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A PROPOSITO DI PORTUS BRUNDULUM 

Ii portus Brundulum - di cui un passo 
della Naturalis Historia (1) costituisce l'atte-
stazione pifl antica finora nota - sembra p0-
tersi individuare, senza peraltro particolari 
difficoltà, nella parte meridionale della Lagu-
na di Venezia, qualche chilometro a sud di 
Chioggia in località Brondolo, nella stessa 
area in cui poi sorsero ii monastero della SS. 
Trinità e di S. Michele Arcangelo e 11 "castel-
10" (2) (figg. 1-2). 

Questo territorio ha subito, nel corso dei 
secoli, continue e profonde trasformazioni 
dovute sia a eventi naturali, sia a fattori an-
tropici. Mi riferisco, principalmente, alle fre-
quenti variazioni dei corsi dei fiumi in segui-
to a esondazioni, rotte e a tutte le opere di 
regolamentazione delle acque che Si SOflO 
susseguite nel tempo: bonifiche, tagli, canali 
e "diversivi", soprattutto quelli volti a evitare 
che arrivassero direttamente nella laguna di 
Venezia le acque di Brenta e Bacchiglione (3) 
(fig. 3).

In una situazione ambientale oggi radical-
mente mutata, abbiamo cercato elementi per 
una ricostruzione del paesaggio antico (4). 

Per tentare di definire la topografia antica 
del territorio in questione, è sembrato oppor-
tuno partire dagli studi relativi all'individua-
zione, nella zona compresa fra l'attuale corso 
dei fiumi Brenta e Adige, delle dune fossili at-
tribuite a tre fasi Successive di avanzamento 
della linea di costa (5) (fig. 4). 

La piG interna, di datazione ancora incerta, è po-
sta tra Corte Dolfina e S. Pietro di Cavarzere; la se-
conda corrisponde all'allineamento sabbioso a est 
del Canale delle Bebbe ed 6 riferibile, probabilmente, 
a epoca protostorica, comunque non posteriore 
all'età del Bronzo; la piG recente - ovvero quella che 
interessa pitt da vicino l'area di Brondolo - cone tra 
Chioggia e Cavanella d'Adige (Canale di Valle) e pare 
avere raggiunto questa posizione nel X-VIII sec. a.C. 
secondo alcuni (6), secondo altri non esisteva ancora 
in epoca etrusca, ma si formà prima del II sec. aC., 
per consolidarsi poi in eta imperiale (7). Questa linea 

Oltre a queue delta rivista ho fatto uso delle seguenti 
abbreviazioni: 
BASSAN, FAVERO, VIANELLO, VITTURI 1994: V. BASSAN, 

V. FAVERO, G. VIANELLO, A. VITTURI, Studio geoam-
bien tale e geopedologico del territorio provinciale di 
Venezia. Parte meridionale, Provincia di Venezia, 
Padova. 

BONDESAN 1986: M. BONDESAN, " Quadra schematico del-
l'evoluzione geomorfologica olocenica del territorio 
costiero compreso fra Adria e Ravenna " , in Ii Delta 
del Po (Atti Tavola Rotonda, Bologna 1982). 

FAVERO, SERANDREI BARBERO 1978: V. FAVERO, R. Sa-
RANDREI BARBERO, " La sedimentazione olocenica 
nella piana costiera tra Brenta ed Adige " , in Memorie 
della Societd Geologica Italiana 19. 

PERETTO 1986: R. PERETTO, ',Ambiente e strutture antro-
piche nell'antico polesine>>, in L'antico polesine. Tesli-
monianze archeologiche e paleoarnbientali, Padova. 

(1) PLIN. nat. III, 121. 
(2) La chiesa e ancora visibile, benché in notevole sta-

to di abbandono e degrado; del "castello" invece non resta 
piL nulla, ma la pianta quadrangolare del fortilizio au-
striaco e tuttora ben individuabile nella fotografia aerea. 

(3) Tali fiumi vanno, infatti, a sfociare in mare pro-
prio in questa zona nella quale confluiscono, tra l'altro, i 
canali navigabili Gorzone, di Valle e Lombardo. La stessa

e attraversata in direzione nord-sud dalla ferrovia Adria-
Chioggia e dal tracciato della strada statale 309 Romea a 
essa parallelo ed e stata utilizzata, infine, per la costruzio-
ne di un mercato ortofrutticolo. 

(4) Colgo l'occasione per ringraziare it dott. Luigi 
Fozzati, Soprintendenza Archeologica per il Veneto, che 
mi ha proposto questo lavoro, la dott.ssa Alessandra To-
niolo, già Direttrice del Museo delta Laguna sud " France-
sco Fuori le Mura" di Chioggia, e l'arch. Renzo Ravagnan 
per la loro disponibilità. 

(5) Per l'evoluzione dell'area deltizia padana e in par-
ticolare per le fasi d'avanzamento delta linea di costa nella 
parte compresa tra le foci attuali di Brenta e Adige, Si ye-
dano: M. CIABATTI, " Ricerche sull'evoluzione del delta pa-
dano " , in Giornale di Geologic XXXIV, 1966, pp. 384-394, 
tav. XXXVIII; FAVERO, SERSNDREI BARBERO 1978, pp. 
339, 341-3, figg. 1-2; V. FAVERO, " Evoluzione delle linee di 
costa dell'Altoadriatico " , in Il Veneto nell'antichità: preisto-
rio e protostoria, I, Verona 1984, p. 68, tav. VITa; R. Pu-
RETTO, E. ZERBINATI, " Strutture territoriali in eta romana 
nell'area deltizia veneta", in Quaderni di Archeologia del 
Veneto I, 1985, pp. 23-24; BONDESAN 1986, pp. 27-30, figg. 
1-4; PERETTO 1986, pp. 83-86; BASSAN, FAVERO, VIANEL-
LO, VITTURI 1994, pp. 63-64. 

(6) FAVERO, SERANDREI BARBERO 1978, p. 342. 
(7) BONDESAN 1986, pp. 26, 30, figg. 2-4; PERETTO 

1986, p. 86.

A PROPOSITO DI PORTUS BRUNDULUM 

Ii portus Brundulum - di cui un passo 
della Naturalis Historia (1) costituisce l'atte- 
stazione più antica finora nota - sembra po- 
tersi individuare, senza peraltro particolari 
difficoltà, nella parte meridionale della Lagu- 
na di Venezia, qualche chilometro a sud di 
Chioggia in località Brondolo, nella stessa 
area in cui poi sorsero il monastero della SS. 
Trinità e di S. Michele Arcangelo e il "castel- 
lo" (2) (figg. 1-2). 

Questo territorio ha subito, nel corso dei 
secoli, continue e profonde trasformazioni 
dovute sia a eventi naturali, sia a fattori an- 
tropici. Mi riferisco, principalmente, alle fre- 
quenti variazioni dei corsi dei fiumi in segui- 
to a esondazioni, rotte e a tutte le opere di 
regolamentazione delle acque che si sono 
susseguite nel tempo: bonifiche, tagli, canali 
e "diversivi", soprattutto quelli volti a evitare 
che arrivassero direttamente nella laguna di 
Venezia le acque di Brenta e Bacchiglione (3) 
(fìg. 3). 

In una situazione ambientale oggi radical- 
mente mutata, abbiamo cercato elementi per 
una ricostruzione del paesaggio antico (4). 

Per tentare di definire la topografia antica 
del territorio in questione, è sembrato oppor- 
tuno partire dagli studi relativi all'individua- 
zione, nella zona compresa fra l'attuale corso 
dei fiumi Brenta e Adige, delle dune fossili at- 
tribuite a tre fasi successive di avanzamento 
della linea di costa (5) (fìg. 4). 

La più intema, di datazione ancora incerta, è po- 
sta tra Corte Delfina e S. Pietro di Cavarzere; la se- 
conda corrisponde all'allineamento sabbioso a est 
del Canale delle Bebbe ed è riferibile, probabilmente, 
a epoca protostorica, comunque non posteriore 
all'età del Bronzo; la più recente - ovvero quella che 
interessa più da vicino l'area di Brondolo - corre tra 
Chioggia e Cavanella d'Adige (Canale di Valle) e pare 
avere raggiunto questa posizione nel X-VIII sec. a.C. 
secondo alcuni (6), secondo altri non esisteva ancora 
in epoca etmsca, ma si formò prima del II sec. a.C., 
per consolidarsi poi in età imperiale (7). Questa linea 

Oltre a quelle della rivista ho fatto uso delle seguenti 
abbreviazioni: 
Bassan, Pavero, Vianello, Vitturi 1994: V. Bassan, 

V. Favero, G. Vianello, A. Vittori, Studio geoam- 
bientale e geopedologico del territorio provinciale di 
Venezia. Parte meridionale, Provincia di Venezia, 
Padova. 

Bondesan 1986: M. Bondesan, «Quadro schematico del- 
l'evoluzione geomorfologica olocenica del territorio 
costiero compreso fra Adria e Ravenna», in II Delta 
del Po (Atti Tavola Rotonda, Bologna 1982). 

Favero, Serandrei Barbero 1978: V. Favero, R. Se- 
randrei Barbero, «La sedimentazione olocenica 
nella piana costiera tra Brenta ed Adige», in Memorie 
della Società Geologica Italiana 19. 

Peretto 1986: R. Peretto, «Ambiente e strutture antro- 
piche nell'antico polesine», in L'antico polesine. Testi- 
monianze archeologiche e paleoambientali, Padova. 

(1) Plin. nat. III, 121. 
(2) La chiesa è ancora visibile, benché in notevole sta- 

to di abbandono e degrado; del "castello" invece non resta 
più nulla, ma la pianta quadrangolare del fortilizio au- 
striaco è tuttora ben individuabile nella fotografia aerea. 

(3) Tali fiumi vanno, infatti, a sfociare in mare pro- 
prio in questa zona nella quale confluiscono, tra l'altro, i 
canali navigabili Gorzone, di Valle e Lombardo. La stessa 

è attraversata in direzione nord-sud dalla ferrovia Adria- 
Chioggia e dal tracciato della strada statale 309 Romea a 
essa parallelo ed è stata utilizzata, infine, per la costruzio- 
ne di un mercato ortofrutticolo. 

(4) Colgo l'occasione per ringraziare il dott. Luigi 
Bozzati, Soprintendenza Archeologica per il Veneto, che 
mi ha proposto questo lavoro, la dott.ssa Alessandra To- 
molo, già Direttrice del Museo della Laguna sud «France- 
sco Fuori le Mura» di Chioggia, e l'arch. Renzo Ravagnan 
per la loro disponibilità. 

(5) Per l'evoluzione dell'area deltizia padana e in par- 
ticolare per le fasi d'avanzamento della linea di costa nella 
parte compresa tra le foci attuali di Brenta e Adige, si ve- 
dano: M. Ciabatti, «Ricerche sull'evoluzione del delta pa- 
dano», in Giornale di Geologia XXXIV, 1966, pp. 384-394, 
tav. XXXVIII; Favero, Serandrei Barbero 1978, pp. 
339, 341-3, figg. 1-2; V. Favero, «Evoluzione delle linee di 
costa dell'Àltoadriatico», in II Veneto nell'antichità: preisto- 
ria e protostoria, I, Verona 1984, p. 68, tav. Vila; R. Pe- 
retto, E. Zerbinati, «Strutture territoriali in età romana 
nell'area deltizia veneta», in Quaderni di Archeologia del 
Veneto I, 1985, pp. 23-24; Bondesan 1986, pp. 27-30, figg. 
1-4; Peretto 1986, pp. 83-86; Bassan, Favero, Vianel- 
lo, Vittori 1994, pp. 63-64. 

(6) Favero, Serandrei Barbero 1978, p. 342. 
(7) Bondesan 1986, pp. 26, 30, figg. 2-4; Peretto 

1986, p. 86. 
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Fig. 1. La zona di Portus Brundulum nella TavolettalGM, scala 1:25.000, del 1892, aggiornata nel 1931. Fig. 1. La zona di Portus Bmndulum nella Tavoletta IGM, scala 1:25.000, del 1892, aggiornata nel 1931. 



PORTUS BRUNDULUM

Fig. 2. La zona di Portus Brundulurn in una foto aerea del 1949. 

di Costa S stata determinata da un notevole apporto 
sedimentario attribuibile, prevalentemente, al ramo 
piü settentrionale del Po 11 aui corso - a pat tire alme-
no dal XII sec. a.C. interessava la zona di Adria. Alla

sua formazione devono avere contribuito anche altri 
fiumi, l'Adige in particolare (8). 

Infine, sono state individuate ample tracce di 
apparati deltizi di tipo cuspidato: un'ala del p10 set-

(8) G.B. CASTIGLIONJ, <<Ii ramo pCi settentrionale del 
Po nell'antichità", in Atti e Memorie dell'Accademia Patavi-
no di Scienze, Lettere ed Arti XC, 1977-1978, pp. 157-164; 
A. VEGGIANI, <<Ii delta del Po e l'evoluzione della rete idro-
grafica padana in epoca storica", in Ii Delta del Po. Sezione 
Geologica (Atti Tavola Rotonda, Bologna 1982), Bologna 
1986, pp. 50, 55; PERETTO 1986, p. 86. Peretto e Zerbinati 
ritengono p10 appropriato il termine Filistina, piuttosto

che la denominazione Po di Adria, per definire ii ranio pa-
dano pCi settentrionale (R. PERETTO, E. ZERBINATI, <II 
territorio polesano>>, in Ii Veneto nd/eta roniana, II, Vero-
na 1987, p. 271). E stato, inoltre, osservato che la prece-
dente linea di costa, posta sull'allineamento Corte Dolfina-
S. Pietro di Cavarzere potrebbe essersi formata quando il 
Po sfociava pCi a sod (FAVERO, SERANDREI BARBERO 
1978, p. 342).

PORTUS BRUNDULUM 9 

Fig. 2. La zona di Portus Brundulum in una foto aerea del 1949. 

di costa è stata determinata da un notevole apporto 
sedimentario attribuibile, prevalentemente, al ramo 
più settentrionale del Po il cui corso - a partire alme- 
no dal XII sec. a.C. - interessava la zona di Adria. Alla 

sua formazione devono avere contribuito anche altri 
fiumi, l'Adige in particolare (8). 

Infine, sono state individuate ampie tracce di 
apparati deltizi di tipo cuspidato: un'ala del più set- 

(8) G.B. Castiglioni, «Il ramo più settentrionale del 
Po nell'antichità», in Atti e Memorìe dell'Accademia Patavi- 
na di Scienze, Lettere ed Arti XC, 1977-1978, pp. 157-164; 
A. Veggiani, «Il delta del Po e l'evoluzione della rete idro- 
grafica padana in epoca storica», in II Delta del Po. Sezione 
Geologica (Atti Tavola Rotonda, Bologna 1982), Bologna 
1986, pp. 50, 55; Peretto 1986, p. 86. Peretto e Zerbinati 
ritengono più appropriato il termine Filistina, piuttosto 

che la denominazione Po di Adria, per definire il ramo pa- 
dano più settentrionale (R. Peretto, E. Zerbinati, «Il 
territorio polesano», in II Veneto nell'età romana, II, Vero- 
na 1987, p. 271). È stato, inoltre, osservato che la prece- 
dente linea di costa, posta sull'allineamento Corte Dolfina- 
S. Pietro di Cavarzere potrebbe essersi formata quando il 
Po sfociava più a sud (Favero, Serandrei Barbero 
1978, p. 342). 
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Fig. 3. Brondolo: a sinistra ii mercato ortofrutticolo, a 
destra it ponte della ferrovia. 

tentrionale, e pifl recente, è compresa tra ii Canale 
Lombardo e la Laguna di Lusenzo, mentre un trat-
to dell'ala meridionale si sovrappone alla linea di 
Costa del Canale delle Bebbe (9). 

Tale situazione geografica sembrerebbe essersi 
protratta per un lungo periodo: infatti, in seguito al 
mutato regime del fiumi, la linea di Costa di epoca ro-
mana rimase stabile almeno sino al XVI secolo (10). 

(9) BASSAN, FAVERO, VIANELLO, VrrTuRI 1994, pp. 
63-64. Un'altra ampia forma deltizia e stata individuata 
sulla linea di Costa piü interna (Corte Dolfina-S. Pietro di 
Cavarzere): e posta ai lati del corso attuale delI'Adige. 

(10) PERETTO 1986, p. 86; BASSAN, FAVERO, VIANELLO, 
Vsrrusi 1994, p. 64. Durante questa fase di stabilità, proba-
bilmente, sono arretrate le cuspidi fluviali piO avanzate e, 
per effetto delle correnti marine e dei sedimenti eolici, Si 
sono incrementati i poderosi cordoni di dune già esiStenti. 

Per quanto riguarda l'evoluzione del delta del Po in 
questa zona si vedano in particolare: CIABATTI, art. cit. a 
nota 5, pp. 394-398; VEGGIJun, art. cit. a nota 8, p. 67; FA-
VERO, SERANDREI BARBERO 1978, pp. 342-343; BASSAN, 
FAVERO, VIANELLO, VITTURI 1994, p. 64. 

