Giovanni Uggeri
LA NAVIGAZIONE INTERNA DELLA CISALPINA
IN ETA ROMANA

I precedenti
Un vago ricordo di navigazioni rnterne attraverso le grandi
pianure continentali affiora talora nella tradizione antica, suggestio
nata soprattutto dal mito degli Argonauti. Apollonio Rodio aveva
fatto di Giasone l'esploratore per eccellenza delle vie fluviali del
l'Europa; partendo dal mar Nero, l'eroe avrebbe risalito il Danu
bio, ridiscendendone il mitico corso istriano fino all'Adriatico;
avrebbe quindi risalito il corso dell'Eridano, attraversando le Alpi e
ridiscendendo al Mediterraneo attraverso il Rodano (1).
Dall'eta mitica affiora anche il ricordo di opere artificiali di ca
nalizzazione, intraprese per facilitate queste navigazioni interne op
pure a semplice scopo di bonifica. In questa sfera mitica rientra il
canale navigabile tracciato attraverso i laghi costieri e il piatto Ta
voliere della Daunia alle spalle del Gargano da Diomede (2), il miti
co esploratore dell'Adriatico, che - procedendo a ritroso rispetto a
Giasone - si era spinto fino al porto alle foci del Timavo, dov'e
attestato il suo culto (3). Cogliamo in queste narrazioni l'eco delle
esplorazioni, dei commerci e forse di una forma di precolonizzazio
ne di eta micenea fino alle foci del mitico Eridano, dove ci si anda-

(1) AP. RHOD. IV 627-28. E. DELAGE, La Geographie dans Jes Argonautiques d' A
pollonios de Rhodes, Bordeaux 1930, p. 195 sgg.; J. BERARD, La Colonisation grecqtte,
Paris 1957, pp. 387-89; H. FRANKEL, Noten zu den Argona11tika des Apollonios, Miin
chen 1968; E. LrvREA, Apollonii Rhodii Argonauticon liber quartus, Firenze 1973, p.
180 sg.; L. BRACCESI, Grecitd adriatica2, Bologna 1977, pp. 42-44, 114-16.
(2) STRAB. VI 3, 9 (284). E. CIACERI, Storia de/la Magna Grecia2, I, Milano 1927,
p. 385 sgg.; G. GIANNELLI, Culti e miti de/la Magna Grecia2, Firenze 1963, p. j2 sgg.;
BERARD, La Colonisation, p. 370; G. UGGERI, La viabilitd romana de! Salento, Mesagne
1984, p. 78.
(3) STRAB. V 1, 8 (214). BRACCESI, Grecitd adriatica2, p. 15.
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va a rifornire dell'ambra proveniente dall'area baltica attraverso la
cosiddetta «via dell'ambra» (4).
Anche venendo all'epoca storica troviamo notizia di analoghi
interventi, soprattutto da parte di monarchi orientali (5).
I Greci operarono entro ambiti ristretti: assai modesto appare
il ripiego del diolchos sull'istmo di Corinto, un semplice scivolo, che
aveva tuttavia il vantaggio di abbreviate la navigazione tra il mar
Egeo e lo Ionio e di evitare di doppiare i pericolosi promontori del
Peloponneso (6); analogo, ma di portata locale, era lo scivolo che

(4) Sulla leggenda delle Electrides e dell'Eridano, v. piu recentemente A. GRIL
LI, L'Eridano e le isole Elettridi, «Padusa» VIII (1972), pp. 63-69; lo., Eridano, Elet
tridi e via dell'ambra, in St11di e ricerche s11/la problematica dell' ambra, I, Roma 1975, pp.
279-95; G.B. BIANcuccI, «Riv. Filo!. Class.» CI (1973), pp.207-20; BRACCESI, Grecita
adriatica2, p. 30 sgg. Sulla via dell'ambra v. A. SPEKKE, The Ancient Ambra Ro11tes
and the Geographical Discovery of the Eastern Baltic, Stockholm 1958; P. BoscH GIM
PERA, El problema indoettropeo, Mexico 1960, p. 234; B. BILINSKI, Le vie dell'ambra, la
Vistola e le carte geografiche di Tolomeo, «Archaeologia Polona» VII (1964), p. 135
sgg., in Atti VI Congr. Int. Sc. Preist. Protost. (1966), p. 129 sgg.; F. RrTTATORE VoN
WILLER, lvfamtfatti di ambra de/la tarda eta de! bronzo in Italia, «Parola d. Passato», f.
CXXVIII (1969), p. 383; C.W. BECK, Amber in Archaeology, «Archaeology» XXIII
(1970), pp. 7-11; N. NEGRONI CATACCHIO-G. GuERRESCHI, «St. Etr.» XXXVIII
(1970), pp. 165-83; K. DABROWSKI, Kalisia, a trade center on the amber road, ibid.,
XXIV (1971), pp. I56-64; N. NEGRONI CATACCHIO, La problematica dell'ambra nella
protostoria italiana, le vie dell'ambra e i passi alpini, «Bull. Et. Prehist. Alpines» IV
(1972); EAo., Lo studio de/la proble111atica dell'ambra nella protostoria italiana: nttovi ri
s11/tati 1 in Atti XV Riun. Scient. Ist. It. Preist. Protost., Verona-Trento 1972; C.
ARIAS, N11ove ricerche s11I!'a111bra de/la protostoria ita!iana, ibid.; R.C.A. RoTTLANDER, Der
Bernstein 1111d seine Bede11t11ng in der Ur- 1md Friihgeschichte, Diss. Ki:iln 1973; St11di e ri
cerche s11/la proble111atica dell'a111bra, l, Roma 1975; N. NEGRONI CATACCHIO, Le vie del
l'ambra, i passi alpini orienta!i e I'alto Adriatico, «AAAd» IX (Udine 1976), pp. 21-48
e bib!. pp. 49-57; J.M. Tooo-M.H. EICHEL-CW. BECK-A. MACCHIARULO, Bronze and
Iron Age A111ber Artifacts in Croatia and Bosnia-Hercegovina, «Journ. of Field Arch.»
III (1976), 3, pp.313-27; A111bra oro de! nord, Venezia 1978; J. KoLENDO, A la recher
che de l'ambre baltiq11e, Warszawa (St11dia a11tiq11a) 1981.
(5) Basti ricordare il canale navigabile allo sbocco della Mesopotamia attri
buito alla regina Semiramide, oppure quello tra il Nilo e il Mar Rosso (portus Da
neon) attribuito a Sesostri, a Necho e a Dario I (HERODT. II I02; Strab.I 2, 31; XVII
1, 25; Diod. I 33, 9; Plin. N.H. VI 165) e poi ripreso da Tolemeo II e da Traiano
(Ptol. VI 165), oppure il canale di Serse alle radici dela penisola del monte Athos
in Calcidica. R. W. ROGERS, A History of Ancient Persia, New York - London 1929,
p. 120; A.V.EoAKOV, II canale egiziano di Dario I, «VDI» 152 (1980), pp.105-120 (in
russo); G.W.B. HuNTINGFORD, The Peripius of the Eiythraean Sea, London 1980, pp.
3-5, 79·
(6) STRAB. I 3, 11; VIII 2; cfr. PoLYB. IV 19; Cass. Dio LI 5; Hesych. Lex. I
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consentiva di entrare dal Mar Grande nel Mar Piccolo di Taranto,
usato come porto per la sua completa sicurezza (7). Nel mondo
greco le escavazioni sono molto limitate e si propongono solo fina
liti di bonifica e di approvvigionamento idrico, come quelle pro
mosse da Empedocle ad Agrigento (8) e da Aristea a Metapon
to (9). Si possono forse ricordare in rapporto con la navigazione la
fossa Graeca in territorio cumano (1°), nonche la sistemazione di
numerosi sbocchi lagunari o fluviali in porto-canale (11). Fermo re
stando che soluzioni piu sofisticate, come il porto di Motye nella
Sicilia occidentale, sono opera dei colonizzatori punici, che vanta
vano ben altre tradizioni (12).
Ad un altro popolo, agli Etruschi, la tradizione antica attribui
sce una particolare capaciti nel campo dell'ingegneria e dell'idrauli
ca. Le opere di escavazione appaiono congeniali alla civilti etrusca,
che ci · ha lasciato pozzi, gallerie e tagliate, non soltanto nel campo
dell'approvvigionamento idrico, ma anche della bonifica e della na
vigazione interna. Si possono ricordare opere famose come la galle
ria, che permette al fiume Cremera di passare sotto la citta di Veio
(il cosiddetto Ponte Sodo) ( 13), oppure la lunga Tagliata di Cosa,

