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ALCUNE NOTE SULLA VIABILITA DI ADRIA 

La moderna città di Adria si è sviluppata 
senza soluzione di continuità SU quella antica: 
per questo motivo risultano assai difficili inda-
gill sistematiche atte a comprendere l'esten-
sione dell'abitato romano e la sua articolazione 
interna (1). I dati a disposizione, sino ad ora,

derivavano esciusivamente da rinvenimenti Ca-
suali effettuati nei secc. XVII e XVTII e da alcu-
ne indagini sistematiche intraprese nel corso 
del XIX secolo da eruditi locali appartenenti 
principalmente alla famiglia Bocchi, una delle 
phi illustri della città (2). Questi interventi fu-

Oltre a queue della Rivista, ho usato le seguenti abbre-
viazioni: 

BoccHI 1879: F.A. BoccHI, <<Adria>,, in NS IV, 1879, 
pp. 88-106, 212-224. 

B0N0MI 1993: S. B0N0MI, <<Gli scavi di Francesco Anto-
nio Bocchi nell'abitato arcaico di Adria>>, in Francesco 
Antonio Bocchi e ii suo tempo 1821-1888, Stanghella 
1993, pp. 75-85. 

B0N0MI 2003: S. B0N0MI, '<Adrias, Atria>,, in Luoghi e tra-
dizioni d'Italia. Veneto, Roma 2003, pp. 455-463.

B0N0MI, BELLINTANI, TAMASSIA, TRENTIN 1995: S. Bo-
NOMI, P. BELLINTANI, K. TAMASSIA, N. TRENTIN, 
<<Adria. Aggiornamento sui rinvenimeoti archeologici 
oell'area delI'azienda ospedaliera '>, in Padusa XXXI, 
1995, pp. 41-91. 

B0N0MI, CAMERIN, TAMASSIA 2002: S. B0N0MI, N. CAME-
RIN, K. TAMASSIA, <<Adria, via San Francesco, scavo 
1994. Materiali dagli strati arcaici>>, in L'alto e medio 
Adriatico tra VI e V secolo o. C., Paduso XXXVIII, 
2002, pp. 201-213. 

B0N0MI, R0BIN0 Cs.: S. B0N0MI, M.T.A. R0BIN0, '<Adria 
fra Etruschi e Romani>>, in Forme e tempi dell'urbaniz-
zazione nella Cisalpina (II secolo aC-I secolo d.C.), 
Giorriate di studio, Torino, Castello del Valentino: 
4-5-6 maggio 2006, in corso di stampa. 

CAMERIN, TAMASSIA 1998-1999: N. CAMERIN, K. TAMAS-
SIA, <<Adria, via San Francesco, scavo 1994: edificio di 
tipo abitativo-artigianale di Ill-Il sec. aC.'>, in Pad usa 
XXXIV-XXXV, 1998-1999, pp. 209-243. 

DALLEMULLE 1977: U. DALLEMULLE, <<Topografia ed 
urbanistica dell'antica Adria>>, in AqN XLVIII, 1977, 
cc. 165-192. 

Padusa: Padusa. Bollettino del centro polesano di studi 
storici archeologici ed etnografici. 

PATITuccI UGGERI, UGGERI 1993: S. PATITUCCI UGGERI, 
G. UGGERI, <,La topografia della città'<, in Spina. 
Storia di una città tra Greci ed Etruschi, Ferrara 1993, 
pp. 21-31. 

PERETTO, ToNIoLo, ZERBINATI 1989: R. PERETTO, A. To-
NIOLO, E. ZERBINATI, Atria. Siti di interesse archeolo-
gico in territorio polesano, Rovigo 1989. 

ScAa..&NI 1971: R. SCARANI, <<Dati per una carta archeolo-
gica del Polesine,>, in Podusa VII, 1-2, 1971, pp. 3-38. 

SCHONE 1878: R. SCHONE, Le antichità del Museo Bocchi 
diAdria, Roma 1878. 

(1) L'abitato antico, secondo un modello insediativo 
canonico in area polesana (cfr. R. PERETTO, < ' Ambiente e 
strutture antropiche nell'antico Polesine>>, in L'Antico Po-

lesine. Testimonianze archeologiche e paleoambientali, 
Adria-Rovigo 1986, p. 36), sorgeva su un dosso, orientato 
approssimativamente est-ovest, che raggiungeva la quota 
maggiore nel settore compreso tra la chiesa di S. Maria 
Assunta della Tomba e l'attuale sede del Museo Archeolo-
gico. Era attraversato da due rami del Po che entravano 
in città da ovest e da sud (cfr. R. PERETTO, <<Vie fluviali 
nell'antica area settentrionale del delta padano<<, in Proto-
storia e storia del "Venetorum Angulus", Pisa-Roma 1999, 
pp. 616-617, 625 fig. 3; R. PERETTO, M.C. VALLICELLI, 
F. WIEL-MARIN, <<L'entroterra di Adria: conoscenze archeo-
logiche e paleoambientali>>, in L'alto e medio Adriatico tra 
VI e V secolo a.C., Padusa XXXVIII, 2002, pp. 92-93). Lo 
sviluppo urbanistico di Adria fu fortemente condizionato 
dalla presenza del fiume e dalla natura del territorio has-
sopolesano, caratterizzato da una notevole instabilità 
idrogeologica, che rendeva necessario un capillare dre-
naggio del terreno al fine di rendere possibile I'insedia-
mento (cfr. DALLEMULLE 1977, cc. 170-171; B0N0MI 
1993; L. DONATI, A. PARRINI, <'Resti di abitazioni di eta 
arcaica ad Adria. Gli scavi di Francesco Antonio Bocchi 
nel Giardino Pubblico,,, in Protostoria e storia del "Veneto-
rum Angulus", Pisa-Roma 1999, p. 576 ss.; B0N0MI, CA-
MERIN, TAMASSIA 2002, p. 202). Tale drenaggio era garan-
tito da una rete di canali, testimoniata in piti punti 
dell'abitato antico, che svolse 11 ruolo di elemento cardine 
per l'orientamento dell'abitato stesso (B0N0MI 1993, 
p. 79; CAMERIN, TAMASSIA 1998-1999, p. 230; B0N0MI 
2003, p. 460). Condizioni analoghe si ritrovano a Spina 
(F. BERTI, -Spina. L'abitato alla luce degli ultimi scavi>', 
in La Romagna tra il VI ed il IV sec. a. C. nel quadro della 
protostoria dell'Italia centrale, Bologna 1985, p. 189 ss.; 
PATITuccI UGGERI, UGGERI 1993, pp. 27-28). 

(2) A questo proposito si vedano: C. DE MIcHELIS, 
'>Bocchi, Francesco Girolamo>> e " Bocchi, Ottavio>>, in Di- 
zionario Biografico degli Italiani 11, Roma 1969, pp. 74-76; 
I. FAVARETTO, Arte antica e cultura antiquaria nelle col-
lezioni venete al tempo della Serenissima, Roma 1990, 
p. 235; E. ZERBINATI, <<Disegni di antichità per Ottavio e 
Giuseppe Bocchi'<, in Venezia e l'archeologia. Un importan-
te capitolo nella storia del gusto dell'antico nella cultura or-
tistica veneziana, Rivista di Archeologia suppl. 7, 1990, pp. 
83-88; Francesco Antonio Bocchi e il suo tempo 1821-1888, 
Stanghella 1993; E. ZERBINATI, <'Collezionismo archeolo-
gico e cultura antiquaria in Polesine tra Cinquecento e 
Ottocento>>, in Archivio Veneto CXLIII, 1994, pp. 227-249; 
F. WIEL-MARIN, La ceramica attica a figure rosse di Adria. 
La famiglia Bocchi e l'archeologia, Padova 2005, pp. 21-
34; F. WIEL-MARIN, "I Bocchi, moderni archeologi del XIX
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rono possibili poiché è ormai chiaramente 
riconosciuto come ii cuore della città antica, 
la zona compresa tra l'Ospedale Civile e ii 
quartiere di S. Maria Assunta della Tomba 
(fig. 1) (3), sia stato interessato da uno svilup-
p0 edilizio uniforme solo a partire dall'inizio 
del XX secolo (4). In precedenza questo settore 
dell'abitato presentava un tessuto insediativo 
piuttosto rado, con ample zone adibite a giar-
dm1 e orti, a motivo di uno spostamento verso 
nord dell'asse urbano iniziato probabilmente 
in eta tardo-antica e culminato tra la seconda 
meta del X e la prima meth dell'XI secolo con 
la costruzione dell'attuale chiesa cattedrale nel 
quartiere denominato "di Castello" (5). 

In anni recenti, in occasione di lavori per la 
costruzione di alcuni edifici e per la manuten-
zione della rete fognaria, è stato possibile effet-
tuare indagini archeologiche che hanno permes-
so di ampliare le conoscenze sulla città in eta 
ellenistica e romana (6). Il presente contributo 
intende analizzare I nuovi dati relativi alla viabi-
lità del periodo romano, presentando conte-
stualmente la documentazione di archivio con-
cernente i rinvenimenti del XIX e del XX secolo. 