(11) V. FAVERO, <<Evoluzione mortologica e trasfor-
mazioni ambientali dalla conterminazione lagunare al no-
stro secolo,,, in Contern2inazione lagunare: storia, ingegne-
rio, politico e diritto nella Laguna di Venezia (Atti del Con-
vegno di studio nel Bicentenario della conterminazione 
lagunare, Venezia 1991), Istituto Veneto di Scienze, Lettere 
edArti, Venezia 1992, p. 165; FAVERO, SERANDREI BARBE-
RO 1978, pp. 338-341; BASSAN, FAVERO, VIANELLO, VIT-
TORI 1994, p. 66. 

(12) Vedi nota 1. Questo testo è stato, peraltro, inter-
pretato in modo talora contraddittorio soprattutto dai van 
studiosi che si sono occupati di questo territorio a partire 
dalla fine del XVIII secolo. Mi riferisco a: G. GENNARI, 
Dell'antico corso de' fiumi in Padova e ne suoi contorni e 
de' carnbiamenti seguiti con altre curiose notizie e un saggio 
della legislazione de' Padovani sopra quesra materia, Pado-
va 1776; I. ALEssI, Ricerche istorico-critiche dell'antichità 
di Este, Padova 1776; G. FILIAsI, Memorie storiche de' Ve-
netiprimi e secondi, Padova 1796-1811. 

Vi sono inoltre quanti, nei secoli successivi, si sono ri-
fatti a questi personaggi; si vedano in particolare: C. BuL-
LO, Memorie storiche della città di ('hioggia, Padova 1862;

Alle spalle dell'antico cordone litoraneo si anda-
rono formando, molto probabilmente, delle lagune 
e paludi attestate dagli estesi depositi di torbe e ben 
visibili ancora nelle Carte della metà del Cinquecen-
to (11) (fig. 5). 

Per cercare di ricostruire l'intricata rete 
idrografica Che doveva caratterizzare questa 
zona in epoca romana, conviene forse rifarsi 
al passo della Naturalis Historia (12), dal quale 
sembra si possa desumere Che due dovevano 
essere i fiumi che sfociavano nel portus Brun-
dulum: 1'Atesis, o meglio uno dei rami dell'Adi-
ge, e il Togisonus (13), da identificare COfl il 
Vighenzone, ii cul corso dovrebbe corrispon-
dere all'odierno Canale Bovolenta-Pontelongo; 
un braccio settentrionale del Padus, infine, si 
doveva unire ad essi prima dello sbocco in 
mare (14) (fig. 4). 

Per quanto riguarda 1'Adige, si è rivelato 
piuttosto complesso individuare l'antico corso 
dei suoi rami pifl settentrionali; infatti, le trac-
ce delle sue ampie divagazioni si vanno a 
confondere COfl queue di altri paleoalvei riferi-
bili al Togisonus e al Po, ma probabilmente 
anche a percorsi meridionali del Brenta (15). 

A. GLORIA, Intorno al corso dei fiun1i dal secolo prima a tut-
to l'undecimo nel territorio padovano, Padova 1877; V. Bar-
LEMO, Il territorio di Chioggia, Chioggia 1893; A. AVERONE, 
Saggio sull'antica idrografia veneta, Mantova 1911. 

(13) Piuttosto controversa e la lettura dell'idronimo 
pliniano: Alessi (op. cit., p. 272) adotta la lezione Vigisono, 
non Togisono, e considera corrotto ii testo di Plinio; dello 
stesso avviso saranno poi Filiasi (op. cit., II, capo XI, p. 
58), Gloria (op. cit., p. 10) e Averone (op. cit., p. 127). 
L'Abate Gennari (op. cit., p. 41) spiega, inoltre, che it nome 
Togisono e stato introdotto nel testo da Ermolao Barbaro, 
mentre in molte delle antiche edizioni si legge Vigisono. 

(14) CASTIGLIONI, art. cit. a nota 8, pp. 157-164; VEG-
GIANI, art. cit. a nota 8, p. 55; PERETTO, ZERBINATI, art. 
cit. a nota 8, pp. 271-272. E stato osservato che, per le mu-
tate condizioni idrografiche, nel periodo 900-300 aC., l'al-
veo del Po passante per Adria inizih a perdere la sua pri-
mitiva importanza; it Tartaro e altri corsi d'acqua prove-
nienti dalle Alpi contribuirono, tuttavia, a mantenere 
attivi i corsi padani p03 settentrionali. 

(15) Per le analisi dei paleoalvei che interessano que-
sto territorio, ci si e basati sulle indagini morfologiche e 
sedimentologiche condotte dai geologi e geomorfologi del-
la Provincia di Venezia (BASSAN, FAVERO, VIANELLO, VIT-
TURI 1994, pp. 66-70), sui risultati dei sondaggi relativi ai 
sedimenti dell'Adige (FAVERO, SERANDREI BARBERO 
1978, p. 342), ma anche sui dati raccolti attraverso la foto-
grafia aerea (P. Tozzi, -La Cisalpina: strumenti e metodi 
d'indagine sul paesaggio antico " , in La Venetia nell'area 
padano-danubiana. Le vie di comunicazione, Padova 1990, 
pp. 501-520, con bibliografia precedente) e sull'indagine 
toponomastica e topografica (a partire da L. Boslo, <'I 
problemi portuali delta frangia lagunare veneta nell'anti-
chità<<, in Venetia, Studi miscellanei di Archeologia delle 
Venezie, I (Pubblicazioni dell'Istituto di Archeologia del-
l'Università di Padova 3), 1967, pp. 3-87).
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Fig. 3. Brondolo: a sinistra il mercato ortofrutticolo, a 
destra il ponte della ferrovia. 

tentrionale, e più recente, è compresa tra il Canale 
Lombardo e la Laguna di Lusenzo, mentre un trat- 
to dell'ala meridionale si sovrappone alla linea di 
costa del Canale delle Bebbe (9). 

Tale situazione geografica sembrerebbe essersi 
protratta per un lungo periodo: infatti, in seguito al 
mutato regime dei fiumi, la linea di costa di epoca ro- 
mana rimase stabile almeno sino al XVI secolo (10). 

(9) Bassan, Bavero, Vianello, Vittori 1994, pp. 
63-64. Un'altra ampia forma deltizia è stata individuata 
sulla linea di costa più intema (Corte Dolfina-S. Pietro di 
Cavarzere): è posta ai lati del corso attuale dell'Adige. 

(10) Peretto 1986, p. 86; Bassan, Bavero, Vianello, 
Vittori 1994, p. 64. Durante questa fase di stabilità, proba- 
bilmente, sono arretrate le cuspidi fluviali più avanzate e, 
per effetto delle correnti marine e dei sedimenti eolici, si 
sono incrementati i poderosi cordoni di dune già esistenti. 

Per quanto riguarda l'evoluzione del delta del Po in 
questa zona si vedano in particolare: Ciabatti, art. cit. a 
nota 5, pp. 394-398; Veggiani, art. cit. a nota 8, p. 67; Fa- 
vero, Serandrei Barbero 1978, pp. 342-343; Bassan, 
Bavero, Vianello, Vittori 1994, p. 64. 

(11) V. Bavero, «Evoluzione morfologica e trasfor- 
mazioni ambientali dalla conterminazione lagunare al no- 
stro secolo», in Conterminazione lagunare: storia, ingegne- 
rìa, politica e diritto nella Laguna di Venezia (Atti del Con- 
vegno di studio nel Bicentenario della conterminazione 
lagunare, Venezia 1991), Istituto Veneto di Scienze, Lettere 
ed Arti, Venezia 1992, p. 165; Bavero, Serandrei Barbe- 
ro 1978, pp. 338-341; Bassan, Bavero, Vianello, Vit- 
tori 1994, p. 66. 

(12) Vedi nota 1. Questo testo è stato, peraltro, inter- 
pretato in modo talora contraddittorio soprattutto dai vari 
studiosi che si sono occupati di questo territorio a partire 
dalla fine del XVIII secolo. Mi riferisco a: G, Gennari, 
Dell'antico corso de' fiumi in Padova e né suoi contomi e 
de' cambiamenti seguiti con altre curiose notizie e un saggio 
della legislazione de' Padovani sopra questa materia, Pado- 
va 1776; I. Alessi, Ricerche istorìco-crìtiche dell'antichità 
di Este, Padova 1776; G. Filiasi, Memorie storiche de' Ve- 
neti primi e secondi, Padova 1796-1811. 

Vi sono inoltre quanti, nei secoli successivi, si sono ri- 
fatti a questi personaggi; si vedano in particolare: C. Bul- 
lo, Memorie storiche della città di Chioggia, Padova 1862; 

Alle spalle dell'antico cordone litoraneo si anda- 
rono formando, molto probabilmente, delle lagune 
e paludi attestate dagli estesi depositi di torbe e ben 
visibili ancora nelle carte della metà del Cinquecen- 
to (11) (fig. 5). 

Per cercare di ricostruire l'intricata rete 
idrografica che doveva caratterizzare questa 
zona in epoca romana, conviene forse rifarsi 
al passo della Naturalis Historia (12), dal quale 
sembra si possa desumere che due dovevano 
essere i fiumi che sfociavano nel portus Brun- 
dulum: l'Atesis, o meglio uno dei rami dell'Adi- 
ge, e il Togisonus (13), da identificare con il 
Vighenzone, il cui corso dovrebbe corrispon- 
dere all'odierno Canale Bovolenta-Pontelongo; 
un braccio settentrionale del Padus, infine, si 
doveva unire ad essi prima dello sbocco in 
mare (14) (fìg. 4). 

Per quanto riguarda l'Adige, si è rivelato 
piuttosto complesso individuare l'antico corso 
dei suoi rami più settentrionali; infatti, le trac- 
ce delle sue ampie divagazioni si vanno a 
confondere con quelle di altri paleoalvei riferi- 
bili al Togisonus e al Po, ma probabilmente 
anche a percorsi meridionali del Brenta (15). 

A. Gloria, Intorno al corso dei fiumi dal secolo primo a tut- 
to l'undecima nel territorio padovano, Padova 1877; V. Bel- 
lemo. Il tenitorio di Chioggia, Chioggia 1893; A. Averone, 
Saggio sull'antica idrografia veneta, Mantova 1911. 

(13) Piuttosto controversa è la lettura dell'idronimo 
pliniano: Alessi {op. cit., p. 272) adotta la lezione Vigisono, 
non Togisono, e considera corrotto il testo di Plinio; dello 
stesso avviso saranno poi Filiasi {op. cit., II, capo XI, p. 
58), Gloria {op. cit., p. 10) e Averone {op. cit., p. 127). 
L'Abate Gennari {op. cit., p. 41) spiega, inoltre, che il nome 
Togisono è stato introdotto nel testo da Ermolao Barbaro, 
mentre in molte delle antiche edizioni si legge Vigisono. 

(14) Castiglioni, an. cit. a nota 8, pp. 157-164; Veg- 
giani, art. cit. a nota 8, p. 55; Peretto, Zerbinati, art. 
cit. a nota 8, pp. 271-272. È stato osservato che, per le mu- 
tate condizioni idrografiche, nel periodo 900-300 a.C., l'al- 
veo del Po passante per Adria iniziò a perdere la sua pri- 
mitiva importanza; il Tartaro e altri corsi d'acqua prove- 
nienti dalle Alpi contribuirono, tuttavia, a mantenere 
attivi i corsi padani più settentrionali. 

(15) Per le analisi dei paleoalvei che interessano que- 
sto territorio, ci si è basati sulle indagini morfologiche e 
sedimentologiche condotte dai geologi e geomorfologi del- 
la Provincia di Venezia (Bassan, Bavero, Vianello, Vit- 
tori 1994, pp. 66-70), sui risultati dei sondaggi relativi ai 
sedimenti dell'Adige (Bavero, Serandrei Barbero 
1978, p. 342), ma anche sui dati raccolti attraverso la foto- 
grafia aerea (P. Tozzi, «La Cisalpina: strumenti e metodi 
d'indagine sul paesaggio antico», in La Venetia nell'area 
padano-danubiana. Le vie di comunicazione, Padova 1990, 
pp. 501-520, con bibliografia precedente) e sull'indagine 
toponomastica e topografica (a partire da L. Bosio, «I 
problemi portuali della frangia lagunare veneta nell'anti- 
chità», in Venetia, Studi miscellanei di Archeologia delle 
Venezie, I (Pubblicazioni dell'Istituto di Archeologia del- 
l'Università di Padova 3), 1967, pp. 3-87). 
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P. SABATO 

Tuttavia, i risultati delle indagini condotte 
sui depositi alluvionali hanno portato a rico-
noscere un ramo dell'Adige nel dosso che, 
provenendo da Este-Montagnana, si divideva 
a Pernumia in due parti, la piü settentrionale 
delle quali volgeva verso Cartura, Terrassa Pa-
dovana, Arzercavalli per confluire poi a Bovo-
lenta nel Canale di Pontelongo (nel quale at-
tualmente scorre ii Bacchiglione), dove perO 
le tracce vanno a incontrare queue del Togiso-
nus e, probabilmente, di alcune diramazioni 
meridionali del Brenta (forse Medoacus Mi-
nor). 

Ii secondo paleoalveo dell'Adige, morfolo-
gicamente piü rilevante, passava invece per S. 
Pietro Viminario e volgeva a sud verso Consel-
ye, Arre, Candiana e poi Villa del Bosco, dove 
confluiva anche ii dosso fluviale attribuito a 
uno dei rami settentrionali del Po. 

Un altro corso del Po è stato individuato a 
Conca d'Albero da dove proseguiva, assieme 
ad Atesis e forse Togisonus, per Ire Ponti, 
Civè, dirigendosi p01 verso Brondolo, una vol-
ta superata l'idrovora di Ca Bianca (16). 

Si ricordi, infine, che per l'epoca romana è 
bene attestato un corso meridionale dell'Adi-
ge, sostanzialmente corrispondente all'alveo 
attuale, con foce nei pressi di Cavanella d'Adi-
ge (17). 

Sempre Plinio scrive che 11 Togisonus - la 
cui identificazione con 11 Vigenzone (o Vighen-

zone) pare ormal certa (18) - proviene dagli 
agris Patavinorum. Tale affermazione sembre-
rebbe trovare una conferma nell'idrografia at-
tuale: infatti, come ha osservato Bosio (19), 
l'odierno Vighenzone ha origine tuttora fra i 
colli Euganei (a sud di Montegrotto Terme), in 
una zona che in epoca romana faceva parte 
appunto dell'agro patavino. Partendo da qui, 11 
Togisonus doveva p01 scorrere seguendo la di-
rezione del Canale di Bovolenta-Pontelongo (20) 
e unirsi all'Adige dapprima a Bovolenta, suc-
cessivamente a Conca d'Albero e Ire Ponti, 
dove confluiva anche un ramo settentrionale 
del Po, come si è già visto (21). 

Rimane tuttora incerto ii momento in cui 
le acque del Brenta, o meglio le diramazioni 
meridionali del Medoacus minor, sfociarono a 
Brondolo: probabilmente non vi arrivarono 
che dopo l'epoca romana (22). 

In effetti, la prima attestazione, finora 
nota, della confluenza di un ramo del Brenta 
nell'Adige - e di conseguenza a Brondolo dove 
quest'ultimo sfociava - si troverebbe solo nel 
corso del VI secolo in Venanzio Fortunato (23), 
visto che la testimonianza della Tabula Peutin-
geriana (24) non è illuminante a tale riguardo. 
Infatti, non vi compare Brondolo e l'indicazio-
ne Fl. Brintesia riportata non permette di 
identificare ii flume cui si riferisce, nè tanto-
meno di localizzarne 11 corso: non si pub 
escludere, tuttavia, che si sia voluta rappresen-

(16) BASSAN, FAVERO, VIANELLO, VITTuRI 1994, pp. 
68-69. Si deve precisare che ii ramo settentrionale dell'an-
tico Po proveniente da Rovigo tra Anguillara e Borgoforte 
presentava un corso analogo a quello attuale dell'Adige; 
proseguiva poi verso nord passando per Agna; qui si bifor-
cava per arrivare con un ramo a Villa del Bosco e con l'al-
tro a Conca d'Albero, dopo aver attraversato Cona, Pergo-
lette e Monsole. Un ramo piC meridionale del Po, prove-
niente sempre da Rovigo, si confondeva con ii Tartaro e 
proseguiva versa Adria per sfociare in mare presso Forna-
ci di Loreo (G. UGGERI, <,La navigazione interna della Ci-
salpina in eta romana<<, in Antichitd AltoAdriatiche XXIX, 
1987, p. 338). 

(17) L. Siuoasi MASTROCINQUE, <<L'insediamento di 
Carte Cavanella di Loreo<<, in Ii Veneto nell'età romana, II, 
Verona 1987, pp. 291-299. 