1884. Un canale navigabile sull'istrno di Corinto (km. 6) era stato progettato da
Periandro (DroG. LAERT. I 7, 93); Nerone ne fece iniziare l'escavazione, abbandona
ta da Vespasiano (SuET. Ner. 19; Joseph. B.]. III 10, ro; LUCIAN. Ner.; CASS. Dro
LXIII 16-19). B. GERSTER, L'isth?lle de Corinthe, tentatives de percement dans I' antiquite,
«BCH» VIII (1884), pp. 225-32, tav. VIII.
(7) STRAB. VI 3, l (C 278).
(8) DroG. LAERT. VIII 59; 70. B. PACE, Arte e civilta de/la Sicilia antica, Roma
1938-1946, II, p. 42 1 sg.; III, p. 235; T. ZAWADZKY, in «Archeologia» XI (1959-60),
p. 111 e nt. 50•; G. UGGERI, «Kleroi)> arcaici e bonifica classica nella «chorm) di Metapon
to, in «Par. d. Pass.» f. CXXIV (1969), p. 65 sg.
(9) UGGERI, <rKleroi)> arcaici, p. 66 sgg.
(10) Liv. XXVIII 46. CIL, X, p. 356; H. NISSEN, Italische Landeskunde, II,
Berlin 1902, p. 71 5; J. BELOCH, CaVJpanien, Breslau 1890, p. 149.
(11) Come nel caso ben docurnentato di Carnarina: Prno. 0/. V; B. PACE, Ca
VJarina, Catania 1927, pp. 87-91. Per Lentini, Ps.-ScYL. 13 (20 stadii sul fiume Te
rias).
(1 2) J.I. SPADAFORA WHITAKER, Motya, London 1921; B.S.J. IssERLIN, Motya,
1955, «PBSR» XXVI (1958), pp. 1-29; In., «Annual of Leeds Univ. Orient. Socie
ty» IV (1962-63), pp. 84-131; lo., Mo(ya, Leiden 1974; Mozia, I (Studi Semitici, 12),
Roma 1964 - IX (St. Sem., 50), Roma 1978. Cfr. W. Huss, Geschichte der Karthager,
Miinchen 1985.
(13) J.B. WARD-PERKINS, Veii, London 1961 («PBSR» XXIX).
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benche realizzata dopo la deduzione della colonia romana del 2 7 3
a.C. (1 4). Altre testimonianze si riferiscono chiaramente ad ambien
te etrusco, anche se non sono testimoniate prima dell'eta romana,
come i tre corsi dell' Arno ricordati da Strabane (15), utili alla na
vigazione e all'irrigazione, oltre che a ridurre la minaccia delle allu
vioni, alla pari del progetto di diversione del corso della Chiana dal
Tevere in Arno ricordato da Tacito ( 16). Al tramonto dell'impero
d'Occidente Rutilio Namaziano descrive il canale d'accesso ai Vada
Vo!aterrana, sulle coste dell'Etruria, in un brano particolareggiato,
che ci illumina anche sulla segnaletica usata nei canali navigabili che
attraversavano le secche e le lagune, non molto dissimile da quella
rimasta viva nella Laguna Veneta (17).
Anche per l'Etruria Padana abbiamo esplicito ricordo di cana
lizzazioni etrusche in Plinio il Vecchio, a proposito della fossa Fla
via, quam primi a Sagi jecere Tusci egesto amnis impetum per transversum
in Atrianorum paludes quae Septem Maria appel!antur (18). Sempre in
territorio di Adria risalgono ad epoca preromana sia la fossa Phi!isti
na, forse semplice sistemazione di un antico ramo padano senescen
te (1 9), sia le varie jossiones ricordate da Strabane, da Vitruvio e da
(14) F.E. BROWN, Cosa, I, History and Topography, «Memoirs Am. Ac. Rome»
XX (1951); A.M. Mc CANN, The Ancient Harbour of Cosa, in c. di st.
(1 5) STRAB. V 2, 5 (C 222). Cfr. ii superstite idronimo Bisarno. U. LOSACCO,
Variazioni di corso defl'Arno e dei suoi affluenti ne//a pianura fiorentina, «L'Universo»
XLII (1962), 3-4, pp. 3 r.
(16) TAC. Ann. I 79.
(1 7) RuT. NAM. I 453-62: In Vofaterranum, vero Vada notnine, tractutn / ingress11s
dubii tratnitis a/ta /ego. / Despectat prorae custos c/avtttnque sequentet11 / dirigit et puppifJI
voce monente regit. / Incertas gemina discritninat arbore fa11ces / defixasque offer! fitJ1es 11ter
q11e sudes. / II/is proceras fJIOS est adnectere fauros / conspimas ramis et fruticante coma, / 11!
praebente viatn densi symplegade fimi / serve! inoffensas set11ita c/ara notas. L. BANTI, in
«RE» VII A, c. 2050 sg.; SCHMIEDT, Contr. cit., p. 65, fig. 31; G. UGGERl, La tertni
nofogia portuafe rot11ana, «Studi ltal. Filo!. Class.» XL (1968), p. 253 sg.
(1 8) PLIN. N.H. III 120: fossa Flavia quam prit11i a Sagi fecere Tusci.
(1 9) PuN. N.H. III 12 r. NrsSEN, I, p. 206; II, p. 215; B. BELLEMO, If territorio di
Chioggia, Chioggia 1893, pp. 182-202; R. CESSI, Fifistina, «L'Ateneo Veneto» XXI
(1898), II, pp. 129-53; F. BORGATTI, L'agro ferrarese ne//'eta rotnana, «Atti e Mem.
Dep. Ferr. St. Patr.» XVII (1906), p. 146 (doc. a. 1073); A. AvERONE, S111/'antica
idrografia veneta, Mantova 1911, pp. 185-87; A. DE BoN, If Pofesine ne I'antico it11pero,
Rovigo 1934, p. 13 sg.; A. Gnn, Ricerche su//a vita di Fifisto: Adria e if f11ogo de//'esi
fio, «Mon. Lincei», s. VIII, 4 (195 2), pp. 236-70; ID., St11di su Fifisto: Le cause de//'esi
fio, Bari 19 5 3; M. CrABATTI, Ricerche su//'evoluzione de/ Delta Padano, «Giorn. di Geo
logia», s. II, XXXIV (1966), tav. II; G.B. PELLEGRINr-A.L. PROSDOCIMI, La lingua ve-

308

LA NAVIGAZIONE INTERNA DELLA CISALPINA IN ETA ROMANA

Plinio, ossia quelle «tagliate» trasversali del tombola costiero che
chiude la laguna veneta, necessarie per mantenerla viva con l'azione
quotidiana delle maree e per assicurare il collegamento navale delle
varie citta parafluviali e lagunari con il mare aperto (2°). Si realiz
zavano cosi due sistemi incrociati di assi di navigazione: perpendi
colari alla costa erano i fiumi e le tagliate; paralleli alla costa erano i
canali navigabili che li congiungevano, ossia le fossae per transversum.
Strabane si sofferma a precisare che erano raggiungibili attra
verso canali diverse citti venete, come Opitergium, Concordia, Adria
e Vicenza; alcune con una semplice «tagliata» tra il mare e la laguna.
Piu minuzioso risulta Vitruvio, quando spiega che le lagune vanno
mantenute vive tramite l'escavazione di Jossae, ossia appunto di ta
gliate litoranee, portando a modello proprio la Laguna Veneta:
Exemplar autem huius rei Gallicae paludes possunt esse, quae circum Alti
num, Ravennam, Aquileiam, aliaque quae in eiusmodi locis municipia sunt
proxima paludibus, quod his rationibus habent incredibilem salubritatem.
Per contrasto Vitruvio ricorda le pestifere paludi pontine, i cui mia
smi malarici erano dovuti alla mancanza di efficaci opere di canaliz
zazione, che vi immettessero quotidianamente il gioco delle maree.
Va sottolineato che le due fonti sono indipendenti e pertanto si
convalidano e si completano a vicenda.
Una testimonianza piu antica e piu significativa sulla permea
bilita alla navigazione della zona lagunare veneta ci di Livia nel
l'ambito della narrazione della spedizione dello spartano Cleonimo,
che nel 302, sulle orme di Archidamo e di Alessandro il Molosso,
cerca di crearsi un regno nell'Italia meridionale (21). Costretto dai
Romani ad abbandonare Thuriae, la citta salentina che aveva occu
pato (22), e a portarsi a nord di Brindisi, ultimo porto sicuro, egli

netica, Padova 1967, p. 634; BRACCESI, Grecita adriatica, pp. 116 sg.; II ed., p. 130; A.
VEGGIANI, If ramo de! Po di Adria nella tarda eta de! Bronzo, «Padusa» VIII (1972), 34; G.B. PELLEGRINI, Osservazioni sulla toponomastica de! Delta Padano, in La civilta co
macchiese e pomposiana, Atti Conv. Comacchio 19841 Bologna 1985, p. 51.
(2°) STRAB. V 1, 8 (C 214); Vitr. I 4, u; Plin. N.H. III 121.
(21) LIV. X 2, 1-6. G. MusOLINO, La via acquea da Ravenna ad Altino, «Ateneo
Veneto» CCLVI (1962), 2, p. 26; BRACCESI, Grecita adriatica2, p. 78 sgg.; ID., La leg
genda di Antenore, Padova 1984, p. 107 sgg.
(22) Thuriae potrebbe corrispondere al portr1s Tarentinus di Plin. N.H. III IOI
ed identificarsi con il centro costiero murato di Roca Vecchia: Diod. XX 105, I-3;
Liv. X 2, I-2. E. PAIS, Ricerche storiche e geografiche sull'Italia antica, Torino 1908, p.
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viene ad avere sulla sinistra, laeva, importuosa Italiae litora, dextra, Il
(yri Liburnique et Histri, gentes ferae, per cui non gli resta che naviga
re mantenendosi prudentemente in mezzo all' Adriatico, situazione
che gli consente, non ostacolato dalla corrente costiera discendente,
di spingersi molto a nord, fino a toccare il litorale della Laguna Ve
neta. Livio descrive in questa occasione i luoghi da conoscitore
oculare, pur riferendosi ad un episodio di tre secoli prima, ma il cui
ricordo era ancora vivo nella sua Padova: cum audisset tenue praeten
tum litus esse, quod transgressis stagna ab tergo sint, inrigua aestibus mariti
mis; agros baud procul proximos campestres cerni, ulteriora colles videri es
se; ostium fluminis praelti, quo circumagi naves in stationem tutam vidisse
- Meduacus amnis erat -; eo invectam classem subire flumine adverso ius
sit, gravissumas navium non pertulit alveus fluminis; in leviora navigia tran
sgressa multitudo armatorum ad frequentes agros, tribus maritimis Patavi
norum vicis colentibus eam oram, pervenit (e diede il sacco).
Dell'immediato contrattacco organizzato dai Padovani va sot
tolienata la precisazione fornita in occasione della descrizione del1' assalto alla flotta di Cleonimo: altero itinere ad stationem navium milia autem quattuordecim ab oppido aberat - dueta ... territique nautae
coguntur naves in alteram ripam amnis traicere. Si apprende cosi che il
porto lagunare distava dalla citta di Padova 14 miglia, che corri
spondono all'incirca alla distanza attuale tra Padova e la sponda in
terna della laguna. In particolare, la nota autoptica apposta da Li
via, che precisa che il fiume imboccato era il Meduacus, ci fa pensare
al Meduacus Maior e meglio ancora al suo ramo settentrionale, che
sboccava in Laguna nel sito denominato significativamente ad For
tum dagli itinerari romani, che lo ricordano a 1 5 miglia da Padova
(23). Abbiamo quindi sostanziale coincidenza tra Livio e le piu tar
de fonti itinerarie; lo scarto di appena un miglio su 1 5, se reale e
non legato a due criteri di computo differenti, potrebbe far pensare
ad un arretramento della soglia lagunare in seguito alle bonifiche

128; M. GERVASIO, Thurii e Thuriae, Bari 1932; G. COLELLA, Toponolllastica pugliese,
Trani 1941, pp. 217-22; G. UGGERI, La viabilita rolllana nel Salento, Mesagne 1983, p.
3 l 6.
(23) Tab. Pe11t. IV 5. K. MILLER, Itineraria Rolllana, Stuttgart 1916, c. 310. L.
Bosro, I problellli port11ali della frangia lagunare veneta nell'cmtichita, in Venetia. Studi
miscellanei di Archeologia delle Venezie, I, Padova 1967; fo., I porti antichi deli'arco Ia
gunare vmeto. in Atti Conv. Int. Studi sulle antichita di Classe, Ravenna 1967, Faenza
1968, pp. 15-22; ID., Itinerari e strade de/la Venezia ro,nana, Padova 1970, pp. 43, 49.
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operate dai Romani ai margini dell'area centuriata. Il sito del porto
padovano di eta romana conosciuto da Livio puo identificarsi pro
babilmente con Porto Menai (24).
Va osservato in proposito che Strabane pone Padova a ben
2 5 o stadi (ossia circa 31, 5 miglia romane) dalla face del Meduactts
(25), che quindi si sarebbe trovata ad una distanza doppia dalla cit
ta rispetto a quella indicata da Livio per la statio navium. La contrad
dizione e solo apparente: sappiamo infatti dallo stesso Livio che il
porto era situato all'interno, sulle tranquille acque lagunari, ossia
allo sbocco del Brenta in Laguna, mentre Strabane si riferisce alla
face, ossia allo sbocco in mare aperto alla fine di quel corso laguna
re che andava probabilmente da Porto Menai a Malamocco, dove
possimao arrivare con i 2 5 o stadi indicati da Strabone (26).
Da notare anche l'accenno di Livio alle tipiche imbarcazioni
locali usate dai Padovani, fluviatiles naves, ad superanda vada stagnorum
apte, planis alveis, fabricatas. (27). L'episodio narrato da Livia era an
cora vivo nella tradizione padovana e si continuava- a commemora
re la vittoria con una rappresentazione di battaglia navale sul fiume
in mezzo alla citta, mentre i rostri delle navi prese a Cleonimo, che
perse i 4/ 5 della flotta, si conservavano nel tempio di Giunone, a
simboleggiare la potenza navale di una citta, che noi oggi saremmo
portati a considerare poco marinara (28).
Di un altro collegamento idroviario tra una citta lagunare e il
mare aperto, pressoche coevo a quelli documentatici da Livio per
Padova, abbiamo acquisito recentemente la conoscenza archeologi
ca grazie alle ricerche di Nereo Alfieri sullo sbocco portuale della

