVIX, 1993, p. 179. 
(11) Calzolari 1986b, p. 51 fig. 29 e carta al 25.000 

in fondo al volume per i siti scoperti nel 1985; Nanni, 
«La centuriazione», cit., p. 180, per i siti localizzati nel 
1991-92. 
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Fig. 3. Centuriazione tra ii Bastione San Michele e ii Naviglio Bussè, nelle Valli Grandi Veronesi (ager Veronensis): sezione 
di un cardine (A) e di un fossato parallelo ai decumani (B). Legenda: Sezione A. 1: arativo; 2 e 3 fossati laterali del 
cardine con riempimento limo-argilloso grigio e malacofauna sul fondo; 4: terreno giallognolo sabbioso. Sezione B. 
1: arativo; 5: riempimento del fossato con limi argillosi grigi e malacofauna sul fondo; 6: livello scuro nella parte 
sommitale del riempimento del fossato; 7 e 8: terreno giallognolo sabbioso. 

cue risulta ipotizzare un sistema di struttura-
zione della proprietà fondiaria, senz'altro con 
una propria evoluzione durante la stessa eta 
romana, poichè non sappiamo se già in par-
tenza si effettuarono assegnazioni di diversa

entità, attribuibuendo pifi lotti allo stesso pro-
prietario (12). 

Tracce di un modesto disegno agrario si 
notano anche a est dello Scolo Cagliara, tra 
San Zeno in Valle e Menà, dove sono rintrac-

(12) I dati archeologici, riferibili allo stesso ambito 
cronologico dell'impianto centuriale a ovest del Naviglio 
Bussè, documentano, in netta prevalenza (oltre 1'80 010 del 
totale), siti di modesta estensione, con affioramenti di fit-
tili inferiori ai 1000 mq. Poche sono le aree che hanno

un'estensione intermedia, intorno ai 2000 mq; ancora 
menU quelle con oltre 5000 mq: soltanto quattro (1'8% del 
totale), e cioe le due fattorie nella zona di Fabbrica del 
Soci e le due villae urbano-rustiche di Dosso della Casetta 
e di Venezia Nueva.
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Fig. 3. Centuriazione tra il Bastione San Michele e il Naviglio Bussè, nelle Valli Grandi Veronesi (ager Veronensis): sezione 
di un cardine (A) e di un fossato parallelo ai decumani (B). Legenda: Sezione A. 1: arativo; 2 e 3: fossati laterali del 
cardine con riempimento limo-argilloso grigio e malacofauna sul fondo; 4: terreno giallognolo sabbioso. Sezione B. 
1: arativo; 5: riempimento del fossato con limi argillosi grigi e malacofauna sul fondo; 6: livello scuro nella parte 
sommitale del riempimento del fossato; 7 e 8: terreno giallognolo sabbioso. 

cile risulta ipotizzare un sistema di struttura- 
zione della proprietà fondiaria, senz'altro con 
una propria evoluzione durante la stessa età 
romana, poiché non sappiamo se già in par- 
tenza si effettuarono assegnazioni di diversa 

entità, attribuibuendo più lotti allo stesso pro- 
prietario (12). 

Tracce di un modesto disegno agrario si 
notano anche a est dello Scolo Cagliàra, tra 
San Zeno in Valle e Menà, dove sono rintrac- 

(12) I dati archeologici, riferibili allo stesso ambito 
cronologico dell'impianto centuriale a ovest del Naviglio 
Bussè, documentano, in netta prevalenza (oltre 180% del 
totale), siti di modesta estensione, con affioramenti di fit- 
tili inferiori ai 1000 mq. Poche sono le aree che hanno 

un'estensione intermedia, intorno ai 2000 mq; ancora 
meno quelle con oltre 5000 mq: soltanto quattro (18% del 
totale), e cioè le due fattorie nella zona di Fabbrica dei 
Soci e le due villae urbano-rustiche di Dosso della Casetta 
e di Venezia Nuova. 
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ciabili almeno tre assi paralleli, orientati nord-
sud e per i quali è stata calcolata una distanza 
di 10 actus. Nella zona sono noti alcuni siti ro-
mani, tra cui l'importante villa urbano-rustica 
di Val Nova (13), ma non si dispone ancora di 
un quadro esaustivo del popolamento locale. 
Forse va riferita a questa sistemazione ii ritro-
vamento, nella valle di Fiocco, appena a sud 
delle tracce sopra descritte, di un cippo che re-
golava l'accesso ad un iterprivatum (14). 

Sulla base del dad disponibili, ii momento 
progettuale di questi interventi territoriali va 
ricercato nel corso del I secolo a.C. E questo il 
periodo in cui si assiste alla definitiva integra-
zione della regione transpadana nello Stato ro-
mano, con un processo politico-istituzionale 
che comportO l'avvio di impegnativi program-
mi di ristrutturazione del centri urbani e del 
loro agri, particolarmente intensi nei decenni 
centrali del secolo e nell'età augustea: a tale 
ondata di rinnovamenti non si sottrae neppure 
Verona e il suo territorio (15). E intereSsante 
notare come le bonifiche realizzate da questa 
città Si vadano ad indirizzare su un settore pe-
riferico dell'agro, con equilibri idraulici insta-
bili e precari, a diretto contatto con zone umi-
de che restarono fra le componenti tipiche del 
paesaggio di questa zona (16). Ma una tale 
scelta si giustifica con la presenza di terreni 
che sono tra i pifl fertili della pianura verone-

se, benchè mortificati da problemi di drenag-
gio: una difficoltà che si tenth di risolvere con 
l'attuazione di opere di bonifica che si adatta-
vano alla particolare realtà locale, ed in parti-
colare alla morfologia del terreno, contraddi-
stinta da alcuni spalti dossivi, che suddividono 
il territorio in distinti bacini drenanti (17). Ne 
consegue che la geografia fisica di questo Set-
tore non consentI la realizzazione di un dise-
gno unitario, simile a quelli che Si riscontrano 
in altri settori della pianura padano-veneta. 

Ii definitivo collasso dell'impianto centu-
riale e l'impaludamento dell'area, documenta-
to dalla copertura delle strutture antropiche 
con depositi argillosi di origine alluvio-sta-
gnale, viene datato al VI-VII sec. d.C. (18). 
L'archeologia delle valli non documenta, per 
ora, una fase altomedievale; dalle fonti scritte 
sappiamo tuttavia dell'esistenza, fin dal X se-
cob, di una chiesa al Bastione San Michele, 
espressione certo di un qualche nucleo inse-
diativo locale ai margini del settore già centu-
nato (19). 

Da quanto si è detto finora appare eviden-
te che be finalità degli interventi di eta romana 
in questo settore dell'ager Veronensis erano 
molteplici: idrauliche, agricole e di supporto 
alla pencornibilità degli assi viari condotti at-
traverso le valli, come la via di Torretta e la via 
a NNE di Ostiglia. Va osservato che i destina-

(13) Per i dati di questo settore, ancora da esplorare 
con sistematiche ricerche estensive: TRAINA 1983, pp. 47-
63 siti no. 18-30; G. ROSADA ET ALII, <<II "survey" archeolo-
gico a Val Nova di Castagnaro nelle Valli Grandi Veronesi: 
una questione di metodo per una ipotesi di scavo " , in Ti-
pologia di insediamento e distribuzione antropica nell'area 
veneto-istriana dalla protostoria all'alto Medioevo, Monfal-
cone (Gorizia) 1992, pp. 259-276. 

(14) L. FRANZONI, <<Ii territorio veronese>>, in Ii Vene-
to nell'età romana, II, Verona 1987, pp. 66-67. 

(15) Per la Transpadana in generale: F. SARTORI, -Pa-
dova nello stato romano dal III sec. a.C. all'età dioclezia-
flea '>, in Padova antica. Da comunità paleoveneta a cittd ro-
mano-cristiana, Padova 1981, pp. 97-189; E. GABBA, <<La 
conquista della Gallia Cisalpina>>, in Storia di Roma, IT/l, 
La repubblica imperiale, Roma 1990, pp 69-77; IDEM, '<I 
municipi e 1'Ttalia augustea>>, in Continuità e trasformazio-
ni fra Repubblica e Principato. Istituzioni, politica, società, 
Bari 1991, pp. 69-81; G. BANDELLI, <<Colonie e municipi 
delle regioni transpadane in eta repubblicana>>, in La cittd 
nell'Italia settentrionale in eta romana. Morfologie, strutture 
e funzionamento dei centri urbani delle regiones X e XI, 
Trieste-Roma 1990, pp. 251-277; G. LuR.scni, -La roma-
nizzazione della Transpadana: questioni di metodo>>, in 
Studio et Documenta Historiae et luris XLVII, 1981, pp. 
337-346; IDEas, <<Nuove niflessioni sugli aspetti giuridici 
della romanizzazione in Transpadana>>, in 2° Convegno or-
cheologico regionale. La Lombardia tra protostoria e roma-

nità, Como 1986, pp. 43-65; Tozzi 1986, pp. 175-189; F. 
CASSOLA, ,La colonizzazione romana della Transpadana>>, 
in Die StCdt in Oberitalien und in den nordwestlichen Pro-
vinzen des Romischen Reiches

'
Mainz am Rhein 1991, pp. 

17-44. Per Verona in particolare: F. SARTORI, -Verona no-
mana. Storia politica, economica, amministrativa>>, in Ve-
rona e ii suo territorio, I, Verona 1960, pp. 159-259; G. CA-
VALIERI MANASSE, -Verona-, in Ii Veneto nell'etd romana, 
II, Verona 1987, pp. 1-57; E. BUcHI, <<Porta Leoni e la fon-
dazione di Verona romana>>, in Museum Patavinun'z V/i, 
1988, pp. 13-44; IDEM, <'I Romani nelia Venetia. La me-
mona dell'antico nel paesaggio veronese ° , in Atti Memorie 
Accademia di Verona CLXIII, 1991, pp. 437-504. 

(16) TAc. hist. III, 9, 1-2, anna 69 d.C.: menzione delle 
paludi del Tartano, a settentrione di Ostiglia. Per la loro 
localizzazione: CALZOLARI 1986b, pp. 39-42. 

(17) Per gh aspetti geologici e geomorfologici di que-
sto areale: C. BALISTA, A. DR Guto, R. FERRI, A. 
VANZETTI, >>Geoarcheoiogia delle Valli Grandi Veronesi e 
Bonifica Padana (Rovigo): uno scenario evolutivo>>, in Ti-
polo gia di insediamento e distribuzione antropica nell'area 
veneto-istriana dalla protostoria all'alto Medioevo, Monfal-
cone (Gorizia) 1992, pp. 111-123. 

(18) BALISTA 1993, p. 175. 
(19) A. FaaNcnscmNl, Giurisdizione episcopale e co-

munita rurali altopolesane: Begantino, Melara, Bariano, 
Trecenta (sec. X-XIV). Documenti, Bologna 1991, p. 18 doe. 
6 del 999; CASTAGNETTI 1977, p. 44.
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ciabili almeno tre assi paralleli, orientati nord- 
sud e per i quali è stata calcolata una distanza 
di 10 actus. Nella zona sono noti alcuni siti ro- 
mani, tra cui l'importante villa urbano-rustica 
di Val Nova (13), ma non si dispone ancora di 
un quadro esaustivo del popolamento locale. 
Forse va riferita a questa sistemazione il ritro- 
vamento, nella valle di Fiocco, appena a sud 
delle tracce sopra descritte, di un cippo che re- 
golava l'accesso ad un iter privatum (14). 