(18) Vi sono state, infatti, opinioni discordi: alcuni 
hanno messo in relazione il suo corso con quello dell'Adi-
ge (FILIAsI, op. cit. a nota 12, II, capo XI, p. 58; BULLO, 
op. cit. a nota 12, p. 30), ma non e mancato neppure chi 
l'ha identificato con ii Bacchiglione (E. LOMBARDINI, Stu-
di idrologici e storici sopra ii grande estuario adriatico ccl i 
fiumi cl-ic vi confluiscono, Milano 1868). 

(19) Bosio, art. cit. a nota 15, pp. 69-70, nota 6; AyE-
RONE, op. cit. a nota 12, p. 129. 

(20) Questo canale, forse, ha origini antiche: verreb-
be, infatti, a inserirsi nelle maglie della rete centuriata 
ipotizzata a sud di Padova; inoltre, sembrerebbe riprende-

re una piO antica fbssa limitalis. In esso, probabilmente, 
confluivano anche dci rami meridionali del Retrone-Bac-
chiglione (G. ROSADA, <<Funzione e funzionalità della Ve-
netia romana: terra, mare, fiumi come risorse per un'ege-
mania espansionistica<<, in Misurare La terra. Ii caso 
Veneto, Modena 1984, p. 30; S. PESAVENTO MATTIOu, <,La 
centuriazione del territorio a Sud di Padova come proble-
ma di ricostruzione storico-ambientale<<, ibidem, p. 101). 

(21) GLORIA, op. cit. a nota 12, p. 9; GENNARI, op. cit. 
a nota 12, pp. 42-44. 

(22) Per quanto riguarda ii corso del Medoacus si 
veda in particolare: Boslo, op. cit. a nota 15, pp. 66-72; 
PESAVENTO MATTIOLI, art. cit. a nota 20, pp. 92-96; BAS-
SAN, FAVERO, VIANELLO, VITTURI 1994, p. 68. 

Gloria ritiene che ii Medoacus minor abbia a poco a 
poco interrato il SUO porto originario e questo, una volta 
colmato, abbia poi preso ii name <<Portosecco<<; afferma, 
inoltre, che tale corso abbia avuto una diversione dal Por-
tosecco (Albiola) al porto di Brondolo nel V secolo, condu-
cendo con se il Bacchiglione (GLORIA, op. cit. a nota 12, 
pp. 51-52; AVERONE, op. cit. a nota 12, pp. 135, 157). 

(23) VEN. FORT., -Vita S. Martini<<, in Monumenta Ger-
maniac Histoi-ia, Venanti Honori Clementiani Fortunati. 
Praesbyteri italici opera poetica, Mllnchen 1981, IV, 677. 

A proposito del viaggio tra Padova e Ravenna dice: 
Hinc (scil. Padova) tibi Brinta fluens iter est, Retenone Se-
cundo; ingrediens Athesim. 

(24) Tab. Pent. segm. III, 5.
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Tuttavia, i risultati delle indagini condotte 
sui depositi alluvionali hanno portato a rico- 
noscere un ramo dell'Adige nel dosso che, 
provenendo da Este-Montagnana, si divideva 
a Pernumia in due parti, la più settentrionale 
delle quali volgeva verso Cartura, Terrassa Pa- 
dovana, Arzercavalli per confluire poi a Bovo- 
lenta nel Canale di Pontelongo (nel quale at- 
tualmente scorre il Bacchiglione), dove però 
le tracce vanno a incontrare quelle del Togiso- 
nus e, probabilmente, di alcune diramazioni 
meridionali del Brenta (forse Medoacus Mi- 
nor). 

Il secondo paleoalveo dell'Adige, morfolo- 
gicamente più rilevante, passava invece per S. 
Pietro Viminario e volgeva a sud verso Consel- 
ve, Arre, Candiana e poi Villa del Bosco, dove 
confluiva anche il dosso fluviale attribuito a 
uno dei rami settentrionali del Po. 

Un altro corso del Po è stato individuato a 
Conca d'Albero da dove proseguiva, assieme 
ad Atesis e forse Togisonus, per Tre Ponti, 
Civè, dirigendosi poi verso Brondolo, una vol- 
ta superata l'idrovora di Cà Bianca (16). 

Si ricordi, infine, che per l'epoca romana è 
bene attestato un corso meridionale dell'Adi- 
ge, sostanzialmente corrispondente all'alveo 
attuale, con foce nei pressi di Cavanella d'Adi- 
ge (17). 

Sempre Plinio scrive che il Togisonus - la 
cui identificazione con il Vigenzone (o Vighen- 

zone) pare ormai certa (18) - proviene dagli 
agris Patavinorum. Tale affermazione sembre- 
rebbe trovare una conferma nell'idrografia at- 
tuale: infatti, come ha osservato Bosio (19), 
l'odierno Vighenzone ha origine tuttora fra i 
colli Euganei (a sud di Montegrotto Terme), in 
una zona che in epoca romana faceva parte 
appunto dell'agro patavino. Partendo da qui, il 
Togisonus doveva poi scorrere seguendo la di- 
rezione del Canale di Bovolenta-Pontelongo (20) 
e unirsi all'Adige dapprima a Bovolenta, suc- 
cessivamente a Conca d'Albero e Tre Ponti, 
dove confluiva anche un ramo settentrionale 
del Po, come si è già visto (21). 

Rimane tuttora incerto il momento in cui 
le acque del Brenta, o meglio le diramazioni 
meridionali del Medoacus minor, sfociarono a 
Brondolo: probabilmente non vi arrivarono 
che dopo l'epoca romana (22). 

In effetti, la prima attestazione, finora 
nota, della confluenza di un ramo del Brenta 
nell'Adige - e di conseguenza a Brondolo dove 
quest'ultimo sfociava - si troverebbe solo nel 
corso del VI secolo in Venanzio Fortunato (23), 
visto che la testimonianza della Tabula Peutin- 
geriana (24) non è illuminante a tale riguardo. 
Infatti, non vi compare Brondolo e l'indicazio- 
ne FI. Brintesia riportata non permette di 
identificare il fiume cui si riferisce, nè tanto- 
meno di localizzarne il corso: non si può 
escludere, tuttavia, che si sia voluta rappresen- 

(16) Bassan, Pavero, Vianello, Vittori 1994, pp. 
68-69. Si deve precisare che il ramo settentrionale dell'an- 
tico Po proveniente da Rovigo tra Anguillara e Borgoforte 
presentava un corso analogo a quello attuale dell'Adige; 
proseguiva poi verso nord passando per Agna; qui si bifor- 
cava per arrivare con un ramo a Villa del Bosco e con l'al- 
tro a Conca d'Albero, dopo aver attraversato Cona, Pergo- 
lette e Monsole, Un ramo più meridionale del Po, prove- 
niente sempre da Rovigo, si confondeva con il Tartaro e 
proseguiva verso Adria per sfociare in mare presso Forna- 
ci di Toreo (G. Uggeri, «La navigazione intema della Ci- 
salpina in età romana», in Antichità AltoAdrìatiche XXIX, 
1987, p. 338). 

(17) L. Sanesi Mastrocinque, «L'insediamento di 
Corte Cavanella di Loreo», in II Veneto nell'età romana, II, 
Verona 1987, pp. 291-299. 

(18) Vi sono state, infatti, opinioni discordi: alcuni 
hanno messo in relazione il suo corso con quello dell'Adi- 
ge (Filiasi, op. cit. a nota 12, II, capo XI, p. 58; Bullo, 
op. cit. a nota 12, p. 30), ma non è mancato neppure chi 
l'ha identificato con il Bacchiglione (E. Lombardini, Stu- 
di idrologici e storici sopra il grande estuario adriatico ed i 
fiumi che vi confluiscono, Milano 1868). 

(19) Bosio, art. cit. a nota 15, pp. 69-70, nota 6; Ave- 
rone, op. cit. a nota 12, p. 129. 

(20) Questo canale, forse, ha origini antiche: verreb- 
be, infatti, a inserirsi nelle maglie della rete centuriata 
ipotizzata a sud di Padova; inoltre,1 sembrerebbe riprende- 

re una più antica fossa limitalis. In esso, probabilmente, 
confluivano anche dei rami meridionali del Retrone-Bac- 
chiglione (G. Rosada, «Funzione e funzionalità della Ve- 
netia romana: terra, mare, fiumi come risorse per un'ege- 
monia espansionistica», in Misurare la terra. Il caso 
Veneto, Modena 1984, p. 30; S. Pesavento Mattioli, «La 
centuriazione del territorio a Sud di Padova come proble- 
ma di ricostruzione storico-ambientale», ibidem, p. 101). 

(21) Gloria, op. cit. a nota 12, p. 9; Gennari, op. cit. 
a nota 12, pp. 42-44. 

(22) Per quanto riguarda il corso del Medoacus si 
veda in particolare: Bosio, op. cit. a nota 15, pp. 66-72; 
Pesavento Mattioli, art. cit. a nota 20, pp. 92-96; Bas- 
san, Favero, Vianello, Vittori 1994, p. 68. 

Gloria ritiene che il Medoacus minor abbia a poco a 
poco interrato il suo porto originario e questo, una volta 
colmato, abbia poi preso il nome «Portosecco»; afferma, 
inoltre, che tale corso abbia avuto una diversione dal Por- 
tosecco (Albiola) al porto di Brondolo nel V secolo, condu- 
cendo con sè il Bacchiglione (Gloria, op. cit. a nota 12, 
pp. 51-52; Averone, op. cit. a nota 12, pp. 135, 157). 

(23) Ven. Fort,, «Vita S. Martini», in Monumenta Ger- 
maniae Historia, Ven ant i Honori Clementiani Fortunati. 
Praesbyteri italici opera poetica, München 1981, IV, 677. 

A proposito del viaggio tra Padova e Ravenna dice: 
Hinc (seil. Padova) tihi Brinta fluens iter est, Retenone se- 
cundo; ingrediens Athesim. 

(24) Tab. Peut. segm. III, 5. 
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Fig. 5. Il Porto di Brondolo in una mappa della meta del XV1 secalo. 

tare la rete di corsi d'acqua che caratterizzava 
it territorio, piuttosto che it solo corso del 
Brenta (25). 

La situazione descritta sino ad ora sembrereb-
be, cornunque, da riferire a un periodo anteriore al 
V-VI secolo, quando Si verificarono un forte aumen-
to della piovosità e, di conseguenza, una serie di al-
luvioni e dissesti idrologici che continuarono fino 
alla metà dell'VIII secolo determinando, in particola-
re, 10 spostamento laterale delle aste fluviali (26).

E nota, per esempio, la rotta della <Cucca>> 
(presso l'odierna Veronella, a sud-est di Verona), 
avvenuta secondo la tradizione nel 589 d.C.; a parti-
re da questo momento l'Adige avrebbe cominciato a 
divagare liberamente nella pianura e a spostare il 
suo corso verso meridione, verso l'alveo attuale, ab-
bandonando forse la foce della zona di Brondolo. 

Opere di regolamentazione della acque potreb-
hero avere interessato, ancora in eta rornana (27), if 
territorio in questione, in quanto l'area a occidente 
del cordone litoraneo, parallelo all'attuale Canale di 

(25) PERETTO 1986, p. 85; BoSlo, art. cit. a nota 15, 
pp. 66, 72, nota 3. 

(26) BONDESAN 1986, pp. 29, 31, fig. 6; VEGGIANI, art. 
cit. a note 8, pp. 57-60. 

Agli effetti portati da queste variazioni climatiche Si 
devono aggiungere quelli dovuti alle oscillazioni del livello 
del mare per i quali rimando a S. CAVAZZONI, ,La laguna: 
origine ed evoluzione '<, in La Laguna di Venezia (a c. di 
G. Caniato, E. Turn, M. Zanetti), Venezia 1995, p. 47. 

(27) Permane 11 dubbio che si debba ricercare, anche 
in questa zona, una delle fossae per Lransversum che ver-
rebbe a costituire il prolungamento settentrionale di quel-
la rete di percorsi terrestni e fluvio-endolagunari bene 
attestata in area polesana in eta preromana e romana. 
Rimane aperto, a tale proposito, ii problema delta loca-

lizzazione della fossa Clodia che doveva collegare la man-
sio Fossis con Evrone (Vallonga): tale canale potrebbe 
non essere passato molto lontano da Brondolo. Doveva 
costituire, infatti, ii prolungamento della fossa Philistina - 
che, arrivando a Fossis, metteva in comunicazione 11 Pa 
con 1'Adige - e ovviare alle difficoltà di un eventuale colle-
gamento endolagunare in questa zona nella quale a evano 
fr<ce diversi carsi d'acqua (ROSADA, art. cit. a nota 20, pp. 
29-30). 

Per le vie d'acqua e di terra e l'identificazione delle 
stazioni stradali paste lungo l'arco lagunare compreso 
fra Ravenna ed Altino, si vedano in particolare: Boslo, 
art. cit. a nota 15, p. 64; loaM, ,<L'antico Delta del Po,,, in 
Ii Delta del Pa (a c. di L. Bosio, M. Zunica, G.G. Lorenzi-
ni), Padova 1981, p. 91; IDEM, -Note per una propedeuti-

PORTUS BRUNDULUM 13 

Fig. 5. II Porto di Brondolo in una mappa della metà del XVI secolo 
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be, comunque, da riferire a un periodo anteriore al 
V-VI secolo, quando si verificarono un forte aumen- 
to della piovosità e, di conseguenza, una serie di al- 
luvioni e dissesti idrologici che continuarono fino 
alla metà dellVIII secolo determinando, in particola- 
re, lo spostamento laterale delle aste fluviali (26). 

È nota, per esempio, la rotta della «Cucca» 
(presso l'odierna Veronella, a sud-est di Verona), 
avvenuta secondo la tradizione nel 589 d.C.; a parti- 
re da questo momento l'Adige avrebbe cominciato a 
divagare liberamente nella pianura e a spostare il 
suo corso verso meridione, verso l'alveo attuale, ab- 
bandonando forse la foce della zona di Brondolo. 

Opere di regolamentazione delle acque potreb- 
bero avere interessato, ancora in età romana (27), il 
territorio in questione, in quanto l'area a occidente 
del cordone litoraneo, parallelo all'attuale Canale di 

(25) Peretto 1986, p. 85; Bosio, art. cit. a nota 15, 
pp. 66, 72, nota 3. 

(26) Bondesan 1986, pp. 29, 31, fig. 6; Veggiani, art. 
cit. a nota 8, pp. 57-60. 

Agli effetti portati da queste variazioni climatiche si 
devono aggiungere quelli dovuti alle oscillazioni del livello 
del mare per i quali rimando a S. Cavazzoni, «La laguna: 
origine ed evoluzione», in La Laguna di Venezia (a c. di 
G. Carnato, E. Turri, M. Zanetti), Venezia 1995, p. 47. 

(27) Permane il dubbio che si debba ricercare, anche 
in questa zona, una delle fossae per transversum che ver- 
rebbe a costituire il prolungamento settentrionale di quel- 
la rete di percorsi terrestri e fluvio-endolagunari bene 
attestata in area polesana in età preromana e romana. 
Rimane aperto, a tale proposito, il problema della loca- 

lizzazione della fossa Clodia che doveva collegare la man- 
sio Fossis con Evrone (Vallonga): tale canale potrebbe 
non essere passato molto lontano da Brondolo. Doveva 
costituire, infatti, il prolungamento della fossa Philistina - 
che, arrivando a Fossis, metteva in comunicazione il Po 
con l'Adige - e ovviare alle difficoltà di un eventuale colle- 
gamento endolagunare in questa zona nella quale avevano 
foce diversi corsi d'acqua (Rosada, art. cit. a nota 20, pp. 
29-30). 

Per le vie d'acqua e di terra e l'identificazione delle 
stazioni stradali poste lungo l'arco lagunare compreso 
fra Ravenna ed Aitino, si vedano in particolare: Bosio, 
art. cit. a nota 15, p. 64; Idem, «L'antico Delta del Po», in 
Il Delta del Po (a c. di L. Bosio, M. Zunica, G.G. Lorenzi- 
ni), Padova 1981, p. 91; Idem, «Note per una propedeuti- 
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Valle, dovrebbe essere stata caratterizzata dalla pre-
senza di un ambiente umido (laguna o palude); tale 
situazione, probabilmente, si mantenne sino alla 
metà del Cinquecento, epoca alla quale risalgono le 
mappe che la documentano. 

Le trasformazioni imponenti del paesaggio (28) 
si avranno a partire dalla fine del XV secolo e poi 
nel XVI secolo con le <<diversioni>> che portarono ii 
Brenta e ii Bacchiglione a sfociare a Brondolo ma 
fu soprattutto la realizzazione nel 1554 del 'xPara-
dore di Brondolo>> a modificare veramente questa 
zona. Tale argine, separando la laguna di Brondolo 
da quella di Chioggia e quindi dal mare - ne pro-
curà l'interramento, visto che i due fiumi e altri ca-
nali continuarono ad avere in essa la foce. 