(24) Bosw, Itinerari, p. 49; M. SALVATORI, Precisazioni intorno al/a via Popillia nel
tratto da Adria a Porto Menai, «Boll. Mus. Civ. Padova» LX (1971), 1, p. 21 sgg.;
Bosw, Itinerari e strade, p. 49.
(25) STRAB. V l, 7 (C 213).
(26) N. ALFIERI, Strabane e ii delta de/ Po, «Padusa» XII (1981), pp. 3-rr. Mala
mocco rappresenta la sopravvivenza toponomastica di Maior Meduactts attraverso la
forma medievale lvladama11ct1s.
(27) N. ALFIERI, Tipi navali 11el delta antico de/ Po, in Atti Conv. C/asse 1967, pp.
187-207, «Mnsei Ferr.» III (1973), PP· 145-161; UGGERl, La romanizzazione, pp. 18184; M. BONINO, Archeologia e tradizione navale tra la RoJ1Jagna e ii Po, Ravenna 1978.
(28) Lrv. X 2, 6. Per Padova, v. L. Bosw, I problemi portuali, p. 77 ss.; lD., I
porti antichi nell'arco lagunare veneto, pp. 15-22; S. PANCIERA, Forti e covmterci 11ell'alto
Adriatico, in Ant. Altoadr. II (1972), p. 80.
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operate dai Romani ai margini dell'area centuriata. Il sito del porto
padovano di eti romana conosciuto da Livia puo identificarsi pro
babilmente con Porto Menai (24).
Va osservato in proposito che Strabane pone Padova a ben
2 5 o stadi (ossia circa 3 r, 5 miglia romane) dalla face del Meduacus
(25), che quindi si sarebbe trovata ad una distanza doppia dalla cit
ta rispetto a quella indicata da Livia per la statio navium. La contrad
dizione e solo apparente: sappiamo infatti dallo stesso Livia che il
porto era situato all'interno, sulle tranquille acque lagunari, ossia
allo sbocco del Brenta in Laguna, mentre Strabane si riferisce alla
face, ossia allo sbocco in mare aperto alla fine di quel corso laguna
re che andava probabilmente da Porto Menai a Malamocco, dove
possimao arrivare con i 2 5 o stadi indicati da Strabane (26).
Da notare anche l'accenno di Livia alle tipiche imbarcazioni
locali usate dai Padovani, fluviati/es naves, ad superanda vada stagnorum
apte, planis a/veis, fabricatas. (27). L'episodio narrato da Livia era an
cora viva nella tradizione padovana e si continuava- a commemora
re la vittoria con una rappresentazione di battaglia navale sul fiume
in mezzo alla citta, mentre i rostri delle navi prese a Cleonimo, che
perse i 4/ 5 della flotta, si conservavano nel tempio di Giunone, a
simboleggiare la potenza navale di una citta, che noi oggi saremmo
portati a considerare poco marinara (28).
Di un altro collegamento idroviario tra una citta lagunare e il
mare aperto, pressoche coevo a quelli documentatici da Livia per
Padova, abbiamo acquisito recentemente la conoscenza archeologi
ca grazie alle ricerche di Nereo Alfieri sullo sbocco portuale della

(24) Bosro, Itinerari, p. 49; M. SALVATORI, Precisazioni intorno al/a via Popillia nel
tratto da Adria a Porto Menai, «Boll. Mus. Civ. Padova» LX (1971), 1, p. 21 sgg.;
Bosro, Itinerari e strade, p. 49.
(25) STRAB. V 1, 7 (C 213).
(26) N. ALFIERI, Strabone e ii delta de! Po, «Padusa» XII (1981), pp. 3-II. Mala
mocco rappresenta la sopravvivenza toponomastica di Maior Med11act1s attraverso la
forma medievale Niadama11c11s.
(27) N. ALFIERI, Tipi navali nel delta antico de! Po, in Atti Conv. Classe 1967, pp.
187-207, «Musei Ferr.» III (1973), pp. 145-161; UGGERl, La romanizzazione, PP· 18184; M. BONINO, Archeologia e tradizione navale tra la Romagna e ii Po, Ravenna 1978.
(28) Lrv. X 2, 6. Per Padova, v. L. Bosro, I problemi port11ali, p. 77 ss.; In., I
porti antichi nell'arco lagttnare veneto, pp. 15-22; S. PANCIERA, Porti e co,mnerci nell'alto
Adriatico, in Ant. Altoadr. II (1972), p. 80.
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citta etrusca di Spina (29). La fotografia aerea correttamente inter
pretata e i conseguenti saggi di scavo archeologico hanno rivelato
un canale navigabile largo almeno 1 5 metri e lungo circa 2 chilome
tri; esso raccordava il corso principale del Po antico con il mare
aperto, tagliando i cordoni dunosi frapposti dai litorali di nuova
formazione. Si evitava cosi il lungo giro attraverso i meandri di una
foce troppo protesa ed arenosa.
Richiamati questi significativi antefatti, passiamo ora a consi
derare la situazione dell'epoca romana.

La navigazione interna in eta romana
I Romani, come in altri campi, anche per questo aspetto si pre
sentano come i continuatori della dottrina e delle pratiche etrusche;
le esperienze precedenti risultano anzi potenziate al massimo, anche
per il particolare attaccamento a soluzioni continentali da parte di
un popolo dal carattere poco marinara, diffidente dell'Oceano e
propenso a preferire alla rischiosa navigazione d'altura le comode
chiatte trainate su quiete acque fluvio-lagunari e le pur disagiate vie
di terra.
La conquista romana dell'Europa continentale appare accom
pagnata dalla realizzazione di fossae, ossia di canali navigabili, che
facilitarono l'accesso a regioni inesplorate e pressoche sconosciute,
saldando i vari tronchi della navigazione fluviale tradizionale e su
perando le difficolta delle foci sbarrate da pericolose secche. Signifi
cative per la loro imponenza le Fossae Marianae, che permisero un
facile accesso dal Mediterraneo alla ricca vallata del Rodano, chiave
delle Gallie (3°).
In eta giulio-claudia si aggiunsero due interventi di vasta por
tata in Germania. Le fossae Drusinae o Drusianae, realizzate poco do
po il 12 a.C. in Batavia da Druso congiungendo il Reno con il !acus
F!evus (lo Zuyder See), permisero piu tardi (16 d.C.) a Germanico

(29) N. ALFIERI, Spina e le 1zuove scoperte, proble111i archeologici e 11rbanistici, in Atti ·
Spina, suppl. a «Studi Etruschi» XXV (1959), pp. 31-38; fo.-P.E. ARIAS, Spina,g11i
da al 1n11seo archeologico in Ferrara, Firenze 1960, p. 36, tav. XIII.
(3°) STRAB. IV r, 86 (C 183); Mela II 79; PLIN. N.H. III 34; PLUT. Mar. 15; So
LIN. II 53, etc. «IHM», Fossa, 12, in RE,VII (Stuttgart 1910), c. 75 sg.; R. BEAUCAI
RE, Provence historiq11e, XIV (1964), pp. 16-25.
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Tav. III - Cornacchio. Imbarcazione romana.
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b) Padova. Tratti di moli romam.

Tav. V -Altino. a) Canale fiancheggiato da strada di eta romana.

b) Molo di eta romana.

Tav. VI - Rilievi romani illustranti l'alzaia e il trasporto delle botti di vino.
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di raggiungere con una flotta di 1000 navi, che imbarcavano 8 le
gioni, il Mare del Nord, che egli pote cosi navigare al riparo della
barriera delle isole Frisoni fino all'Amisa (Ems) (31). La vicina Fos
sa Corbu!onis fu fatta scavare in Batavia per 2 3 miglia da Gneo Do
mizio Corbulone, cognato di Caligola, collegando le navigazioni
della Mosa e del Reno, qua incerta Oceani vitarentur (32).
La Cisalpina, pur non avendo le dimensioni della Gallia e della
Germania, esercitava pur tuttavia un ruolo di cerniera tra il Medi
terraneo e l'Europa ed acquisto percio importanza via via cresceme
dal momenta della conquista romana: prima per l'interesse strategi
co, poi anche per il rilevante potenziale economico della regione,
diventata vitale per il rifornimento di Roma, fino a venire inclusa
nel territorio metropolitano d'Italia. I precedenti etruschi, l'intensa
poleografia e la capillare colonizzazione romana ne avevano fatto
un'area vivace per cultura ed economia, oltre che la chiave per l'e
spansione di Roma nel Nord.
Dopo la fondazione della colonia di Rimini, i Romani comin
ciarono a commerciare con la pianura padana e allora dovette essere
il Po l'arteria che consenti la penetrazione nella regione, presto cosi
profonda da permettere di occupare le confluenze dell' Adda e della
Trebbia e di fondarvi le due piazzeforti avanzate di Cremona e di
P!acentia per tenere a bada le varie tribu galliche. In seguito, pero,
le tappe della conquista e della romanizzazione della Cisalpina furo
no scandite dall'ideazione e dalla costruzione di tre grandi strade,
l'Emilia, la Postumia e la Popilia-Annia, che racchiusero tutta la
provincia in un triangolo funzionale. Ma non per questo dovette
venire meno il tradizionale ruolo economico e strategico della navi
gazione sull'asse padano, come su tutto il sistema idroviario ad esso
afferente. Anche se non ci furono occasioni particolari per traman
darcelo, questa navigazione dovette giovare ai trasporti pesanti e, a
partire dall'eta augustea, essa fu anche integrata nel nuovo sistema
di collegamenti del cursus pub!icus (33).
Ann. II 8; XIII 5 3; Hist. V 19; SuET. Claud. 1. Cfr. Drusiburgium. W.
Les travaux de Drnsus dans la Germanie inferieure, in Melanges d'etudes ancien
nes offerts a Georges Radet («REA» XLII), Bordeaux 1940, pp. 686-98.
(32) TAC. Ann. XI 20: inter Mosa111 Rhenumque trium et viginti mili11t11 spatio fossam
perduxit, qua incerta Oceani vitarentur; CASS. Dro LX 30, 6 ( 170 stadi). E. DESJARDINS,
Geographie de la Gattie, I, p. 120.
(3 1) TAC.

VOLLGRAF,

(33) STRAB.

V

1, 11

(C

217).
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La navigazione fluviale
Il Po, come naturale asse longitudinale della Cisalpina, conti
nua a rappresentare l'arteria piu comoda e conveniente per il tra
sporto delle merci pesanti oppure ingombranti. Ma per queste navi
gazioni, legate a trasporti quotidiani e senza gloria, non disponiamo
purtroppo della ricchezza di documentazione che si ha per altri
grandi fiumi dell'orbita romana, quali il Nilo, il Danubio, la Masel
la, il Reno, il Rodano e il Guadalquivir. Ne l'archeologia puo darci
risposte definitive, dal momenta che molti generi sono deperibili e
non emergono dallo scavo e altri non forniscono indicazioni sicure
sulla via seguita per giungere da lontani centri di produzione. Ri
cardo tra i tanti il caso della massiccia esportazione di marmo dalle
cave di Botticino alle spalle di Brescia verso Cremona, che non
sembra direttamente collegata a Brescia da una via d'acqua bensi da
una comoda strada di 36 miglia (34).
Tenteremo tuttavia di dare un senso unitario ai vari brandelli
superstiti di una documentazione in gran parte irrimediabilmente
perduta, in modo da ricavarne indizi diretti od indiretti sull'uso del
le vie d'acqua all'interno della Cisalpina anche durante l'eta romana.
Le imbarcazioni che percorrevano queste vie fluviali erano di
diversa forma e stazza e ci sono noti dalla letteratura, talora magari
con appellativi poetici, ma spesso anche con una terminologia tec
nica (35). Essi adoperavano almeno nel I secolo vele di giunco (iis
-scirpis - velificant non in Pado tantum nautici, verum et in marz) (36),
che sono forse quelle che vediamo raffigurate sulla pittura parietale
della villa di Sirmione sul Garcia (37).