Sulla base dei dati disponibili, il momento 
progettuale di questi interventi territoriali va 
ricercato nel corso del I secolo a.C. È questo il 
periodo in cui si assiste alla definitiva integra- 
zione della regione transpadana nello Stato ro- 
mano, con un processo politico-istituzionale 
che comportò l'avvio di impegnativi program- 
mi di ristrutturazione dei centri urbani e dei 
loro agri, particolarmente intensi nei decenni 
centrali del secolo e nell'età augustea: a tale 
ondata di rinnovamenti non si sottrae neppure 
Verona e il suo territorio (15). È interessante 
notare come le bonifiche realizzate da questa 
città si vadano ad indirizzare su un settore pe- 
riferico dell'agro, con equilibri idraulici insta- 
bili e precari, a diretto contatto con zone umi- 
de che restarono fra le componenti tipiche del 
paesaggio di questa zona (16). Ma una tale 
scelta si giustifica con la presenza di terreni 
che sono tra i più fertili della pianura verone- 

se, benché mortificati da problemi di drenag- 
gio; una difficoltà che si tentò di risolvere con 
l'attuazione di opere di bonifica che si adatta- 
vano alla particolare realtà locale, ed in parti- 
colare alla morfologia del terreno, contraddi- 
stinta da alcuni spalti dossivi, che suddividono 
il territorio in distinti bacini drenanti (17). Ne 
consegue che la geografia fisica di questo set- 
tore non consentì la realizzazione di un dise- 
gno unitario, simile a quelli che si riscontrano 
in altri settori della pianura padano-veneta. 

Il definitivo collasso dell'impianto centu- 
riale e l'impaludamento dell'area, documenta- 
to dalla copertura delle strutture antropiche 
con depositi argillosi di origine alluvio-sta- 
gnale, viene datato al VI-VII sec. d.C. (18). 
L'archeologia delle valli non documenta, per 
ora, una fase altomedievale; dalle fonti scritte 
sappiamo tuttavia dell'esistenza, fin dal X se- 
colo, di una chiesa al Bastione San Michele, 
espressione certo di un qualche nucleo inse- 
diativo locale ai margini del settore già centu- 
riato (19). 

Da quanto si è detto finora appare eviden- 
te che le finalità degli interventi di età romana 
in questo settore dell'ager Veronensis erano 
molteplici: idrauliche, agricole e di supporto 
alla percorribilità degli assi viari condotti at- 
traverso le valli, come la via di Torretta e la via 
a NNE di Ostiglia. Va osservato che i destina- 

li 3) Per i dati di questo settore, ancora da esplorare 
con sistematiche ricerche estensive: Traina 1983, pp. 47- 
63 siti nn. 18-30; G. Rosada et ahi, «Il "survey" archeolo- 
gico a Val Nova di Castagnaro nelle Valli Grandi Veronesi: 
una questione di metodo per una ipotesi di scavo», in Ti- 
pologia di insediamento e distribuzione antropica nell'area 
veneto-istriana dalla protostoria all'alto Medioevo, Monfal- 
cone (Gorizia) 1992, pp. 259-276. 

(14) L. Franzoni, «Il territorio veronese», in II Vene- 
to nell'età romana, II, Verona 1987, pp. 66-61. 

(15) Per la Transpadana in generale: F. Sartori, «Pa- 
dova nello stato romano dal III sec. a.C. all'età dioclezia- 
nea», in Padova antica. Da comunità paleoveneta a città ro- 
mano-cristiana, Padova 1981, pp. 97-189; E. Gabba, «La 
conquista della Gallia Cisalpina», in Storia di Roma, II/l, 
La repubblica imperiale, Roma 1990, pp 69-77; Idem, «I 
municipi e l'Italia augustea», in Continuità e trasformazio- 
ni fra Repubblica e Principato. Istituzioni, politica, società, 
Bari 1991, pp. 69-81; G. Bandelli, «Colonie e municipi 
delle regioni transpadane in età repubblicana», in La città 
nell'Italia settentrionale in età romana. Morfologie, strutture 
e funzionamento dei centri urbani delle regiones X e XI, 
Trieste-Roma 1990, pp. 251-277; G. Luraschi, «La roma- 
nizzazione della Transpadana: questioni di metodo», in 
Studia et Documenta Historiae et luris XLVII, 1981, pp. 
337-346; Idem, «Nuove riflessioni sugli aspetti giuridici 
della romanizzazione in Transpadana», in 2° Convegno ar- 
cheologico regionale. La Lombardia tra protostoria e roma- 

nità, Como 1986, pp. 43-65; Tozzi 1986, pp. 175-189; F. 
Càssola, «La colonizzazione romana della Transpadana», 
in Die Städt in Oberitalien und in den nordwestlichen Pro- 
vinzen des Römischen Reiches, Mainz am Rhein 1991, pp. 
17-44. Per Verona in particolare: F. Sartori, «Verona ro- 
mana. Storia politica, economica, amministrativa», in Ve- 
rona e il suo territorio, I, Verona 1960, pp. 159-259; G. Ca- 
valieri Manasse, «Verona», in II Veneto nell'età romana, 
II, Verona 1987, pp. 1-57; E. Buchi, «Porta Leoni e la fon- 
dazione di Verona romana», in Museum Patavinum V/l, 
1988, pp. 13-44; Idem, «I Romani nella Venetia. La me- 
moria dell'antico nel paesaggio veronese», in Atti Memorie 
Accademia di Verona CLXIII, 1991, pp. 437-504. 

(16) Tac. hist. III, 9, 1-2, anno 69 d.C.: menzione delle 
paludi del Tartaro, a settentrione di Ostiglia. Per la loro 
localizzazione: Calzolari 1986b, pp. 39-42. 

(17) Per gli aspetti geologici e geomorfologici di que- 
sto areale: C. Balista, A. De Guio, R. Ferri, A. 
Vanzetti, «Geoarcheologia delle Valli Grandi Veronesi e 
Bonifica Padana (Rovigo): uno scenario evolutivo», in Ti- 
pologia di insediamento e distribuzione antropica nell'area 
veneto-istriana dalla protostoria all'alto Medioevo, Monfal- 
cone (Gorizia) 1992, pp. 111-123. 

(18) Balista 1993, p. 175. 
(19) A. Franceschini, Giurisdizione episcopale e co- 

munità rurali altopolesane: Begantino, Melara, Bariano, 
Trecenta (sec. X-XIV). Documenti, Bologna 1991, p. 18 doc. 
6 del 999; Castagnetti 1977, p. 44. 
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tari di tali realizzazioni restano piuttosto mdc-
finiti, anche se sono da ricercare indubbia-
mente sia in elementi locali sia in contingenti 

(20) GABBA, <<La conquistan, cit.; IDEM, <<I muflicipi>>, 
cit. Sfuggente è pure, sulla base degli elementi in nostro 
possesso, il rapporto con il popolamento preromano di 
questo areale, che occupava un settore marginale dci Ce-
nomani, non estraneo alle influenze della cultura paleove-
neta: pressochè inesistenti sono le testimonianze della

di immigrati italici, nell'ambito di una accen-
tuata mobilità di persone e di fortune, propria 
dci decenni centrali del I secolo a.C. (20). 

tarda eta del Ferro e tutte in settori esterni alla nostra ceo-
turiazione - ad es., a Torretta Veneta (Carta archeologica 
del Veneto, II, a cura di L. CAPT.JIS ET ALII, Modena 1990, 
p. 228) -, quasi che ci trovassimo di fronte ad un vuoto 
demografico, anche se ma tale situazione puh dipendere 
dalla mancanza di ricerche mirate.

PADANIA CENTRALE 13 

Fig. 4. Divisioni agrarie di età ro- 
mana tra il Naviglio Bussé 
e lo Scolo Cagliàra, nelle 
Valli Grandi Veronesi 
(ager Veronensis). 1: sito 
di età romana; 2: «villa» 
urbano-rustica; 3: sepol- 
creto (unità di sicura iden- 
tificazione). 

L egenda 

® 1 

s 2 

A 3 

tari di tali realizzazioni restano piuttosto inde- 
finiti, anche se sono da ricercare indubbia- 
mente sia in elementi locali sia in contingenti 

(20) Gabba, «La conquista», ai.; Idem, «I municipi», 
cit. Sfuggente è pure, sulla base degli elementi in nostro 
possesso, il rapporto con il popolamento preromano di 
questo areale, che occupava un settore marginale dei Ce- 
nomani, non estraneo alle influenze della cultura paleove- 
neta: pressoché inesistenti sono le testimonianze della 

di immigrati italici, nell'ambito di una accen- 
tuata mobilità di persone e di fortune, propria 
dei decenni centrali del I secolo a.C. (20). 

tarda età del Ferro e tutte in settori esterni alla nostra cen- 
turiazione - ad es., a Torretta Veneta {Carta archeologica 
del Veneto, II, a cura di L. Capuis et alii, Modena 1990, 
p. 228) -, quasi che ci trovassimo di fronte ad un vuoto 
demografico, anche se una tale situazione può dipendere 
dalla mancanza di ricerche mirate. 
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Da un punto di vista tecnico, è indubbio 
che l'efficacia di queste opere, venendosi ad 
inserire in un contesto ambientale piuttosto 
difficile, dipendeva da oggettive condizioni di 
funzionamento della rete di fossi e canalette, 
strettamente connesso sia ad un lavoro di con-
tinua manutenzione sia - soprattutto - al va-
riare delle condizioni di scolo nel Tar-taro, ii 
cui alveo risulta in progressivo innaizamento 
per effetto di un continuo apporto sedimenta-
rio. Si comprende cos! come ii successivo im-
paludarsi delle Valli Grandi Veronesi è in so-
stanza dipeso dalle difficoltà a scaricare in 
questo flume ii flusso dci drenaggi. Basti ri-
cordare che la bonifica ottocentesca si e com-
piuta rimuovendo un tale ostacolo, con lo 
scavo di un nuovo collettore, la Fossa Maestra, 
in una posizione pifl interna alle valli (21). 

Per quanto riguarda l'organizzazione del 
paeSaggio, piuttoSto sfumate solo per ora le 
nostre conoscenze sulle aree circostanti della 
bassa pianura veronese, soprattutto per la 
mancanza di ricerche sul terreno. Di sicuro, 
comunque, ai margini meridionali delle divi-
sioni agrarie, lungo il Tartaro, tra il Bastione 
San Michele e Torretta Veneta, possiamo ipo-
tizzare, sulla base delle condizioni morfologi-
che e dell'esame di sezioni stratigrafiche, la 
presenza di un'area di eincolto>> con boscaglie, 
praterie e acquitrini temporanei o permanenti, 
questi ultimi alimentati dalle acque piovane e 
dai drenaggi naturali visibili anche sulle foto 
aeree. Pifl ad ovest, nelle campagne a nord di 
Ostiglia, si riscontra un paesaggio composito, 
con insediamenti rustici - comprese alcune 
villae - distribuito sui dossi e ai margini degli 
acquitrini del Tartaro, che occupavano le aree 
morfologicamente depresse (22). Procedendo 
invece verso settentrione, le linee del paesag-
gio di eta romana sfuggono ad un controllo si-
stematico; si puè solo affermare che la restan-
te pianura, da qui a Verona, risulta priva di 
tracce sicure di appoderamenti attribuibili

all'età romana. Sembra che la morfologia di 
questo settore, contraddistinta da numerose 
vallecole fluviali, abbia sconsigliato la realiz-
zazione di ampi e regolari disegni agrari; l'alta 
pianura, in particolare, con le sue terre aride e 
ghiaiose pare anzi avere una prevalente voca-
zione per l'allevamento, che ha conservato per 
tutto ii Medieovo e l'età Moderna (23). 