Riferibile, infine, alla seconda metà del XIX 
secolo e il elaglio di Brondolo>> praticato a sud 
del Forte di Brondolo, in direzione est-ovest, per 
fare sfociare di nuovo ii Brenta direttamente in 
mare (29). 

I resti archeologici, seppure molto scarsi, 
permettono di proporre una frequentazione 
della zona in eta romana: ne presento un bre-
ve richiamo. 

Nell'Ottocento, in occasione dei lavori per la 
realizzazione del ponte ferroviario sul Brenta, si ri. 
trovarono frammenti di laterizi romani, ora scorn-
parsi, a circa m 6,5 di profondità, in corrisponden-

za del secondo pilone sul lato occidentale del ponte 
stesso (30). 

Inoltre, nel corso dello scavo per la costruzione 
del mercato ortofrutticolo, sarebbero state indivi-
duate, e distrutte dai mezzi meccanici, tombe defi-
nite eantiche>> (31) e non meglio precisati resti di 
strutture murarie (32). 

Nel 1899, presso la base della torre delle Bebbe, 
posta circa km 3 a sud-ovest del mercato ortofrutti-
cob, venne scoperta una sepoltura romana, costi-
tuita da sei lastre di trachite, una delle quali presen-
tava un'iscrizione con dedica della famiglia Arria; 
nelle immediate vicinanze, si trovarono anche fon-
dazioni di grossi muri e marmi squadrati e scolpiti 
che furono reimpiegati, come materiale da costru-
zione, in un fabbricato poco distante. 

Infine, in una striscia di terreno rialzato adia-
cente alla torre, sono state individuate le tracce di 
due strade che si incrociavano, l'una con andamen-
to nord-sud, l'altra est-ovest (33). 

Nel 1969, in località Valgrande, si trovh un ci-
stoforo di Augusto, emesso a Efeso nel 25-20 a.C., 
mentre un esemplare in bronzo dei duoviri della 
zecca di Corinto, riferibile alla rnetà del I sec. d.c., 
proviene genericamente <<da Brondolo>> (34). Presso 
Bosco Nordio e stata trovata <<l'imbrecciatura di 
una strada antica>>, come anche a Valgrande, dove è 
stato individuato un <<agger Carrariae>>, che prose-
guiva in direzione di Chioggia (35). 

ca allo studio storico della laguna veneta in eta romana>>, 
in Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 
CXLII, 1983-1984, pp. 95-126; UGGERI, art. cit. a nota 16, 
pp. 305-354; A. MARcHI0RI, " Sistemi portuali della Ve-
netia rornana>>, in Antichità Alto Aclriatiche XXXVI, 1990, 
pp. 197-225. 

(28) Si ricordino, in particolare, ii ><Taglio della 
Brenta Nuova>> del 1507, che portava ii fiume da Dolo al 
porto di Brondolo, e ii suo prolungamento da Conche a 
Brondolo del 1534. Tali opere venanno messe a dura 
prova da successive alluvioni; solo nel 1610 sara comple-
tato il '>Taglio Nuovissimo di Brenta,, anche Se la diver-
sione definitiva Si avrà nel 1896, deviando 11 fiume a 
Strà. Per gli interventi moderni di canalizzazione si è fat-
to riferimento a: G.G. ZILLE, <<L'ambiente naturale>>, in 
Storia di Venezia. Della preistoria alla storia, I, Venezia 
1957, pp. 3-76; Laguna, licli, fiumi. Cinque secoli di gestia-
ne delle acque (Mostra documentaria), Venezia 1983; 
Chioggia e la legge speciale. Programmi ccl interventi - Gli 
interventi di salvaguardia nel cal-so dei secoli (a c. di R. 
Ravagnan e G. Scarpa), Chioggia 1988; S. CACCIAGUER-
RA, Vie d'acqua e cultura del territoria, Milano 1991; Con-
terininazione lagu flare: storia, ingegneria, politico e diritto 
nella Laguna di Venezia (Atti del Convegno di studio nel 
Bicentenario della conterminazione lagunare, Venezia 
1991), Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 
1992. Per la cartografia: B. ZENDRINI, Melnorie storiche 
dello stato antico e moderno delle lagune di Venezia e di 
que' fiumi che restarono divertiti per la conservazione delle 
medesime, Padova 1811. 

(29) Tutti questi interventi, che hanno interessato la 
zona di Brondolo nel corso dei secoli, sono bene docu-
meritati dalle numerose carte corografiche del XV-XVI se-

Colo e, soprattutto, del XVII secolo (cfr. in particolare la 
documentazione conservata nell'Archivio di Stato di Vene- 
zia). Alla meta del Cinquecento risalgono le mappe di Cr1-
Stoforo Sabbadino ricche di particolari, come per eSempio 
i cordoni dunosi su uno dei quali e poSto Brondolo (Savi 
ed Esecutori alle Acque, disegni, Laguna, nn. 13, 129; 
Brenta n. 116; DiverSi, n. 106) e la carta di un anonimo, 
forse dello StesSo Sabbadino (Savi ed Esecutori alle Acque, 
disegni, Laguna, n. 129) (fig. 5). 

Per quanto riguarda in modo piü specifico la localizza-
zione del porto di Brondolo, il documento piui antico, fra 
quelli che ne attestano l'eSistenza, risale alla meta del Tre-
cento: Il compasso da navigare. Opera italiana della Ineta del 
secolo XIII. Prefazione e testo del Godice Hamilton 396 (a c. 
di B.R. Motzo), Cagliari 1947, pp. V-VT. Ii porto di Brando-
lo e presente, inoltre, nel piti recente portolano <<Rizo>', 
stampato a Venezia nel 1490 (K. KRETSCHMER, Die italieni-
schen Portolane des Mittelaltel-s, Berlin 1909, pp. 220-224). 

(30) Carta archeologica del Veneto, IV, Modena 1995, 
f. 65 (Adria), p. 115, n. 32, con bibl. 

(31) Carta archeologica del Veneto, sopra cit., p. 115, 
n. 33.

(32) Carta archeologica del Veneto, sopra cit., p. 115, 
nn. 33-34 con bibl. 

(33) Carta archeologica del Veneto, sopra cit., p. 115, 
n. 31, con bib!. e notizia anche, sulla base di P. Bellemo, 
di presumibili strade. 

Della torre, ora in stato di totale abbandono, Si POSSO-
no vedere solo alcuni resti. 

(34) M. ASOLATI, C. CRISAFULLI, Ritravalnenti mane-
tali di eta romana nel Veneto. Provincia di Venezia-Chiog-
gia, Padova 1993, pp. 75-76, nn. 5/1-2. 

(35) BELLEMO, op. cit. a nota 12, p. 82.

14 P. SABATO 
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metà del Cinquecento, epoca alla quale risalgono le 
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Le trasformazioni imponenti del paesaggio (28) 
si avranno a partire dalla fine del XV secolo e poi 
nel XVI secolo con le «diversioni» che portarono il 
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del Forte di Brondolo, in direzione est-ovest, per 
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colo, venne scoperta una sepoltura romana, costi- 
tuita da sei lastre di trachite, una delle quali presen- 
tava un'iscrizione con dedica della famiglia Arria; 
nelle immediate vicinanze, si trovarono anche fon- 
dazioni di grossi muri e marmi squadrati e scolpiti 
che furono reimpiegati, come materiale da costru- 
zione, in un fabbricato poco distante. 

Infine, in una striscia di terreno rialzato adia- 
cente alla torre, sono state individuate le tracce di 
due strade che si incrociavano, luna con andamen- 
to nord-sud, l'altra est-ovest (33). 

Nel 1969, in località Valgrande, si trovò un ci- 
stoforo di Augusto, emesso a Efeso nel 25-20 a.C., 
mentre un esemplare in bronzo dei duoviri della 
zecca di Corinto, riferibile alla metà del I sec. d.C., 
proviene genericamente «da Brondolo» (34). Presso 
Bosco Nordio è stata trovata «l'imbrecciatura di 
una strada antica», come anche a Valgrande, dove è 
stato individuato un «agger Carrariae», che prose- 
guiva in direzione di Chioggia (35). 

ca allo studio storico della laguna veneta in età romana», 
in Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 
CXLII, 1983-1984, pp. 95-126; Uggeri, art. cit. a nota 16, 
pp. 305-354; A, Marchiori, «Sistemi portuali della Ve- 
netia romana», in Antichità Alto Adriatiche XXXVI, 1990, 
pp. 197-225. 

(28) Si ricordino, in particolare, il «Taglio della 
Brenta Nuova» del 1507, che portava il fiume da Dolo al 
porto di Brondolo, e il suo prolungamento da Conche a 
Brondolo del 1534. Tali opere verranno messe a dura 
prova da successive alluvioni; solo nel 1610 sarà comple- 
tato il «Taglio Nuovissimo di Brenta» anche se la diver- 
sione definitiva si avrà nel 1896, deviando il fiume a 
Strà. Per gli interventi moderni di canalizzazione si è fat- 
to riferimento a: G.G. Zille, «L'ambiente naturale», in 
Storia di Venezia. Dalla preistoria alla storia, I, Venezia 
1957, pp. 3-76; Laguna, lidi, fiumi. Cinque secoli di gestio- 
ne delle acque (Mostra documentaria), Venezia 1983; 
Chioggia e la legge speciale. Programmi ed interventi - Gli 
interventi di salvaguardia nel corso dei secoli (a c. di R. 
Ravagnan e G. Scarpa), Chioggia 1988; S. Cacciaguer- 
ra, Vie d'acqua e cultura del territorio, Milano 1991; Con- 
tenninazione lagunare: storia, ingegneria, politica e diritto 
nella Laguna di Venezia (Atti del Convegno di studio nel 
Bicentenario della conterminazione lagunare, Venezia 
1991), Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 
1992. Per la cartografia: B. Zendrini, Memorie storiche 
dello stato antico e moderno delle lagune di Venezia e di 
que' fiumi che restarono divertiti perla conservazione delle 
medesime, Padova 1811. 

(29) Tutti questi interventi, che hanno interessato la 
zona di Brondolo nel corso dei secoli, sono bene docu- 
mentati dalle numerose carte corografiche del XV-XVI se- 

colo e, soprattutto, del XVII secolo (dr. in particolare la 
documentazione conservata nell'Archivio di Stato di Vene- 
zia). Alla metà del Cinquecento risalgono le mappe di Cri- 
stoforo Sabbadino ricche di particolari, come per esempio 
i cordoni dunosi su uno dei quali è posto Brondolo {Savi 
ed Esecutori alle Acque, disegni, Laguna, nn. 13, 129; 
Brenta n. 116; Diversi, n. 106) e la carta di un anonimo, 
forse dello stesso Sabbadino (Savi ed Esecutori alle Acque, 
disegni, Laguna, n. 129) (fig. 5). 

Per quanto riguarda in modo più specifico la localizza- 
zione del porto di Brondolo, il documento più antico, fra 
quelli che ne attestano l'esistenza, risale alla metà del Tre- 
cento: Il compasso da navigare. Opera italiana della metà del 
secolo XIII. Prefazione e testo del Codice Hamilton 396 (a c. 
di B.R. Motzo), Cagliari 1947, pp. V-VI. Il porto di Brondo- 
lo è presente, inoltre, nel più recente portolano «Rizo», 
stampato a Venezia nel 1490 (K. Kretschmer, Die italieni- 
schen Portolane des Mittelalters, Berlin 1909, pp. 220-224). 

(30) Carta archeologica del Veneto, IV, Modena 1995, 
f. 65 (Adria), p. 115, n. 32, con bibl. 

(31) Carta archeologica del Veneto, sopra cit., p. 115, 
n. 33. 

(32) Carta archeologica del Veneto, sopra cit., p. 115, 
nn. 33-34 con bibl. 

(33) Carta archeologica del Veneto, sopra cit., p. 115, 
n. 31, con bibl. e notizia anche, sulla base di P. Bellemo, 
di presumibili strade. 

Della torre, ora in stato di totale abbandono, si posso- 
no vedere solo alcuni resti. 

(34) M. Asolati, C. Crisafulli, Ritrovamenti mone- 
tali di età romana nel Veneto. Provincia di Ve necia-Ch i og- 
gia, Padova 1993, pp. 75-76, nn. 5/1-2. 

(35) Bellemo, op. cit. a nota 12, p. 82. 
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Questi due ultimi tracciati potrebbero, for- 
Se, essere messi in relazione con it collegamen-
to ipotizzato tra Fossis e Clodia - passante per 
S. Anna e Brondolo - di cui peraltro non si è in 
possesso di ulteriori dati. Si potrebbe suppor-
re, in questa zona, l'esistenza di una strada che 
poteva sfruttare la presenza del cordone litora-
neo e proporsi quale prolungamento delta va-
riante costiera delta via Popilia che giungeva a 
Fossis prima di piegare verso nord-ovest, alla 
volta delta mansio Evrone (Vallonga), dove si 
reinseriva net tratto, probabilmente piü antico, 
che da Adria portava ad Altino (36). 

Da quanto esposto possiamo trarre qual-
che osservazione e proposta. Ii paesaggio, in 
epoca romana e altomedievale, doveva essere 
caratterizzato dalla presenza dominante delle 
acque. Motto probabilmente i cordoni litora-
nei e i dossi fluviali costituivano le uniche par-
ti emerse in quest'area solcata da numerosi 
corsi d'acqua naturali, ma forse anche artifi-
dali: fra questi, presumibilmente, la fossa Clo-
dia 11 cui tracciato doveva interessare anche it 
territorio di Brondolo e facilitare l'attraversa-
mento dell'ambiente paludoso-lagunare posto 
a occidente delta linea di costa, venendo in 
questo modo a inserire anche questa zona nd 
quadro della rete di strade e di vie fluvio-endo-
lagunari che collegavano Ravenna con Aqui-
leia, ma anche i centri dell'entroterra con it 
mare. 

Benché le indagini geomorfologiche con-
dotte sinora abbiano permesso di localizzare 
e, in molti casi, di identificare le tracce del pa-
leoalvei del Po, dell'Adige e del Vighenzone 
che si intersecavano nell'area in questione, ad 
oggi, non si e in grado di affermare che tutti 
queSti corsi d'acqua siano Stati attivi nello

stesso periodo e, soprattutto, abbiano avuto 
una foce comune a Brondolo. 

La situazione idrografica descritta da Pli-
nio puo trovare, quindi, solo una parziale con-
ferma nei risultati ottenuti attraverso to studio 
del dossi fluviali cui si e fatto finora riferimen-
to. Se questa dovesse corrispondere alla realtà 
d'epoca romana, noi verremmo a trovare it 
portus Brundulum su un cordone litoraneo in 
corrispondenza anche delta foce di diversi flu-
mi tra cui un ramo dell'Adige che collegava 
Brondolo con Este, Verona e i Paesi d'OltraJpe. 

Una posizione tanto favorevole - che peral-
tro preSenta caratteristiche topografiche e 
idrografiche riscontrabili in tutto l'arco altoa-
driatico - deve essere stata sfruttata senza 
dubbio neJl'antichità, anche se mancano ri-
Scontri archeologici (37). 

I modesti ritrovamenti, avvenuti a partire 
dall'Ottocento, sembrerebbero testimoniare 
una presenza antropica nella zona in epoca ro-
mana, ma non permettono di risalire at tipo di 
occupazione. Si puà supporre che i <<resti mu-
ran>> - sopra accennati - siano da niferire, pro-
babilmente, a <<strutture portuali>> atte a svol-
gere funzioni di carico-scarico delle merci. 

Ii porto di Brondolo potrebbe cos! trovare 
la sua collocazione all'interno di quel sistema di 
apunti di attracco litoranei>> che caratterizzano 
la costa altoadniatica d'epoca romana (38). 

In tali centri, visto che vi si svoJgevano fun-
zioni doganali, forse, erano presenti personag-
gi che rivestivano cariche civili e militari (39): 
questo eassetto organizzativo autonomos, Se-
condo Marchiori, sarebbe stato all'origine del 
castra altomedievali. 

In tale chiave potrebbe essere letta la pre-
senza di un 'xcastello>> a Brondolo - testimoniata 
dalle fonti scritte a partire dal IX secolo (40) - 

(36) Per la Popilia si veda, in particolare, M. MAccA-
GNANI, <,La via Popilia-Annia>>, in ATTA 3, 1994, pp. 69-105. 

(37) Nell'estate del 1997 sono stati eseguiti due saggi 
di Scavo a nord della chiesa della SS. Trinità e di S. Mi-
chele Arcangelo sotto la direzione del dott. Marco Borto-
letto - che ringrazio per le utili informazioni fornite - con 
la collaborazione del Centro per la Formazione delle Mae-
stranze Edili e Affini di Venezia. 

(38) MARcHI0RI, art. cit. a nota 27, p. 209: a questi si 
contrapponevano i punti logistici dislocati sulla fascia di 
cimosa (Evrone, Mino Medoacus, Maio Medoacus) posti 
in corrispondenza degli sbocchi in laguna delle vie fluviali 
interne e strettamente dipendenti dal centro urbano cui 
facevano riferimento. 