I NUOVI RINVENIMENTI 

1. Via ex-Riformati (fig. 2) (7) 

Nel 2001 sono stati portati a termine due 
distinti interventi di scavo in un appezzamen-

to di terreno incolto, ma destinato all'edilizia, 
limitrofo a via ex-Riformati, nel settore men-
dionale della città moderna (8), circa 100 me-
tri a nord est del Museo Archeologico Nazio-
nale (9). La stratificazione archeologica ri-
guardava fasi di vita dell'abitato comprese 
fra la tarda eta ellenistica e il Vil-Vill sec. 
d.C. (10). Nell'ottobre 2004 lo scavo è stato 
ripreso per indagare la stratificazione archeo-
logica sino allo sterile. In questa occasione 
sono state individuate due abitazioni di eta 
arcaica e classica non ancora pubblicate (11). 

Nel corso delle campagne di scavo del 
2001 sono venuti alla luce i resti di un asse 
viario orientato all'incirca N20°W, purtroppo 
quasi totalmente spoliato. Sulla superficie 
centrale e stata individuata una fascia di bat-
tuto limo-sabbioso coperto, nel settore cen-
tro-orientale della sede stradale, da un tratto 
di massicciata ancora in situ, realizzata con 
frammenti di trachite. Al di sopra è stato tro-
vato, rovesciato, un basolo, probabile unica 
testimonianza residua di un lastricato della 
strada successivo al rivestimento con pezza-
me lapideo di piccole dimensioni (12). 

La larghezza della strada, ricostruita in 
base al taglio di fondazione, misura m 4,10 
(14 piedi romani). Al centro della via era visi-
bile un tratto di fognolo in evidente infossa-
mento verso nord, di cui non è stata trovata la 
prosecuzione verso sud. Era evidente il taglio 
della canaletta, all'interno del quale sono stati 
rinvenuti pezzi di trachite insieme a laterizi 

secolo '>, in Proceedings of the XVIth International Congress 
of Classical Archaeology, Boston, August 23-26, 2003. Com-
mon Ground: Archaeology, Art, Science, and Humanities, 
Oxford 2006, pp. 119-123. 

(3) DALLEMULLE 1977, c. 170; B0N0MI, BELLINTANI, 
TAMASSIA, TRENTIN 1995, pp. 61-62; M.C. VALLICF.LLI, 
'<Rinvenimenti di signini e tessellati ad Adria>>, in Padusa 
XXXII-XXXTTI, 1996-1997, p. 204. 

(4) Si vedano, ad esempio, M. DALLEMIJLLE, <<Adria 
nel XVIII secolo>>, in Padusa IX, 1973, p. 31; M. BELLET-
TATO DALLEMULLE, <<Adria e ii suo sviluppo urbano nel 
XVIII e XIX secolo>,, in Settembre adriese 1976, p. 64 ss.; 
S. Grnoi'.a, Rovigo e Adria. Piante e vedute dal 1625 al 
1866, Padova 1995, nn. 57-71. 

(5) L. CASAZZA, Il territorio di Adria tra VI e X secolo, 
Padova 2001, pp. 176-189, in particolare p. 188. 

(6) Lo studio di questi scavi e dei materiali ivi rinve-
nuti e stato parte integrante della mia tesi di dottorato dal 
titolo Adria tra eta ellenistica e romana, Università degli 
Studi di Pavia, XVII ciclo, discussa ii 4 ottobre 2005. Devo 
alla consueta disponibilità della dott.ssa S. Bonomi, ispet-
trice di zona e direttrice del Museo Archeologico Naziona-
le di Adria, alla quale vanno i miei phi cari ringraziamen-
ti, la possibilità di aver affrontato questo lavoro. 

(7) L'ordine topografico seguito per presentare le sin-

gale evidenze, quelle dei recenti scavi e queue desunte dai 
documenti di archivio, si 6 basato sulla divisione della 
città in quattro settori cornispondenti ai punti cardinali: 
area nord-ovest, area sud-ovest, area nord-est e area sud-
est. Questo semplice reticolato e stato creato utilizzando 
le moderne via Chieppara come asse nord sud e via Angeli 
come asse est ovest. 

(8) Foglio 43, lotti 258, 296, 1188, 1192 della Mappa 
catastale del comune di Adria. 

(9) Alla prima indagine, realizzata dalla ditta Malve-
stio & C., ne e seguita pochi mesi dopo una seconda, a 
opera della ditta GeoArcheologi Associati sas. Responsa-
bile dello scavo per la ditta Malvestio & C.: G. Valle, per la 
ditta GeoArcheologi Associati sas: C. Batista, L. Rinaldi, 
A. Zee. In entrambi i casi la direzione scientifica fu della 
dott.ssa S. Bonomi. 

(10) Alcune brevi considerazioni relative allo scavo 
sono presenti in BONOMI, ROBINO C.S. 

(11) Alcuni dati circa questi nuovi rinvenimenti sono 
stati presentati dalla dott.ssa Bonomi nell'ambito dell'in-
contro di studio "Lungo antiche vie d'acqua ", Bagnolo San 
Vito-Rovigo-Crespino, 11-12 marzo 2005, inedito. 

(12) Mel lotto immediatamente adiacente a sud sono 
stati recuperati nel 2006 altri basoli non in situ (per genti-
le informazione della dott.ssa S. Bonomi).
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Fig. 1. Adria, pianta della città. E indicata la zona interessata dai rinvenimenti di resti di strade rornane.
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Fig. 2. Adria, via ex-Riformati: pianta della fase di roma-



nizzazione con al centro la traccia della strada. 

interi e frammentati disposti in verticale sul 
contorno. La presenza ai lati del taglio della 
cloaca di due serie simmetriche di impronte 
rettangolari di dimensioni analoghe a queue 
dei manubriati fa ipotizzare che vi fossero due 
cortine di mattoni, poste in origine a reggere 
una copertura ad arco al di sopra del condotto 
fognario. E probabile che costituisse sistema 
con il fognolo orientato all'incirca W20°S, in-
dividuato nel settore nord-occidentale dello 
scavo, di CUl si parlerà in Seguito. 

Ai lati della via, sia ad est che ad ovest, 
erano due marciapiedi di larghezza leg-
germente diversa (quello ad est misurava 
m 1,70/1,80, quello a ovest m 1,40/1,50 (13)). 
Risultavano costruiti SU un gradino ottenuto da 
un risparmio ricavato a spese delle sottostanti 
stratificazioni, rilevato di circa cm 15 rispetto 
al settore centrale della strada. Sulla superficie 
di questo gradino era steso un battuto limo-
sabbioso accuratamente compattato su cui 
erano posti corsi di manubriati di cui si con-
servano, nella struttura ad est, anche tracce 
della matrice in cui erano allettati. I due mar-
ciapiedi sono stati trovati quasi completamen-
te spoliati. E probabile che i mattoni fossero 
disposti solamente sui lati e sul fondo della 
struttura, e che ii nucleo interno fosse invece 
costituito da un conglomerato di laterizi in 
frammenti. Ii tutto doveva essere coperto da 
un lastricato. Probabilmente il marciapiede

era circa 40 cm piü alto rispetto alla strada e 
alla stessa quota del piano di calpestio della 
zona retrostante. 

A questa stessa fase appartengono i resti di 
un secondo fognolo scavato nel settore nord 
ovest, desinente, con buona probabilità, nella 
cloaca della strada principale. Nel punto in cui 
questa fognatura minore passava sotto la sede 
stradale è stata rinvenuta una fondazione in 
laterizi disposti verticalmente, che dovevano 
costituire le spallette della copertura del fo-
gnolo stesso. Evidentemente una struttura 
cos! massiccia era richiesta dalla necessità di 
reggere il peso del sovrastante marciapiede. I 
dati di scavo lasciano presumere che nei tratti 
precedenti le pareti del fognolo fossero invece 
rivestite in legno. 

Poco phi a sud della fognatura minore (cir-
ca m 0,70) e paralleli ad essa, solo stati trovati 
alcuni basoli di trachite, relativi ad un possibi-
le passaggio minore con lo stesso orientamen-
to del fognolo, assai probabilmente divisorio 
tra due case adiacenti. Una stnittura analoga, 
parimenti orientata W20°S, è stata rinvenuta 
anche nel settore ad est della strada. Su questo 
lato sono state individuate le tracce delle fon-
dazioni di una probabile bottega. 

I materiali rinvenuti negli strati basali del-
la cloaca e del marciapiede est permettono di 
circoscrivere entro la prima metà del II sec. 
a.C. la costruzione della via e delle annesse 
infrastrutture (14). 