E poi interessante rilevare come gli inter-
venti delle Valli Veronesi, unitamente a quelli 
dell'agro di Adria, cui si b già accennato (24), 
rappresentino un vero e proprio assalto alle 
terre basse della pianura intorno al Po, con 
progetti adattati al particolare tipo di ambien -
te e rivolti a mettere a coltura i margini delle 
aree palustri (25). 

Da un punto di vista economico si doveva 
trattare di operazioni redditizie, o almeno rite-
flute tali, con convergenze di interessi, in am-
bito municipale, tra i ceti dirigenti, come Si è 
osservato per altri territori con identiche Ca-
ratteristiche ambientali (26). 

Le altre terre lungo il Po 

Si è già detto che le notevoli variazioni am-
bientali nelle terre lungo il corso medio e infe-
riore del Po impediscono di individuare le 
tracce di interventi territoriali sicuramente at-
tribuibili all'età romana, se si eccettuano i 
blocchi catastali di Verona e di Adria: due casi 
eccezionali, conservatisi in seguito a particola-
ri vicende locali. Negli altri settori della bassa 
Padania, anche se si dispone di una notevole 
documentazione archeologica del popolamen-
to rustico (fig. 5), sparso lungo le morfologie 
fluviali e talora concentrato in vici, sorti in 
punti di rilevanza itineraria (27), restano an-
cora da individuare le testimonianze di una 
precisa strutturazione degli spazi agrari. Pos-
siamo solo dedurre che la colonizzazione agri-
cola partiva dai dossi, linee preferenziali di 

(21) Per la bonifica delle Valli Grandi Veronesi nella 
seconda metà dell'Ottocento cfr. A. ZANELLA, Del bonifica-
mento delle palucli [che] erano le Valli Grandi Veronesi ed 
Ostigliesi.... Verona 1881 e E. MALESANI, -La bonifica 
delle Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi>>, in Studi geogra-
fici in onore di Antonio Renato Toniolo, Milano-Messina 
1957, pp. 57-105. 

(22) Per questo settore si vedano i siti pubblicati in 
CALZOLARI 1986b, con ii relativo aggiornamento dovuto alle 
successive e sistematiche ricognizioni di superficie del 
Gruppo Archeologico Ostigliese, al quale va la mia gratitudi-
ne per la costante collaborazione nelle ricerche sul terreno. 

(23) Per le caratteristiche del paesaggio e lo sfrutta-

mento della pianura veronese nel Medioevo: CASTAGNETTI 
1977.

(24) Si veda supra, nota 1. 
(25) Per l'analoga situazione nel settore deltizio del 

Rodano, tra Arles e Aix-en-Provence cfr. BENOIT 1964, pp. 
156-169; LEVEAU 1992; LEVEAU 1993a, pp. 55-56 e 59-60; 
LEVEAU 1994, ed inoltre ii contributo di PH. LEVEAU in 
questo stesso fascicolo. 

(26) LEVEALJ 1992, pp. 621-622; THEM 1993a, p. 56. 
(27) Per questo modello insediativo: N. ALFIER1, -La 

pianura ferrarese nell'antichità. Aspetti di geografia fisica 
e antropica>>, in Insedianienti nel Ferrarese. Dall'età ronia-
no alla fondazione della cattedrale, Firenze 1976, p. 14; UG-
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inserire in un contesto ambientale piuttosto 
difficile, dipendeva da oggettive condizioni di 
funzionamento della rete di fossi e canalette, 
strettamente connesso sia ad un lavoro di con- 
tinua manutenzione sia - soprattutto - al va- 
riare delle condizioni di scolo nel Tartaro, il 
cui alveo risulta in progressivo innalzamento 
per effetto di un continuo apporto sedimenta- 
rio. Si comprende così come il successivo im- 
paludarsi delle Valli Grandi Veronesi è in so- 
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cordare che la bonifica ottocentesca si è com- 
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scavo di un nuovo collettore, la Fossa Maestra, 
in una posizione più interna alle valli (21). 

Per quanto riguarda l'organizzazione del 
paesaggio, piuttosto sfumate sono per ora le 
nostre conoscenze sulle aree circostanti della 
bassa pianura veronese, soprattutto per la 
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sioni agrarie, lungo il Tartaro, tra il Bastione 
San Michele e Torretta Veneta, possiamo ipo- 
tizzare, sulla base delle condizioni morfologi- 
che e dell'esame di sezioni stratigrafiche, la 
presenza di un'area di «incolto» con boscaglie, 
praterie e acquitrini temporanei o permanenti, 
questi ultimi alimentati dalle acque piovane e 
dai drenaggi naturali visibili anche sulle foto 
aeree. Più ad ovest, nelle campagne a nord di 
Ostiglia, si riscontra un paesaggio composito, 
con insediamenti rustici - comprese alcune 
villae - distribuito sui dossi e ai margini degli 
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gio di età romana sfuggono ad un controllo si- 
stematico; si può solo affermare che la restan- 
te pianura, da qui a Verona, risulta priva di 
tracce sicure di appoderamenti attribuibili 

all'età romana. Sembra che la morfologia di 
questo settore, contraddistinta da numerose 
vallecole fluviali, abbia sconsigliato la realiz- 
zazione di ampi e regolari disegni agrari; l'alta 
pianura, in particolare, con le sue terre aride e 
ghiaiose pare anzi avere una prevalente voca- 
zione per l'allevamento, che ha conservato per 
tutto il Medieovo e l'età Moderna (23). 

E poi interessante rilevare come gli inter- 
venti delle Valli Veronesi, unitamente a quelli 
dell'agro di Adria, cui si è già accennato (24), 
rappresentino un vero e proprio assalto alle 
terre basse della pianura intorno al Po, con 
progetti adattati al particolare tipo di ambien- 
te e rivolti a mettere a coltura i margini delle 
aree palustri (25). 

Da un punto di vista economico si doveva 
trattare di operazioni redditizie, o almeno rite- 
nute tali, con convergenze di interessi, in am- 
bito municipale, tra i ceti dirigenti, come si è 
osservato per altri territori con identiche ca- 
ratteristiche ambientali (26). 

Le altre terre lungo il Po 

Si è già detto che le notevoli variazioni am- 
bientali nelle terre lungo il corso medio e infe- 
riore del Po impediscono di individuare le 
tracce di interventi territoriali sicuramente at- 
tribuibili all'età romana, se si eccettuano i 
blocchi catastali di Verona e di Adria: due casi 
eccezionali, conservatisi in seguito a particola- 
ri vicende locali. Negli altri settori della bassa 
Padania, anche se si dispone di una notevole 
documentazione archeologica del popolamen- 
to rustico (fig. 5), sparso lungo le morfologie 
fluviali e talora concentrato in vici, sorti in 
punti di rilevanza itineraria (27), restano an- 
cora da individuare le testimonianze di una 
precisa strutturazione degli spazi agrari. Pos- 
siamo solo dedurre che la colonizzazione agri- 
cola partiva dai dossi, linee preferenziali di 

(21) Per la bonifica delle Valli Grandi Veronesi nella 
seconda metà dell'Ottocento cfr. A. Zanella, Del bonifica- 
mento delle paludi [che] erano le Valli Grandi Veronesi ed 
Ostigliesi..., Verona 1881 e E. Malesani, «La bonifica 
delle Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi», in Studi geogra- 
fici in onore di Antonio Renato Tomolo, Milano-Messina 
1957, pp. 57-105. 

(22) Per questo settore si vedano i siti pubblicati in 
Calzolari 1986b, con il relativo aggiornamento dovuto alle 
successive e sistematiche ricognizioni di superficie del 
Gruppo Archeologico Ostigliese, al quale va la mia gratitudi- 
ne per la costante collaborazione nelle ricerche sul terreno. 

(23) Per le caratteristiche del paesaggio e lo sfrutta- 

mento della pianura veronese nel Medioevo: Castagnetti 
1977. 

(24) Si veda supra, nota 1. 
(25) Per l'analoga situazione nel settore deltizio del 

Rodano, tra Arles e Aix-en-Provence dr. Benoit 1964, pp. 
156-169; Leveau 1992; Leveau 1993a, pp. 55-56 e 59-60; 
Leveau 1994, ed inoltre il contributo di Ph. Leveau in 
questo stesso fascicolo. 

(26) Leveau 1992, pp. 621-622; Idem 1993a, p. 56. 
(27) Per questo modello insediativo: N. Alfieri, «La 

pianura ferrarese nell'antichità. Aspetti di geografia fisica 
e antropica», in Insediamenti nel Ferrarese. Dall'età roma- 
na alla fondazione della cattedrale, Firenze 1976, p. 14; Ug- 
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Fig. 5. Carta di sintesi degli insediamenti di eta romana nelle terre a sud del Po, tra Ostiglia e Sermide (provincia di Manto-
va). 1: paleoalveo; 2: sito di eta rornana. 

guida della demografia della bassa Padania, 
per spingersi nelle aree interfiuviali, con quote 
meno rilevate, ove le colture dovevano contra-
stare le zone umide e le boscaglie. E questa 
una peculiarità che ritorna nel lungo periodo, 
ad esempio nell'alto Medioevo: ancora riel IX 
secolo ad Ostiglia e, pifl tardi, dopo ii Mule, 
nel Ferrarese i documenti scritti ci rivelano 
una ondata colonizzatrice che procede lunge, i

corsi fluviali, espandendosi nelle bassure in-
colte (28). 

Un altro aspetto da approfondire sono gli 
interventi di regimazione del corso dei fiumi: 
si intende alludere ad opere di difesa spondali, 
ad argini, esplicitamente menzionati dalle 
fonti in riferimento al Po (29), opere necessa-
ne per la salvaguardia delle terre della bassa 
pianura, naturali bacini collettori del drenaggi 

GERI 1975, pp.83-104; IDEM, <<Insediamenti, viabilità e 
commerci di eta rornana nel Ferrarese>>, in Storia di Ferra-
ra, 111/2, Ferrara 1989, PP. 54-77; CALZOLARI 1986b, pp. 
89-94; CALZOLARI 1991, pp. 326-327; PERETTO 1986. 

(28) Per la conquista dell'incolto nelle terre lungo ii 
corso medio ed inferiore del Po durante ii Medioevo: Fu- 
MAGALLI 1976, 1992; IDEM, .11 paesaggio delle campagne 
Dci prirni secoli del Medioevo<', in Curtis e Signoria rurale: 
interferenze fra due strutture medievali, Torino 1993, pp. 
95-120. Rivolti in particolare alla Bassa Veronese: CASTA-
GNE.TTI 1977; E. RossINi, <<I livelli di Ostiglia nel IX seco-
lo>>, in Contributi ella storia della agricoltura veronese, Ve-
rona 1979, pp. 9-136; IDEM, <<Contratti agrari a Verona 
dal IX al XIV secolo (aspetti e problemi)>>, in Ii mondo ru-
rale veneto attraverso i con tratti agrari. Ii territorio verone-

se nei secoli IX-XX, Verona 1982, pp. 9-66; G. M. VARANI-
NI, <<Un esempio di ristrutturazione quattrocentesca nella 
Bassa Veronese: il monastero di S. Maria in Organo e le 
terre di Roncanova>>, in Studi Storici Veronesi Luigi Si-
meoni XXX-XXXI, 1980-1981, pp. 1-104. Per la pianura 
ferrarese: T. BAccHI, -La struttura delle aziende fondia-
ne nel territorio ferrarese (secoli XI-Xll)>>, in Bullettino 
dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo 88, 1979, pp. 
87-120. 