(39) MAR0HI0RI, art. cit. a nota 27, p. 209. 
(40) R. Cessi, Docurnenti relaiivi alla storia di Venezia 

anteriori al Mule (sec. IX-X), I, Padova 1942, pp. 101-102, n.

55; C. BIASION, " La fascia lagunare altoadriatica tra Co-
stantino Porfirogenito e l'Origo>>, in Quaderni di Arcizeolo-
gia del Veneto VIII, 1992, pp. 207-212; CONST. PORPH., Dc 
adnzinistrando irnperio, 27, Washington 1967, pp. 116-119: 
nel Pactum Lotharii del 23 febbraio 840 viene menzionato 
il casti-um Brunduli in relazione alle città abitate dai Vene-
dci, poi, nel X secolo, Costantino VII Porfirogenito cita 
Broundon fra i kastra di terraferma in cui gli Enetikoi 
avrebbero vissuto prima di trasferirsi nelle isole. I Brundu-
lienses vengono annoverati, inoltre, tra i quindici populi di 
cui si compone il Ducato di Venezia a cui Ottone II, con 11 
Pactum Octonis 11 (7 giugno 980), conferma i privilegi otte-
nuti in precedenza (CEssI, op. cit., II, pp. 122-123, n. 62). 

Infine, un ulteriore riferimento al castruni Brundu-
lurn si trova nel Cizronicon Veneturn, storia delle imprese 
compiute dai Veneti a partire dall'XI secolo scritta da Gio-
vanni Sagornino (Chronicon Venetuni oniniuni quae cir-
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Questi due ultimi tracciati potrebbero, for- 
se, essere messi in relazione con il collegamen- 
to ipotizzato tra Fossis e Clodia - passante per 
S. Anna e Brondolo - di cui peraltro non si è in 
possesso di ulteriori dati. Si potrebbe suppor- 
re, in questa zona, l'esistenza di una strada che 
poteva sfruttare la presenza del cordone litora- 
neo e proporsi quale prolungamento della va- 
riante costiera della via Popilia che giungeva a 
Fossis prima di piegare verso nord-ovest, alla 
volta della mansio Evrone (Vallonga), dove si 
reinseriva nel tratto, probabilmente più antico, 
che da Adria portava ad Aitino (36). 

Da quanto esposto possiamo trarre qual- 
che osservazione e proposta. Il paesaggio, in 
epoca romana e altomedievale, doveva essere 
caratterizzato dalla presenza dominante delle 
acque. Molto probabilmente i cordoni litora- 
nei e i dossi fluviali costituivano le uniche par- 
ti emerse in quest'area solcata da numerosi 
corsi d'acqua naturali, ma forse anche artifi- 
ciali: fra questi, presumibilmente, la fossa Clo- 
dia il cui tracciato doveva interessare anche il 
territorio di Brondolo e facilitare l'attraversa- 
mento dell'ambiente paludoso-lagunare posto 
a occidente della linea di costa, venendo in 
questo modo a inserire anche questa zona nel 
quadro della rete di strade e di vie fluvio-endo- 
lagunari che collegavano Ravenna con Aqui- 
leia, ma anche i centri dell'entroterra con il 
mare. 

Benché le indagini geomorfologiche con- 
dotte sinora abbiano permesso di localizzare 
e, in molti casi, di identificare le tracce dei pa- 
leoalvei del Po, dell'Adige e del Vighenzone 
che si intersecavano nell'area in questione, ad 
oggi, non si è in grado di affermare che tutti 
questi corsi d'acqua siano stati attivi nello 

stesso periodo e, soprattutto, abbiano avuto 
una foce comune a Brondolo. 

La situazione idrografica descritta da Pli- 
nio può trovare, quindi, solo una parziale con- 
ferma nei risultati ottenuti attraverso lo studio 
dei dossi fluviali cui si è fatto finora riferimen- 
to. Se questa dovesse corrispondere alla realtà 
d'epoca romana, noi verremmo a trovare il 
portus Brundulum su un cordone litoraneo in 
corrispondenza anche della foce di diversi fiu- 
mi tra cui un ramo dell'Adige che collegava 
Brondolo con Este, Verona e i Paesi d'Oltralpe. 

Una posizione tanto favorevole - che peral- 
tro presenta caratteristiche topografiche e 
idrografiche riscontrabili in tutto l'arco altoa- 
driatico - deve essere stata sfruttata senza 
dubbio nell'antichità, anche se mancano ri- 
scontri archeologici (37). 

I modesti ritrovamenti, avvenuti a partire 
dall'Ottocento, sembrerebbero testimoniare 
una presenza antropica nella zona in epoca ro- 
mana, ma non permettono di risalire al tipo di 
occupazione. Si può supporre che i «resti mu- 
rari» - sopra accennati - siano da riferire, pro- 
babilmente, a «strutture portuali» atte a svol- 
gere funzioni di carico-scarico delle merci. 

II porto di Brondolo potrebbe così trovare 
la sua collocazione all'interno di quel sistema di 
«punti di attracco litoranei» che caratterizzano 
la costa altoadriatica d'epoca romana (38). 

In tali centri, visto che vi si svolgevano fun- 
zioni doganali, forse, erano presenti personag- 
gi che rivestivano cariche civili e militari (39): 
questo «assetto organizzativo autonomo», se- 
condo Marchiori, sarebbe stato all'origine dei 
castra altomedievali. 

In tale chiave potrebbe essere letta la pre- 
senza di un «castello» a Brondolo - testimoniata 
dalle fonti scritte a partire dal IX secolo (40) - 

(36) Per la Popilia si veda, in particolare, M. Macca- 
gnani, «La via Popilia-Annia», in ATTA 3, 1994, pp. 69-105. 

(37) Nell'estate del 1997 sono stati eseguiti due saggi 
di scavo a nord della chiesa della SS. Trinità e di S. Mi- 
chele Arcangelo sotto la direzione del dott. Marco Borto- 
letto - che ringrazio per le utili informazioni fornite - con 
la collaborazione del Centro per la Formazione delle Mae- 
stranze Edili e Affini di Venezia. 

(38) Marchiori, art. cit. a nota 27, p. 209: a questi si 
contrapponevano i punti logistici dislocati sulla fascia di 
cimosa (Evrone, Mino Medoacus, Maio Medoacus) posti 
in corrispondenza degli sbocchi in laguna delle vie fluviali 
interne e strettamente dipendenti dal centro urbano cui 
facevano riferimento. 

(39) Marchiori, art. cit. a nota 27, p. 209. 
(40) R. Cessi, Documenti relativi alla storia di Venezia 

anteriori al Mille [sec. IX-X), I, Padova 1942, pp. 101-102, n. 

55; C, Biasion, «La fascia lagunare altoadriatica tra Co- 
stantino Porfirogenito e l'Origo», in Quaderni di Archeolo- 
gia del Veneto Vili, 1992, pp. 207-212; Const. Porph., De 
administrando imperio, 27, Washington 1967, pp. 116-119: 
nel Factum Lotharii del 23 febbraio 840 viene menzionato 
il Castrum Brunduli in relazione alle città abitate dai Vene- 
tici, poi, nel X secolo, Costantino VII Porfirogenito cita 
Broundon fra i kastra di terraferma in cui gli Enetikoi 
avrebbero vissuto prima di trasferirsi nelle isole. I Brundu- 
lienses vengono annoverati, inoltre, tra i quindici populi di 
cui si compone il Ducato di Venezia a cui Ottone II, con il 
Factum Octonis II (7 giugno 980), conferma i privilegi otte- 
nuti in precedenza (Cessi, op. cit., Il, pp. 122-123, n. 62). 

Infine, un ulteriore riferimento al Castrum Brundu- 
lum si trova nel Chronicon Venetum, storia delle imprese 
compiute dai Veneti a partire dall'XI secolo scritta da Gio- 
vanni Sagomino (Chronicon Venetum omnium quae cir- 
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adiacente al monastero benedettino della SS. 
Trinità e di S. Michele Arcangelo, che già nel-
1'VIII secolo sorgeva sul cordone dunoso pro-
prio difronte al porto (41). 

Presumibilmente, in questo luogo, vi dove-
va essere una struttura difensiva (42) o co-
munque una torre, forse esistente da tempo, in 
quanto la zona sembrerebbe essere sempre 
stata un punto strategico, ma allo stato dci fat-
ti, mancando per ii momento possibili e preve-
dibilmente determinanti riscontri archeologici

sul territorio, tutte queste ipotesi appaiono 
premature e, ad oggi, prive di fondamento. 

Pare tuttavia molto difficile potere credere 
che questo luogo non sia stato utilizzato 
nell'antichità come portus, soprattutto se con 
tale termine intendiamo un sluogo di passag-
gioa phi che d'arrivo (43).

PAOLA SABATO
Universith di Bologna 

Scuola di Specializzazione in Archeologia 

cumferuntur vetustissirni et Johanni Sagornino vulgo tribu-
turn et rnss. codice apostoli Zeno cum rnss. Codicibus Vati-
canis collaturn, Venetiis MDCCLXV, pp. IX, 15-16). 

(41) Vastissima la bibliografia relativa al ruolo fonda-
mentale che questo monastero - la cui p10 antica attesta-
zione risale al 725 - svolse nel corso dei secoli, fino al 
1409, quando i monaci furono trasferiti: A. SAVORIN, Cen-
ni topografico-storici della città di Chioggia, Chioggia 1830, 
pp. 11-12; FILIASI, op. cit. a nota 12, t. VI, parte II, capo 
XXXV, pp. 32-33; BELLEMO, " Documenti del secolo XI re-
lativi a Brondolo e a Chioggia>, in Archivio Veneto XXXII, 
1886, pp. 111-131; IDEM, op. cit. a nota 12, p. 76; J.C. 
HOCQUET, ,,Histoire et cartographie. Les salines de Venise 
et Chioggia au rnoyen age>, in Atti dell'Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ad Arti CXXVIII, 1969-70, pp. 525-574; G. 
SCHMIEDT, ,,Città scomparse e di nuova formazione in 
Italia", in Topografia urbana e vita cittadina nell'alto me-
dioevo in Occidente, Centro Italiano di Studi sull'Alto Me-
dioevo, II, Spoleto 1974, p. 533; B. CONCINA, Chioggia. 
Saggio di storia urbanistica dalla fon'nazione al 1870, Treviso 
1977, p. 5; B. LANFRANCHI STRINA, ,,Trinità e S. Michele 
Arcangelo di Brondolo. Documenti 800-1192 " , in Fonti per 
La Storia di Venezia, Archivi ecclesiastici - Diocesi Clodiense, 
sez. II, Venezia 1981; J.C. HOCQUET, "Le saline,,, in Storia 
di Venezia, Roma 1992, pp. 515-548; S. PERINI, ,Gli ordini 
monastici dal Medioevo al secolo XVIII " , in D. Da ANTO-
NI, S. PERINI, Diocesi di Chioggia, Padova 1992, p. 228.

(42) Sull'associazione monastero - struttura castren-
Se, frequente in epoca altomedievale e sembrerebbe tipica 
dell'esperienza bizantina si veda: W. D0RIG0, "Fra ii dolce 
e il salso: origini e sviluppi della civiltà lagunare", in La La-
guna di Venezia, Verona 1995, pp. 157, 162. 

(43) Potrebbe essere suggestiva l'associazione, docu-
mentata a livello toponomastico, tra Brundulum e Brun-
dusium. Infatti il toponimo Brondolo e stato Sovente asso-
ciato a quello di Brindisi, ben documentato nelle fonti an-
tiche, sia greche che latine, principalmente nelle varianti 
BrentesionlBrentesium, BrendhsionlBrendesium e Brun-
disiuns-Brindisium-Bi-undesium. Brondolo, negli antichi 
documenti, compare come Brindalum e Brintalum, ma 
anche Brentesium, Brudum, Brinthalum (GB. PELLEGRI-
NI, Ricerche di toponornastica veneta, Padova 1987; G. Fo-
GOLARI, A.L. PRosoocIMI, I Veneti antichi. Lingua e cultu-
ra, Padova 1988, p. 392; UGGERI, art. cit. a nota 16, p. 334; 
C. MARCATO, in Dizionario di toponornastica, Torino 1990, 
p. 101, s.v. "Brindisi"). 

Referenze grafiche e fotografiche: 
Fig. 1, particolare delta carta 1GM, foglio 65 I SO; 

fig. 2, foto aerea 1GM del 1949, n. 45, strisciata n. 16; 
fig. 3, foto di P. Sabato; fig; 4, da BASSAN, FAVERO, VIA-
NELLO, VITT0RI 1994, allegato n. 3; fig. 5, da DORIGO, 
art. cit. a nota 42, pp. 144-5 (Archivio di Stato di Venezia, 
Savi ed Esecutori alle Acque, disegni, Laguna, n. 129).
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adiacente al monastero benedettino della SS. 
Trinità e di S. Michele Arcangelo, che già nel- 
l'VIII secolo sorgeva sul cordone dunoso pro- 
prio difronte al porto (41). 

Presumibilmente, in questo luogo, vi dove- 
va essere una struttura difensiva (42) o co- 
munque una torre, forse esistente da tempo, in 
quanto la zona sembrerebbe essere sempre 
stata un punto strategico, ma allo stato dei fat- 
ti, mancando per il momento possibili e preve- 
dibilmente determinanti riscontri archeologici 

sul territorio, tutte queste ipotesi appaiono 
premature e, ad oggi, prive di fondamento. 

Pare tuttavia molto diffìcile potere credere 
che questo luogo non sia stato utilizzato 
nell'antichità come portus, soprattutto se con 
tale termine intendiamo un «luogo di passag- 
gio» più che d'arrivo (43). 

Paola Sabato 
Università di Bologna 

Scuola di Specializzazione in Archeologia 

cumferuntur vetustissimi et Johanni Sagomino vulgo tribu- 
tum et mss. codice apostoli Zeno cum mss. Codicibus Vati- 
canis collatum, Venetiis MDCCLXV, pp. IX, 15-16). 

(41) Vastissima la bibliografìa relativa al ruolo fonda- 
mentale che questo monastero - la cui più antica attesta- 
zione risale al 725 - svolse nel corso dei secoli, fino al 
1409, quando i monaci furono trasferiti: A. Savorin, Cen- 
ni topografico-storici della città di Chioggia, Chioggia 1830, 
pp. 11-12; Filiasi, op. cit. a nota 12, t. VI, parte II, capo 
XXXV, pp. 32-33; Bellemo, «Documenti del secolo XI re- 
lativi a Brondolo e a Chioggia», in Archivio Veneto XXXII, 
1886, pp. 111-131; Idem, op. cit. a nota 12, p. 76; J.C. 
Hocquet, «Histoire et cartographie. Les salines de Venise 
et Chioggia au moyen age», in Atti dell'Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti CXXVIII, 1969-70, pp. 525-574; G. 
ScHMiEDT, «Città scomparse e di nuova formazione in 
Italia», in Topografia urbana e vita cittadina nell'alto me- 
dioevo in Occidente, Centro Italiano di Studi sull'Alto Me- 
dioevo, II, Spoleto 1974, p. 533; E. Concina, Chioggia. 
Saggio di storia urbanistica dalla formazione al 1870, Treviso 
1977, p. 5; B. Lanfranchi Strina, «Trinità e S. Michele 
Arcangelo di Brondolo. Documenti 800-1192», in Fonti per 
la Stona di Venezia, Archivi ecclesiastici - Diocesi Clodiense, 
sez. II, Venezia 1981; J.C. Hocquet, «Le saline», in Storia 
di Venezia, Roma 1992, pp. 515-548; S. Perini, «Gli ordini 
monastici dal Medioevo al secolo XVIII», in D. De Anto- 
ni, S. Perini, Diocesi di Chioggia, Padova 1992, p. 228. 

(42) Sull'associazione monastero - struttura castren- 
se, frequente in epoca altomedievale e sembrerebbe tipica 
dell'esperienza bizantina si veda: W. Dorigo, «Fra il dolce 
e il salso: origini e sviluppi della civiltà lagunare», in La la- 
guna di Venezia, Verona 1995, pp, 157, 162. 

(43) Potrebbe essere suggestiva l'associazione, docu- 
mentata a livello toponomastico, tra Brundulum e Brun- 
dusium. Infatti il toponimo Brondolo è stato sovente asso- 
ciato a quello di Brindisi, ben documentato nelle fonti an- 
tiche, sia greche che latine, principalmente nelle varianti 
Brentesion/Brentesium, Brendhsion/Brendesium e Brun- 
disium-Brindisium-Brundesium. Brondolo, negli antichi 
documenti, compare come Brindalum e Brintalum, ma 
anche Brentesium, Brudum, Brinthalum (G.B. Pellegri- 
ni, Ricerche di toponomastica veneta, Padova 1987; G. Fo- 
colari, A.L. Prosdocimi, I Veneti antichi. Lingua e cultu- 
ra, Padova 1988, p. 392; Uggeri, art. cit. a nota 16, p. 334; 
C. Marcato, in Dizionario di toponomastica, Torino 1990, 
p. 101, s.v. «Brindisi»). 