Nel III sec. a.C., prima dell'impianto della 
strada romana, la zona era occupata da una 
serie di abitazioni: nel settore a ovest sono sta-
te individuate le fondazioni di quattro muri 
appartenenti a tre distinte case, separate da 
due passaggi orientati W18°S. Quello meridio-
nale era largo circa m 1,5, quello settentriona-
le circa m 2,5 e si trovava in uno stato di con-
servazione peggiore rispetto al primo, in quail-
to intaccato dallo scavo per il fognolo in 
precedenza descritto; nella campagna di scavo 
2004 è stata poi accertata la presenza di un ca-
nale orientato NNW-SSE, attivo già nel corso 
del VI sec. a.C. e la cui sponda occidentale era 
stata attrezzata con un camminamento costi-
tuito da una piattaforma di travi di legno, so-
pra alla quale erano stati stesi successivi ripor-
ti di terra e fascinate, finalizzati ad alzare la 
quota del terreno e a tenere il phi possibile 
asciutto il passaggio. Adiacente a questo sul 

	

(13) Le dimensjonj sono desunte dalle trincee di 	 indicative. 

	

asportazione e pertanto devono essere considerate come	 (14) B0N0MI, RonINo C.S.
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lato ovest vi era un'abitazione, delimitata a 
nord da un secondo canale ortogonale a! pri-
mo (e quindi con lo stesso orientamento dei 
successivi passaggi del III secolo a.C.). 

In sintesi, la strada romana occupava al-
l'incirca ii settore interessato, in eta preroma-
na, dalla presenza di un canale. Anche la di-
sposizione degli edifici, purtroppo solo par-
zialmente scavati, ricalcava, per quanto è stato 
possibile appurare, quella delle strutture abi-
tative preromane, con precisa sovrapposizione 
di una strada minore con relativa fognatura a 
una già inquadrabile nel III sec. a.C., a sua 
volta orientata come un precedente canale Se-
condario. 

2. Scavi in Via Chieppara incrocio con viale 
Cordella 

Nei mesi di settembre e ottobre del 1999, 
in occasione di lavori per la sostituzione delle 
condotte fognarie al di sotto di via Chieppara, 
via Galilei e viale Cordella, nel settore men-
dionale dell'abitato, sono venute alla luce stra-
tificazioni relative all'età preromana e roma-
na. Per non ritardare i lavori alla rete fognaria 
e ripristinare ii pifl rapidamente possibile un 
punto nevralgico della circolazione stradale 
cittadina (l'incrocio tra viale Cordella e via 
Chieppara), l'indagine è stata limitata alla do-
cumentazione delle sezioni delle trincee scava-
te per l'alloggiamento dei condotti fognari, nel 
punto in cui emergevano stratificazioni ar-
cheologiche (15). 

L'area dell'incrocio si è rivelata uno del 
punti pifi interessanti, fornendo testimonianze 
relative all'insediamento preromano e roma-
no. In particolare e stato possibile rilevare 
come la zona fosse interessata nella tarda eta 
ellenistica dal pasSaggio di un canale, orienta-
to NNW-SSE (16), rimasto attivo per un certo 
periodo di tempo, come indicano i progressivi 
accumuli ai suoi lati. Ii terreno dovette diven-
tare quindi meno umido perchd il canale, che 
aveva cominciato a interrarsi, non fu pifl ri-
scavato. A meridione di quest'ultimo sono Stati

Fig. 3. Adria, via S. Francesco: pianta schematica dell'edi-



ficio pubblico porticato e dell'adiacente strada. 

riconosciuti i resti spoliati di una strada, larga 
(in sez.) circa m 3,5, lastricata con blocchi di 
trachite (ne e stato trovato uno ancora in situ) 
che poggiavano su un nucleus costituito da 
ghiaia (17). A questa risultavano allineati alcu-
ni laterizi, la cui interpretazione è assai dub-
bia: potrebbe trattarsi del limite esterno di un 
muro cos! come di un elemento di fondazione 
di un marciapiede (come rilevato nello scavo 
di via ex-Riformati). I pochissimi materiali 
contestuali permettono di affermare che 
all'inizio del I sec. d.C. la strada doveva essere 
in funzione. 

3. Via S. Francesco 

Fra il 3 settembre e il 28 ottobre 1994 fu 
condotto uno scavo archeologico lungo il lato 
ovest di via S. Francesco (18), volto all'analisi 
del deposito archeologico venuto alla luce du-
rante lo scavo per la realizzazione dei garages 
interrati di una serie di villette a schiera (fig. 3). 
L'area esplorata, corrispondente al lotto 191 
del foglio 44 della Mappa catastale del comu-
ne di Adria, misura m 26x18 circa e si trova in 
prossimità dell'incrocio con via Angeli e quindi 

(15) Lo scavo e stato eseguito dalla ditta P.ET.R.A 
s.c.r.l. Responsabile del cantiere: P. Marcassa; direzione 
scientifica: dott.ssa S. Bonomi. 

(16) La presenza del canale 6 stata rilevata esciusiva-
mente in sezione e non risulta possibile precisarne ulte-
riormente l'orientamento. 

(17) Per la tecnica di costruzione delle strade romane 
cfr. L. Qujuci, Le strade. Viabilità tra Roma e Lazio, Roma

1990, pp. 25-27; M.N. PAGLIARDI, ,Le strade. Le tecniche 
costruttive>>, in Viae publicae romanae, Roma 1991, P. 33; 
L. QuILIcI, La costruzione delle strade nell'Italia roma-
na>>, in Ocnus 14, 2006, pp. 157-205. 

(18) Lo scavo e stato eseguito dalla ditta Archeome-
tra s.r.l. di Casteifranco Veneto. Responsabili del cantiere: 
F. Gambarini e L. Canever; direzione scientifica: dott.ssa 
S. Bonomi.
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della Chiesa di S. Maria Assunta della Tomba, 
zona in cui fu trovato ii famoso miliario della 
via Popilia (19), Le evidenze rinvenute sono 
relative a una fase abitativa del V sec. a.C., Se-
guita dall'abbandono dell'area tra la fine del V 
e la prima metà del IV sec. a.C., ii tutto sigilla-
to da un evento alluvionale. Nella tarda eta el-
lenistica viene costruita un'officina per la lavo-
razione del metalli con annessa abitazione (in 
uso dalla metà del III al 11 sec. a.C.) (20). A 
sud di quest'area e stato individuato un canale 
che correva all'interno all'abitato, con anda-
mento genericamente est-ovest, del quale è 
stata indagata solo la sponda settentrionale. 
L'edificio ellenistico era a sua volta delimitato 
su tre lati (ovest, sud ed est) da altri canali, 
funzionali al deflusso delle acque e al drenag-
gio del terreno. 

In eta romana l'alveo del canale principale 
viene sfruttato per la costruzione di una cloa-
ca e di una soprastante strada basolata. A 
nord di questa, sul terreno precedentemente 
occupato dall'abitazione-laboratorio artigiana-
le, e costruito un edificio a probabile carattere 
pubblico, porticato sul lato meridionale, di cui 
è stato possibile indagare solo una parte. I ma-
teriali rinvenuti negli strati relativi alle fasi di 
impianto di entrambe le strutture coprono un 
arco cronologico analogo, tra la seconda metà 
del TI e ill sec. aC., con una maggiore concen-
trazione nella prima metà del I sec. a.C. 

La cloaca e la soprastante strada sono sta-
te realizzate incidendo con una fossa a piarita 
allungata, orientata all'incirca W10°S, I riem-
pimenti del canale e l'alluvione che aveva sigil-
lato l'edificio abitativo-artigianale. La fognatu-
ra era costruita con laterizi sesquipedali. Di 
questa non è rimasto quasi nulla, a motivo de-
gli spogli operati in epoca tardo-antica o alto-
medievale (21), a eccezione di alcuni mattoni, 
sistemati sul fondo della cloaca a formare un 
camminamento provvisorio. 

Nel riempimento della fossa di asportazio-
ne sono stati rinvenuti frammenti di intonaci e 
di laterizi, ma soprattutto molti basoli stradali 
e blocchi di trachite lavorati per fungere da 
crepidine. Date le loro dimensioni non è plau-

sibile ipotizzare che fossero stati portati da 
lontano per riempire lo scasso. Evidentemente 
doveva trattarsi di parte della copertura della 
via sotto la quale correva la cloaca, per qual-
che motivo non ritenuta idonea al riutilizzo e 
quindi non asportata. 

Tracce di una struttura interrata, da inter-
pretarsi come un condotto per 11 deflusso delle 
acque di eta romana, sono state identificate 
anche in corrispondenza del canale che deli-
mitava ad est l'edificio di eta tardo-ellenistica. 
Dal loro orientamento e possibile supporre 
che intersecassero ortogonalmente la cloaca 
sopra descritta, costituendo un unico reticolo 
fognario. 

4. Via Bettola 

Dal 20 al 29 settembre 2000 è stato realiz-
zato un intervento archeologico lungo ii lato 
orientale di via Bettola (foglio 44, lotto 225 del-
la Mappa catastale del comune di Adria) (22). 
La strada, localizzata poco a est della Chiesa 
di S. Maria Assunta della Tomba, ha un anda-
mento NNW-SSE, ed è parallela a via S. Fran-
cesco (vedi supra). L'indagine, estremamente 
circoscritta, e stata compiuta per mezzo di 
due trincee esplorative, la prima orientata est-
ovest, la seconda perpendicolare alla prima 
(trincea nord-sud). L'analisi della sequenza 
stratigrafica e stata limitata alle sole sezioni, a 
eccezione di alcuni residui di strutture, pur-
troppo assal degradati, che sono stati messi in 
luce in piano. 