(29) Per la relativa documentazione: CALZOLARI 
1986a, pp. 200-208 e 1986b, pp. 42-45. Tracce archeologi-
che di arginature con strutture lignee sono note nella pia-
nura veneta: ad es., presso Oderzo (MALIzIA 1986, TIRELLI 
1987 e BALISTA 1994, pp. 139-147), ad Adria e a Corte Ca-
vanella di Loreo, nel Polesine (S.SIGEsI 1990-91).
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guida della demografia della bassa Padania, 
per spingersi nelle aree interfluviali, con quote 
meno rilevate, ove le colture dovevano contra- 
stare le zone umide e le boscaglie. È questa 
una peculiarità che ritorna nel lungo periodo, 
ad esempio nell'alto Medioevo: ancora nel IX 
secolo ad Ostiglia e, più tardi, dopo il Mille, 
nel Ferrarese i documenti scritti ci rivelano 
una ondata colonizzatrice che procede lungo i 

corsi fluviali, espandendosi nelle bassure in- 
colte (28). 

Un altro aspetto da approfondire sono gli 
interventi di regimazione del corso dei fiumi: 
si intende alludere ad opere di difesa spendali, 
ad argini, esplicitamente menzionati dalle 
fonti in riferimento al Po (29), opere necessa- 
rie per la salvaguardia delle terre della bassa 
pianura, naturali bacini collettori dei drenaggi 

gerì 1975, pp. 83-104; Idem, «Insediamenti, viabilità e 
commerci di età romana nel Ferrarese», in Storia di Ferra- 
ra, III/2, Ferrara 1989, pp, 54-77; Calzolari 1986b, pp. 
89-94; Calzolari 1991, pp. 326-327; Peretto 1986. 

(28) Per la conquista dell'incolto nelle terre lungo il 
corso medio ed inferiore del Po durante il Medioevo: Fu- 
magalli 1976, 1992; Idem, «Il paesaggio delle campagne 
nei primi secoli del Medioevo», in Curtis e Signoria rurale: 
interferenze fra due strutture medievali, Torino 1993, pp. 
95-120. Rivolti in particolare alla Bassa Veronese: Casta- 
gnetti 1977; E. Rossini, «I livelli di Ostiglia nel IX seco- 
lo», in Contributi alla storia della agricoltura veronese, Ve- 
rona 1979, pp. 9-136; Idem, «Contratti agrari a Verona 
dal IX al XIV secolo (aspetti e problemi)», in II mondo ru- 
rale veneto attraverso i contratti agrari. Il territorio verone- 

se nei secoli 1X-XX, Verona 1982, pp. 9-66; G. M. Varani- 
Nl, «Un esempio di ristrutturazione quattrocentesca nella 
Bassa Veronese: il monastero di S. Maria in Organo e le 
terre di Roncanova», in Studi Storici Veronesi Luigi Si- 
meoni XXX-XXXI, 1980-1981, pp. 1-104. Per la pianura 
ferrarese; T, Bacchi, «La struttura delle aziende fondia- 
rie nel territorio ferrarese (secoli XI-XII)», in Bullettino 
dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo 88, 1979, pp. 
87-120, 

(29) Per la relativa documentazione: Calzolari 
1986a, pp. 200-208 e 1986b, pp. 42-45. Tracce archeologi- 
che di arginature con strutture lignee sono note nella pia- 
nura veneta: ad es., presso Oderzo (Malizia 1986, Tirelli 
1987 e Balista 1994, pp. 139-147), ad Adria e a Corte Ca- 
vanella di Loreo, nel Polesine (Sanesi 1990-91). 
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delle centuriazioni realizzate pill a monte (30). 
Nei documenti medievali la menzione di agge-
res si ha soltanto a partire dal X e XI secolo, 
ma è da ritenere che un tale sistema sia sem-
pre stato mantenuto vivo dalle comunità rura-
h, benché sia difficile dire a quale livello. E 
opportuno ricordare che nelle aree circumpa-
dane gli argini possono venire eretti anche 
solo per proteggere i campi contro l'espander-
si delle aree palustri: una tecnica, questa, ben 
attestata nel tardo Medioevo ed in eta Moder-
na, ma che sembra avere origini ben pill anti-
che.

Nella Padania centrale un probabile inter-
vento di arginatura sembra documentato per 
un affluente appenninico del Po, ii Gabellus, ii 
cui corso inferiore - non pill attivo nell'alto 
Medioevo - è bordato da una Serie di insedia-
menti rustici romani, che risultano posti a 
quote inferiori rispetto ai resti dell'alveo del 
flume, ancora oggi pensile (31). 

Non si puè dire fino a che punto le situa-
zioni di alluvionamento segnalate dalle fonti 
antiche (32) Siano l'effetto dei pesanti inter-
venti dell'uomo sul territorio, nella pianura 
ma anche nel settore appenninico, dove si yen-
nero ad intaccare le risorse forestali. In ogni 
caso si tratta della Spia di situazioni ambienta-
ii in evoluzione, complicate dalla presenza, 
talora invadente, dell'uomo: e indubbio che 
l'erezione di argini va di pari passo con la 
spinta colonizzatrice, che si traduce nella im-

pellente necessità di contenere le piene fluviali 
entro settori ben circoScritti. 

Poco noti, per l'età romana, sono anche i 
reSti di canali di una qualche dimensione, che 
univano la funzione di scolo a quella di sup-
porto alla navigazione fluviale: le uniche cita-
zioni in proposito si riferiscono alla pianura 
tra Parma e Piacenza e al delta del Po (33). 
Sorprende Soprattutto la mancanza di tracce 
di tali opere nelle foto aeree, che pur rivelano 
tanti paleoalvei e drenaggi naturali di eta anti-
ca e medievale: uniche eccezioni il probabile 
alveo della fossa Augusta ed il canale navigabi-
le tra il Padovetere e Comacchio, da assegna-
re, sulla base di nuovi elementi, alla tarda 
romanità (34). Qualunque rilevanza si voglia 
attribuire a tali realizzazioni, passate sotto si-
lenzio nelle fonti scritte alla stessa stregua di 
altre infrastrutture territoriali, prime fra tutte 
la centuriazione, di cui si hanno vistoSissime 
persiStenze nelle forme dell'odierno paesaggio 
padano (35), è certo che la lunga vita di molti 
di questi canali e l'evoluzione della rete idro-
grafica ne rendono molto difficile l'identifica-
zione e, Soprattutto, la datazione; si consideri, 
inoltre, che nell'area padana sono pressochè 
sconosciuti manufatti idraulici, che consenta-
no sicure attribuzioni cronologiche. 

MAIJRO CALZOLARJ
Università di Bologna - Dottorato in 
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(30) Come osserva LEVEAU 1993b, p. 14: <'Que I'on 
soit en Afrique on en Italie, drainer ou irriguer a l'amont a 
des consequences pour les terrains situés a l'aval: us ri-
squent d'être inondés par les eaux d'irrigation en excés ou 
par les eaux qui s'écoulent rapidement dans un émissaire 
de capacité insuffisante". 

(31) Per i dati archeologici e geologici relativi al Ga-
bellus, ricordato da Plinio tra gil affluenti del Po (PLIN. 
nat. III, 15, 118) e ii cui corso inferiore e identificabile nel 
<<dosso del Gavellos' nelia Bassa Modenese: CALZOLART 
1990, pp. 28-29 e S. CREMONINI, <sNuove osservazioni re-
lative al "Dosso di Gavello" modenese's, in Quaderni della 
Bassa Modenese 24, 1993, pp. 149-159. Per i processi eva-
lutivi della rete idrografica padana, daIl'antichita al Me-
dioevo, ed oltre, con un fecondo connubio tra dati geolo-
gici e archeologici: CREMONINI 1991a, 1991b; IDEM, 
<<Nuove osservazionis' , cit.; IDEM, ssAutopsia di una rotta 
fluvialess, in Ii Carrobbio. Rivista di Studi Bolognesi XIX-
XX, 1993-1994, pp. 339-362. 

(32) Fonti in CALZOLARI 1986a, p. 206 e 1986b, pp. 
42-45. In particolare si segnalano alcuni passi del groma-
tici, che riguardano le rotte del Po e lo ins alluvionis: 
FRONTIN. de controv. age., p. 50,8-23 Lachmann; HYG. 
GRoss. de gen. controv., pp. 124,11-125,4 Lachmann (= pp. 
87,4-88,21 Thuhn); sulla cui interpretazione cfr. G. MAD-
DALENA, Gil incrernenti fluviali ne/la visione giurispruden-
ziale classica, Napoli 1970, pp. 58-63.

(33) Per i canali del settore tea Piacenza e Parma: 
STRAB. V, 1, 11 (C 217); sul quail DALL'AGLIO 1990, p. 57, 
ed ii contributo dello stesso in questo volume. Per i canali 
del settore deltizio padano: UGGERI, 'slnsediamentiss, cit., 
pp. 134-140 (di cronologia incerta alcune fosse con norm 
che sembrano di origine romana, attestate nei documenti 
medievali relativi alla bassa pianura del Po: p. 135). Per la 
documentazione sui canall realizzati nel mondo romano 
si veda la sintesi di FERNANDEZ CASADO 1983, pp. 551-
611. Per la navigazione in eta romana lungo ii P0 e i suoi 
affluenti cfr. UGGERI 1987, pp. 305-354; M. CALZOLARI, 
,,Le idrovie della Padania in epoca ramaDa: 11 Po e ii Tar-
tarn " , in Quaderni del Gruppo Arclzeologico Ostigliese 2, 
1992, pp. 85-110. 

(34) Per la segnalazione dei resti della fossa Augusta: 
UGGERI, sslnsediamentiss, cit., pp. 137-138. Per ii canale 
navigabile tra ii Pado vetere e Comacchio: UGGERI 1991, 
PP 70-71. Per una sua datazione ad epoca tarda, nel VI 
sec. d.C.: M. CALZOLARI, ssProspettive della ricerca topo-
grafico-archeologica nelle Valli tra Spina e Comacchioss, 
inAnecdota III, 1993, n. 2, pp. 7-21. 

(35) Per un prima approccio all'area padana: CHE-
VALLIER 1983, pp. 32-80 e Misurare la terra 1983; entram-
bi i lavori con ricca bibl. 

Referenze grafiche: 
Fig. 4, da NANNI 1993, rielaborata.
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delle centuriazioni realizzate più a monte (30). 
Nei documenti medievali la menzione di agge- 
res si ha soltanto a partire dal X e XI secolo, 
ma è da ritenere che un tale sistema sia sem- 
pre stato mantenuto vivo dalle comunità rura- 
li, benché sia difficile dire a quale livello. È 
opportuno ricordare che nelle aree circumpa- 
dane gli argini possono venire eretti anche 
solo per proteggere i campi contro l'espander- 
si delle aree palustri: una tecnica, questa, ben 
attestata nel tardo Medioevo ed in età Moder- 
na, ma che sembra avere origini ben più anti- 
che. 