(34) G. PoNTIROLI, Relazioni tra Brescia e Cremona inerenti all'archeologia romana, in
Atti Conv. Int. per ii XIX cent. de/la dedic. de/ «Capitolium1> di Brescia, II, Brescia
1975, pp. 259-65 (anche per la pietra da macine); M.G. ZEZZA, I materiali lapidei lo
cali, Milano 1982.
(35) 0. CORNAGGIA CASTIGLIONI, Le piroghe preistoriche italiane. «Natura» LVIII
(1967), p. 44 sgg.; G. UGGERI, La terminologia portt1ale romana, «Studi It. Filo!.
Class.» XL (1968), p. 231 sg.; M. BONINO, Tecniche costrnttive navali insolite, in Atti
Conv. In/. Studi Ant. Classe, Ravenna 1967, Faenza 1968, pp. 209-17; N. ALFIERI, Tipi
navali nel delta antico del Po, «Musei Ferraresi» III (1973), pp. 145-61; M. BONINO,
Archeologia e tradizione navale, cit.

(36) PuN. N.H. XVI 178.

(3i) M. MIRABELLA ROBERTI, Sirmione, le grotte di Catttllo, Trieste 1959; N. SrnA
CUSANO, La villa romana di Sirmione, Firenze 1969, Tav. 29.
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I nautici padani si presentavano per il cisalpino Plinio come un
riferimento ovvio, ma certamente non peregrino, come sta a testi
moniare la documentaziooe epigrafica sulle organizzazioni profes
sionali di nautae o navicularii nella Cisalpina, chiara prova dell'inci
denza economica di questo settore di attivita. Di questi collegia co
nosciamo esplicitamente per ora quelli sui laghi di Como e di Garcia
(Bresciano e Veronese) e sui fiumi Ticino, Mincio e Tartaro, come
vedremo in seguito accennando alle singole zone; ma non e escluso
che il loro raggio d'azione fosse piu vasto; inoltre dobbiamo ragio
nevolmente supporre l'esistenza di analoghe corporazioni nei centri
padani dove per ora l'epigrafia ha taciuto, ma sono noti altri indizi
sulla presenza di nautici, come a Placentia, a Cremona e a Brixellum.
Ci si puo chiedere anzitutto se, oltre alle persone, anche merci
viaggiassero sui fiumi e i canali della pianura padana. In generale,
viene in mente l'espressione di Plinio a proposito dell'unica regione
italiana che non si affacciava sul mare, la Traspadana, alla quale in
compenso il Po marina cuncta fructuoso alveo importat (38). Si trattava
di una comoda via naturale e percio a qualche secolo di distanza
Sant'Ambrogio poteva affermare la stessa cosa nell'ambito di un
elenco di fiumi: Padus maritimorum commeatum italicis subsidiis fidus
invector (39). Non e credibile d'altronde che i Romani per due secoli,
dall'eta di Scauro fino a quella dei Flavii almeno, si affannassero a
scavare canali per migliorare la navigazione della Cisalpina, se que
sta avesse ·dovuto servire soltanto i viaggiatori e non piuttosto un
organico piano strategico in funzione di veloci spostamenti di gros
si contingenti di truppa, come sembrano indicate invece le campa
gne di Druso, il trionfo di Claudio, le operazioni militari dell'anno
69 e quelle dell'anno 2 3 5, che hanno come teatro proprio fiumi e
canali per le manovre, i rifornimenti e le comunicazioni, come ve
dremo via via (40).
Va ricordata l'eccezionale feracita e ricchezza della Gallia Ci
salpina, quella «felicitas» che impressiono i viaggiatori a partire dal

(38) PLrN. N.H. III 123. Cfr. l'espressione parallela di Strab. V 1, 8 a proposito di Aquileia.
(39) AMBR. Exam. II 3, 12 D.
(40) V. ad es. A. Rossr ALDROV ANDI, Le operazioni militari f11ngo if Po nef 69
d.C., Bologna 1983.
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II secolo a.C. e che fu da essi celebrata con espress10n1 entusiasti
che (41).
Sulla base delle occasionali testimonianze delle fonti noi pos
siamo cercare di farci un'idea di quali dovessero essere i principali
generi che transitavano per la pianura padana. Anche se per molti
non abbiamo la certezza che venissero trasportati per via d'acqua,
vanno tenute presenti in proposito le prescrizioni degli agronomi,
che volevano che le villae fossero collocate opportunamente in pros
simita dei corsi d'acqua, che avrebbero permesso una comoda ed
economica esportazione dei prodotti sia agricoli che collaterali (48).
Il minerale piu abbondante era certamente il ferro, che prove
niva principalmente dal Norico attraverso il Tagliamento e veniva
concentrato ad Aquileia e Concordia; mentre industrie siderurgiche
erano diffuse nella Cisalpina e soprattutto a Brescia (43).
Le pietre e i marmi furono molto richiesti soprattutto per le
esigenze dell'architettura cittadina e delle strutture viarie: botticino
di Brescia, rosso di Verona, trachite dei colli Euganei, arenaria del
l'Appennino, pietra d'Istria, marmi microasiatici e greci (44). Vanno

R.R. II 4, 10-11; Polyb. II 15; STRAB. V 1, 4.
A. MAROTTA, La <ifelicitas loci» de/la Gallia Cisalpina in Polibio 2, IJ, r-7, «Ann. Sc.
(41) CATO Or. fr. 39 Peter; Varro

Norm. Sup. Pisa» s. III, III, 3 (1973), pp. 815-25; P. Tozz1, Catone fr. 39 Peter e Po
libio II, IJ, «Rend. Ist. Lomb., Cl. Lett.» CVII (1973), pp. 499-501. Sulle singole ri
sorse economiche: P. BELLEMO, Attraverso la Padania orientale nei tempi antichi, app11n
ti di geografia economica, Milano 1924; G.E.F. CHILVER, Cisalpine Gaul. Social and Eco
nomic History fro1J1 49 B.C. to the Death of Trqjan, Oxford 1941, p. 130 sgg.; S. PAN
CIERA, Vita economica di AqHileia in eta romana, Aquileia 1957; L. RuGGINI, Economia e
societa nell'Italia annonaria, Milano 1961; G. UGGERI, La romanizzazione dell'antico del
ta padano, Ferrara 1975, pp. 127-54.
(42) CATO Agr. I 3; VARRO R.R. I 16, 6; COLUM. I 2, 3. Sui mercati in generale,
v. E. GABBA, Mercati e fiere nell'Italia romana, «St. Class. e Or.» XXIV (1975), pp.
141-68; e su piu vasto raggio: L.C. WEST, Ro1J1an Gaul: the Objects of Trade, Oxford
1935; J.P. MOREL, Marchandises, marches, echanges dans le monde roJJJain, «Annali Sem.
Studi Mondo Classico» IV (Napoli 1982), pp. 193-214.
(43) STRAB. V 1, 8 per ilferruJJJ Norict1JJJ; cfr. G. PrcCOTTINI, Utensi/i di ferro ro
mani da Aq11ileia e da Magdalensberg, in I M11sei di Aq11ileia, «AAAd» XXIV (Udine
1984), pp. 103-115. Su Brescia: F. LECHI, Brixia, in Lombardia romana, Milano 1938,
p. 255 sgg.; Brescia rotnana, catalogo de/la ,nostra, Brescia 1979.
(44) V. ad es. M. SAVINI, Vita econot11ica de/la Romagna in eta rotnana, in JI Liceo
Torricelli nel I centenario, Faenza 1960-61, p. 489; G.A. MANSUELLI, II commercio de/le
pietre veronesi nella regione VIII, in JI territorio veronese in eta rot11ana, Verona 1971, pp.
77-85; A. FROVA, Architettura, arte e artigianato nella Cisalpina romana, «AAAd» IV
(Udine 1973), pp. 108-110; M.G. ZEZZA, I t11ateriali lapidei locali, Milano 1982.
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ricordate anche pesanti opere d'arte: statuaria, stele e sarcofagi, che
penetrarono nell'Italia Settentrionale specialmente da Aquileia e da
Ravenna (45).
I laterizi, necessari nell'edilizia delle zone di pianura prive di
pietra da costruzione, pur avendo una circolazione piu circoscritta,
dovettero essere trasportati per via d'acqua, a causa del loro peso e
della loro fragilita, a partire dai latifondi che ne gestivano la produ
zione (46).
Il sale doveva avere una forte incidenza nell'economia antica;
esso doveva risalire il Po e gli altri fiumi verso le Alpi e l'Appenni
no per sopperire alle necessita di salagione delle carni, del pesce la
cuale e dei prodotti agricoli. Proveniva dalla saline litoranee della
costa adriatica, come sappiamo pero esplicitamente soltanto da Cas
siodoro in poi (47).
Il legname, soprattutto nelle zone piu elevate, era molto sfrut
tato. Ne abbiamo indizi generici in toponimi come Valmadrera
presso Lecco e Maiero (Materio) e Marrara (Materaria) presso Ferra
ra (48), nonche nei vari materiarii, sectores materiarum e carpentarii dei
monumenti epigrafici (49).
Il larice, in particolare, era pregiatissimo per la sua resistenza
al fuoco, per la sua durezza e per l'alto fusto diritto che lo rendeva
. idoneo alla carpenteria civile e navale (50). Fu scoperto da Cesare