In base ai dati emersi è possibile ipotizzare 
nell'area la presenza di un edificio a uno o piü 
vail con annesso cortile esterno, costruito nel 
III secolo a.C. e utilizzato sino al 11 secolo a.C. 
Risulta obliterato da una serie di riporti quasi 
del tutto privi di inclusi, probabilmente da 
correlarsi a un'esigenza di bonifica c/o di in-
nalzamento della quota della zona per un 
cambio di destinazione d'uso. Le strutture ro-
mane individuate erano cos! danneggiate, sia 
per l'attività di spoglio tardo-antica sia per 
l'estrema superficialità dei resti, da impedirne 

(19) Per ii quale si veda la scheda 8 del rinvenimenti 
d'archivio. 

(20) S. BONOMI, Adria (Rovigo)s, in StEtr LX, 1994, 
p. 509; CAMERIN, TAMASSIA 1998-1999, pp. 209-243. 

(21) Cfr. BONOMT, CAMERIN, TAMASSIA 2002, p. 201; 
sul problema del riutilizzo di materiale di eta romana Si 
veda P. BASSO, Architettura e memoria dell'antico. Teatri anfi-
teatri e circhi della Venetia romana, Roma 1999, pp. 111-112.

(22) L'intervento di scavo, svolto dalla ditta P.ET.R.A. 
s.c.r.1. di Padova per conto della Soprintendenza Archeo-
logica del Veneto, si e reso necessario in vista di lavori per 
l'ampliamento edilizio di alcuni immobili da realizzarsi su 
platea che avrebbe, in seguito, impedito altre indagini 
nell'area. Responsabili del cantiere: S. Paiola e S. Piva; di-
rezione scientifjca: dott.ssa S. Bonomi.
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una chiara comprensione. Limitatamente al 
problema qui aifrontato, si vuole segnalare la 
presenza, a ridosso della sezione nord della 
trincea est-ovest, di una struttura costituita da 
groSSi frammenti litici disposti su un unico 
filare con andamento ENE-WSW, leggermente 
in declivio da est a ovest, interpretabili come 
una sorta di spalletta di contenimento. A nord 
di questi, e in leggero accumulo al di sopra, vi 
erano detriti edilizi provenienti da edifici di 
eta romana (23). In fase di scavo ne è stata 
proposta l'identificazione con i resti dell'im-
pianto di un asse viario, spoliato e poi oblite-
rato con parti dell'alzato di edifici vicini, 
un'ipotesi che in base alla documentazione in 
esame non puè essere né smentita né avallata. 
Si pub solamente osservare che ii loro orienta-
mento è congruente con quello degli altri assi 
viari sino ad ora indagati (24). 

DAlI DI ARCHIVIO 

Integrano I dati esposti le informazioni de-
sunte dallo studio dei documenti di archivio, 
assai utili per arricchire ii quadro delle cono-
scenze fornite dalle pifi recenti indagini, ma 
che presentano purtroppo alcuni limiti non 
trascurabili. Si tratta principalmente della 
mancanza di una precisa localizzazione degli 
scavi (come nel caso di via Angeli o via Betto-
la, corrispondenti alle schede nn. 5 e 9), per i 
quail è indicata in modo generico solo l'area in 
cui sono stati effettuati, e la presenza di un'in-
dicazione solo di massima per l'orientamento 
degli spezzoni di strade, genericamente nord-
sud o est-ovest, senza specificare un eventuale 
disassamento, testimoniato invece dai rinveni-
menti recenti (25). 

5. Via Angeli (Orti Zorzi) (26) 

Net 1839, nel terreno del nob. Carlo Zorzi, circa 
300 in a ovest del luogo dove, cinque anni dopo, 
sara rinvenuto ii miliario delta via Popilia, furono

trovati alla profondità di circa in 6 grossi basoli hen 
connessi relativi ad una strada, disposti sopra <<un 
metro di cemento mescolato con rovine>> (probabil-
mente un sottofondo di cocciopesto) sotto it quale 
vi erano tavole di rovere spesse in 0,14 circa. 

6. Via Badini n. 59 (Campo Marzio - Prato delta 
Mostra) 

A partire dall'agosto del 1878, con it sostegno fi-
nanziario del Regio Ministero alla Pubblica Istru-
zione, furono eseguiti da Francesco Antonio Bocchi 
una serie di scavi localizzati all'interno dell'attuale 
giardino del Museo Archeologico (all'epoca Pubbli-
co Giardino, in precedenza chiamato anche Campo 
Marzio e Prato della Mostra), aprendo due trincee, 
denominate trincea nord ovest e trincea sud est. 
Nella prima metà del secolo scorso l'indagine pro- 
segul, ad opera della Soprintendenza alle Antichità, 
tra 111936 ed it 1939 e poi trail 1954 ed ii 1955 
(rispettivamente nei cosiddetti "triangolo sud ovest" 
e "triangolo nord est"). 

I. Trincea sud est - 1878 (27). Furono mdlvi-
duati, a soil in 0,35 di profondità, circa una cm-
quantina di grandi basoli, alcuni del quail ancora in 
situ e ben allineati. Erano pertinenti a due diversi 
tratti stradali, posti a poca distanza l'uno dall'altro: 
uno con direzione est-ovest, fiancheggiato da una 
probabile canaletta con sezione ad angolo ottuso e 
pareti rivestite di frammenti iaterizi; l'altro con di-
rezione nord-sud. Intorno a questi, per un raggio di 
circa in 2,5, erano disseminati macerie, frammenti 
di lastre marmoree, di intonaco dipinto e di cerami-
che (probabili resti di strutture abitative spianate). 

II. Triangoio nord est -1954 (28). Al di sotto di 
uno strato di circa in 1 di terreno di riporto fram-
misto a ceramica, laterizi in frammenti e monete, 
furono portate alla luce strutture di eta romana co-
stituite da un lacerto di pavimentazione in cubetti 
di cotto su gettata di cocciopesto delle dimensioni 
di in 1,20 x 0,80, fortemente incilnato e, ad alcuni 
metri di distanza, da una "stradella" di mattoni di-
sposti di taglio senza sottofondazione. Inoltre emer-
gevano qua e là blocchi di pietra non iavorati o 
squadrati a parallelepipedo, forse pertinenti ad una 
pavimentazione stradaie (da mettere assai probabil-
mente in relazione con i rinvenimenti segnaiati nd-
la scheda precedente), e tracce di strutture murarie 
senza fondazioni. 

(23) Costituiti da frammenti di laterizi, intonaco, gru-
mi di malta, tessere di mosaico etc. 

(24) Si veda in particolare la strada portata alla luce 
nello scavo di via S. Francesco (cfr. supra). 

(25) Per osservazioni piü precise sull'orientamento 
dell'impianto urbano di Adria si veda infra. 

(26) ScHONE 1878, p. 21 paragrafo 95. Documenti di 
archivio: b. 392, cap. II, carta 57 (tutti i documenti relativi 
agli scavi citati nel presente lavoro sono conservati presso 
l'Archivio Comunale Antico di Adria (AcAA), in merito al

quale si veda C. TOGNON, Archivio Comunale Antico di 
Adria. Guida, Adria 2004). 

(27) Boccm 1879, pp. 92-93; PERETTO, ToNIoLo, 
ZERBINATI 1989, p. 479, ri. 413; B0NOMI 1993, p. 75 ss. 
Documenti di archivio: b. 392, carta 277v. 

(28) G. FOGOLARI, ,,Atria,,, in FA X, 1955, 2479; G. Fo-
GOLARI, "Adria (Rovigo) '>, in BPI 65, 1956, p. 541; ScARANI 
1971, p. 29; PERETTO, T0NIOLO, ZERBINATI 1989, p. 478, 
n. 413; B0N0MI 1993, p. 76.
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7. Via Bocchi - via Dante-presso la Chiesa della 
Tomba

I. Nel 1809, in località la Tomba, fu scavata 
una trincea che portà all'individuazione, a m 1,75 o 
m 2 circa di profondità (a seconda che 1 5 piedi in-
dicati siano veneti o adriesi, cosa che non è specifi-
cata), dei resti di una strada lastricata con basoli in 
trachite euganea, orientata indicativamente da est 
ad ovest, come si desume dal fatto che nella relazio-
ne di Francesco Girolamo Bocchi viene detta con-
durre dal mare verso Gavello (29). 