Nella Padania centrale un probabile inter- 
vento di arginatura sembra documentato per 
un affluente appenninico del Po, il Gabellus, il 
cui corso inferiore - non più attivo nell'alto 
Medioevo - è bordato da una serie di insedia- 
menti rustici romani, che risultano posti a 
quote inferiori rispetto ai resti dell'alveo del 
fiume, ancora oggi pensile (31). 

Non si può dire fino a che punto le situa- 
zioni di alluvionamento segnalate dalle fonti 
antiche (32) siano l'effetto dei pesanti inter- 
venti dell'uomo sul territorio, nella pianura 
ma anche nel settore appenninico, dove si ven- 
nero ad intaccare le risorse forestali. In ogni 
caso si tratta della spia di situazioni ambienta- 
li in evoluzione, complicate dalla presenza, 
talora invadente, dell'uomo: è indubbio che 
l'erezione di argini va di pari passo con la 
spinta colonizzatrice, che si traduce nella im- 

pellente necessità di contenere le piene fluviali 
entro settori ben circoscritti. 

Poco noti, per l'età romana, sono anche i 
resti di canali di una qualche dimensione, che 
univano la funzione di scolo a quella di sup- 
porto alla navigazione fluviale: le uniche cita- 
zioni in proposito si riferiscono alla pianura 
tra Parma e Piacenza e al delta del Po (33). 
Sorprende soprattutto la mancanza di tracce 
di tali opere nelle foto aeree, che pur rivelano 
tanti paleoalvei e drenaggi naturali di età anti- 
ca e medievale: uniche eccezioni il probabile 
alveo della fossa Augusta ed il canale navigabi- 
le tra il Padovetere e Comacchio, da assegna- 
re, sulla base di nuovi elementi, alla tarda 
romanità (34). Qualunque rilevanza si voglia 
attribuire a tali realizzazioni, passate sotto si- 
lenzio nelle fonti scritte alla stessa stregua di 
altre infrastrutture territoriali, prime fra tutte 
la centuriazione, di cui si hanno vistosissime 
persistenze nelle forme dell'odierno paesaggio 
padano (35), è certo che la lunga vita di molti 
di questi canali e l'evoluzione della rete idro- 
grafica ne rendono molto difficile l'identifica- 
zione e, soprattutto, la datazione; si consideri, 
inoltre, che nell'area padana sono pressoché 
sconosciuti manufatti idraulici, che consenta- 
no sicure attribuzioni cronologiche. 

Mauro Calzolari 
Università di Bologna - Dottorato in 

Topografia deUTtalia antica 

(30) Come osserva Leveau 1993b, p. 14: «Que l'on 
soit en Afrique ou en Italie, drainer ou irriguer à l'amont a 
des conséquences pour les terrains situés à l'aval: ils ri- 
squent d'être inondés par les eaux d'irrigation en excès ou 
par les eaux qui s'écoulent rapidement dans un émissaire 
de capacité insuffisante». 

(31) Per i dati archeologici e geologici relativi al Ga- 
bellus, ricordato da Plinio tra gli affluenti del Po (Plin, 
nat. III, 15, 118) e il cui corso inferiore è identificabile nel 
«dosso del Gavello» nella Bassa Modenese: Calzolari 
1990, pp. 28-29 e S, Cremonini, «Nuove osservazioni re- 
lative al "Dosso di Gavello" modenese», in Quaderni della 
Bassa Modenese 24, 1993, pp, 149-159. Per i processi evo- 
lutivi della rete idrografica padana, dall'antichità al Me- 
dioevo, ed oltre, con un fecondo connubio tra dati geolo- 
gici e archeologici: Cremonini 1991a, 1991b; Idem, 
«Nuove osservazioni», cit.-, Idem, «Autopsia di una rotta 
fluviale», in II Carrobbio. Rivista di Studi Bolognesi XIX- 
XX, 1993-1994, pp. 339-362. 

(32) Fonti in Calzolari 1986a, p. 206 e 1986b, pp. 
42-45. In particolare si segnalano alcuni passi dei groma- 
tici, che riguardano le rotte del Po e lo ius alluvionis: 
Frontin. de controv. agr., p. 50,8-23 Lachmann; Hyg. 
Grom. de gen. controv., pp. 124,11-125,4 Lachmann (= pp. 
87,4-88,21 Thulin); sulla cui interpretazione cfr. G. Mad- 
dalena, Gli incrementi fluviali nella visione giurispruden- 
ziale classica, Napoli 1970, pp. 58-63. 

(33) Per i canali del settore tra Piacenza e Parma: 
Stkab. V, 1, 11 (C 217); sui quali Dall'Aglio 1990, p. 57, 
ed il contributo dello stesso in questo volume. Per i canali 
del settore deltizio padano: Uggeri, «Insediamenti», cit., 
pp. 134-140 (di cronologia incerta alcune fosse con nomi 
che sembrano di origine romana, attestate nei documenti 
medievali relativi alla bassa pianura del Po: p. 135). Per la 
documentazione sui canali realizzati nel mondo romano 
si veda la sintesi di Fernandez Casado 1983, pp. 551- 
611. Per la navigazione in età romana lungo il Po e i suoi 
affluenti cfr. Uggeri 1987, pp. 305-354; M. Calzolari, 
«Le idrovie della Padania in epoca romana: il Po e il Tar- 
taro», in Quaderni del Gruppo Archeologico Ostigliese 2, 
1992, pp. 85-110. 

(34) Per la segnalazione dei resti della fossa Augusta: 
Uggeri, «Insediamenti», cit., pp. 137-138, Per il canale 
navigabile tra il Pado vetere e Comacchio: Uggeri 1991, 
pp 70-71. Per una sua datazione ad epoca tarda, nel VI 
sec. d.C.: M. Calzolari, «Prospettive della ricerca topo- 
grafico-archeologica nelle Valli tra Spina e Comacchio», 
in Anecdota III, 1993, n. 2, pp. 7-21. 

(35) Per un primo approccio all'area padana; Che- 
vallier 1983, pp. 32-80 e Misurare la terra 1983; entram- 
bi i lavori con ricca bibl. 

Referenze grafiche: 
Fig. 4, da Nanni 1993, rielaborata. 



L'ARZERON DELLA REGINA: ASSETTO TERRITORIALE 
E SISTEMA IDRAULICO-VIARIO A NORD OVEST DI PADOVA 

La decima regio e certo una regione parti-
colare nel contesto della penisola italiana so-
prattutto da un punto di vista morfologico. 
Non vi è infatti un altro caso territoriale che si 
presenti con una successione cos! scandita da 
una lunga fascia costiera con ampi Settori la-
gunari, da una grande pianura sostanzialmen-
te umida tranne che in alcuni tratti (come i 
"magredi"), da una linea di mediazione colli-
nare a ridosso delle alte montagne (le aeriae 
Alpes di Virgilio e le Alpes tremendae di Ora-
zio) (1), che segnano ii confine con ii bacino 
danubiano e con ii comprensorio dell'Europa 
centrale. Ho inoltre spesso sottolineato che gil 
elementi di raccordo tra queSte diverse realtà 
di paesaggio, insieme naturale e antropico, 
sono in particolare coStituiti dalia cospicua

rete idrografica che, scendendo a raggiera dai 
rilievi aipini, sfocia poi neil'arco litorale del-
1'Alto Adriatico. E quindi la Venetia segnata-
mente una regione complessa e articolata, che 
tuttavia puO con ragione definirsi anche come 
un territorio "anfibio" Sia per ii suo stretto 
contatto con ii mare, Sia proprio per le inner-
vature fluviali che la percorrono. 

In questo senso non sorprende che le fonti 
a noi note si soffermino talora a descrivere si-
tuazioni e opere che sono direttamente in re-
lazione con un contesto morfologico e idrogra-
fico cos! particolare. Per quanto riguarda la 
fascia rivierasca e di lagune non si puô dimen-
ticare anzitutto la testimonianza di Livio, al-
lorché, patavino e buon conoscitore si presu-
me dei luoghi, fa riferimento ail'area lagunare 

Oltre alle abbreviazioni elencate alla fine del volume, 
Si e fatto uso delle seguenti: 

BAGGIO, SIGALOTTI, ZAMBONI 1992: P. BAGGIO, G.B. SI-
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E SISTEMA IDRAULICO-VIARIO A NORD OVEST DI PADOVA 

La decima regio è certo una regione parti- 
colare nel contesto della penisola italiana so- 
prattutto da un punto di vista morfologico. 
Non vi è infatti un altro caso territoriale che si 
presenti con una successione così scandita da 
una lunga fascia costiera con ampi settori la- 
gunari, da una grande pianura sostanzialmen- 
te umida tranne che in alcuni tratti (come i 
"magredi"), da una linea di mediazione colli- 
nare a ridosso delle alte montagne (le aeriae 
Alpes di Virgilio e le Alpes tremendae di Ora- 
zio) (1), che segnano il confine con il bacino 
danubiano e con il comprensorio dell'Europa 
centrale. Ho inoltre spesso sottolineato che gli 
elementi di raccordo tra queste diverse realtà 
di paesaggio, insieme naturale e antropico, 
sono in particolare costituiti dalla cospicua 

rete idrografica che, scendendo a raggiera dai 
rilievi alpini, sfocia poi nell'arco litorale del- 
l'Alto Adriatico. È quindi la Venetia segnata- 
mente una regione complessa e articolata, che 
tuttavia può con ragione definirsi anche come 
un territorio "anfibio" sia per il suo stretto 
contatto con il mare, sia proprio per le inner- 
vature fluviali che la percorrono. 