V. ad es. J.B. WARD PERKINS, Il commercio dei sarcofagi in mar,no fra Grecia
e Italia settentrionale, in Atti I Congr. Int. Arch. Italia Sett., Torino 1963, pp. 119-24;
H. GABELMANN, Die Werkstattgrnppen der Oberitalischen Sarkophage, Bonn 1973. Si ri
cordi anche il sarcofago cristiano in onice africano del Museo Cristiano di Brescia.
F. REBECCHI, I sarcofagi romani dell'arco adriatico, «AAAd» XIII (Udine 1978), pp.
201-258.
(46) V. RIGHINI, Lineamenti di storia economica de/la Gallia Cisalpina: la produtti
vita fittile in eta repubblicana, Bruxelles l 970; UGGERI, La romanizzazione, PP· 13 5-54.
(47) CAsSIOD. Var. XII 24. N. ALFIERI, Le vie di co,nunicazione dell'Italia setten
trionale, in Arte e civilta romana nell'Italia Settentrionale, Catalogo, I, Bologna 1964,
PP· 57-7o.
(48) D. OLIVIERI, Dizionario di Toponomastica Lombarda, Milano 19612 , p. 560
(materiaria); G. UGGERI, La romanizzazione, P· 127 sg.
(49) CIL V 7377 (materiarius di Dertona); C. GASPAROTTO, Padova romana, Roma
1951, fig. 18 (stele dei carpentariz); E. VETTER, Die «jamilia Silvani11 in Trebula Mutue
sca zmd die «sectores materiarum1> in Aquileia, in Studi Aquileiesi offerti a Giovanni Brn
sin, Aquileia 1953, pp. 93-119.
(50) VITR. II 9, 14 sgg.; PuN. N.H. XVI 190.
(45)
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in occasione dell'assedio di Larignum (51), un oppidum alpino di
ignota ubicazione, ma che propongo di mettere in relazione con la
stazione itineraria Larice, ricordata piu tardi sui monti della Car
nia (52). Il suo uso rimase limitato ai municipi della Cisalpina e
della fascia rivierasca alto-adriatica, a causa del costo del trasporto
dalla zona di produzione, che era la chiostra delle Alpi (53). Sap
piamo precisamente da Vitruvio che - a causa del suo peso - ve
niva trasportato per acqua su zattere di abete e su imbarcazioni
(54). Esso giungeva soprattutto a Ravenna per le esigenze della
flotta e della citta, ma anche in altri porti fino al Piceno (Fano, Pe
saro e Ancona) (55); quelli stessi probabilmente dai quali ci si ap
provvigionava di sale per il carico di ritorno.
Anche legnami meno pregiati furono largamente sfruttati; ba
sti pensare alle molteplici esigenze della flotta e a citta costruite in
legno come Ravenna ed Altino, senza parlare delle fondazioni su
palafitte che caratterizzano tutta la regione ( 56). Variamente atte
stati sono: abete, faggio, leccio, rovere, quercia, farnia, acero e pi
no (57).
Dal bosco si ricavavano inoltre altri prodotti importanti nell'e
conomia antica, come le resine (e tra queste aveva particolare valore
per il diffuso uso terapeutico quella del larice, la cosiddetta tremen
tina di Venezia) (53), la pece, che era abbondante e percio a buon
mercato (59), il legno resinoso necessario per le fiaccole (60) e,

(51) VrTR. II 9, 1 5 sg.
(52) Itin. Ant. 276; cfr. MILLER, Itineraria Romana, c. 45 2. A conferma dell'i
dentificazione proposta ricordo che ii larice si ricavava soprattutto dalle Alpi Reti
che: Plin. NH XVI 190.
(53) VrTR. II 9, 14. Eccezionale e considerata l'importazione a Roma di larice
dalle Alpi Retiche per la Naumachia di Tiberio da Plin. NH XVI 190.
(54) VrTR. II 9, 16: in navibus a11t supra abiegneas rates.
(55) VrTR. II 9, 16: per Padum Ravennam deportatur; in colonia Fanestri, Pisauri,
Anconae reliquisque quae sunt in ea regione JlJttnicipiis praebetur.
(56) STRAB. V 1, 7·
(57) PoLYB .. II 16; PLIN. N.H. III 121; XVI 66; 204; Sm. AP. Ep. I 5; Cas
siod. Var. V 17, 5. BELLEMO, Attraverso la Padania orientale, p. 9 sg.; UGGERI, La ro
fJJanizzazione, p. 127 sgg.; R. MEIGGS, Sea-borne timber mpplies to Rome, «M.A.A. Ro
me» XXXVI (1980), p. 192.
(58) STRAB. IV 6, 9; Ism. Or. XVII.
(59) STRAB. IV 6, 9; V l, I 2.
(60) STRAB. IV 6, 9·
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lungo il corso del Reno bolognese, quelle canne che erano partico
larmente idonee per fabbricare le frecce in dotazione all'esercito e
quindi esportate in quantita notevoli (61).
L'allevamento deve aver contribuito ad arricchire i mercati ci
salpini. In particolare, sono ricordati i cavalli selvatici dell'area ve
neta (62); buoi sia del Veneto orientale che dell'area gallica (63);
greggi dell'agro gallico (64). Pecore famose erano quelle dei terri
tori di Altino, di Modena, di Parma e di Pollentia (65). L'esporta
zione del formaggio e ricordata da Strabane (66), ma certamente
piu rilevante era quella della lana, che interessava tutta la Cisalpina.
La varied piu pregiata era quella del territorio modenese attorno al
fiume Scultenna (il Panaro); un tipo medio era quello padovano, che
serviva soprattutto per fabbricare i tappeti; la lana corrente veniva
infine dalle zone montagnose dell'interno ed era con questa che ve
stiva buona parte dell'Italia (chiara prova di una massiccia esporta
zione) (67). Le pelli, fondamentali nelle forniture dell'esercito e ri
chieste percio in quantita enormi, non potendo bastare gli alleva
menti italiani, venivano in gran parte importate d'Oltralpe, dai pae
si danubiani, e giungevano su carri ad Aquileia, ma forse anche tra
mite il Tagliamento a Concordia (68).
L'allevamento dei suini era diffuso in tutta la pianura padana e
sono ricordati gli estesi boschi di querce dai quali si ricavavano le
ghiande necessarie all'alimentazione dei maiali (69). Diffusa ne era
anche la salagione (7°). La caro porcina serviva per i rifornimenti

(61)

PLIN. N.H. XVI 161.
STRAB. IV 6, IO,
(63) VARRO R.R. II 5, 9: boni enim generis in Italia plerique Gallici ad opus; STRAB.
IV 6, IO.
(64) VARRO R.R. Il 3, 9: in agro Gallico greges plures potius facitmt quam !!Jagnos.
(65) COLUM. VII 2, 3-4.
(66 ) STRAB. IV 6, 9·
(67) STRAB. V 1, 12; Plin. N.H. VIII 190. CHILVER, Cisalpine Gaul, p. 163 sgg.;
E. NOE, La produzione tessi/e nella Gallia Cisalpina in eta ro!llana, «Rend. Ist. Lomb.»
CVIII (1974), pp. 918-32.
(68) STRAB. V 1, 8, che ricorda anche il traffico di bestiame e di schiavi por
tati dai paesi illirici ad Aquileia.
(69) PoLYB. II 16; CATO Or. fr. 39 PETER= VARRO R.R. II 4, 10-11; STRAB. V 1,
12; PLIN. N.H. III 123.
(7°) CATO Or. fr. 39 P = Varro R.R. II 4, 11; cfr. Varro L.L. V 22.
(62)
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dell'esercito e per il mercato di Roma ed alimentava quindi un certo
volume d'esportazione (71).
L'allevamento delle api era diffuso ed anzi sul Po, presso Osti
glia, si praticava con accorgimenti sofisticati (72); l'esportazione di
cera e miele e ricordata in particolare per la Carnia (73).
L'agricoltura a carattere estensivo praticata nella pianura pada
na forniva una ricca produzione di cereali: grano, orzo, miglio, pa
nico e farro, che sono espressamente ricordati e che dobbiamo per
cio ritenere che venissero riversati almeno in parte sui mercati. Nel
le rotazioni delle colture il legume piu usato era certo la fava. Mol
to diffusa era la coltivazione della rapa; ma si praticava anche quella
del lino (74).
11 vino era la produzione pregiata piu diffusa nella Cisalpina e
la varieti piu importante era data dal vino «retico», che veniva pro
dotto sulle pendici prealpine attorno ai laghi tra Como e Verona
(75). Particolare rinomanza aveva il vino di Pucinum (Prosecco)
(76), ma anche sulle dune litoranee del Ravennate si produceva un
vino discreto (c.d. «vino del bosco») (77). Sappiamo da Strabane
che il vino nella Cisalpina veniva conservato in botti di legno gran
di come case e che da Aquileia veniva trasportato Oltralpe in picco
le botti caricate sui carri (78). Conosciamo casualmente un liberto
di Pol/entia «merkator vinarius», probabilmente dei vini delle Lan-

(71) POLYB. II 15, 3; STRAB. V I, 12.
(72) PuN. N.H. XXI 73.
(73) STRAB. IV 6, 9·
(74) Peril grano v. POLYB. II 15, 1; III 44, 8; SrRAB. V 1, 4 (C 218); Plin. N.H.
XVIII 101; Cassiod. Var. XII 27. N1ssEN, Italische Landeskunde, I, pp. 444 sgg. Per
l'orzo v. PoLYB. II 15, 1. Peril miglio v. POLYB. II r5, 2; STRAB. V r, 12. S. SPURR,
The cultivation of V1illet in Rofllan Ita!J, «P.B.S.R.» LI (1983), pp. r-15. Peril panico
v. POLYB. II 15, 2; Plin. N.H. XXVIII ror. Peril farro, v. PLIN. N.H. XVIII 66.
Per l a fava v. PuN. N.H. XVIII 120; XXVIII 101. Per l a rapa v. PLIN. N.H. XVIII
127. Peril lino v. PLIN. N.H. XIX 16. CmLVER, Cisalpine Gaul, p. 130 sgg.; F.W.
WALBANK, A Historical CoV1V1entary on Po!Jbius, I, Oxford 1957, p. 176.
(75) PoLYB. II 15, r; PuN. N.H. XVIII 127. Peril pregiat o vino «retico» v.
STRAB. IV 6, 8; PLIN. N.H. XIV 16, 26, 41, 67. Cfr. G.M. RAuzr, I vini tridentini e ii
significato di vino retico, Bolzano 1973; V. BONUZZI, L'agricoltura nel territorio veronese
in eta romana, in Jl territorio veronese in eta ro,nana, Atti Conv. r9p, Verona 1973, pp.
97-108.
(76) PLIN. N.H. III 127; XIV 59-60; XVII 31·
(77) SrRAB. V 1, 7; cfr. Mart. Ep. III 56.
(78) SrRAB. V 1, 12 (8 per Aquil eia).
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ghe a sud del Tanaro, fiume sul quale avra viaggiato in senso con
trario la sua stele marmorea, proveniente forse da Ravenna (79).
Le importazioni in Cisalpina riguardavano tutti i generi raffi
nati di artigianato: marmi, vetri, ceramiche, bronzi; ma anche alcu
ne derrate alimentari, come pesce salato, garum, olio e vino pregia
to. Solo pochi di questi generi necessitavano pero di un trasporto
per via d'acqua, che puo essere stato solo collaterale al sale (80).
Passiamo ora a considerare quali dovessero essere le condizio
ni di navigabilita del Po, dei suoi affluenti e dei fiumi dell'arco ve
neto.
Dalle nostre conoscenze sulle condizioni ambientali possiamo
arguire, intanto, che con un manto boschivo ancora indenne e sen
za le derivazioni agricole ed industriali di oggi il Po e i suoi affluen
ti dovessero essere piu ricchi d'acque e a regime piu stabile, quindi
piu navigabili di oggi (81), specialmente ·per le imbarcazioni anti
che, che restavano assai al di sotto per dimensioni e per stazza ri
spetto alle chiatte moderne (82), senza parlare di quelle superiori al
le 1 3 5 o tonnellate che accedono oggi alle aree industriali, sconvol
gendo il precario equilibrio della Laguna Veneta.
Attualmente il Po si considera navigabile fino a Casal Monfer
rato. Un dato non dissimile abbiamo per l'antichita dal cenno di
Polibio, che lo dice navigabile per 2000 stadi (circa km 3 5 6). La sti
ma e certo approssimativa, come indica l'arrotondamento al mi-