Referenze grafiche e fotografiche: 
Fig. 1, particolare della carta IGM, foglio 65 I SO; 

fig. 2, foto aerea IGM del 1949, n. 45, strisciata n. 16; 
fig. 3, foto di P. Sabato; fig; 4, da Bassan, Pavero, Via- 
nello, Vittori 1994, allegato n. 3; fig. 5, da Dorigo, 
art. cit. a nota 42, pp. 144-5 {Archivio di Stato di Venezia, 
Savi ed Esecutori alle Acque, disegni, Laguna, n. 129). 



LE ATTREZZATURE PORTUALI DI RAVENNA DURANTE L'ETA ROMANA E BIZANTINA 
PROGETTUALITA E TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO 

La comprensione delle modificazioni morfo-
idrografiche, interessanti un determinato am-
bito territoriale, tanto phi se litoraneo, deve 
considerarsi momento imprescindibile nella 
ricostruzione della sua topografia antica (1). A 
questo proposito ii caso di Ravenna appare 
paradigmatico. Infatti l'analisi dei processi 
formativi e degenerativi, che hanno interessa-
to ii litorale, sembra agevolare la ricostruzione 
della sua portualità. 

Anche ii contributo offerto dalle fonti lette-
rarie appare quanto mai puntuale e dettaglia-
to (2). Infatti le particolarità morfoidrografi-
che del ravennate appaiono uno dei fili con-
duttori di molti passi della letteratura antica.

Tuttavia non sembra azzardato ritenere che 
questa phi attenta considerazione degli aspetti 
caratterizzanti I'ambiente ravennate sia stato 
ii riflesso di un avvenimento di grande impor-
tanza: la costruzione del porto augusteo. In 
particolare le notazioni straboniane, soffer-
mandosi sulla descriptio dell'idrografia raven-
nate (3), sull'esistenza di comunicazioni tra il 
mare e le acque interne alla città (4), nonchè 
sulle numerose aree paludose (5), appaiono 
particolarmente significative. 

Tuttavia, nonostante le osservazioni di autori 
locali già a partire dal < 600, solamente l'indagine, 
compiuta nell'ultimo trentennio sul terreno, meto-

Sono grato al prof. P.G. Guzzo, Soprintendente Ar-
cheologo dell'Emilia Romagna nel periodo in cui ho svolto 
questa ricerca, per avermi reso possibile la consultazione 
degli archivi. Desidero esprimere un ringraziamento parti-
colare alla dott.ssa M.G. Maiobi, ispettrice presso la mede-
sima Soprintendenza, per tutto ii materiale e i chiarimenti 
pazientemente forniterni. Irnportanti segnalazioni mi 
sono state fornite anche dalla dott.ssa M.L. Stoppioni e 
dall'ing. A. Roncuzzi. 

(1) Sulla ricostruzione dell'antico paesaggio delle 
aree litoranee un contributo determinante, soplattutto a 
livelbo metodologico, hanno avuto le ricerche di Giulio 
Schmiedt, attraverso la lettura delle foto aeree: G. SCH-
MIEOT, <<Contribution of photo interpretation to the re-
construction of the geographic-topographic situation of 
the ancient ports in Italy,,, in Tenth Congres of Internatio-
nal Society of Photogrammetry, Lisboa 1964, pp. 3-38 e 
figg. 1-56; IDEM, <Contributo della fotografia aerea alla 
ricostruzione della situazione geografico-topografica di 
Ravenna neil'antichità<<, in Convegno per lo studio della 
zona archeologica di Classe o mezzo dell'aereofotografia, 
Faenza 1962, pp. 5-42. Ricordo anche R. CHE\'ALLIER, <<A 
la recherche des ports antiques de Ravenne<<, in Revue 
Beige de Philologie et d'Histoire XLX, 1, 1963, pp. 92-109; 
IOEM, -Contribution de la photo-interpretation a la re-
construction de la situation geographico-topographique 
des établissements antiques disparus en Italie<<, in Mélan-
ges d'archéologie et d'histoire offerts a André Piganiol, I, 
Paris 1966, p. 170. 

(2) Cfr. R. VATTUONE, <,Ravenna nella letteratura

antica<<, in Storia di Ravenna, I (a cura di G. Susini), Ve-
nezia 1990, pp. 49-67 con bibliografia. Contributi speci-
fici sub cd. Anonimo Ravennate in G. UGGERI, <<Sui 
"Maussobia" del Pachino (Ravennate, Cosmographia V, 
23)<<, in Annali Université Lecce IV, 1967-68, pp. 81-82 e 
nota 2; G.A. MANSTJELLT, <<I geografi ravennati<<, in 
CARB 20, 1973, pp. 331-346 con bibbiografia. Cfr. anche 
S. MAZZARINO, <<Da Loblianus et Arbetio al mosaico sto-
rico di S. Apollinare in Classe<<, in Ii Basso linpero. Anti-
co tai-doantico ed era costantiniana, II, Bari 1980, pp. 
313-335.

(3) STRAB. V, 1, 7, ricorda come Ravenna, delle città 
situate tra be paludi sia la maggiore, costruita interamente 
in legno e attraversata da acque correnti, e come vi si dc-
coil su pond e su barche. Quanto al metodo descrittivo 
straboniano, vedi P. POCCETTI, <<Prolegomeni ad una let-
tura dei dati etno-toponomastici dell'Italia straboniana<<, 
in Strabone e l'Italia antica (a cura di G. Maddoli), Napoli 
1988, pp. 221-263. 

(4) La notizia straboniana (V, 1, 7-11), che quando c'è 
l'alta marea la città riceve al suo interno uoa parte non 
piccola di mare, asportato ii fango da questo e dai fiumi, 
viene elirninata la malaria, segnala, seppure in maniera 
incidentale ed inconsapevobe, lb verificarsi di un fenomeno 
(gli interrimenti) che, con ii passare degli anni, assumerà 
proporzioni tali Ha contribuire alla <<morte<< del porto e di 
una parte della città. 

(5) STRAB. I, 4, 11, notava come a Ravenna, a diffe-
renza di quanto avveniva ad Alessandria, non c'era rista-
gno d'acqua e quindi, pur essendo in mezzo able paludi, 
lana tuttavia non era infetta.

LE ATTREZZATURE PORTUALI DI RAVENNA DURANTE L'ETÀ ROMANA E BIZANTINA 
PROGETTUALITÀ E TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO 

La comprensione delle modificazioni morfo- 
idrografìche, interessanti un determinato am- 
bito territoriale, tanto più se litoraneo, deve 
considerarsi momento imprescindibile nella 
ricostruzione della sua topografia antica (1). A 
questo proposito il caso di Ravenna appare 
paradigmatico. Infatti l'analisi dei processi 
formativi e degenerativi, che hanno interessa- 
to il litorale, sembra agevolare la ricostruzione 
della sua portualità. 

Anche il contributo offerto dalle fonti lette- 
rarie appare quanto mai puntuale e dettaglia- 
to (2). Infatti le particolarità morfoidrografi- 
che del ravennate appaiono uno dei fili con- 
duttori di molti passi della letteratura antica. 

Tuttavia non sembra azzardato ritenere che 
questa più attenta considerazione degli aspetti 
caratterizzanti l'ambiente ravennate sia stato 
il riflesso di un avvenimento di grande impor- 
tanza: la costruzione del porto augusteo. In 
particolare le notazioni straboniane, soffer- 
mandosi sulla descriptio dell'idrografia raven- 
nate (3), sull'esistenza di comunicazioni tra il 
mare e le acque interne alla città (4), nonché 
sulle numerose aree paludose (5), appaiono 
particolarmente significative. 

Tuttavia, nonostante le osservazioni di autori 
locali già a partire dal '600, solamente l'indagine, 
compiuta nell'ultimo trentennio sul terreno, meto- 

Sono grato al prof. P.G. Guzzo, Soprintendente Ar- 
cheologo dell'Emilia Romagna nel periodo in cui ho svolto 
questa ricerca, per avermi reso possibile la consultazione 
degli archivi. Desidero esprimere un ringraziamento parti- 
colare alla dott.ssa M.G. Maioli, ispettrice presso la mede- 
sima Soprintendenza, per tutto il materiale e i chiarimenti 
pazientemente fornitemi. Importanti segnalazioni mi 
sono state fornite anche dalla dott.ssa M.L. Stoppioni e 
dall'ing. A. Roncuzzi. 

(1) Sulla ricostruzione dell'antico paesaggio delle 
aree litoranee un contributo determinante, soprattutto a 
livello metodologico, hanno avuto le ricerche di Giulio 
Schmiedt, attraverso la lettura delle foto aeree: G. Sch- 
MIEDT, «Contribution of photo interpretation to the re- 
construction of the geographic-topographic situation of 
the ancient ports in Italy», in Tenth Congres of Internatio- 
nal Society of Photogrammetry, Lisboa 1964, pp. 3-38 e 
figg. 1-56; Idem, «Contributo della fotografía aerea alla 
ricostruzione della situazione geografico-topografica di 
Ravenna nell'antichità», in Convegno per lo studio della 
zona archeologica di Classe a mezzo dell'aereofotografia, 
Faenza 1962, pp. 5-42. Ricordo anche R. Chevallier, «A 
la recherche des ports antiques de Ravenne», in Revue 
Belge de Philologie et d'Histoire XLX, 1, 1963, pp. 92-109; 
Idem, «Contribution de la photo-interpretation à la re- 
construction de la situation geographico-topographique 
des établissements antiques disparus en Italie», in Mélan- 
ges d'archéologie et d'histoire offerts à André Piganiol, I, 
Paris 1966, p. 170. 

(2) Cfr. R. Vattuone, «Ravenna nella letteratura 

antica», in Storia di Ravenna, I (a cura di G. Susini), Ve- 
nezia 1990, pp. 49-67 con bibliografia. Contributi speci- 
fici sul ed. Anonimo Ravennate in G. Uggeri, «Sui 
"Maussolia" del Pachino (Ravennate, Cosmographia V, 
23)», in Annali Università Lecce IV, 1967-68, pp. 81-82 e 
nota 2; G.A. Mansuelli, «I geografi ravennati», in 
CARB 20, 1973, pp. 331-346 con bibliografìa. Cfr. anche 
S. Mazzarino, «Da Lollianus et Arbetio al mosaico sto- 
rico di S. Apollinare in Classe», in II Basso Impero. Anti- 
co tardoantico ed èra costantiniana, II, Bari 1980, pp. 
313-335. 

(3) Strab. V, 1,7, ricorda come Ravenna, delle città 
situate tra le paludi sia la maggiore, costruita interamente 
in legno e attraversata da acque correnti, e come vi si cir- 
coli su ponti e su barche. Quanto al metodo descrittivo 
straboniano, vedi P. Poccetti, «Prolegomeni ad una let- 
tura dei dati etno-toponomastici dell'Italia straboniana», 
in Stratone e l'Italia antica (a cura di G. Maddoli), Napoli 
1988, pp. 221-263. 

(4) La notizia straboniana (V, 1, 7-11), che quando c'è 
l'alta marea la città riceve al suo interno una parte non 
piccola di mare, asportato il fango da questo e dai fiumi, 
viene eliminata la malaria, segnala, seppure in maniera 
incidentale ed inconsapevole, il verificarsi di un fenomeno 
(gli interrimenti) che, con il passare degli anni, assumerà 
proporzioni tali da contribuire alla «morte» del porto e di 
una parte della città. 

(5) Strab. I, 4, 11, notava come a Ravenna, a diffe- 
renza di quanto avveniva ad Alessandria, non c'era rista- 
gno d'acqua e quindi, pur essendo in mezzo alle paludi, 
l'aria tuttavia non era infetta. 
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dologicamente differenziata (saggi archeologici, 
sondaggi geologici (6) e penetrometrici) (7), ha 
permesso di puntualizzare alcune situazioni. La 
presenza di numerosi corsi d'acqua tipologicamen-
te diversi, sia all'interno della città (Fossa Augusta 
e Padenna) (8), che nel territorio circostante (1 
rami deltizi meridionali del Po, ma anche ii Lamo-
ne, ii Montone e ii Ronco-Bidente), sembra costi-
tuire la iota caratterizzante di questo centro por-
tuale dell'Italia settentrionale, non solamente per 
l'età romana, ma anche per le eta precedenti e suc-
cessive. 

Inoltre non pub tralasciarsi ii dato, evidenziato 
anche da Plinio, relativo all'esistenza di una vera e 
propria sorta di canali interni navigabili nella fascia 
compresa tra Ravenna ed Altino (9). 

Infatti, se appare ipotizzabile che le aree fociali 
di alcuni fiumi, a par-tire dall'amnis Bedesis (10), 
abbiano potuto essere utilizzate come approdi, i'm-
stabilita della loro portata e del tracciato, combina-
ta con l'alluvionamento fluviale (11), l'abbassamen-
to del suolo, l'eustatismo marino e l'azione del 
moto ondoso, deve aver determinato una serie di 
mutamenti, di cui i pifl evidenti sono la creazione 
di aree paludose paralitoranee e soprattutto ii pro-
gressivo allontanarnento del mare. Inoltre, proprio 
ii verificarsi di questo fenomeno, se da un lato ha 
costituito la "morte" delle installazioni portuali di 
eta romana e bizantina, dall'altro ha permesso la 
loro conservazione. 

A questo proposito anche l'analisi della docu-
mentazione archivistica mostra, in maniera quanto 
mai dettagliata, di quale entità siano stati questi ed 
altri fenomeni (ad esempio 1 cambiamenti di trac-

ciato - artificiali e naturali - dei vari corsi d'acqua). 
Infatti queste informazioni, nonostante si niferisca-
no ad eta successive a quelle in cui fu attivo 11 porte, 
tuttavia devono ritenersi indicative del procedere 
dei fenomeni predetti. Tra ii ricchissimo materiale 
rintracciato pub segnalarsi, a titolo esemplificativo, 
una pianta del 1750 del litorale presso i Fiumi Uni-
ti, nella quale sono rappresentati, non solamente i 
vari alvei abbandonati, ma anche i cambiamenti 
della linea di costa (12) (fig. 1). Aree di palude, re-
litti di mare e <<terreni che era sono coltivabili, ma 
che erano ancora essi anticamente palude>> sono 
ricordati spesso nelle relazioni sullo stato della 
Comunità di Ravenna. In particolare questa situa-
zione, relativamente al settore classense, appare 
ben delineata in alcune piante (13). L'analisi, poi, 
dell'elenco delle spese della comunità evidenzia 
come, tra le voci phi onerose, vi fossero sistemati -
camente proprio quelle -per la manutenzione de la 
diversione de' fiumi>, o <<per i scoli della città>< (14). 

La costruzione augustea dell'arnoenissimum 
portum, in lORD. GET. 29, 150 

Anteriormente all'età romana pochi sono I 
dati utili e comunque mai relativi all'esistenza di 
strutture artificiali. La notizia circa il rinveni-
mento di materiali ceramici d'importazione (15), 
e stata utilizzata per ipotizzare l'esistenza di 
un primitivo approdo, con funzione eminente-
mente commerciale, forse in relazione con 
uno dei rami meridionali del delta del Po (11 

(6) Le ricerche svolte all'interno dell'abitato e nel set-
tore pifi prossimo ad esso, hanno rivelato una morfologia 
motto irregolare, caratterizzata dalla presenza di dossi 
marini, riferibili ad eta pre-romana, ad una profondità 
compresa tra i m 5,50 e i 6, e di zone interdunali, ii cui 
fondo sabbioso e stato rinvenuto sui 7 metri. 

(7) A. RoNcuzzl, <<Rapporti fra ricerca archeologica e 
studio dell'abbassamento del suolo nel ravennate>' , in Atti 
della Case Matha IV, 1970, p. 33; cfr. ASAB B/8, Classe, 
Relazione geologica del territorio in ordine alla bonifica 
idrica. Programma degli scavi, Relazione A. Roncuzzi del 
18 giugno 1968. 

(8) Nelle ricerche all'interno dell'abitato i sondaggi 
che rivelarono presenza consistente di sabbia, con fram-
menti ceramici e lignei, a profondità superiore ai 7 m, fu-
rono interpretati come resti di alvei fluviali di eta romana 
non altrimenti noti (RoNcuzzi 1970, pp. 16-17). 

(9) PUN. nat. III, 16, 119-120. 
(10) PLIN. nat. III, 15, 115, oltre a definire etnicamen-

te Ravenna, caratterizza l'antichità del sito riferendo della 
presenza in essa di un flume Bedeso - Ravenna Sabinorum 
oppidum cum amne Bedese - che molto probabilmente do-
veva correre nella zona a nord dell'attuale città. 