II. Nel mese di luglio del 1811, nel giardino 
dell'allora Convento delle Monache Agostiniane 
(attualmente sede dell'Istituto Tecnico Commer-
ciale), furono eseguiti scavi ad opera del canonico 
Stefano Bocchi (30). A una profondità di m 2,80 o 
3,20 circa (a seconda che gli 8 piedi di profondità 
indicati siano veneti a adriesi) furono rinvenuti i 
resti di una strada lastricata con basoli in trachite 
euganea dal profilo irregolare ma dalla superfi-
cie levigata, di dimensioni considerevoli, tra m 1 e 
m 1,20; 1 piede al di sotto della pavimentazione 
correva una fognatura <<composta con larghe e 
grosse pietre di cotto assai consistente>> (moTto 
probabilmente mattoni sesquipedali) (31). La strada 
si dirigeva verso ovest. A una profondità di m 2,45 
o 2,80 (7 piedi, come sopra) affiorô un pavimento 
musivo piuttosto rovinato, -con moltissimi pezzi 
di finissimi marmi lavorati e per lo piü di grani-
to ... >> (la descrizione e generica, ma è probabile

che si tratti di un pavimento a scaglie). A m 2,80 o 
3,20 (8 piedi, come sopra) si rinvennero un pazza 
in mattoni semilunati e tracce di fondazione di un 
edificio in laterizi. 

8. Tra via S. Francesco e via Bettola (località Prato 
della Fiera) (32) 

Nel 1844, neT prato detto della Fiera, a circa 
m 80 a sud della parta maggiore della chiesa della 
Tomba (33) e a m 2 di profondità, fu rinvenuto, in 
connessione con un tratto di strada lastricata, il ml-
liario che segnava l'ingresso in Adria della via Popi-
ha. E costituito da una pietra calcarea alta m 1,22 e 
larga m 0,65, e reca l'iscrizione: P. POPILLIVS CF / 
COS I LXXXI. Nello stessa sito si rinvennero anche 
alcuni resti di colonna. 

9. Via Bettala (34) 

Nel 1878 fu eseguita una scavo nella proprietà 
del sig. Giuseppe Lodo, situata a circa m 300 a est 
del Pubblico Giardino in localitll Bettola. Lo sca-
vo raggiunse una profondità di m 4,50. Lo strata 
pill alto, di eta ramana, era costituito da ravine e 
grassi macigni. E passibile che si tratti dei basoli 
di una strada, forse da mettere in relazione con iT 
non lontano rinvenimento del miliaria della via 
Popilia. 

(29) L. GROTTO, Succinte notizie di Adria, II, Venezia 
1831, p. 175 SS.; ScHONE 1878, pp. 14-16, paragrafi 
70-76; L. PIGOFUNI, <<Scavi di Adria>>, in BPI XXXVI, 1910, 
p. 197.

(30) SCHONE 1878, pp. 16-19, paragrafi 77-82; M.C. 
VALLICELLI, <<Rinvenimenti di signini e tessellati ad 
Adria>>, in Padusa XXXII-XXXIII, 1996-1997, p. 194. 

(31) Di questo rinvenimento si parla nella relazione 
stesa dal canonica Stefano Bocchi e in una sua lettera, 
entrambe riportate in SCHONE 1878, p. 17. Nei testi vi 
sono due contraddizioni: la prima riguarda la profon-
dità, rispetta at manto stradale, cui fu trovata la cloaca: 
1 piede o mezzo piede. La seconda riguarda invece 
l'orientamento della fognatura stessa. Nella relazione si 
dice semplicemente che quest'ultima era Sotto la strada, 
mentre nella lettera e scritta che la strada -dal levante 
corre al ponente>> e dopo alcune righe che <<l'acquidot-
to ... e rivolto tra ii levante e l'ostro<>. Queste considera-
zioni permettano di formulare due ipotesi: o la cloaca 
non era relativa alla strada ma semplicemente in un pun-
to vi passava sotto e p01 seguiva una direzione diversa, 
oppure strada e cloaca erano un complesso unico, come 
lascia intendere ii Bocchi nella relazione di scavo (tra 
l'altro pill vicina nel tempo al momento in cui furono ef-
fettuati i rinvenimenti rispetto alla lettera, inviata l'anno 
successivo), e l'indicazione della strada che carre versa 
ponente e generica, data solo per determinare la direzio-
ne di massima; poco oltre la via è messa in relazione con 
un altro spezzone di strada rinvenuto alcuni anni prima 
fuori da Adria, che presentava ii medesimo orientamento 
(si tratta delta c.d. strada per Gavello, di cui Francesco

Girolamo Bocchi scrive in una lettera datata 18 novem-
bre 1804: cfr. SCHONE 1878, p. 13, paragrafi 59-60). 
L'orientamento della fognatura, da levante a ostro, quin-
di non perfettamente orientata da est ad ovest ma inch-
nata versa sud, potrebbe essere quello carretta, e questo 
data trova conferma negli scavi pill recenti di abitato, 
che hanno permesso di stabilire came ii reticola urbano 
non seguisse perfettamente 1 punti cardinali, ma fosse 
disassato di alcuni gradi. 

(32) CIL 12, 637; V, 8007; L. Basia, Itinerari e strade 
della Venetia romana, Padova 1970, p. 41; DALLEMULLE 
1977, c. 179; P. BASSO, I miliari della Venetia romana, Ar-
cheologia Veneta IX, 1986, p. 156, n. 69; PERETTO, TONIO-
La, ZERBINATI 1989, p. 486, n. 418; Akeo. I tempi della 
scrittura. Veneti antichi. Alfabeti e docurnenti, Cornuda 
2002, pp. 273-274. Documenti di archivio: b. 392, cap. II, 
carte 52-53. 

(33) Questa distanza e presente nella descrizione del 
rinvenimenta canservata nehla b. 392 dell'Archivia Camu-
nale Antico di Adria; in F.A. BOCCHI, <<Saggio degli studi 
che si fecera, delle opiniani e convinziani che s'ebbero nel 
succedersi dci tempi intarna la storia di Adria e del Polesi-
ne di Ravigo, can riguarda particalare all'età de' pill anti-
chi manumenti adriani>>, in Archivio Veneto 25-26, 1883, 
p. 476 la distanza diventa di in 60. 

(34) BOCCHI 1879, pp. 94-95; E. BRIzIa, <<Antichita e 
scavi di Adria>>, in Nuova Antologia di Scienze, Lettere ed 
Arti XLVIII, 1879, pp. 453-454; SCARANI 1971, p. 33; DAL-
LEMULLE 1977, c. 170; PERETTO, TaNIaLa, ZERBINATI 
1989, pp. 488-489, n. 420.
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Legenda: 1. scavi in via ex-Riformati; 2. scavi in via Chieppara incrocio con viale Cordella; 3. scavi in via S. Francesco; 
4. scavi in via Bettola; 5. scavi negli Orti Zorzi; 6. scavi nel Giardino Pubblico; 7. scavi presso la chiesa di S. Maria Assunta 
della Tomba; 8. miliario della via Popilia; 9. scavi neIl'orto del sig. G. Lodo; 10. area pubblica adiacente a via Chieppara.

Fig. 4. Adria, settore meridionale dell'abitato: sono indicati I rinvenimenti delle strade romane e un'ipotesi di reticolo viario. 

LETTURA DEl DATI PER LA RICOSTRUZIONE 
DELLA VIABILITA DI ADRIA 

L'analisi dei dati esposti permette di deli. 
neare in alcuni settori l'articolazione interna 
dell'abitato e la sua viabilità (fig. 4). A est 
dell'area attualmente occupata dall'Ospedale e 
a nord di via Angeli è testimoniata l'esistenza 
di una strada basolata (cfr. supra, scheda 5). 
Purtroppo non ne conosciamo né l'esatta ubi-
cazione né l'orientamento, e questo rende im-
possibile comprendere una sua eventuale rela-
zione con la strada <<detta fino dal 1300 della

Fontana che va verso Gavelloa (quindi con di-
rezione est-ovest) ricordata dallo Schone (35), 
oppure con quella individuata nello scavo di 
via ex-Riformati (orientata invece NNW-SSE). 
Quest'ultima, sulla base delle sue dimensioni, 
e da identificarsi con un cardine minore inter-
no all'abitato. 

Probabili tratti della strada detta "della 
Fontana" sono stati identificati pili a est, nei 
due spezzoni di via basolata scavati presso la 
chiesa di S. Maria Assunta della Tomba (cfr. 
supra, schede nn. 7.1, 7.11). Ii suo percorso pare 
snodarsi, sulla base di uno schematico disegno 

(35) SCHONE 1878, P. 13, paragrafo 60. Ii toponimo 
"delta Fontana" e da ricondurre al rinvenimento, in questa 
zona, di fistulae e di pavimenti musivi, che hanno fatto

ipotizzare la presenza di edifici termali (cfr. DALLEMULLE 
1977, cc. 177-178).
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Fig. 5. Disegno schematico conservato presso 1'Archivio Comunale Antico di Adria (busta 364-6a) della via detta "della Fontana". 