(79) Stele in marmo bianco di M. Lucretius M. I. Pal. Chrestus dalla tomba 2 di
Pollenzo al Museo di Bra, fig. 5. Cfr. CIL VI IIOI = ILS 519 (a. 251): negotiantes
vini Supernal. et Arimin.
(80) V. ad es. P. BALDACCI, Alcuni aspetti dei commerci nei territori cisalpini, in
Atti CeSDIR r (1967-68), pp. 5-50; ID., Le principali correnti del commercio di anfore
romane nella Cisalpina, in I problemi della ceramica romana di Ravenna, Bologna 1972,
pp. 103-131; E. Bucttr, Banchi di anfore romane a Verona, note sui co11unerci cisalpini, in
Ii territorio veronese in eta romana, Atti Conv. 1971, Verona 1973, pp. 531-650. V.
inoltre E. Bucm, La produzione laterizia dell'agro veronese e del Trentino meridionale in
eta romana, «Atti Acc. Agiati» 229 (1979), pp. 135-170; D. MARTELLI-R. NoBrLI, L'im
portazione e lo smistamento della sigillata africana in Lombardia, «Padusa» XVIII
(1982), pp. 99-124.
(81) N. ALFIERI, Le vie di comunicazione dell'Italia settentrionale, in Arte e civilta
romana nell'Italia settentrionale, Bologna 1964, p. 57 sgg., spec. 67-70; ID., La pianura
ferrarese nell'antichita, aspetti di geografia fisica e antropica, in Insedia,nenti nel Ferrarese,
I, Firenze 1976, p. 13.
(82) V. supra, nota 27.
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gliaio, ma potrebbe essere la trascrizione di 240 miglia romane (se
condo il sistema polibiano 240 x 8, 1 / 3 = 2000) e partire in questo
caso da misurazioni concrete a scopo itinerario (83). Se misuriamo
dalla foce O/ane (Volano), indicata da Polibio e da lui considerata la
principale, possiamo arrivare nella zona di Forum Fu/vii- Valentia al
lo sbocco del Monferrato, dove il Po viene arricchito dai due ver
santi dalle significative confluenze del Tanaro e della Sesia.
Assai restrittivo appare in confronto il dato straboniano, detta
to in un periodo nel quale ci aspetteremmo la massima estensione
del servizio postale anche sul Po, mentre egli parla di un servizio di
navigazione soltanto da Piacenza a Ravenna, per altro efficiente, vi
sta che si compiva in sole 48 ore (due giorni e due notti) senza so
sta notturna e quindi mediante adeguate infrastrutture ( 84). Si po
trebbe pensare ad un anacronismo, come spesso succede nella de
scrizione straboniana della Cisalpina (85), legata piu alla dipen
denza dalle fonti che non ad un'esperienza diretta: in questo caso
non avrebbe avuto senso una navigazione regolare al di la delle due
colonie romane di Cremona e Piacenza; ma allora non si sarebbe
trattato di un servizio regolare ed inoltre si sarebbe parlato di una
navigazione fino alla foce Olana e non fino a Ravenna, mancando
ancora la fossa Augusta e dicendoci lo stesso Strabane che le varie
foci padane, seppure arenose, erano attraversate senza difficolta da
chi ne aveva esperienza (86).
Mi sembra allora preferibile intendere che· un collegamento uf
ficiale efficiente era mantenuto dal cursus publicus soltanto a partire
da Placentia, che era il nodo viario piu importante tra l'Emilia, la
Liguria, la Traspadana e la Venetia. Questo dato non avrebbe avuto
quindi rapporto con le condizioni di navigabilita del fiume, quanta
piuttosto con l'organizzazione augustea del cursus publicus, cosi co
me nel III secolo l' Itinerarium Antonini segnalera soltanto il servizio

(83) POLYB. II 16, 10 sg.; cfr. PHILIPP, Padus, in R.E. c. z 188; WALBANK, A Hi
storical Commentary, I, p. 179. Questa indicazione sarebbe astratta secondo L. BoF
FO, Per la storia de/la antica navigazionefluviale, «Rend. Line.», s. VIII, XXXII (1977),
p. 627 nt. 16, nella quale pero l'accoglie ugualmente come riferibile ad una naviga
bilita fino alla confluenza del Tanaro.
(84) STRAB. V I, I I.
(85) G.E.F. CHILVER, Strabo and Cisalpine Gaul. An Anacronism, «J.R.S.» XX
VIII (1938), pp. IZ6-z8.
(86) STRAB. V I, I I.
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di navigazione da Ravenna ad Altino e la Tabufa Peutingeriana alla
meta del IV secolo soltanto quello da Ostiglia a Ravenna (87).
Che la notizia di Strabane non voglia avere senso restrittivo
per la navigazione interna della Cisalpina ce lo conferma l'entusia
smo con il quale egli parla dell'apparato fluviale padano e veneto ed
in particolare del Po, che egli descrive grandioso e inferiore per
portata soltanto al Danubio tra i fiumi europei, ricordando anche la
capillare organizzazione del territorio, che le bonifiche, mediante
argini e canali navigabili, avevano nettamente diviso tra l'agricoltu
ra e i commerci (88).
Piu circostanziate e percio piu precise sembrano le testimo
nianze lasciateci da Plinio, che distingue tra due situazioni lontane
nel tempo: una di ambiente preromano e quindi anteriore al viaggio
di Polibio; l'altra probabilmente coeva al grande ammiraglio cisal
pino. I Celto-liguri pare considerassero navigabile il Po a partire
dalla confluenza della Dora Baltea, che vi riversa il bacino della
Valle d'Aosta. Infatti sopra la confluenza sorse un centro indigeno
detto Bodincomagus (ora Monteu da Po, in provincia di Torino). Bo
dincus e il nome ligure del Po, del quale Plinio ci trasmette l'inter
pretazione attingendo a Metrodoro Scepsio, come «fundo carens»,
senza fondo, da intendere nel senso che era cosi profondo da scon
giurare un eventuale pericolo d'incagliarsi durante la navigazione.
Magos e il termine celtico per «campo, mercai:o», come nella vicina
Rigomagus («campo reale», sulla strada tra Torino e Pavia). Abbia
mo quindi a Monteu da Po un centro indigeno il cui nome significa
«campo, mercato sul Po profondo». Qui doveva arrestarsi pertanto
la navigazione che risaliva in eta preromana il Po dall'Adriatico e
qui dovevano convergere le genti montanare delle Alpi e degli Ap
pennini occidentali per le fiere tradizionali (89).
I

(87) Itin. Ant. 126; Tab. Peut. IV 5.
(88) STRAB. IV 6, 5; V 1, 5 (C 212).
(89) PLIN. N.H. III 12 2: Lig11rzm1 quidem li11g11a avmem ipsum Bodincum vocari,
quod significet fundo carentem, ct1i argmmnto adest oppid1m1 i11xta Industria vetusto nomine
Bodincomagum, ubi praecipua altitudo incipit. II name indigeno del Po, Bodincos, e ri
cordato anche da Palyb. II 16, 12. NISSEN, Italische Landeskunde, l, p. 183; G. ALES
SIO, L'inquadramento di «Bodincus!! e «Padt1S)) net lessico mediterraneo, «Riv. St. Lig.»
XV (1949), p. 223 sgg. II name stessa di Ind11stria puo alludere in forma latina alla
preesistente attivita di fiera, impartante nell'econamia romana; cfr. E. GABBA, Mer
cati e fiere nell'Italia romana, «St. Class. e Or.» XXIV (1975), pp. 141-68.
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All'epoca di Plinio, invece, il Po era navigabile addirittura fino
a Torino (90), dove veniva ingrossato dalla confluenza della Dora
Riparia e della Stura di Lanzo. Si tratta di una differenza minima,
circa km 2 5, che e logico attribuire ai miglioramenti idraulici in se
guito agli interventi romani in questa zona e soprattutto alla colo
nizzazione di A ugusta Taurinorum, che avra implicato estese bonifi
che alla sinistra del Po, contenendone cosi gli spagliamenti.
Al di la di questi tentativi di definire un limite «ufficiale» della
navigazione padana, bisogna considerare che imbarcazioni di tipo e
stazza differenti avessero possibilita assai diverse di addentrarsi nel
la Cisalpina e che con canoe e piroghe, quali ci sono state restituite
dall'archeologia, la permeabilita della regione fosse amplissima fino
ai piedi dell'Appennino e delle Alpi.
Non risulta invece che avessero in eta romana influenza parti
colarmente negativa le piene stagionali, a giudicare dall'asserzione
di Plinio - sia pure ispirata da un sentimento sacrale - che ci pre
senta un Padus agris quam navigiis torrentior. Diversa sara la situazione
alla fine del mondo antico, tra lo scorcio del V e lo scorcio del VI
secolo, quando le alluvioni avranno un'azione sconvolgente sul
paesaggio (91).
Comunque, dalla confluenza del Ticino in giu non ci sono mai
stati problemi di navigabilita. 11 Ticino consentiva inoltre di risalire
fino al lacus Verbanus (Lago Maggiore). Paco sopra la confluenza si
sviluppo la citta di Ticinum (Pavia), che fu sede di un collegium nauta
rum e conobbe una continua ascesa fino a divenire una delle resi
denze imperiali (92). Da qui partiva un regolare servizio di naviga-