In questo senso non sorprende che le fonti 
a noi note si soffermino talora a descrivere si- 
tuazioni e opere che sono direttamente in re- 
lazione con un contesto morfologico e idrogra- 
fico così particolare. Per quanto riguarda la 
fascia rivierasca e di lagune non si può dimen- 
ticare anzitutto la testimonianza di Livio, al- 
lorché, patavino e buon conoscitore si presu- 
me dei luoghi, fa riferimento all'area lagunare 
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ora di Venezia. Lo storico infatti, oltre a cita-
re Un praetentum litus e gli stagna... inrigua 
aestibus maritimis, lega ii tutto con la vicinan-
za (haud procul) di agros... campestres e, ulte-
riora, di colles, nonché di un ostium fluminis 
praealti (2). I campi quindi coltivati e i colli 
sono calati direttamente in un ambiente 
umido, quasi in mezzo all'acqua salmastra 
che mescolava in laguna l'apporto marittimo 
e quello fluviale. D'altra parte a ribadire que-
sto specialissimo rapporto vi è anche ii passo 
di Vitruvio, che considera ii caso che in pain-
dibus moenia constituta erunt, quando tali pa-
ludes secundum mare fuerint, e porta a 
conforto, come è noto, i casi di Altino, Raven-
na e Aquileia che sono circondate dalle Gaili-
cae paludes. E significativa tuttavia l'avverten-
za che l'autore si premura subito di dare per 
l'insediamento in queste aree: la salubrità dei 
luoghi non puO infatti prescindere dallo scavo 
di canali (fossis... ductis aquae exitus ad litus) 
con funzioni da una parte di drenaggio, 
dall'altra di convogliamento delle acque agita-
te del mare, che, come le maree, penetrando 
all'interno impediscono la formazione di 
acque morte, stagnanti e malsane (insidentes 
paludes) (3). Analogo, ma con qualche ulterlo-
re e importante specificazione in merito, è in 
proposito ii testo di Strabone, con la sua de-
scrizione dell'area rivierasca veneta: eTutta la 
regione in realtà ha abbondanza di fiumi (4) e 
di lagune, soprattutto quella dci Veneti ... que-
sta subisce I flussi e riflussi della marea, che 
copre come una laguna buona parte della pia-
nura. Ora, grazie a canali e ad argini, come si 
dice accada nelle terre del Basso Egitto, alcu-
ni settori di tale regione sono stati resi asciut-
ti e coltivabili, altri resi adatti al transito di 
imbarcazioni; delle città poi, alcune sono 
come isole, altre sono solo parzialmente cir-
condate dalle acque. Quante di esse sono si-
tuate all'interno, al di là delle lagune, sono do-
tate di ottimi corsi fluviali navigabili contro 
corrente, tra cui spicca ii Po>> (5). In una am-
bientazione simile, prosegue Il geografo di

Amasea, tra canali, ponti e maree montanti e 
defluenti (ma comunque purificanti), quasi 
una Venezia ante litteram, si trova Ravenna, 
da cui non differisce di molto, per la presenza 
lagunare, la stessa Altino (6). 

Siamo di fronte, dunque, a una presenza 
antropica che si adegua alle zone umide, "anfi-
bie" appunto, e interviene su di esse segnata-
mente per esaltarne una già favorevole predi-
sposizione naturale sia provvedendo con fosse 
e drenaggi affinché l'acqua in esubero lasci ii 
posto alle coltivazioni, sia scavando canali na-
vigabili che da una parte siano di collegamen-
to, dall'altra agevolino il ricambio idraulico at-
tivato dalle maree, sia infine aizando argini di 
protezione e di contenimento. Cosi si spiega la 
duplice valenza di un fiume come 11 Medua-
cus, risalendo ii quale Si raggiungeva, secondo 
le parole di Strabone (7), Padova dal mare 
eattraverso le lagunez: e l'acqua che dalle 
montagne o dall'entroterra scende al mare ed 
e insieme il mare che arriva alle città in medi-
terraneo. 

In questo quadro è naturale che le fonti ci 
informino anche che in molti casi I corsi flu-
viali non opportunamente contenuti o regolati 
creavano qualche problema a livello sia tern-
toriale, sia addirittura cittadino. Si pensi, per 
esempio, a una città come Verona, in cui vasti 
settori dovevano presentarsi, restando ad alcu-
ne espressioni di Catullo, con un aspetto di 
cava paius, dove il iutum e un grave caenum 
caratterizzavano un terreno diventato talora 
iacus (8). Pill in generale si puô dire che l'ab-
bondanza delle acque e I modesti dislivelli di 
quota presenti nella Pianura padana (per cui 
spesso I corsi d'acqua sono tortuosi e divagan-
ti) (9) dovevano soprattutto causare fenomeni 
frequenti di esondazioni e di ristagno del-
l'acqua in tutte quelle aree che si trovavano a 
ridosso degli alvei fluviali (10). E ii caso dello 
stagnum effusum creato dal Mincio all'altezza 
di Mantova (ancora oggi I cosiddetti"laghi" 
Superiore, di Mezzo e Inferiore) e ricordato da 
Livio (11) per 11 funesto preSagio della batta-

(2) Liv. X, 2. Su questo tema, cfr. in particolare 
Bosio 1983-84; in generale TRAINA 1988. 

(3) VITR. I, 4, 11. 
(4) Ugualmente Servio (georg. I, 262) dice che plera-

que pars Venetiarum, flu minibus abundans. 
(5) STRAB. V, 1, 5, C 212. 
(6) STRAB. V, 1, 7, C 213-214. 
(7) STRAB. V, 1, 7, C 213. 
(8) CATULL. XVII, 4, 9-11, 25. 
(9) Si vedano per ii Mincio le vane definizioni che pre-

cisano ii suo aspetto idnografico piO nimarchevole: tardis 
ingens ubi flexibus errat/Mincius (VERG. georg. III, 14-15); 
flexuosus: ...Mincius; tardus meatu/Mincius (CLAUD. XII, 
12-13; XXVIII, 196-197); ...pigrum Mincium... (SIDoN. I, 5, 
4). Ii Mella e detto da Catullo (LXVII, 33) molle flumen. 

(10) Si pensi in proposito a quanti esiti toponomasti-
ci, conservatisi sino a noi, ha dato origine una tale condi-
zione del suolo. Cfr., per es., PalO, Palughetto, Palugaro 
etc. (OuvIERI 19612, pp. 108 s.). 

(11) Liv. XXIV, 10.
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ora di Venezia. Lo storico infatti, oltre a cita- 
re un praetentum litus e gli stagna...inrigua 
aestibus maritimis, lega il tutto con la vicinan- 
za {haud procuT) di agros...campestres e, ulte- 
riora, di colles, nonché di un ostium fluminis 
praealti (2). I campi quindi coltivati e i colli 
sono calati direttamente in un ambiente 
umido, quasi in mezzo all'acqua salmastra 
che mescolava in laguna l'apporto marittimo 
e quello fluviale. D'altra parte a ribadire que- 
sto specialissimo rapporto vi è anche il passo 
di Vitruvio, che considera il caso che in palu- 
dibus moenia constituía erunt, quando tali pa- 
ludes secundum mare fuerint, e porta a 
conforto, come è noto, i casi di Aitino, Raven- 
na e Aquileia che sono circondate dalle Galli- 
cae paludes. È significativa tuttavia l'avverten- 
za che l'autore si premura subito di dare per 
l'insediamento in queste aree; la salubrità dei 
luoghi non può infatti prescindere dallo scavo 
di canali (fossis...ductis aquae exitus ad litus) 
con funzioni da una parte di drenaggio, 
dall'altra di convogliamento delle acque agita- 
te del mare, che, come le maree, penetrando 
all'interno impediscono la formazione di 
acque morte, stagnanti e malsane (insidentes 
paludes) (3). Analogo, ma con qualche ulterio- 
re e importante specificazione in merito, è in 
proposito il testo di Strabene, con la sua de- 
scrizione dell'area rivierasca veneta: «Tutta la 
regione in realtà ha abbondanza di fiumi (4) e 
di lagune, soprattutto quella dei Veneti...que- 
sta subisce i flussi e riflussi della marea, che 
copre come una laguna buona parte della pia- 
nura. Ora, grazie a canali e ad argini, come si 
dice accada nelle terre del Basso Egitto, alcu- 
ni settori di tale regione sono stati resi asciut- 
ti e coltivabili, altri resi adatti al transito di 
imbarcazioni; delle città poi, alcune sono 
come isole, altre sono solo parzialmente cir- 
condate dalle acque. Quante di esse sono si- 
tuate all'interno, al di là delle lagune, sono do- 
tate di ottimi corsi fluviali navigabili contro 
corrente, tra cui spicca il Po» (5). In una am- 
bientazione simile, prosegue il geografo di 

Amasea, tra canali, ponti e maree montanti e 
defluenti (ma comunque purificanti), quasi 
una Venezia ante litteram, si trova Ravenna, 
da cui non differisce di molto, per la presenza 
lagunare, la stessa Aitino (6). 

Siamo di fronte, dunque, a una presenza 
antropica che si adegua alle zone umide, "anfi- 
bie" appunto, e interviene su di esse segnata- 
mente per esaltarne una già favorevole predi- 
sposizione naturale sia provvedendo con fosse 
e drenaggi affinché l'acqua in esubero lasci il 
posto alle coltivazioni, sia scavando canali na- 
vigabili che da una parte siano di collegamen- 
to, dall'altra agevolino il ricambio idraulico at- 
tivato dalle maree, sia infine alzando argini di 
protezione e di contenimento. Così si spiega la 
duplice valenza di un fiume come il Medua- 
cus, risalendo il quale si raggiungeva, secondo 
le parole di Strabene (7), Padova dal mare 
«attraverso le lagune»; è l'acqua che dalle 
montagne o dall'entroterra scende al mare ed 
è insieme il mare che arriva alle città in medi- 
terraneo. 

In questo quadro è naturale che le fonti ci 
informino anche che in molti casi i corsi flu- 
viali non opportunamente contenuti o regolati 
creavano qualche problema a livello sia terri- 
toriale, sia addirittura cittadino. Si pensi, per 
esempio, a una città come Verona, in cui vasti 
settori dovevano presentarsi, restando ad alcu- 
ne espressioni di Catullo, con un aspetto di 
cava palus, dove il lutum e un grave caenum 
caratterizzavano un terreno diventato talora 
lacus (8). Più in generale si può dire che l'ab- 
bondanza delle acque e i modesti dislivelli di 
quota presenti nella Pianura padana (per cui 
spesso i corsi d'acqua sono tortuosi e divagan- 
ti) (9) dovevano soprattutto causare fenomeni 
frequenti di esondazioni e di ristagno del- 
l'acqua in tutte quelle aree che si trovavano a 
ridosso degli alvei fluviali (10). E il caso dello 
stagnum effusum creato dal Mincio all'altezza 
di Mantova (ancora oggi i cosiddetti "laghi" 
Superiore, di Mezzo e Inferiore) e ricordato da 
Livio (11) per il funesto presagio della batta- 

(2) Liv. X, 2. Su questo tema, cfr. in particolare 
Sosio 1983-84; in generale Traina 1988. 

(3) Vitr. 1,4, 11. 
(4) Ugualmente Servio igeorg. I, 262) dice che plera- 

que pars Venetiarum, fluminibus abundans. 
(5) STRAB. V, 1,5, C 212. 
(6) Strab. V, 1, 7, C 213-214. 
(7) Strab. V, 1,7, C 213. 
(8) Catull. XVII, 4, 9-11, 25. 
(9) Si vedano per il Mincio le varie definizioni che pre- 

cisano il suo aspetto idrografico più rimarchevole: tardis 
ingens ubi flexibus errat/Mincius (Vero, georg. IH, 14-15); 
flexuosus: ...Mincius] tardas meatu/Mincius (Claud. XII, 
12-13; XXVIII, 196-197); ...pigrum Mincium... (Sidon. I, 5, 
4). Il Mella è detto da Catullo (LXVII, 33) molle flamen. 

(10) Si pensi in proposito a quanti esiti toponomasti- 
ci, conservatisi sino a noi, ha dato origine una tale condi- 
zione del suolo. Cfr., per es., Palù, Palughetto, Palugaro 
etc. (Olivieri 19612, pp. 108 s.). 