conservato presso 1'Archivio Comunale Antico 
di Adria (busta 364-6a; fig. 5) e di notizie con-
tenute nel cosiddetto Codice Viennese (36), 
poco a nord dell'attuale via Angeli, e vi si e soli-
ti riconoscere ii decumanus maximus della 
città (37). I Bocchi, che ebbero occasione di 
scavarla, sottolinearono ii suo aspetto impo-
nente e la grandezza dei basoli. Ma, dato anco-
ra phi interessante, ii disegno ad essa relativo è 
accompagnato da un'ampia didascalia che 
informa: <<Ne' tempi antichi sembra che fosse

selciata di gran macigni, trovandosene di que-
sti sotterra in quantità. Ne bassi tempi sembra 
che fosse selciata di cuogoli di Verona, Bassa-
no ritrovandosene pur di questi sotterra, ma 
non mai alla Prof ondità de' macignia. Sembre-
rebbe la testimonianza di un suo utilizzo pro-
tratto nel tempo, tanto da rendere necessaria 
una ripavimentazione (38). D'akro canto non 
sarebbe l'unico caso attestato ad Adria di so-
pravvivenza in eta medioevale (39) di una stra-
da romana, dal momento che quella individua-

(36) Si tratta di un volume miscellaneo contenente 
lettere scritte da membri della famiglia Bocchi o ad essi 
indirizzate, una raccolta di disegni di antichità adriesi, un 
catalogo degli oggetti rinvenuti negli scavi degli anni 
1815, 1819, 1829 e una relazione del podestà Zorzi (cfr. 
F. WIEL-MARIN, La ceramica attica a figure rosse di Adria. 
La famiglia Bocchi e l'arclzeologia, Padova 2005, p. 51). 
L'originale e conservato nella biblioteca del Kunsthistori-
sches Museum di Vienna, una copia fotostatica si trova 
presso l'archivio della Soprintendenza Archeologica del 
Veneto. In merito alla strada "della Fontana" e ai proble-
mi topografici ad essa relativi si veda M.C. VALLICELLI,

'<Un disegno inedito dell'antico teatro di Adria " , in Beni 
culturali e ambientali in Polesine 1997, 2, p. 26. 

(37) Cfr. B0N0MI 2003, p. 460. 
(38) In merito alla continuità di utilizzo in eta tardo-

antica della strade romane e alla bra manutenzione si 
veda, ad esempio, per l'area emiliana, J. ORTALLI, " La Ci-
spadana orientale: via Emilia e altre strade '>, in Tecnica 
strode/a romana, ATTA 1, 1992, p. 159. 

(39) E non solo, considerato che via Angebi ricalca an-
cora oggi approssimativamente ib percorso del decumano 
masSimo della città romana, cos! come la parte meridio-
nale di via Bettola quello della via Popilia (cfr. infra). 
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ta in via ex-Riformati era ancora sicuramente 
in funzione tra VII e VIII secolo, come testimo-
nia ii fatto che ii suo spoglio intacca una delle 
tombe bizantine rinvenute ai lati e che nel XIII 
secolo i suoi limiti furono ricalcati da un mu-
ricciolo che fungeva da confine di un podere, a 
indicare la persistenza del passaggio (40). 

Depongono a favore dell'importanza di 
questa strada all'interno della viabilità cittadi-
na anche i dati forniti dagli scavi effettuati 
neli'estate 2004 per la costruzione di un palaz-
zo all'angolo tra via Cesare Zen e via Chieppa-
ra (foglio 43, lotto 811 della Mappa catastale 
del comune di Adria), a circa m 80 a sud di via 
Angeli. In questa occasione e stata individuata 
un'area pubblica monumentale di cui faceva 
parte un edificio templare prostilo (41). Non è 
chiaro ii rapporto che intercorreva tra la co-
siddetta via "delia Fontana" e questo spazio 
pubblico, dal momento che non è stato possi-
bile determinarne l'ampiezza; tuttavia, data la 
loro ubicazione, non è possibile mettere in 
dubbio un collegamento. 

A sud di via Angeli, nella zona ora occupa-
ta dal Museo Archeologico e annessa area ver-
de, nel corso degli scavi condotti da F.A. Boc-
chi nel 1878 furono trovati circa cinquanta ha-
soh, aicuni del quail ancora in situ, pertinenti 
a due distinti assi viari, l'uno orientato est-ove-
St (a lato del quale Si trovava una canalina di 
scolo assai probabilmente a cielo aperto e con 
le pareti rivestite di frammenti laterizi), l'altro 
nord-sud. Riferibili a questi assi viari, forse 
con piü probabilità a quello orientato est-ovest, 
possono essere I blocchi di pietra apparente-
mente sconnessi rinvenuti poco piü a est nel 
corso dello scavo del 1954. 

Bocchi ipotizzava che la prima delle due 
strade potesse essere un tronco di quella che si 
dirigeva verso Gavello, oppure una strada in-
terna all'abitato (42). Se vogliamo riconoscere 
come pertinenti alla strada per Gavello i lacer-
ti individuati nell'area delia chiesa di S. Maria 
Assunta della Tomba (vedi supra), non è possi-

bile ritenere che appartenessero alla stessa via 
anche questi in esame, a motivo della loro 
localizzazione piü a sud. 

In corrispondenza dell'incrocio tra le attua-
11 via Chieppara e via Cordella, i recenti scavi 
hanno permesso di individuare un'altra piccola 
porzione di una strada orientata NNW-SSE. 

Ii settore dell'abitato a est di via Chieppara 
e a sud della chiesa di S. Maria Assunta della 
Tomba e famoso per II ritrovamento nel XIX 
secolo del miliarlo della via Popilia, resti della 
quale furono individuati nella medesima occa-
sione. Si presume che il percorso della strada 
consolare sia ricalcato dal tratto meridionale 
dell'attuale via Bettola (43). 

Poco a sud sono stati effettuati due degli 
scavi pifi recenti: quello in via Bettola e quello in 
via S. Francesco. Ii primo segna, per ora, II limi-
te orientale delle testimonianze dell'abitato ro-
mano. Purtroppo, trattandosi di una trincea 
esplorativa assai ridotta, I dati sono, come è già 
stato sottolineato, scarsissimi e si limitano a po-
chi resti di una struttura spoliata, interpretata, 
in sede di scavo, come una strada, 11 cul orienta-
mento WSW-ENE ne farebbe una parallela al 
decumano. La diversa latitudine non permette 
di mettere in relazione questi resti con la strada 
individuata in via S. Francesco, anch'essa rico-
noscibile come un decumano minore. 

I dati esposti forniscono elementi interes-
santi relativi alle tecniche costruttive delle 
strade adriesi, determinate dalla peculiare 
natura geologica del terreno. Infatti, per la 
realizzazione della strada individuata in via 
ex-Riformati e di quella in via S. Francesco 
venne sfruttato l'alveo di un preesistente cana-
le, le cui acque furono convogliate nella rete 
fognaria (44). Questo fatto deve essere stato 
reso possibile da un miglioramento delle con-
dizioni idrogeologiche della città che permise 
l'obliterazione del canali secondari e dovette 
ridurre sensibilmente la portata di quelli 
maggiori (45). Evidentemente perO il terreno 

(40) Come curiosità Si pu6 aggiungere che ancora 
oggi esiste in quel punto un sentiero che separa due diver-
si lotti.

(41) BONOMI, RoBINo C.S. 
(42) Boccm 1879, p. 93. 
(43) Cfr. A. Dc BON, Ii Polesine ne l'antico impero, Ro-

vigo 1939 pp. 35, 49-50; DALLEMULLE 1977, c. 180. 
(44) La presenza di on canale e altamente probabile 

anche nell'area del giardirio del Museo Archeologico, a 
motivo del rinvenimento di reSti di un'opera di rinforzo 
spondale orientata WSW-ENE durante gli scavi Bocchi

nella trincea sud est (cfr. B0N0MI 1993, p. 78; BonoMi, 
CAMERIN, TAMASSIA 2002, p. 202). PIts a sud, in corn-
spondenza dell'incrocio tra le attuali via Chieppara e via 
Cordella, la piccola porzione di strada individuata era 
anch'essa in relazione con un precedente canale. 

(45) La mancata riattivazione di fossati per ii drenag-
gio delle acque interne a partire da questo periodo e testi-
moniata nello scavo di via S. Francesco (cfr. CAMERIN, 
TAMASSIA 1998-1999, pp. 211-212). Anche a Spina è stata 
osservata la stessa circostanza (cfr. PATITuccI UGGERT, 
UGGERI 1993, pp. 27-28).
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continue ad essere, almeno in alcuni punti, 
eccessivamente cedevole, se risultà necessario 
impiegare sistemi di costipamento, quali ad 
esempio un piancito in legno su cui poi impo-
stare la strada (come sembrerebbe testimonia-
to dai rinvenimenti negli Orti Zorzi, cfr. supra, 
scheda 5) (46). A questo fine, la presenza lun-
go i canali di palificazioni di rinforzo per le 
sponde deve aver favorito la costruzione delle 
vie, rendendo in partenza ii terreno piü solido, 
secondo una prassi simile a quella utilizzata in 
situazioni analoghe dai Romani (47). 