(11) Sugli effetti dell'alluvionamento, vedi RoNcuzzl 
1984, pp. 15-17; RoNcuzzi 1992, pp. 702-706. Le variazio-
ni di quota del piano di calpestio SOflo State rilevate, tra 
gli altri, da FANTUJZZI 1801, pp. XXI, XXXVI. Considera-
zioni sull'abbassamento del suolo, in A. RoNcuzzl, L. VEG-

GI, <,Sul problema delle pifi antiche foci padane e del-
l'evoluzione delle linee costiere altoadriatiche occidentali 
nell'Olocene<<, inAtti della Casa Matha, quaderno VI, 1973, 
pp. 10, 18 n. 1; vedi anche A. RoNcuzzi, <<Subsidenza e 
centro storico<<, in Classe e Ravenna IV (nn. 7-9 del 15-12 
1987), p. 2. Per la verifica, attraverso sondaggi, dell'ipotesi 
che una della cause che possono concorrere alI'abbassa-
mento del suolo sia individuabile nel movimento della 
sabbia entro la falda freatica, vedi L. VEGGI, A. RoNcuzzi, 
F. CASTELLINI, <<Studi idrogeologici dei ternitoni padani 
inferiori>, in Atti della Casa Matha IV, 1970, p. 59, con hi-
bliografla. Cfr. M. ALTIERI, <<Analisi ambientale e proposte 
di pianificazione>, in Analisi e progettazione ambientale 
nel territorio costiera raven nate. Rapporta di ricerca n. 3 
(a cura di G. Ronzani), Bologna 1987, pp. 64-66, fig. 11; 
RoNcuzzi 1992, pp. 702-706, fig. 6. 

(12) ASR, Camerale III, b. 1717, s. i. fasc. 
(13) ASR, Camerale III, b. 1716, s. 1. fasc.; ASR, Dise-

gni e Piante, cell. I, cart. 70, n. 39; ASR, Disegni e Piante, 
cell. I, cart. 37, n. 27. 

(14) Cfr. ASR, Camerale III, b. 1717, si. fasc.: <<Calco-
li che unitamente al Memoriale throne dal Conte Fantuzzi 
presentati a N.S. 1116 Mag. 1770<>. 

(15) Sui pozzi scavati dal Roncuzzi nel 1968 tra le vie 
Morigia e D'Azeglio, vedi BERMOND MONTANARI 1990, 
pp. 41-43 e ill. 12-13, con resume bibliografico alla nota 
57 a p. 46.
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dologicamente differenziata (saggi archeologici, 
sondaggi geologici (6) e penetrometrici) (7), ha 
permesso di puntualizzare alcune situazioni. La 
presenza di numerosi corsi d'acqua tipologicamen- 
te diversi, sia all'interno della città (Fossa Augusta 
e Padenna) (8), che nel territorio circostante (i 
rami deltizi meridionali del Po, ma anche il Lamo- 
ne, il Montone e il Ronco-Bidente), sembra costi- 
tuire la nota caratterizzante di questo centro por- 
tuale dell'Italia settentrionale, non solamente per 
l'età romana, ma anche per le età precedenti e suc- 
cessive. 

Inoltre non può tralasciarsi il dato, evidenziato 
anche da Plinio, relativo all'esistenza di una vera e 
propria sorta di canali interni navigabili nella fascia 
compresa tra Ravenna ed Aitino (9). 

Infatti, se appare ipotizzabile che le aree fociali 
di alcuni fiumi, a partire dall'amnis Bedesis (10), 
abbiano potuto essere utilizzate come approdi, l'in- 
stabilità della loro portata e del tracciato, combina- 
ta con l'alluvionamento fluviale (11), l'abbassamen- 
to del suolo, l'eustatismo marino e l'azione del 
moto ondoso, deve aver determinato una serie di 
mutamenti, di cui i più evidenti sono la creazione 
di aree paludose paralitoranee e soprattutto il pro- 
gressivo allontanamento del mare. Inoltre, proprio 
il verificarsi di questo fenomeno, se da un lato ha 
costituito la "morte" delle installazioni portuali di 
età romana e bizantina, dall'altro ha permesso la 
loro conservazione. 

A questo proposito anche l'analisi della docu- 
mentazione archivistica mostra, in maniera quanto 
mai dettagliata, di quale entità siano stati questi ed 
altri fenomeni (ad esempio i cambiamenti di trac- 

ciato - artificiali e naturali - dei vari corsi d'acqua). 
Infatti queste informazioni, nonostante si riferisca- 
no ad età successive a quelle in cui fu attivo il porto, 
tuttavia devono ritenersi indicative del procedere 
dei fenomeni predetti. Tra il ricchissimo materiale 
rintracciato può segnalarsi, a titolo esemplificativo, 
una pianta del 1750 del litorale presso i Fiumi Uni- 
ti, nella quale sono rappresentati, non solamente i 
vari alvei abbandonati, ma anche i cambiamenti 
della linea di costa (12) (fig. 1). Aree di palude, re- 
litti di mare e «terreni che ora sono coltivabili, ma 
che erano ancora essi anticamente palude» sono 
ricordati spesso nelle relazioni sullo stato della 
Comunità di Ravenna. In particolare questa situa- 
zione, relativamente al settore classense, appare 
ben delineata in alcune piante (13). L'analisi, poi, 
dell'elenco delle spese della comunità evidenzia 
come, tra le voci più onerose, vi fossero sistemati- 
camente proprio quelle «per la manutenzione de la 
diversione de' fiumi», o «per i scoli della città» (14). 

La costruzione augustea dell'amoenissimum 
portum, in Iord. Get. 29, 150 

Anteriormente all'età romana pochi sono i 
dati utili e comunque mai relativi all'esistenza di 
strutture artificiali. La notizia circa il rinveni- 
mento di materiali ceramici d'importazione (15), 
è stata utilizzata per ipotizzare l'esistenza di 
un primitivo approdo, con funzione eminente- 
mente commerciale, forse in relazione con 
uno dei rami meridionali del delta del Po (il 

(6) Le ricerche svolte all'interno dell'abitato e nel set- 
tore più prossimo ad esso, hanno rivelato una morfologia 
molto irregolare, caratterizzata dalla presenza di dossi 
marini, riferibili ad età pre-romana, ad una profondità 
compresa tra i m 5,50 e i 6, e di zone interdunali, il cui 
fondo sabbioso è stato rinvenuto sui 7 metri. 

(7) A. Roncuzzi, «Rapporti fra ricerca archeologica e 
studio dell'abbassamento del suolo nel ravennate», in Atti 
della Casa Matha IV, 1970, p. 33; dr. ASAB B/8, Classe, 
Relazione geologica del territorio in ordine alla bonifica 
idrica. Programma degli scavi, Relazione A. Roncuzzi del 
18 giugno 1968. 

(8) Nelle ricerche all'interno dell'abitato i sondaggi 
che rivelarono presenza consistente di sabbia, con fram- 
menti ceramici e lignei, a profondità superiore ai 7 m, fu- 
rono interpretati come resti di alvei fluviali di età romana 
non altrimenti noti (Roncuzzi 1970, pp. 16-17), 

(9) Plin. nat. III, 16, 119-120. 
(10) Plin. nat. III, 15, 115, oltre a definire etnicamen- 

te Ravenna, caratterizza l'antichità del sito riferendo della 
presenza in essa di un fiume Bedeso - Ravenna Sabinorum 
oppidum cum amne Bedese - che molto probabilmente do- 
veva correre nella zona a nord dell'attuale città. 

(11) Sugli effetti dell'alluvionamento, vedi Roncuzzi 
1984, pp. 15-17; Roncuzzi 1992, pp. 702-706. Le variazio- 
ni di quota del piano di calpestio sono state rilevate, tra 
gli altri, da Fantuzzi 1801, pp. XXI, XXXVI. Considera- 
zioni sull'abbassamento del suolo, in A. Roncuzzi, L. Veg- 

gi, «Sul problema delle più antiche foci padane e del- 
l'evoluzione delle linee costiere altoadriatiche occidentali 
nell'Olocene», in Atti della Casa Matha, quaderno VI, 1973, 
pp. 10, 18 n. 1; vedi anche A. Roncuzzi, «Subsidenza e 
centro storico», in Classe e Ravenna IV (nn. 7-9 del 15-12 
1987), p. 2. Per la verifica, attraverso sondaggi, dell'ipotesi 
che una della cause che possono concorrere all'abbassa- 
mento del suolo sia individuabile nel movimento della 
sabbia entro la falda freatica, vedi L. Veggi, A. Roncuzzi, 
F. Castellini, «Studi idrogeologici dei territori padani 
inferiori», in Atti della Casa Matha IV, 1970, p. 59, con bi- 
bliografia. Cfr. M. Altieri, «Analisi ambientale e proposte 
di pianificazione», in Analisi e progettazione ambientale 
nel territorio costiero ravennate. Rapporto di ricerca n. 3 
(a cura di G, Ronzani), Bologna 1987, pp. 64-66, fig, 11; 
Roncuzzi 1992, pp. 702-706, fig. 6. 

(12) AST?, Camerale III, b. 1717, s. i. fase. 
(13) ASR, Camerale III, b. 1716, s. i. fase.; ASR, Dise- 

gni e Piante, coll. I, cart. 70, n. 39; ASÍ?, Disegni e Piante, 
coll. I, cart. 37, n. 27. 

(14) Cfr, ASí?, Camerale III, b, 1717, s.i. fase.: «Calco- 
li che unitamente al Memoriale furono dal Conte Fantuzzi 
presentati a N.S. lì 16 Mag. 1770». 

(15) Sui pozzi scavati dal Roncuzzi nel 1968 tra le vie 
Morigia e D'Azeglio, vedi Bermond Montanari 1990, 
pp. 41-43 e ili. 12-13, con resumé bibliografico alla nota 
57 a p. 46. 
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Messanicus) a partire dal IV sec. a.C. (16). 
Successivamente, a causa probabilmente di 
protendimenti costieri che ne fecero venir 
meno la funziona]Ità, venue utilizzato come 
porto canale la foce in mare del Padenna. 

L'età augustea costituisce per Ravenna la 
codificazione del ruolo marittimo, formalizza-
to con la costruzione del porto. Ii sito prescel-
to per la costruzione della bocca del porto mi-
litare, fu quello che poi prenderà ii nome di 
Classis, oggi corrispondente, approssimativa-
mente, alla zona dell'alveo dei Fiumi Uniti 
all'altezza della via Marabina (fig. 2). 

Di queste strutture non è possibile osservare 
nulla sul terreno. D'altra parte anche le rappresen-
tazioni cartografiche e, piü in generate, la docu-
mentazione archivistica, evidenziando le profonde 
trasformazioni delta fascia paracostiera, sembrano 
indicare come molto antica dovette essere la totale 
obliterazione delle strutture portuali romane. Appa-
cc verosimile, considerando l'importanza anche 
economica dell'opera, che la progettazione venisse 
preceduta da studi e verifiche, nettentativo, rivela-
tosi perà vano, di scelta del sito piü adatto alla sua 
ubicazione. D'altra parte, pur in assenza di fonti let-
terarie in proposito, 6 impensabile che la visione 
autoptica, ad esempio, della forte erosione che aye-
va cancellato la fascia costiera a nord delta città, 
non abbia presieduto alla scelta (17). Ira le opera-
zioni idrauliche effettuate preliminarmente alla 
creazione del porto, particolarmente significativa 
appare la diversione del fiume cittadino, forse it Be-
deso di Plinio. Infatti numerosi furono i benefici 
che ne derivarono, non solamente at porto, ma an-
che all'intera città. In primis venne incrementato it 
flusso di acque, prive di sedimenti, all'imboccatura 
del porto (escamotage questo, poi ritentato in tempi 
posteriori per Porto Corsini, con la cassa di colmata 
del fiume Lamone), nel tentativo di evitare che le 
replezioni insabbiassero la nuova bocca portuale o 
creassero un rialzamento dei fondali antistanti ad 
essa.

Se l'allontamento dei fiumi ravennati aveva 
dunque sicuramente arrecato benefici at porto di 
Classe, d'altra parte cia aveva provocato, contempo-
raneamente, il progressivo impaludamento delta 
pianura a nord-ovest della città, dove era stata sca-
vata la Fossa Augusta. Questa, già conosciuta attra-
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Fig. 1. Modificazioni morfoidrografiche del settore lito-
raneo prossirno ai Fiumi Uniti (1750). 

verso le testimonianze di Plinio e lordanes (18), ha 
avuto conferma archeologica: occasionalmente, in 
zone diverse delta città, ne sono stati individuati 
due tratti, rispettivamente delta banchina lignea e 
di quella in muratura (19). 

Per it porto appare quanta mai scarso it contri-
buto offerto dalle fonti letterarie antiche sulla sua to-
pografia do sulle rnodalità costruttive utilizzate (20), 
fatta in parte eccezione per la prima delle testirno-
nianze di lordanes, secondo la quale it porto sareb-

(16) S. MAZZARINO, olnterpretazione delta storia di 
Classe dal 40 secolo a.C. all'età di F(1)avius (Cassiodoro)o, 
in Atti del Convegno internazionale di stucli sull'antichità di 
Classe, Ravenna 1969, pp. 3-11; dr. L. BRACCESI, Grecità 
Adriatica. Un capitolo della colonizzazione greca in Occi-
dente, Bologna' 1977, p. 17. Per 11 canale augusteo che nd 
tratto ra ennate assume ii nome di Padusa, mentre un 
tempo era detto Messanico, vedi PLIN. nat. III, 16, 119-120. 

(17) Inquadramento morfoidrografico dell'area di 
Classe in A. RoNcuzzl, L. VEGGI, <<Considerazioni sull'an-

tica geografia del territorio classicano ' , in BECAR XXII, 
8, 1967, pp. 649-654. 

(18)PLIv. nat. III, 16, 118; loRD. Get. 29. 
(19)Appendice, Scheda 5 e Scheda 6. 
(20) Poco significative appaiono, a tale proposito, le 

testimonianze di TAc. ann. IV, 5, e SUET. Aug. 49, 1, ricor-
dano la contemporanea presenza in Italia delle due flotte 
di Ravenna e Miseno. Al proposito vedi SuslEl 1967, pp. 
367-374. Per il ricorso di una base navale imperiale a Ra-
venna (e a Miseno) vedi anche VEG. mu . 4, 31.
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Messanicus) a partire dal IV sec. a.C. (16). 
Successivamente, a causa probabilmente di 
protendimenti costieri che ne fecero venir 
meno la funzionalità, venne utilizzato come 
porto canale la foce in mare del Padenna. 

L'età augustea costituisce per Ravenna la 
codificazione del ruolo marittimo, formalizza- 
to con la costruzione del porto. Il sito prescel- 
to per la costruzione della bocca del porto mi- 
litare, fu quello che poi prenderà il nome di 
Classis, oggi corrispondente, approssimativa- 
mente, alla zona dell'alveo dei Fiumi Uniti 
all'altezza della via Marabina (fig. 2). 

Di queste strutture non è possibile osservare 
nulla sul terreno. D'altra parte anche le rappresen- 
tazioni cartografiche e, più in generale, la docu- 
mentazione archivistica, evidenziando le profonde 
trasformazioni della fascia paracostiera, sembrano 
indicare come molto antica dovette essere la totale 
obliterazione delle strutture portuali romane. Appa- 
re verosimile, considerando l'importanza anche 
economica dell'opera, che la progettazione venisse 
preceduta da studi e verifiche, nel tentativo, rivela- 
tosi però vano, di scelta del sito più adatto alla sua 
ubicazione. D'altra parte, pur in assenza di fonti let- 
terarie in proposito, è impensabile che la visione 
autoptica, ad esempio, della forte erosione che ave- 
va cancellato la fascia costiera a nord della città, 
non abbia presieduto alla scelta (17). Tra le opera- 
zioni idrauliche effettuate preliminarmente alla 
creazione del porto, particolarmente significativa 
appare la diversione del fiume cittadino, forse il Be- 
deso di Plinio. Infatti numerosi furono i benefici 
che ne derivarono, non solamente al porto, ma an- 
che all'intera città. In primis venne incrementato il 
flusso di acque, prive di sedimenti, all'imboccatura 
del porto (escamotage questo, poi ritentato in tempi 
posteriori per Porto Corsini, con la cassa di colmata 
del fiume Lamone), nel tentativo di evitare che le 
replezioni insabbiassero la nuova bocca portuale o 
creassero un rialzamento dei fondali antistanti ad 
essa. 

Se l'allontamento dei fiumi ravennati aveva 
dunque sicuramente arrecato benefici al porto di 
Classe, d'altra parte ciò aveva provocato, contempo- 
raneamente, il progressivo impaludamento della 
pianura a nord-ovest della città, dove era stata sca- 
vata la Fossa Augusta. Questa, già conosciuta attra- 

raneo prossimo ai Fiumi Uniti (1750). 

verso le testimonianze di Plinio e lordanes (18), ha 
avuto conferma archeologica: occasionalmente, in 
zone diverse della città, ne sono stati individuati 
due tratti, rispettivamente della banchina lignea e 
di quella in muratura (19). 