(11)Liv. XXIV, 10. 
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glia di Canne, allorché lo specchio d'acqua si 
cobra di sangue. Ora i frequenti impaluda-
menti della grande piana alluvionale dovevano 
essere ampiamente noti agli antichi, se Stra-
bone avverte che eanche la maggior parte 
della regione al di qua del Po (Cispadana) era 
occupata da paludi, attraverso le quali Anniba-
le passO a malapena.. . >, aggiungendo subito 
dopo che solo verso la fine del II sec. a.C. 
eScauro rese asciutte queue pianure, riunendo 
le acque in canali navigabili dal Po fino a 
Parma. Presso Piacenza infatti nel Po conflui-
sce ii Trebbia e ancora pifi a monte molti altri 
affluenti lo gonfiano oltre misura>> (12). Sem-
bra importante questa notizia straboniana, dal 
momento che da una parte indica un diffuso 
sistema idraulico di drenaggio delle acque, 
dall'altra lo collega direttamente a un sistema 
di navigazione interna attraverso canalizzazio-
ni che doveva essere utilizzato in mobte aree 
della Cisalpina (13). Tornano alla mente in 
proposito il passo di Servio (14), dove si affer-
ma che la gran parte delle Venezie, ricca di 
corsi fluviali, lintribus exercet ornne commer-
cium, Ut Ravenna, Altinum, ubi venatio et 
aucupia et agrorum cultura lintribus exerce-
tur... Quindi queste acque interne (e viene 
esplicitamente citata la fascia tra Ravenna e 
Altino) (15), canalizzate o meno, comunque 
navigabili da imbarcazioni a fondo piatto e di 
poco pescaggio, servivano non solo per il corn-
rnercio, la caccia e l'uccellagione, ma anche 
segnatamente per l'agrorum cultura. Erano 
cioè anzitutto mezzi di comunicazione, non 
disgiunti tuttavia, con ogni probabilità, da una 
precisa funzionalità idraulica di ricezione 
delle acque stagnanti, data la loro possibilità 
di penetrare profondamente nel territorio e di 
scorrere a ridosso dei campi coltivati.

D'altra parte una tale articolazione tra 
flume e canali o fosse la si ritrova ancora sub 
Po, nella sua area deltizia, laddove be fonti da 
Polibio (16) a Plinio (17) indicano una realtà 
idrografica difficile in ragione delle divagazio-
ni dei vari rami che, pigriores (18), creavano 
stagna loquacia (19) e perciO vasti tratti palu-
dosi. Per questo, come ci attesta in particolare 
Plinio, furono tagliate sin da tempi remoti (si 
adombrano interventi etruschi e forse addirit-
tura siracusani) quelle fossae per transversum 
che incidevano trasversalmente la linea della 
corrente fluviale e scaricavano le sempre pos-
sibili abundationes (20), come del resto lo stes-
so naturalista latino sottolinea, dab momento 
che il fructuosus Padus era talora, per be piene, 
agris quam navigiis torrentior (21). In sostanza 
anche dab caso del Po sembra emergere uno 
stretto rapporto tra flume, terreni che Si pos-
sono immaginare coltivati e percorrenze via 
acqua destinate a diversificati cobbegamenti (22): 
tutte queste risorse naturabi dovevano tuttavia 
essere controbbate e regobate perché il loro in-
teragire portasse benefici e non danni. E pos-
sibibe cosl, attraverso la bettura debbe fonti, 
considerare come be bonifche del suobi neb-
l'ambito della decima regio e della Cisalpina in 
genere si ottenessero sostanziabmente tramite 
canalizzazioni di scobmamento, soprattutto in 
vicinanza di corsi fluviabi non arginati (23). 

Uguabmente in area centuriata si doveva 
ricorrere abbe fossae limitales (24) per drenare 
l'umidità sovrabbondante, segnatamente in 
quelbe zone dove b'impabudamento, pur pre-
sente, non impediva la cobtivazione di piante 
pregiate. Si pensa evidentemente in questo 
caso a queble vindemiae che, secondo la testi-
monianza di Plinio (25), si facevano Patavino-
rum in palustribus, in un'area cioè resa idro-

(12)STeB.V, 1, 11,C217. 
(13) Su questi term, cfr. UGGERI 1987 e 1990 con bibi. 

e, in questo volume, il contributo di P.L. Dall'Aglio. 
(14) Cfr. nota 4. 
(15) Cfr. i lenta paludosae ... stagna Ravennae (SIL. 

VIII, 601). 
(16) POL. II, 16. 
(17) PUN. nat. III, 119-121. 
(18) MARTIAL. III, 67. 
(19) VERG. Aen. XI, 457-458. Cfr. VALG. Carm. F.P.L., 

fragm. 3 (= SERV. Aen. XI, 457). 
(20) PLIN. nat. III, 118-121. Su questi term, cfr. 

Bosto 1967, pp. 24 SS.; IDEM 1981; ROSADA 1992, in part. 
pp. 223 s. e bibi. ivi. 

(21) PUN. nat. III, 117 e 123. Cfr. anche C. Arat. 33, 
145-146; VERG. georg. I, 481-483. 

(22) Si ricordino in proposito 1 centri di Oderzo,

Concordia, Adria e Vicenza e altre simili Tcoktap6mu che 
sono uniti al mare da iucpoi 6"uvciIt2o (STRAB. V, 1,8, 
C 215).

(23) Virgilio (gearg. I, 104-117) indica anche un siste-
ma di drenaggio <<dell'acqua stagnante della palude per 
mezzo di sabbia che l'assorbe. Soprattutto Se, nei mesi di 
tempo variabile, il flume in piena esce dagli argini e rico-
pre con la sua coltre di limo i teneni all'intorno e nelle ca-
vita si formano pozze che esalano una tiepida umidità>> 
(trad. C. Voltan). 

(24) Una particolarissima lasso limitalis è costituita, 
immediatamente a sud ovest di Aquileia, dal Canale 
Anfora, provvisto di fonda lastricato, che doveva essere 
compreso anche nel sistema portuale aquileiese: cfr. 
BERTACCHI 1983, pp. 3-5; MARcHI0RI 1989, pp. 113-148 
e bibi. lvi. 

(25) PLIN. nat. XIV, 110.
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glia di Canne, allorché lo specchio d'acqua si 
colorò di sangue. Ora i frequenti impaluda- 
menti della grande piana alluvionale dovevano 
essere ampiamente noti agli antichi, se Stra- 
bone avverte che «anche la maggior parte 
della regione al di qua del Po (Cispadana) era 
occupata da paludi, attraverso le quali Anniba- 
le passò a malapena...», aggiungendo subito 
dopo che solo verso la fine del II sec. a.C. 
«Scauro rese asciutte quelle pianure, riunendo 
le acque in canali navigabili dal Po fino a 
Parma. Presso Piacenza infatti nel Po conflui- 
sce il Trebbia e ancora più a monte molti altri 
affluenti lo gonfiano oltre misura» (12). Sem- 
bra importante questa notizia straboniana, dal 
momento che da una parte indica un diffuso 
sistema idraulico di drenaggio delle acque, 
dall'altra lo collega direttamente a un sistema 
di navigazione interna attraverso canalizzazio- 
ni che doveva essere utilizzato in molte aree 
della Cisalpina (13). Tornano alla mente in 
proposito il passo di Servio (14), dove si affer- 
ma che la gran parte delle Venezie, ricca di 
corsi fluviali, lintribus exercet omne commer- 
cium, ut Ravenna, Altinwn, uhi venatio et 
aucupia et agrorum cultura lintribus exerce- 
tur... Quindi queste acque interne (e viene 
esplicitamente citata la fascia tra Ravenna e 
Aitino) (15), canalizzate o meno, comunque 
navigabili da imbarcazioni a fondo piatto e di 
poco pescaggio, servivano non solo per il com- 
mercio, la caccia e l'uccellagione, ma anche 
segnatamente per Y agrorum cultura. Erano 
cioè anzitutto mezzi di comunicazione, non 
disgiunti tuttavia, con ogni probabilità, da una 
precisa funzionalità idraulica di ricezione 
delle acque stagnanti, data la loro possibilità 
di penetrare profondamente nel territorio e di 
scorrere a ridosso dei campi coltivati. 

D'altra parte una tale articolazione tra 
fiume e canali o fosse la si ritrova ancora sul 
Po, nella sua area deltizia, laddove le fonti da 
Polibio (16) a Plinio (17) indicano una realtà 
idrografica difficile in ragione delle divagazio- 
ni dei vari rami che, pigriores (18), creavano 
stagna loquacia (19) e perciò vasti tratti palu- 
dosi. Per questo, come ci attesta in particolare 
Plinio, furono tagliate sin da tempi remoti (si 
adombrano interventi etruschi e forse addirit- 
tura siracusani) quelle fossae per transversum 
che incidevano trasversalmente la linea della 
corrente fluviale e scaricavano le sempre pos- 
sibili abundationes (20), come del resto lo stes- 
so naturalista latino sottolinea, dal momento 
che il fructuosas Padus era talora, per le piene, 
agris quam navigiis torrentior (21). In sostanza 
anche dal caso del Po sembra emergere uno 
stretto rapporto tra fiume, terreni che si pos- 
sono immaginare coltivati e percorrenze via 
acqua destinate a diversificati collegamenti (22): 
tutte queste risorse naturali dovevano tuttavia 
essere controllate e regolate perché il loro in- 
teragire portasse benefici e non danni. E pos- 
sibile così, attraverso la lettura delle fonti, 
considerare come le bonifche dei suoli nel- 
l'ambito della decima regio e della Cisalpina in 
genere si ottenessero sostanzialmente tramite 
canalizzazioni di scolmamento, soprattutto in 
vicinanza di corsi fluviali non arginati (23). 

Ugualmente in area centuriata si doveva 
ricorrere alle fossae limitóles (24) per drenare 
l'umidità sovrabbondante, segnatamente in 
quelle zone dove l'impaludamento, pur pre- 
sente, non impediva la coltivazione di piante 
pregiate. Si pensa evidentemente in questo 
caso a quelle vindemiae che, secondo la testi- 
monianza di Plinio (25), si facevano Patavino- 
rum in palustribus, in un'area cioè resa idro- 

(12) Strab. V, 1, 11, C 217. 
(13) Su questi temi, cfr. Uggeri 1987 e 1990 con bibl, 

e, in questo volume, il contributo di P.L. Dall'Aglio. 
(14) Cfr. nota 4. 
(15) Cfr. i lenta paludosae...stagna Ravennae (Sil. 

Vili, 601). 
(16) Pol, II, 16. 
(17) Plin. nat. III, 119-121. 
(18) Martial. III, 67. 
(19) Verg. Aen. XI, 457-458. Cfr. Valg. Cam. F.P.L., 

fragm. 3 (= Serv. Aen. XI, 457). 
(20) Plin. nat. III, 118-121. Su questi temi, cfr. 

Bosio 1967, pp. 24 ss.; Idem 1981; Rosada 1992, in part, 
pp. 223 s. e bibl. ivi. 

(21) Plin. nat. III, 117 e 123. Cfr. anche Cie. Amt. 33, 
145-146; Verg. georg. I, 481-483. 

(22) Si ricordino in proposito i centri di Oderzo, 

Concordia, Adria e Vicenza e altre simili TroXiapcma che 
sono uniti al mare da (iiKpot 5"avà7iÀoi (Strab. V, 1,8, 
C 215). 

(23) Virgilio (georg. I, 104-117) indica anche un siste- 
ma di drenaggio «dell'acqua stagnante della palude per 
mezzo di sabbia che l'assorbe. Soprattutto se, nei mesi di 
tempo variabile, il fiume in piena esce dagli argini e rico- 
pre con la sua coltre di limo i terreni all'intorno e nelle ca- 
vità si formano pozze che esalano una tiepida umidità» 
(trad. C. Voltan). 