Tutti i tronconi di vie rinvenuti ad Adria 
sono stati ad un certo punto basolati, come te-
stimoniano ii singolo elemento in trachite tro-
vato sul fondo della trincea di asportazione in 
via ex-Riformati, i basoli rinvenuti nella zona 
dell'incrocio tra via Chieppara e viale Cordella, 
quelli in giacitura secondaria in via S. France-
sco e in via Bettola, le descrizioni dei rinveni-
menti ottocenteschi. Allo stato attuale delle 
nostre conoscenze e pere impossibile determi-
nare quando questa operazione sia stata com -
piuta, dal momento che lo spoglio in eta tar-
doantica o medioevale ha impedito di rico-
struire la sequenza stratigrafica relativa alle 
fasi di vita delle strade. Si puO tuttavia osser-
vare come nelle colonic dell'Emilia la defini-
tiva lastricatura a basolato delle vie risalga 
generalmente all'età augustea (48). In epoca 
precedente erano probabilmente rivestite da 
battuti di ciottoli, ghiaia o pietrisco (49). Que-
ste considerazioni avvalorano l'interpretazione 
del frammenti di trachite di decimetriche di-
mensioni, allettati in modo uniforme su uno

strato di limo e rinvenuti sulla superficie cen-
trale della strada dello scavo di via ex-Rifor-
mati, come probabile unica testimonianza 
residua di una copertura del manto stradale 
realizzata con pezzame lapideo di piccole di-
mensioni, in seguito sostituita dal lastricato. 
Ipotizzando infatti che il basolato sia di eta 
augustea come nelia contigua area emiliana, 
dal momento che la strada e datata alla prima 
metà del II sec. a.C., risulta possibile che nella 
prima fase di utilizzo presentasse un piano di 
calpestio costituito da pietrisco, analogamente 
a quanto avviene, ad esempio, a Rimini e Bo-
logna (50). 

I dati di scavo informano come in molti 
casi al di sotto della sede stradale corresse una 
fognatura o fosse presente un canale di scolo 
laterale. Sia le une che gil altri erano realizzati 
in laterizi (51). Lo scavo in via ex-Riformati ci 
testimonia una piccolissima porzione di rote 
fognaria della città, di cui fanno parte un 
condotto probabilmente di terzo livello, come 
teorizzato da Riera, ed uno di secondo, che 
poteva raccogliere gli scarichi delle limitrofe 
domus (52). 

Una considerazione interessante che nasce 
dall'osservazione del rapporto esistente tra ca-
nali in uso in eta preromana e assi viari di eta 
romana, anche quando non è possibile avere 
la certezza che per la costruzione della strada 
sia stato effettivamente sfruttato l'alveo del ca-
nale (come accade nel caso degli scavi otto-
centeschi), riguarda la scelta, in eta romana, 
di servirsi di un terreno già in precedenza di 
uso pubblico per la realizzazione delie infra-

(46) cfr. G. ROSADA, <Tecnica stradale e paesaggio 
nella Decima Regio>, in Tecnica stradale roinana, ATTA 1 
1992, p. 46 ss. Si sottolinea, tuttavia, come negli scavi piü 
recenti non sia mal stato individuato un altro esemplo di 
strada in connessione con un sottostante tavolato, e quin-
di l'unica testimonianza di questa tecnica costruttiva e 
trasmessa da fonti ottocentesche, con tutte le problemati-
che e le cautele del case. 

(47) Si veda, ad esempio, ii caso della via Ostiense 
nella zona paludosa delle Saline (S. QuILIcI GIGLT, Opere 
di bonifica in relazione a tracciati viari '>, in Tecnica stra-
dale romana, ATTA 1, 1992, p. 78). 

(48) J. ORTALLI, La Cispadana orientale: via Emilia 
e altre strade>, in Tecnica stradale rornana, ATTA 1, 1992, 
p. 148.

(49) J. ORTALLI,-Le tecniche costruttive>>, in Aemilia. 
La culture romana in Emilia Romagna dal III sec. aC. 
all'età costantiniana, Venezia 2000, p. 86; L. QuILIcI, <,La 
costruzione delle strade nell'Italia romana>>, in Ocnus 14, 
2006, pp. 157-205. 

(50) Cfr. ORTALLI, art. cit. a nota 49 p. 86. 
(51) Una canaletta di scolo, non in relazione perà con 

i resti di una strada, fu individuata negli scavi condotti

nel 1878 da F.A. Bocchi nel cortile di casa Ornati, a circa 
m 250 a est del Pubblico Giardino. Questa era rivestita di 
laterizi, aveva una copertura a volta ed era larga cm. 42; 
era orientata nord ovest-sud est e si dirigeva verso via An-
geli (vedi BOCCHT 1879, pp. 95-97; E. BjuzIo, <<Antichità e 
scavi di Adria>>, in Nuova Antologia di Scienze, Lettere ed 
Arti XLVIII, 1879, p. 454 SS.; ScARANT, 1971, pp. 29-31; 
PERETTO, TONI0L0, ZERBINATI 1989, p. 483, n. 417). Altri 
due fognoli sono stati identificati durante gli scavi del 
1999 in via Chieppara. Il primo era a sezione rettangolare, 
rivestito sul fondo da mattoni frammentari, con spallette 
costituite da tegole in frammenti. E assai probabile che 
fosse coperto da altri laterizi, frammenti del quali sono 
stati rinvenuti nel suo riempimento. Conservato in condi-
zioni estremamente residuali, pare fosse orientato WSW-
ENE. Ii secondo era orientato W1 6'S, la sezione esterna 
era larga cm 62, quella interna variava tra i 24 ed i 30 cm. 
E stato scavato per circa m 2. Le spalle del condotto erano 
costituite da mattoni, disposti anche sul fondo. B probabi-
le che anche la copel-tura fosse in laterizi. 

(52) Cfr. I. RrET, <<La testimonianze archeologiche>>, 
in Utilitas necessaria. Sistemi idraulici nell'Italia romana, 
Milano 1994, p. 405 ss.
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strutture viarie della città; è infatti probabile 
che lo scavo e la manutenzione dei canali per 
ii drenaggio delle acque fossero gestiti dalla 
comunità urbana e non da privati. In tal modo 
veniva rispettato ii preesistente orientamento 
dell'abitato semplicemente sostituendo le vie 
d'acqua, cui correvano, paralleli sulle sponde, 
passaggi rivestiti da fascinate e assi di legno, 
con solide strade e sottostanti fognature. Que-
sto risulta declinato di alcuni gradi rispetto ai 
punti cardinali; piü precisamente, nei casi ac-
certati, oscilla, per quanto riguarda gli assi 
viari, tra un valore minimo di 100 e uno massi-
mo di 20°. Le variazioni sono da mettere in re-
lazione a condizionamenti di natura morfolo-
gica, quali la presenza del flume e la struttura 
del dosso su cui la città nacque (53). Ii reticolo 
dell'abitato è, in eta preromana, generato dai 
canali per ii controllo idraulico dell'insedia-
mento, che evidentemente furono scavati cer-
cando di sfruttare al meglio le pendenze per ii

deflusso delle acque, probabile motivo del lie-
ye variare dell'asse nord sud nei vari settori 
dell'abitato, che cercavano di adattarsi al mi-
crorilievo. Dal momento che in eta romana si 
sceglie consapevolmente di ricalcare lo svilup-
p0 delle direttrici urbane ellenistiche, perman-
gono questi disassamenti (54). 

Da ultimo si vuole sottolineare come nello 
scavo di via ex-Riformati Sia stato possibile 
constatare la totale adesione dell'impianto ur-
bano romano a quello etrusco, con ii manteni-
mento non solo dell'orientamento ma anche 
della suddivisione dei lotti residenziali grazie 
alla persistenza dei passaggi minori, fonda-
mentali nell'organizzazione interna dell'abita-
to per lo smaltimento della acque di scarico e 
meteoriche e per la prevenzione e la limitazio-
ne degli incendi. 

MIRELLA TERESA AUGUSTA ROBINO 
Universitd di Pavia 

(53) Cfr. B0N0MI 2003, p. 460. 
(54) In ogni caso la presenza di un reticolo urbano 

con orientamento non uniforme non è esciusiva di Adria. 
Lo stesso fenomeno e presente ad esempio a Este (cfr. 
G. Tosi (a aura di), Este antica. Dalla preistoria all'età 
romana, Este 1992, carta fuori testo), a Oderzo (cfr. 
L. MALNATI, M. TTRELLI, P. CROCE DA VILLA, oNuovi dati 
sulla via Postumia in Veneto-, in Optima via, Milano 
1998, p. 447; M. TIRELLI, <<Opitergium tra Veneti e Roma-
nio, in Tesori della Postumia. Archeologia e storia intorno 
ad una grande strada romana alle radici dell'Europa, Mila-
no 1998, pp. 472-473), a Vicenza (cfr. M. RIG0NI, -Vicen-
za,,, in Il Veneto nell'età romana. II. Note di urbanistica e 
di archeologia del territorio, Verona 1987, pp. 112-114 e 
tav. II fuori testo; M. RIG0NI, <<Vicenzao, in Tesori della 
Postumia, sopra cit., Milano 1998, pp. 461-463) e a Padova 
(L. Bosio, <<Padova in eta romana", in Padova antica. Da 
comunità paleoveneta a città romano-cristiana, Padova 
1981, pp. 234-235; G. TosT, -Padova e la zona termale eu-

ganea>>, in Il Veneto nell'età romana. II. Note di urbanistica 
e di archeologia del territorio, Verona 1987, pp. 160, 162-
164 e tav. IVb fuori testo). 