(90) PLIN. N.H. III 123. M. BONINO, Argomenti di archeologia navale in Piemonte,
«Boll. Soc. Piemont. Arch. e B. Arti» XXI (1967), pp. 16-28.
(91) PLIN. N.H. III r 17; cfr. per la sacralita de! Tevere ibid. e TAc. Ann. I 79.
(92) G. TrnrLETTI-A. STENrco-A. PERONI, in Atti de/ Conv. di Studio sul centro stori
co di Pavia, 4-; luglio r964, Pavia 1968; L. BoFFO, Per la storia de/la antica navigazione
Jluviale padana. Un «collegiuv, nautaru1n1> a Ticinu,n in eta imperiale, «Rend. Lincei»
XXXII (1977), pp. 623-32; P. Tozzr-M. OxrLIA, Le pietre di Pavia ro,nana, «Boll.
Soc. Pav.», LXXXI (1981), p. 20 sg. Per gli horrea Ticinensia: Cass. Var. X 27-28;
XII 27; RuGGINI, Econo,nia e societa nell'ltalia annonaria, spec. p. 276 sgg.; L. CRACCO
RuGGINI, «Ticinu,n» dal 476 al/a fine de/ regno gotico, in Storia di Pavia, I, Milano 1984,
pp. 272-312: 287 sg. nt. 63. Per l'importanza della navigazione fluviale a Pavia in
seguito v. G. ROMANO, Pavia nella storia de/la navigazione fluviale, «B.S.P.S.P.» XI
(1911), p. 33 sgg.; L. Rossr, Gli E11stachi, ibid. XIV (1914), p. 30 sgg.; XXVIII
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zione, che permetteva di raggiungere l'Adriatico a Ravenna, oppu
re di saldarsi alla navigazione interna per Aquileia. Le testimonian
ze esplicite sono tardive: nel 467 Sidonio Apollinare descrive un
viaggio da Pavia a Ravenna su una nave cursoria, ossia del servizio
postale (cursus pub/icus); al tempo di Vitige (507-5 n) un gruppo di
Eruli avrebbe dovuto raggiungere Ravenna entro cinque giorni;
una situazione eccezionalmente sfavorevole per le alluvioni autun
nali sembra alla base delle peripezie evocate da Ennodio per lo stes
so itinerario (93).
Poco piu a valle la confluenza del Lambro (u/uosus a detta di Si
donio) acquisto importanza solo tardivamente in rapporto al so
pravvento acquistato da Milano (94); ancora nel capitolare di Liut
prando del 71 5 compare il portus ad Lambrum, che diverra poi sem
plicemente il portus Medio/anensis (95).
(1928), p. 2 5 3 sgg.; G. ZrMOLO, Pavia ne//a storia de/la navigazione interna, in Atti e
Mem. IV Congr. Stor. Lomb., Pavia 1939, Milano 1940, p. 493 sgg.
(93) Sm. Ar. Ep. I 5, 3-5: Ticini mrsoriam (sic navigio nomen) escendi, qua in Eri
danu,n brevi delatus cantatas saepe comissa/iter nobis Phaethontiadas et commenticias arborei
/acrimas risi... atque obiter Cre,nonam praevectus adveni, cuius est o/i,n Tityro Mantuano
/argum suspirata proximitas. Brixe//um dein oppidt1Jn, dum succedenti Aemi/iano nautae de
cedit Venetus remex, tantum, ztf exiremus, intravimus, Ravennam pau/o post cursu dexterio
re subezmtes: quo loci veteretn civitatem nov111nq11e portum media via Caesaris atnbigas utrtltll
conectat an separet. 11 viaggio si riferisce all'anno 467. CASSIOD. Var. IV 45 (a. 507511): navis eis (Eru/is) usum usque ad Ravennatetn 11rbe1n et annonas dier11m quinque. EN
NOD. Vita Epiph. 184, ne esagera la scomodita: frigus, pluviae, Padus, ieiunia, naviga
tio, periett/1/Jn, tonitrua, sine tecto mansio, in ripis f/11minis incerti paene sine terra portus, di
contra alla ce/er via Aemi/ia, che gli permetteva di salutare tutti i vescovi della re
gione, 191; cfr. In., Itin. (Cartn. I 5), dove precisa che il viaggio si svolge durante
un'alluvione autunnale. J. SuNDWALL, Abhand/ungen zur Geschichte der ausgehenden Ro�
mertums, Helsingsfors 1919, pp. 1-83; G.M. CooK, The Life of Saint Epiphani11s b)'
Ennodius, Washington 1942, p. 234; RuGGINI, Economia e societa, p. 282; BoFFO, Per
la storia de/la antica navigazione, p. 628.
(94) Sm. Ar. Ep. I 5. Sul ruolo polarizzatore di Milano nella Cisalpina tar
doantica, v. RuGGINI, Economia e societa, p. 47 sgg. Per le importazioni africane dal
II al VII secolo, v. A. MARTELLI-R. NoBILl, L'importazione e lo smistamento de/la sigi//a
ta africana in Lotnbardia e ii ruo/o de/ delta padano tra tarda antichita e alto Medio Evo,
«Padusa» XVIII (1982), pp. 99-124.
(95) L.A. MuRATORI, Ant. Ita/. Medii Aevi, II, Mediolani 1739, cc. 23-26. L.M.
HARTMANN, Zur Wirtschaftgeschichte Ita/iens itn fruhen Mittela/ter, Gotha 1904, pp. 7490, 123 sg.; C.G. MoR, Un'ipotesi su//a data de/ ((pactutn)> c.d. Liutprandino con i ((mi/i
teS)) di Comacchio re/ativo a/la navigazione su/ Po, «Arch. Star. Ital.» CXXXV (1977),
pp. 493-502 (confermerebbe un atto della prima meta del sec. VII); E. RossrNI,
Longobardi e Franchi in Lotnbardia, in Atti VI Congr. Int. Alto Medioevo, Milano 1978,
Spoleto 1980, pp. 595-98.
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A detta di Strabane, la Trebbia era uno degli affluenti di de
stra che piu concorrevano ad ingrossare il Po; da qui l'importanza
della colonia di Piacenza sorta subito a valle della confluenza. Un
servizio di navigazione sul Po pare vi funzionasse gia all'epoca di
Strabane, che precisa che il viaggio si compiva in due giorni e due
notti; si aveva cosi una comoda alternativa rispetto alla via Aemi/ia,
sulla quale Piacenza costituiva un importante nodo stradale (96).
Sull'altra sponda la confluenza dell' Adda permetteva di im
mettersi nella navigazione di questo grosso affluente, che poteva es
sere risalito per Lodi, i laghi di Olginate e Garlate, Lecea - dove
la Valmadrera ricorda l'attivita di esportazione del legname -, il
/acus Larius (Lago di Como) e la Mera - attraverso il lago di Mez
zola - fino al piano di Chiavenna (C/avenna). Da qui ci si avviava ai
valichi verso la Rezia, la Vindelicia e le Germanie. Subito a valle
della confluenza si sviluppo Cremona, che dopa l'ondata annibalica
promosse gli scambi tra il Po e il lago di Como, come dimostra la
compresenza a Cremona e a Lodi di anfore rodie nella prima meta
del II secolo a.C (97). Non a caso 500 coloni greci verranno insedia
ti da Cesare a Novum Comum; doveva trattarsi probabilmente di ele
menti scelti della flotta; sappiamo infatti che i marinai migliori era
no in genere greci; certo e che piu tardi troviamo attestati i navicu/a
rii /aci Comensis (98).
Cremona aveva importanza commerciale in quanta sede di una
fiera annuale sul Po; ma decadde in seguito alla distruzione nel cor
so delle vicende del 69 d.C. Doveva essere una delle stazioni por
tuali padane servite dalla navigazione del cursus pub/icus tra Ticinum e
Ravenna, perche qui, almeno nel V secolo, il Venetus remex suben
trava a quello transpadano per proseguire fino a Brixe//um (99).

(96) STRAB. V r, 11 (C 217). BOFFO, Per la storia della antica navigazione, p. 626.
(97) M. BONINO, Le barche tradizionali del Lario nel quadro delle costruzioni navali
prealpine e padane, Como (Soc. Arch. Comense) 1978. E. Bucm, Banchi di anfore ro
tnane a Verona, note sui cotmmrci cisalpini, in Ii territorio Veronese, pp. 5 3 1-637; P.L.
Tozzr, Storia padana antica. Ii territorio fra Adda e Mincio, Milano 1972, p. 40; G.
PONTIROLI, Catalogo del Museo di Cremona, Milano 1974, 202, 68.
(98) STRAB. V r, 6 (C 2 r 3). CJL V 5295; 5911. Sui navicularii, v. J.P. WALTZING,
Etude historique sur Jes corporations professionelles chez Jes Romains, 1895-1900, IV, Lou
vain 1900, p. 101; in particolare, v. G. BASERGA, Intorno al «collegi11v1 nautarum» di
Como romana, «Riv. Arch. Como», f. 86-87 (1924), pp. 5 5-63.
(99) E. GABBA, Mercati e fiere nell'Italia romana, «St. Cl. Or.» XXIV (1975), p.
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Brescello non ebbe mai un grande sviluppo; oltre alla stazione
portuale, puo avere avuto un mercato laniero, dove la lana del re
trostante Appennino parmense e reggiano veniva cardata per av
viarla all'esportazione (100).
La confluenza dell'Oglio puo avere avuto qualche interesse
per raggiungere i mercati di Brescia e Bergamo, come e stato sup
posto per la penetrazione della ceramica di provenienza africa
na ( 101).
Mantova, come Pavia, si sviluppo alquanto al di sopra rispetto
alla confluenza del Mincio (piger a detta di Ausonio), presso la quale
erano invece situati sia il centro etrusco di Bagnolo San Vito che
l'altomedioevale portus Caput Mincii del gia ricordato capitolare di
Liutprando. A Mantova ebbe sede un collegium nautarum, la cui atti
vita non poteva certo limitarsi ai laghi mantovani, dove poi si svi
luppo il portus Mantuanus, ma doveva interessare la battelleria del
Mincio. Questo notevole affluente padano permetteva infatti l'ac
cesso ad una lunga navigazione di penetrazione verso nord oltre
Mantova, toccando la via Postumia a Goito e la via Gallica a Pe
schiera, dove ci si immetteva nel lacus Benacus (Lago di Garda). Per
questa via dovette giungere nella villa avita di Sirmione il phase/us
di Catullo, che non sembra essere stato un modellino, ma un veloce
battello reduce dalla Cilicia attraverso il Mediterraneo e il Po (102).
Alle due estremita del lago, allungato da nord a sud per ben 3 6 mi
glia, sono documentate le corporazioni dei navicularii, rispettiva141 sgg.
Sm. AP. Ep. 5, 3. Tozzr, Storia padana antica, p. 40, in mancanza di un'attesta
zione diretta di na11tae richiama la presenza di classiarii misenati a Cremona (CJL V
4091-4092); BOFFO, Per la storia de/la antica navigazione, p. 626; C. PODESTA ALBERINI,
Cremona centro jl11viale in eta romana, Cremona 1981.
(100) CIL XI 1031. Plin. N.H. III 115. G. SusrNr, Co/onia Concordia Brixel
lum, «Riv. Stor. Ant.» I (1971), pp. 119-25.
( 1 01) M. MIRABELLA ROBERTI, in Storia di Brescia, I, p. 278; G.A. MANSUELLI,
Stttdi sull'arte romana dell'Italia settentrionale: la scultura co/ta, in «Riv. Ist. Naz. Arch.
e St. Arte», n.s. VII (1958), p. 53; G.C. ZrMOLO, Brescia e Bergamo nella storia de/la
navigazione interna, in «Arch. Stor. Lomb.» s. IX, 4, 91-92 (1964-65), p. 363 sgg.; G.
PONTIROLI, Relazioni tra Brescia e Cremona inerenti all'archeologia romana, in Atti <rCapi
toli111JJJ> Brescia, II, Brescia 1975, p. 265.
(102) CAT. Cartn. IV I sgg.; cfr. SERV. ad Verg. Georg. IV 289; Ism. Or. XIX
1, 17, etc. C. TORR, Ancient Ships, Cambridge 1894, p. 120; P. GAUCKLER, Phase/us, in
D.S., D.A., IV, 1, p. 432; L. CASSON, Ships and Seamanship in the Ancient World,
Princeton 1971, p. 167 sg.
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mente V(eronenses) ad Arilica (Peschiera) e B(rixienses) all'estremita
nord, a Riva ed Arco (103). Essi dovevano assicurare anzitutto il
collegamento longitudinale, che era della massima importanza, ma
anche i servizi di battelleria sul Mincio da Arilica verso il Mantova
no e sul Sarca da Arco a Tublinum (Casteltoblino). Dovevano esiste
re anche servizi trasversali di traghetto tra le opposte sponde del la
go in rapporto con un insediamento piuttosto ricco. Naturalmente
le imbarcazioni di tutti i giorni erano meno esotiche del phase/us ca
tulliano e si appoggiavano ad una serie di installazioni portuali, co
me quelle scoperte a Padenghe (104).
Poco a valle della confluenza del Mincio sulla sponda sinistra
del Po si sviluppa il vicus di Hostilia, situato all'estremita meridiona
le del territorio di Verona (1°5). Si tratta di un nodo viario. La
navigazione padana viene qui ad incrociarsi con le strade prove
nienti dall'Emilia, da Modena e da Bologna, e dirette verso Verona
e l'Europa centrale, ma anche localmente verso Mantova e verso