(24) Una particolarissima fossa limitalis è costituita, 
immediatamente a sud ovest di Aquileia, dal Canale 
Anfora, provvisto di fondo lastricato, che doveva essere 
compreso anche nel sistema portuale aquileiese: cfr. 
Bertacchi 1983, pp. 3-5; Marchiori 1989, pp. 113-148 
e bibl. ivi. 

(25) Plin. naf. XIV, 110. 
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G. ROSADA 

graficamente instabile dalla presenza di diver-
si alvei fluviali (26). 

Questo fatto porta anche a rilevare la p05-
sibilità che non sempre fossero ritenute o ri-
sultassero dannose le esondazioni dei corsi 
d'acqua, a pii forte ragione se poi si conside-
rano i diretti confronti che sia Strabone, sia 
Plinio sembrano proporre con ii caso del 
Basso Egitto e dell'area deltizia del Nib (27), 
dove notoriamente ii ciclico apporto alluvio-
nale costituiva di per sé una risorsa. In questo 
senso anche nella nostra regione le attività flu-
viali potevano bene essere ricondotte nell'am-
bito appunto di una utilizzazione di risorse 
naturali da regolare, ma non da esciudere, 
perché nel complesso in ogni modo produttive. 

Naturalmente, se si tiene conto della piü 
volte sottolineata abbondanza d'acqua nella 
Cisalpina e nel settore nord orientale veneto, 
non vi è dubbio che il problema per una ade-
guata bonifica e un corretto e regolare drenag-
gio doveva risiedere per gran parte, oltre che 
nelle canalizzazioni, anche nelle arginature. 
Ne sono conferme significative, credo, le testi-
monianze toponomastiche (a cui spesso si ac-
cordano gli stessi dati archeologici) che in ab-
bondanza si trovano disseminate nella regione, 
quali Arzere, Arzene, Arzarello, Arzergrande, 
Cavarzere, Vigodarzere etc. (28). Nella stessa 
misura, rilevantissimi sono i casi di toponimi 
come Levà, Levada, Prà di Levada, Jevade 
(friulano) (29) che stanno a indicare per Jo piü 
strade costruite <<in levataa, rialzate (poco o 
tanto) rispetto al livello della campagna circo-
stante. Si pensi in proposito alla via Annia che 
doveva correre per certi tratti alta <<in 1evada 
e forse anche costituire, secondo una suggesti-
va ipotesi (30), una sorta di linea di demarca-
zione (che potrebbe aver aSsunto un ruobo e 
una funzione primari in epoca longobarda) tra 
decirna regio rnediterranea e decima regio man-
tima (31). Credo in realtà che sia proprio sulla 
questione dei sistemi di arginatura e segnata-
mente su quei tracciati stesi su terrapieni ben 
attestati in area veneta e friulana che si debba

avviare un discorso per meglio comprendere i 
rapporti tra idrografia, rete viaria e terreni da 
coltivare in un settore cos! peculiare come 
quello nord orientale dell'Italia, ma mai inda-
gato in questa direzione. 

In tale quadro è un lavoro di "apertura" ii 
contributo che segue, rivolto all'analisi di un 
poderoso manufatto nei pressi di Padova, il 
cui nome stesso giunto sino a noi mantiene Un 
significato di grande suggestione: 1'Arzeron 
della Regina.

GUIDO ROSADA 
Universitd di Padova 

Gli studi sull'Arzeron della Regina 

All'interno del quadro problematico sulle 
forme di rapporto tra elementi naturali e tern-
torio antropizzato, a cui sopra si e fatto riferi-
mento, si vuole qui proporre la rilettura critica 
di un particolare manufatto, noto come Arze-
ron della Regina, esteso nelle campagne a 
nord ovest di Padova in direzione delle aree 
prealpine. 

La sua particolare struttura di terrapieno 
rilevato sul territorio circostante, in parte 
ancor oggi utilizzato come sede stradale, in 
parte abbandonato tra le aree coltivate, ma in 
gran parte anche demolito in passato per rica-
vare materiale da fornace o per necessità agri-
cole, ha attirato ripetutamente l'attenzione 
degli studiosi addirittura fin da epoca rinasci-
mentale. 

L'architetto Andrea Palladio (32) fu il primo ad 
averne una precisa coscienza storica, inserendolo 
senza esitazioni tra gli esempi di strade romane 
<<militari>> con percorso esteso da Padova fino <<alle 
Alpi>>. 

L'origine romana e la funzione di strada di col-
legamento tra la pianura e l'area pedemontana yen-
nero poi ribadite costantemente da quanti presero 
in esame l'Arzeron tra il secolo scorso e I nostri 
anni Cinquanta. 

(26) Cfr. in proposito TRAINA 1990-91, che cita un 
caso analogo in ambito ravennate ricordato da Colurnella 
(III, 13, 8). Cfr. anche TRAINA 1988, PP. 101 SS. 

(27) STRAB. V, 1, 5, C 212; 7, C 213-214; PUN. nat. III, 
121.

(28) OLIvWRI 19612, p. 120; cfr. anche ROSADA 1980. 
(29) OLIvIERI 19612, pp. 81, 132. 
(30) Bosio, ROSADA 1980, in part. pp. 547 ss. 
(31) Tale posizione <<alta>' non impedi tuttavia che la 

strada si trovasse nel III sec. d.c. longa incuria / neglectarn

influentibus / palustribus aquis eververatam / sic et CO 02-

meantibus inviam (cfr. BASSO 1987, p. 196 s. e bibl.; Ro-
SADA 1992, p. 214). 

(32) Il Palladio ebbe modo di conoscere direttamente 
ii manufatto, poiche fu incaricato nel 1556 dai Conti Thie-
ne di progettare una villa lungo ii tracciato dell'Arzeron 
tra Villafranca e Piazzola sul Brenta; tale progetto e inse-
rito anche ne I quattro Libri dell 'Architettura, Venezia 
1570, II, XV, p. 62 (riproduzione in facsimile, Milano 
1990).
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graficamente instabile dalla presenza di diver- 
si alvei fluviali (26). 

Questo fatto porta anche a rilevare la pos- 
sibilità che non sempre fossero ritenute o ri- 
sultassero dannose le esondazioni dei corsi 
d'acqua, a più forte ragione se poi si conside- 
rano i diretti confronti che sia Stradone, sia 
Plinio sembrano proporre con il caso del 
Basso Egitto e dell'area deltizia del Nilo (27), 
dove notoriamente il ciclico apporto alluvio- 
nale costituiva di per sé una risorsa. In questo 
senso anche nella nostra regione le attività flu- 
viali potevano bene essere ricondotte nell'am- 
bito appunto di una utilizzazione di risorse 
naturali da regolare, ma non da escludere, 
perché nel complesso in ogni modo produttive. 

Naturalmente, se si tiene conto della più 
volte sottolineata abbondanza d'acqua nella 
Cisalpina e nel settore nord orientale veneto, 
non vi è dubbio che il problema per una ade- 
guata bonifica e un corretto e regolare drenag- 
gio doveva risiedere per gran parte, oltre che 
nelle canalizzazioni, anche nelle arginature. 
Ne sono conferme significative, credo, le testi- 
monianze toponomastiche (a cui spesso si ac- 
cordano gli stessi dati archeologici) che in ab- 
bondanza si trovano disseminate nella regione, 
quali Arzere, Arzene, Arzarello, Arzergrande, 
Cavarzere, Vigodarzere etc. (28). Nella stessa 
misura, rilevantissimi sono i casi di toponimi 
come Levà, Levada, Prà di Levada, Jevade 
(friulano) (29) che stanno a indicare per lo più 
strade costruite «in levata», rialzate (poco o 
tanto) rispetto al livello della campagna circo- 
stante. Si pensi in proposito alla via Annia che 
doveva correre per certi tratti alta «in levada» 
e forse anche costituire, secondo una suggesti- 
va ipotesi (30), una sorta di linea di demarca- 
zione (che potrebbe aver assunto un ruolo e 
una funzione primari in epoca longobarda) tra 
decima regio mediterranea e decima regio marí- 
tima (31). Credo in realtà che sia proprio sulla 
questione dei sistemi di arginatura e segnata- 
mente su quei tracciati stesi su terrapieni ben 
attestati in area veneta e friulana che si debba 

avviare un discorso per meglio comprendere i 
rapporti tra idrografia, rete viaria e terreni da 
coltivare in un settore così peculiare come 
quello nord orientale dell'Italia, ma mai inda- 
gato in questa direzione. 

In tale quadro è un lavoro di "apertura" il 
contributo che segue, rivolto all'analisi di un 
poderoso manufatto nei pressi di Padova, il 
cui nome stesso giunto sino a noi mantiene un 
significato di grande suggestione: l'Arzeron 
della Regina. 

Guido Rosada 
Università di Padova 

Gli studi sull'Arzeron della Regina 

All'interno del quadro problematico sulle 
forme di rapporto tra elementi naturali e terri- 
torio antropizzato, a cui sopra si è fatto riferi- 
mento, si vuole qui proporre la rilettura critica 
di un particolare manufatto, noto come Arze- 
ron della Regina, esteso nelle campagne a 
nord ovest di Padova in direzione delle aree 
prealpine. 

La sua particolare struttura di terrapieno 
rilevato sul territorio circostante, in parte 
ancor oggi utilizzato come sede stradale, in 
parte abbandonato tra le aree coltivate, ma in 
gran parte anche demolito in passato per rica- 
vare materiale da fornace o per necessità agri- 
cole, ha attirato ripetutamente l'attenzione 
degli studiosi addirittura fin da epoca rinasci- 
mentale. 

L'architetto Andrea Palladio (32) fu il primo ad 
averne una precisa coscienza storica, inserendolo 
senza esitazioni tra gli esempi di strade romane 
«militari» con percorso esteso da Padova fino «alle 
Alpi». 

L'origine romana e la funzione di strada di col- 
legamento tra la pianura e l'area pedemontana ven- 
nero poi ribadite costantemente da quanti presero 
in esame l'Arzeron tra il secolo scorso e i nostri 
anni Cinquanta. 

(26) Cfr. in proposito Traina 1990-91, che cita un 
caso analogo in ambito ravennate ricordato da Columella 
(III, 13, 8). Cfr. anche Traina 1988, pp. 101 ss. 

(27) Strab. V, 1, 5, C 212; 7, C 213-214; Plin. nat. III, 
121. 

(28) Olivieri 19612, p. 120; cfr. anche Rosada 1980. 
(29) Olivieri 19612, pp. 81, 132. 
(30) Bosio, Rosada 1980, in part. pp. 547 ss. 
(31) Tale posizione «alta» non impedì tuttavia che la 

strada si trovasse nel III sec. d.C. Zonga incuria / neglectam 

influentibus / palustribus aquis eververatam / sic et com- 
meantibus inviam (cfr. Basso 1987, p. 196 s. e bibl.; Ro- 
sada 1992, p. 214). 

(32) Il Palladio ebbe modo di conoscere direttamente 
il manufatto, poiché fu incaricato nel 1556 dai conti Thie- 
ne di progettare una villa lungo il tracciato dell'Arzeron 
tra Villafranca e Piazzola sul Brenta; tale progetto è inse- 
rito anche ne I quattro Libri dell'Architettura, Venezia 
1570, II, XV, p. 62 (riproduzione in facsimile, Milano 
1990). 
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