Referenze grafiche e fotografiche: 
Figg. 2-3: Archivio del Museo Archeologico Nazionale 

di Adria; fig. 1: Bonifiche e drenaggi con an fore in epoca ro-
mana: aspetti tecnici e topografici (Atti del seminario di stu-
di), Modena 1998, p. 278; fig. 4: elaborazione ad opera 
dell'autore di dati dell'Archivio del Museo Archeologico 
Nazionale di Adria su base cartografica fornita dall'ufficio 
tecnico del comune di Adria (si ringrazia per la disponibi-
lità il geom. S. Piva); fig. 5: Archivio Cornunale Antico di 
Adria, busta 364-6a. 

Si ringrazia ii Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali - Soprintedenza per i Beni Archeologici del Vene-
to, per la concessione delle planimetrie presentate alle 
figg. 1-2 e 1'Archivio Comunale Antico di Adria per la 
concessione del disegno presentato alla fig. 5.



SUTRI: PORTA FURIA E RICERCHE SULL'URBANISTICA DELLA CITTA 

Nel 2001 ero giunto a conoscenza che ii Co-
mune di Sutri aveva intenzione di consolidare la 
rupe tufacea che delimita la città sul versante di 
nord est, nel tratto corrispondente a Porta Fu-
na: ho pensato che potesse essere l'occasione 
del restauro della porta, i cui avanzi giacevano 
occultati da una vegetazione infestante e soprat-
tutto dalle discariche gettate dall'alto. A partire 
dagli anni Cinquanta e fino alla metà degli anni 
Settanta del secolo scorso le era stata costruita 
persino, al di sopra della rupe di destra entran-
do, lo sbocco di una grossa fogna, che vi scan-
cava direttamente recando altri notevoli danni 
al miserevole stato del monumento (1). 

Porta Furia costituisce uno dei piü interes-
santi esempi di poliorcetica antica, essendo 
stata ricavata all'interno di una gola scavata 
artificialmente, mediante la quale la via d'ac-
cesso poteva salire al pianoro urbano. Si trat-
tava di una vera via cava o cava buia come si 
dice in Etruria (2) e la porta ne controllava 
l'imbocco (figg. 1-2, fig. 83 n. 1).

Secondo un'orgogliosa tradizione locale, 
documentata almeno dall'inizio del Settecen-
to, ma probabilmente già nisalente al Cinque-
cento, la porta prenderebbe ii nome addirittu-
ra dal tempo di Furio Camillo, che attraverso 
di essa nel 394 a.C. sarebbe entrato, espugna-
do la città (3). 

Nonostante l'abbandono, la porta mante-
neva pertanto una sua fama e l'Amministra-
zione comunale di Sutri si è mostrata sensibile 
alla proposta di non rovinare la rupe e la stes-
sa gola con un sistema di reti metalliche, 
piastre, tiranti e chiodi di ancoraggio, come 
era previsto, ma consolidare le stesse con in-
terventi tradizionali e comunque meno inva-
sivi (4), nonché ricostruire la porta per quanto 
possibile come si conservava ancora alla metà 
dell'Ottocento. La ricostruzione della porta 
avrebbe riportato anche a rafforzare le spalle 
pericolanti della via cava. Ii progetto, che ho 
studiato di mia iniziativa e ho presentato al 
Comune, alla Soprintendenza Archeologica 

Oltre a queue delta Rivista, ho usato le seguenti 
abbreviazioni: 

CANINA 1846: L. CANINA, L'antica Etruria Marittima corn-
presa nella dizione pontificia, I, Roma 1846. 

DENNIS 1883: G. DENNIS, The Cities and the Cemeteries of 
Etruria, I, London' 1883 (V ed. 1848). 

DUNCAN 1958: G. DUNCAN, Sutri (Sutrium),>, in PBSR 
XXVI, 1958, pp. 63-134. 

GAMURRINI 1881-1897: G.F. GAMURRINI, A. COZZA, A. PA-
Soul, R. MENGARELLI, Carta Archeologica d'Italia 
(1881-1897). Materiali per l'Etruria e la Sabina, Firen-
ze 1972. 

LUGLI 1957: G. LUGLI, La tecnica edilizia romana, Roma 
1957. 

NIsPI-LANDI 1887: C. NISPI-LANDI, Storia dell'antichissima 
città di Sutri, Roma 1887. 

MORSELLI 1980: CH. MORSELLT, Sutrium (Forma Italiae), 
Firenze 1980. 

NIBBY 1849: A. NIBBY, Analisi storico-topografico-antiqua-



na della Carta de' dintorni di Roma, 3, Roma2 1849.
QUILICI 1989: L. QuILIcI, <,Le antiche vie dell'Etruria,,, in 

Secondo Congresso Internazionale etrusco, Roma 1985
(Supplemento di StEtr), I, Roma 1989, pp. 451-506.

QuILICI 1990: L. QUILIcI, <'La via di Fantibassi e le vie
cave del territorio falisco,,, in La civiltà dei Falisci,

Atti del XV Convegno di Studi Etruschi e Italici, Civita-
castellana 1987, Firenze 1990, pp. 197-222. 

QuILICI GIGLI 1976: ST. QUILICI GIGLI, Blera, Mainz am 
Rhein 1976. 

TOMASSETTI 1913: G. TOMASSETTI, La Campagna Romana 
antica, medioevale e moderna, 3, Roma 1913. 

(1) Vedi oltre, note 45 e 57-58. 
(2) Vedi QUILICI 1989 e, proprio per le vie attorno a 

Sutri, pp. 482-489; InEM 1900. Per aggiornamenti, cfr. ad  
esempio M.S. BUSANA, <<Le strade in galleria naturale'>, 
in Via per montes excisa, Roma 1997, pp. 88-206; 
P. TARTARA, Torrimpietra, Firenze 1999, pp. 23, 63, 86-89, 
95-96, 98, 122; L. QUILICI, -La costruzione delle strade 
nell'Italia romana>>, in Ocnus 14, 2006, pp. 171-172. 

(3) Statuto Sutrino del 1551, rubica CCXXXII, nsa-
lente al 1358. La statuto fu riformato nel XV e XVI secolo, 
poi ancora nel 1725, al cui tempo risale la copia conserva-
ta: vedi NIsPI-LANDI 1887, pp. 32-33, 177-178, 473-474, 
481, particolarmente pp. 490-491 dove riporta ii passo, e 
tra i commenti propane l'origine del toponimo come 
un'aggiunta al rifacimento fattone nel 1725; ma potrebbe 
trattarsi anche, a mio parere, di una elugubrazione dotta 
risalente al Rinascimento. Sull'interpretazione del toponi-
ma, tornerà oltre, vedi nota 44. 

(4) Vedi nota 55-56.
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Fig. 1. Sutri: panoramica a volo d'uccello da est, con ancora Porta Romana (1958 circa). 

dell'Etruria Meridionale, alla Soprintendenza 
ai Beni Architettonici e Ambientali del Lazio, 
al Ministero dei LL. Pubblici e alla Regione 
Lazio che finanziava gli interventi, è stato ac-
cettato e per esso è stato modificato ii progetto 
generale. 

Dato l'interesse archeologico che prospetta-
vano i lavori, me ne e stata affidata dal Comune 
la direzione per quanto ha riguardato la corn-
petenza archeologica (5). I lavori sono stati mi-
ziati e condotti nel 2003 ma, purtroppo, si è do-
vuto constatare, accanto alla porta, occultate 
dalla vegetazione, la presenza di un lungo tratto 
di mura antiche, in opera quadrata di tufo, che 
Si presentavano in situazione estrernamente pe-
ricolante, spanciate verso l'esterno per la spinta 
delle terre retrostanti. Cia ha richiesto la loro

messa in sicurezza, in gran parte operando 11 
loro smontaggio e rirnontaggio, nonché inter-
venti per difenderle dalla futura spinta delle ter-
re con la costruzione alle spalle di nuove opere 
murarie: con queste si sono assorbiti i costi pre-
visti per ii restauro della porta, che e rirnasta 
alla fine allo stato di abbandono iniziale. 

Con ii presente lavoro intendo presentare 
lo studio, che avevo condotto per ii ripristino 
della porta e che spero possa ancora servire al 
Comune per riprendere ii progetto. Inoltre ii-
lustrerO i lavori condotti per ii restauro del 
contiguo muraglione antico. Frequentando il 
posto, ho esteso le indagini agli altri tratti del-
le fortificazioni sul perimetro della città e poi 
a tutto 11 contesto urbano, recuperando notizie 
utili alla comprensione dell'antico abitato. 

(5) Per questo è stata stipulata una convenzione con 
1'Università di Bologna e il programma sostenuto nell'am-
bito dei Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), 
promossi dal Ministero dell'Università e della Ricerca

Scientifica. Tengo a ringraziare la Soprintendenza archeo-
logica dell'Etruria Meridionale, in particolare nella perso-
na del Soprintendente Anna Maria Sgubini Moretti, per la 
completa disponibilità avuta nella conduzione dei lavori.
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