Per il porto appare quanto mai scarso il contri- 
buto offerto dalle fonti letterarie antiche sulla sua to- 
pografia e/o sulle modalità costruttive utilizzate (20), 
fatta in parte eccezione per la prima delle testimo- 
nianze di lordanes, secondo la quale il porto sareb- 

(16) S. Mazzarino, «Interpretazione della storia di 
Classe dal 4° secolo a.C. all'età di F(l)avius (Cassiodoro)», 
in Atti del Convegno intemazionale di studi sull'antichità di 
Classe, Ravenna 1969, pp. 3-11; dr. L. Braccesi, Grecità 
Adriatica. Un capitolo della colonizzazione greca in Occi- 
dente, Bologna2 1977, p. 17. Per il canale augusteo che nel 
tratto ravennate assume il nome di Padusa, mentre un 
tempo era detto Messanico, vedi Plin. nat. III, 16, 119-120. 

(17) Inquadramento morfoidrografìco dell'area di 
Classe in A. Roncuzzi, L. Veggi, «Considerazioni sull'an- 

tica geografía del territorio classicano», in BECAR XXII, 
8, 1967, pp. 649-654. 

(18) Plin. nat. III, 16, 118; Iord. Get. 29. 
(19) Appendice, Scheda 5 e Scheda 6. 
(20) Poco significative appaiono, a tale proposito, le 

testimonianze di Tac. ann. IV, 5, e Suet. Aug. 49, 1, ricor- 
dano la contemporanea presenza in Italia delle due flotte 
di Ravenna e Miseno. Al proposito vedi Susini 1967, pp. 
367-374. Per il ricorso di una base navale imperiale a Ra- 
venna (e a Miseno) vedi anche Veg. mil. 4, 31. 
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be stato capace di ben 250 navi (21). Le ricerche ef-
fettuate nei primi anni '60 dal Cortesi (22), le quail 
costituiscono ii primo nucleo di informazioni di na-
tura archeologica, permisero di rilevare gran parte 
delle strutture costituenti ii porto augusteo. Tutta-
via, prescindendo dalle ricerche di "antichità" intra-
prese nella città e nei territorio (23), numerosi furo-
no I tentativi, già nei corso dei secoh precedenti, 
volti ad una corretta individuazione del sito. Cos!, 
ad esempio, Tomai, alla fine del XVII secolo, ac-
cennava al portus, affermando come <<... al presente 
non si vede segno alcuno ... se non di qualche poca 
cosa" (24). Tuttavia, piG spesso nelie opere (di inte-
resse piG o meno specifico) di scrittori locah, a par-
tire dal XVII secolo, le notizie sui porto augusteo si 
trovano quasi sempre associate a queue sul corso 
degli antichi fiumi: infatti gli argomenti piG "dibat-
taG" appaiono, non solamente la sua locahzzazione 
ed eventualmente la scoperta di alcune sue parti, 
ma anche la ricerca delle cause che portarono 
all'interrimento, attraverso la ricostruzione dell'an -
tico paesaggio litoraneo. Tra gli altri Spreti, riferen-
dosi ad una situazione non piG osservabile ai suoi 
tempi, riteneva che ii porto augusteo dovesse ii suo 
interrimento al Savio e agli altri fiumi suoi affluen-
ti (25). Solamente all'inizio del XIX secolo la ricer-
ca, avvalendosi finalmente, in modo deciso, del 
contributo della documentazione archivistica, regi-
stra un'accelerazione. Fantuzzi, a proposito del porto 
classicano, rilevava come esistesse chiara menzione 
di esso ancora in documenti di archivio di XII seco-
lo (nelle varianti portus Gal Caesaris, Caesaris, Ga-
n'zearum) (26). Il fatto poi che in una circostanza al-
meno esso venga richiamato come termine di riferi-

mento nella enumerazione dei confini del beni ca-
nonici, sembra indicare come esso dovesse essere 
(magari in parte) ancora visibile a quel tempo. A 
queste menzioni, riferibili genericamente al porto 
augusteo, deve aggiungersene una piG specifica, da-
tabile alla rnetà del XIII secolo, e relativa ad un set-
tore determinato dell'impianto portuale: le vestigia, 
enuri qui q.v. longus (27). Di questa denominazione, 
che, come è stato confermato dalla ricerca archeo-
logica, trova una sua giustificazione nelle dimensio-
ni della struttura, e rimasta per lungo tempo traccia 
nelle toponomastica locale e, ancora oggi ne è me-
mona una strada nelle vicinanze di Ponte Nuovo. 
Tuttavia questo dato sembra probabile debba rife-
rirsi alla visibilità di taluni elementi dell'antico im-
pianto, piuttosto che ad una loro reale funzionalità. 
Infatti, soprattutto la documentazione cartografica 
evidenzia come nel XIII secolo ii " Seno Classica-
no>' , ormai profondamente trasformato rispetto 
all'età romana, e quindi obliterato l'antico porto, of-
frisse due diverse possibilità di approdo: una alla 
foce del Badareno (denominata di S. Maria in Por-
to) (28), l'altra a quella del Candiano (denominata 
di Classe). 

In assenza di nuovi scavi, la richiesta di 
concessioni edilizie da parte del proprietari 
dei lotti di terreno, proprio nella zona di via 
del Muro Lungo, tra gli anni '80 e '90, fu l'oc-
casione per nuovi sondaggi (piG raramente per 
saggi di scavo), I quali confermarono, talvolta 
con precisazioni topografiche, i dati conosciu-
ti dagli anni '60 (29). L'imboccatura del porto, 

(21) lORD. Get. 29, 150; cfr. anche FGr Hist. 708 F.4. 
Per l'attribuzione del luogo a Dione, vedi MAZZARINO 
1980b, pp. 300-304, in particolare 303-304. Cfr. G.A. Mio-
SUELLI, " Geografia e storia di Ravenna antica " , in CARB 
14, 1967, pp. 188-189; S. MAZZARINO, "Note sulle guerre 
daciche di Traiano "reditus" del 102 e "itus" del 105", in 
Rheinisches Museum far Philologie 122, 1979, P. 180 nota 
24. Tuttavia questa testimonianza, ii cui riferimento cr0-
nologico sembra pili probabile l'età traianea che augustea, 
sembra doversi ridimensionare. Infatti ii numero di navi 
riferito da Dione Cassio, appare superiore alla reale capa-
cità del bacino portuale. 

(22) Procedendo a sondaggi manuali, ii Roncuzzi, 
poté rilevare una sorta di prima carta archeologica delle 
strutture portuali. Questa, nonostante le inesattezze, in 
gran parte relative alle analisi descrittive delle murature 
scoperte e le approssimazioni concernenti la ubicazione 
dei singoli rinvenimenti, e ancora oggi l'unica documenta-
zione relativa alle strutture portuali di eta augustea. 

(23) Indicative dell'interesse suscitato dalle possibilità 
di intraprendere scavi le richieste avanzate nel 1783 da 
Andrea Lissi (ASR, Camerale III, b. 1713, s. i. fasc. Rela-
zione del 19 luglio 1783) e nel 1844 dal Ravera (ASR, Ca-
merlengato, p. II, tit. IV, b. 295, fasc. 3372. Relazione del 
15 giugno 1844). 

(24) T. T0MAI, Historia di Ravenna, Pesaro 1574, pp. 
8-10.

(25) SPRETI 1793, pp. 10-12.

(26) FANTUZZI 1801, pp. XXXVI-XXXVII, Al Cortesi 
(G. C0RTESI, "Alla ricerca del porto di Classe, notizie di 
antica topografia classicana'>, in BECAR 3, 1958, p. 14 e, 
soprattutto, C0RTESI 1961, pp. 107-132) spetta ii merito di 
aver preso in esame le ,Carte-, già pubblicate da Fantuz-
zi, utilizzandole per lo studio del porto classicano. 

(27) FANTUZZI 1801, p. 104, n. LI; cfr. C0RTESI 1961, 
pp. 108-110, con integrazioni rispetto all'edizione del Fan-
tuzzi. Un'altra testimonianza è nicordata da FANTUZZI 
1801, pp. 351-351, n. CXXXXV. 24 (vestigia, muri q.v. Ion-
gus), cfr. CORTE5I 1961, pp. 110-111. 

(28) In particolare, alcune Rubriche dello Statuto del-
la città, rifenibili al XIII secolo, forniscono un prezioso 
corpus di informazioni sul Badareno: cfr ad es. (Z0LI, 
BERNICOLI 1904, pp. 45-46, 156). L'esistenza di un porto 
presso S. Maria, nel IX secolo e confermata da una serie 
di documenti, 1 quali, nell'ubicare una casa dominica, la 
situavano "a vico adventino vel S. Maria in Porte usque ad 
ripam portus>. D'altra parte ancora nei secoli XIV-XVI, 
nonostante che esso ormai fosse quasi del tutto scompar-
so, viene raffigurato, nelle rappresentazioni cartografiche, 
prima come alveo spento, ed infine come "orma". 

(29) Sondaggi eseguiti nell'agosto 1979, accertarono 
che la proprieta Grassi, Foglio 160, part. 142, già sottopo-
sta a vincolo archeologico, "insisteva sul letto del canale 
del porto romano, in una zona priva di strutture edilizie 
antiche, con strato archeologico alla profondità media di 
3 metri" (ASAB B/8, fasc. Classe. via Muro Lungo, Rela-
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be stato capace di ben 250 navi (21). Le ricerche ef- 
fettuate nei primi anni '60 dal Cortesi (22), le quali 
costituiscono il primo nucleo di informazioni di na- 
tura archeologica, permisero di rilevare gran parte 
delle strutture costituenti il porto augusteo. Tutta- 
via, prescindendo dalle ricerche di "antichità" intra- 
prese nella città e nel territorio (23), numerosi furo- 
no i tentativi, già nel corso dei secoli precedenti, 
volti ad una corretta individuazione del sito. Così, 
ad esempio, Tomai, alla fine del XVII secolo, ac- 
cennava al portus, affermando come «... al presente 
non si vede segno alcuno ... se non di qualche poca 
cosa» (24). Tuttavia, più spesso nelle opere (di inte- 
resse più o meno specifico) di scrittori locali, a par- 
tire dal XVII secolo, le notizie sul porto augusteo si 
trovano quasi sempre associate a quelle sul corso 
degli antichi fiumi: infatti gli argomenti più "dibat- 
tuti" appaiono, non solamente la sua localizzazione 
ed eventualmente la scoperta di alcune sue parti, 
ma anche la ricerca delle cause che portarono 
all'interrimento, attraverso la ricostruzione dell'an- 
tico paesaggio litoraneo. Tra gli altri Spreti, riferen- 
dosi ad una situazione non più osservabile ai suoi 
tempi, riteneva che il porto augusteo dovesse il suo 
interrimento al Savio e agli altri fiumi suoi affluen- 
ti (25). Solamente all'inizio del XIX secolo la ricer- 
ca, avvalendosi finalmente, in modo deciso, del 
contributo della documentazione archivistica, regi- 
stra un'accelerazione. Fantuzzi, a proposito del porto 
classicano, rilevava come esistesse chiara menzione 
di esso ancora in documenti di archivio di XII seco- 
lo (nelle varianti portus Gai Caesaris, Caesaris, Ga- 
mearum) (26). Il fatto poi che in una circostanza al- 
meno esso venga richiamato come termine di riferi- 

mento nella enumerazione dei confini dei beni ca- 
nonici, sembra indicare come esso dovesse essere 
(magari in parte) ancora visibile a quel tempo. A 
queste menzioni, riferibili genericamente al porto 
augusteo, deve aggiungersene una più specifica, da- 
tabile alla metà del XIII secolo, e relativa ad un set- 
tore determinato dell'impianto portuale: le vestigia, 
muri qui q.v. longus (27). Di questa denominazione, 
che, come è stato confermato dalla ricerca archeo- 
logica, trova una sua giustificazione nelle dimensio- 
ni della struttura, è rimasta per lungo tempo traccia 
nelle toponomastica locale e, ancora oggi ne è me- 
moria una strada nelle vicinanze di Ponte Nuovo. 
Tuttavia questo dato sembra probabile debba rife- 
rirsi alla visibilità di taluni elementi dell'antico im- 
pianto, piuttosto che ad una loro reale funzionalità. 
Infatti, soprattutto la documentazione cartografica 
evidenzia come nel XIII secolo il «Seno Classica- 
no», ormai profondamente trasformato rispetto 
all'età romana, e quindi obliterato l'antico porto, of- 
frisse due diverse possibilità di approdo: una alla 
foce del Badareno (denominata di S. Maria in Por- 
to) (28), l'altra a quella del Candiano (denominata 
di Classe). 

In assenza di nuovi scavi, la richiesta di 
concessioni edilizie da parte dei proprietari 
dei lotti di terreno, proprio nella zona di via 
del Muro Lungo, tra gli anni '80 e '90, fu l'oc- 
casione per nuovi sondaggi (più raramente per 
saggi di scavo), i quali confermarono, talvolta 
con precisazioni topografiche, i dati conosciu- 
ti dagli anni '60 (29). L'imboccatura del porto, 

(21) Iord. Get. 29, 150; dr. anche FGr Hist. 708 F.4. 
Per l'attribuzione del luogo a Dione, vedi Mazzarino 
1980b, pp. 300-304, in particolare 303-304. Cff. G.A. Man- 
suelli, «Geografia e storia di Ravenna antica», in CARE 
14, 1967, pp. 188-189; S. Mazzarino, «Note sulle guerre 
daciche di Traiano "reditus" del 102 e "itus" del 105», in 
Rheinisches Museum für Philologie 122, 1979, p. 180 nota 
24. Tuttavia questa testimonianza, il cui riferimento cro- 
nologico sembra più probabile l'età traianea che augustea, 
sembra doversi ridimensionare. Infatti il numero di navi 
riferito da Dione Cassio, appare superiore alla reale capa- 
cità del bacino portuale. 

(22) Procedendo a sondaggi manuali, il Roncuzzi, 
poté rilevare una sorta di prima carta archeologica delle 
strutture portuali. Questa, nonostante le inesattezze, in 
gran parte relative alle analisi descrittive delle murature 
scoperte e le approssimazioni concernenti la ubicazione 
dei singoli rinvenimenti, è ancora oggi l'unica documenta- 
zione relativa alle strutture portuali di età augustea. 

(23) Indicative dell'interesse suscitato dalle possibilità 
di intraprendere scavi le richieste avanzate nel 1783 da 
Andrea Lissi (ASR, Camerale III, b. 1713, s. i. fase. Rela- 
zione del 19 luglio 1783) e nel 1844 dal Ravera {ASR, Ca- 
merlengato, p. II, tit. IV, b. 295, fase. 3372. Relazione del 
15 giugno 1844). 

(24) T. Tomai, Historia di Ravenna, Pesaro 1574, pp. 
8-10. 

(25) Spreti 1793, pp. 10-12. 

(26) Fantuzzi 1801, pp. XXXVI-XXXVII, Al Cortesi 
(G. Cortesi, «Alla ricerca del porto di Classe, notizie di 
antica topografia classicana», in BECAR 3, 1958, p. 14 e, 
soprattutto, Cortesi 1961, pp. 107-132) spetta il merito di 
aver preso in esame le «Carte», già pubblicate da Fantuz- 
zi, utilizzandole per lo studio del porto classicano. 

(27) Fantuzzi 1801, p. 104, n, LI; cfr. Cortesi 1961, 
pp. 108-110, con integrazioni rispetto all'edizione del Fan- 
tuzzi. Un'altra testimonianza è ricordata da Fantuzzi 
1801, pp. 351-351, n. CXXXXV. 24 (vestigia, muri q.v. lon- 
gus), cfr. Cortesi 1961, pp, 110-111. 

(28) In particolare, alcune Rubriche dello Statuto del- 
la città, riferibili al XIII secolo, forniscono un prezioso 
corpus di informazioni sul Badareno: cfr ad es. (Zoli, 
Bernicoli 1904, pp. 45-46, 156). L'esistenza di un porto 
presso S. Maria, nel IX secolo è confermata da una serie 
di documenti, i quali, nell'ubicare una casa dominica, la 
situavano «a vico adventino ve/ S. Maria in Porto usque ad 
ripam portus». D'altra parte ancora nei secoli XIV-XVI, 
nonostante che esso ormai fosse quasi del tutto scompar- 
so, viene raffigurato, nelle rappresentazioni cartografiche, 
prima come alveo spento, ed infine come "orma". 

(29) Sondaggi eseguiti nell'agosto 1979, accertarono 
che la proprietà Grassi, Foglio 160, part. 142, già sottopo- 
sta a vincolo archeologico, «insisteva sul letto del canale 
del porto romano, in una zona priva di strutture edilizie 
antiche, con strato archeologico alla profondità media di 
3 metri» (ASAB B/8, fase. Classe, via Muro Lungo, Rela- 
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Fig. 2. Ravenna: carta archeologica delle strutture portuali.
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Fig. 2. Ravenna: carta archeologica delle strutture portuali. 
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