(103) Sui navicularii laci Benacensis, v. WALTZING, Et11de historiqtte, II, 1896, p.
178; IV, 1900, p. 100 sg. F. SARTORI, Verona romana, in Verona e ii suo territorio, I,
Verona 1960, p. 220; M. FREZOULS FASCIATO, Note sur Verone, Brescia et la batellerie du
lac de Garde aux trois premiers siecles de nfJtre ere, «Latomus» LVIII ( 1962), pp. 692-95;
G.B. PrGHI, La romanita de! Lago di Carda, in Benacensia, Verona 1966, pp. 21-50; A.
RIGOTTI, I <rcollegia nautarum Benacensitmn>, «Atti Acc. Agiati», s. VI, XIV-XV (197475), pp. r17-26; G.P. BROGIOLO, Problemi de/la romanizzazione nella riviera bresciana de!
!ago di Como, ibidem, XIX (1979), p. 184 sg. Per le iscrizioni di Peschiera, CJL V
4015-4017 (= WALTZING, III, 1899, N. 478). Per l'iscrizione di Riva de! Garda, CIL
V 4990 = P. CHISTE, Epigrafi trentine dell'eta romana, Rovereto 1971, N. 155. A que
sta vanno ora aggiunti i due frammenti dal territorio di Arco, CHISTE, Nn. 158 e
177. Si noti che it WALTZING (III, p. 137) attribuisce al collegium di Arilica anche la
base di Mantova con dedica ad Ercole Augusto («Not. Scavi» 1877, p. 233; E.
PAIS, Suppl. CIL V, 669; WALTZING, N. 479); ma questo collegi11m nautarum pote aver
sede a Mantova, a meta della navigazione sul Mincio, anche se uno dei seviri dedi
canti la base potrebbe essere lo stesso M. Baebius Rustictts di CJL V 3514 di area ve
ronese, richiamato dal Pais.
(104) II covunercio di Riva antico e moderno, Verona, Antonelli 1844; II Lago di
Carda, storia di una covnmita lacuale. Atti d. Congr. Int. promosso da/1'Ateneo di Salo, I,
Salo 1969; G. MASSENSINI, Note sui resti di tm antico porto a Padenghe sul Carda, «Bena
cus, Preistoria e Archeologia de! Garda Occ.» I (1973), pp. 43-49.
(1°5) TAC. Hist. II 100; III 9 e sgg.; Itin. Ant. 282; Tab. Peut. IV 5; CASSIOD.
Var.II31 (degli anni 507-5 r r). A. ZERPELLON, Verona e l'agro Veronese in eta rov1ana,
Verona 1954, p. 87 sg.; F. SARTORI, Verona romana, in Verona e ii s110 territorio, Vero
na 1960, p. 218; Bosro, I problemi portuali, p. 68.
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Este. Esso diventa il capolinea della via Claudia Augusta padana,
concepita gia da Druso subito dopo la campagna contro i popoli al
pini per collegare la navigazione padana con quella danubiana, co
me dichiara l'iscrizione di Merano (106). Forse fu anche un nodo
idroviario, se da qui si staccava verso nord il canale navigabile di
raccordo tra il Po e l'Adige. Qui dell' efficienza del cursus publicus sul
Po intorno alla meta del IV secolo abbiamo la testimonianza esplici
ta della Tabula Peutingeriana, che registra il servizio di navigazione
solo tra Ostiglia e Ravenna (ab Hostilia per Padum) (1°7).
L'ultimo importante affluente padano di destra e il Reno, che
allora probabilmente confluiva in Po all'altezza di Voghiera ( 108).
Esso consentiva di raggiungere Bononia e di collegarsi alla via Aemi
lia, la principale arteria del traffico terrestre della Cispadana, oltre a
permettere di proseguire su per la valle del Reno verso i valichi del
l' Appennino (109).

(106) CIL V 800 3, rinvenuto nel r552 nel letto dell'Adige a Rabla, posto
dall'imperatore Claudio nel 46: . . . viam Claudiam Augustam quan1 Drusus pater Alpi
bus be/lo patefactis derexserat nnmit a jl11J11ine Pado at jluvium Danuvim11... Cfr. 8002 da
Cesiomaggiore (tra Feltre e Belluno) dell'anno 47= . . . viam Claudiam Augustam quam
Drustts pater A!pibus be/lo patefactis derexerat munit ab Altino usque ad f/ti!nen Dam1viu111
111.p. CCCL, dove il primo capolinea, Altino, rappresenta il limite nord della navi
gazione endolagunare adriatica potenziata con lafossa Claudia, v. infra, nt. r6r. V.
anche A. ALPAGO NovELLO, Prolegomeni, «AttiAcc. Rover. Agiati» XXI (1981), pp.
135-47.
(107) Tab. Petit. IV 5; cfr. CJL V 8008 = ILS 777 (a Ferrara). N. ALFIERI,
Problemi de/la rete stradale attorno a Ravenna, in Corsi Cult. Rav. Biz., XIV (1967), pp.
I 5-17; UGGERI, La romanizzazione, pp. 168-74.
(108) S. PATITUCCI UGGERI, Voghiera: un m1ovo insediamento etrusco de! delta pada
no, «St. Etr.» XLVII (1979), p. 104; G. UGGERI, L'insediamento antico nel delta de/ Po,
in II Delta de/ Po, Atti tavola rotonda, Bologna I979, I, Bologna 1984, pp. 30-32.
(109) Bo gia avanzato l'ipotesi (L'insediamento antico, p. 32) che a questo tra
gitto si possa riferire la notizia del periplo di Scilace di una strada di tre giornate di
cammino dal porto di Spina a Pisa. Se consideriamo infatti che con una media
giornaliera di 23 miglia (circa 180 stadi) si puo raggiungere in tre giorniMarzabot
to, che dista da Spina circa 100 chilometri, si puo supporre che Scilace intendesse
riferirsi appunto a Misa e non gia a Pisa, facile corruttela del manoscritto greco.
Bisognerebbe cosi riconoscere una strada ad andamento naturale tra tre dei piu no
tevoli centri dell'Etruria padana: dal punto piu incuneato verso i valichi appennini
ci, il Pian di Misano (Misa), si scendeva lungo il Reno fino a Felsina; da qui il cor
so navigabile dell'Avesa portava alla confluenza nel Po di Spina a Voghiera. Va
precisato che il collegamento esistette, ma che l'emendamento del testo di Scilace
proposto dal Muller e stato respinto dal Peretti, per cui tutto il brano cadrebbe.
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Molte citta padane risultano condizionate nel loro impianto
urbanistico dai fiumi e dai canali che le attraversano e dal porto flu
viale. Lungo le vie d'acqua si sviluppo inoltre un notevole insedia
mento sparso, per l'interesse che avevano i fundi a collocare le pro
prie vil/ae e gli impianti produttivi in prossimita dei corsi d'acqua,
che facilitavano l'esportazione delle derrate agricole e degli altri
prodotti, specialmente i laterizi (110). Molti centri romani sorsero
in siti di confluenza per l'importanza annessa inizialmente allo sboc
co fluviale in funzione strategica e successivamente commerciale; si
pensi ad Augusta Taurinorum, Ticinum, Placentia, Cremona e Brixel/um
e persino, tra le depressioni dell'area deltizia, ai vici di Hostilia (Osti
glia) e di Aventia (Voghenza, presso Ferrara).
La linea di navigazione ufficiale, inglobata nel cursus publicus,
venne ad appoggiarsi a questi stessi centri. Come abbiamo visto, la
menzione piu antica e quella di Strabane per la linea da Piacenza a
Ravenna; mentre Plinio da l'impressione che in eta flavia il servizio
fosse stato dilatato fino a Torino. Piu tardi la Tabula Peutingeriana lo
documenta soltanto nell'ultimo tratto da Ostiglia a Ravenna; men
tre le documentazioni piu tarde fanno pensare che esso fosse piutto
sto stabile tra Ticinum e Ravenna, che e comunque lo sbocco co
stante di questa linea. Sidonio ricorda anche le due stazioni inter
medie di Cremona e Brescello (111). I1 re Teodorico, che amava ri
siedere nei suoi palatia di Pavia e di Ravenna (112), si preoccupo di
migliorare questo servizio e nei suoi provvedimenti vengono ricor
dati espressamente gli scali di Pavia, Piacenza ed Ostiglia (113).
Un tentativo di ricostruzione di questo servizio in cinque tap
pe potrebbe essere il seguente: Ticinum - Piacentia (Strabane) oppure

V. ora A. MAGGIANI, Pisa, Spina e un passo controverso di Scilace, in La Romagna
tra VI e IV sec. a.C., Atti Bologna 1932, Bologna 1985, pp. 307-19.
(110) V. stpra, nt. 42.
(111) Sm. AP. Ep. I 5, 3-5, cit. supra, nt. 93. V. anche ENNOD. Vita Epiph. 184
e Itin. (Cam1. I 5), cit. st1pra, nt. 93; CASSIOD. Var. IV 45 (a. 507-511), cit. s1pra, nt.
93. Si vedano al riguardo le osservazioni di U. GuALAZZINI, «A.S.L.», s. IX, II
(1962), Milano 1965; ALFIERI, Tipi nava!i, p. zoo sg.; RuGGINI, Economia e societa, p.
z8z; BoFFO, Per la storia de/la antica navigazione, p. 626 sgg.
(112) RuGGINI, Economia e societa, p. z8z, nt. 205; EAD., Ticinum dal 476, cit.
(113) CASSIOD. Var. II 31 (a. 507-511): Dromonariis Theodericus rex ... in Hosti
liensis loco ... exmrsus Ctllll veredariis per alveum Padi solito more faciatis; cfr. CASS. Var.
X z8 (a. 5 3 5-36) per i magazzini pubblici sulla ripa Ticinensis e sulla 1·ipa Placentina.
RuGGINI, Economia e societa, pp. 283, 326.
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Cremona (Sidonio) - Brixellum (Sidonio) - Hostilia (Tacito e Cassio
doro) - Vicus Aventia (1 14) - Ravenna. Questa linea di navigazione
risultava assai piu vantaggiosa della strada, dal momento che su
quest'ultima si richiedevano ben otto giornate ad un uomo aitante
per recarsi da Milano a Ravenna (1 15), mentre su una nave «curso
ria» dovevano essere sufficienti tre giornate (con le due nottate in
terposte) per recarsi da Pavia a Ravenna (1 16).
Mentre le grandi foci mediterranee diedero origine a grandi
citta portuali, come Ades sul Rodano e Alessandria sul Nilo, ma si
pensi anche a Leida (Lugdunum) sul Reno, il Po non diede origine
ad emporii romani sulle sue foci principali, a differenza di quanto
era avvenuto precedentemente con Adria sul ramo protostorico e
Spina sul ramo etrusco. Le due grandi citta portuali del periodo ro
mano, Ravenna ed Aquileia, si svilupparono invece agli estremi li
miti del sistema deltizio, caratterizzato dalla oscillante frangia lagu
nare alto-adriatica; cioe dove era possibile un impianto stabile al si
curo da grosse alluvioni, quale la repubblica veneziana seppe poi
mantenere artificialmente con i murazzi e con l'espulsione delle foci
fluviali dalla Laguna (117).
Polibio ci fa sapere che un porto profondo era situato alla foce
del Volano (118), ma si tratta probabilmente di un'osservazione di
geografia fisica e non antropica, in rapporto ad altre foci arenose: ..•
dal momento che non risulta che qui sorgessero particolari infra-

(114) Lo scalo a Voghenza e richiesto dalle distanze rispetto ad Ostiglia ed a
Ravenna. 11 centro aveva importanza amministrativa per la ratio privata dell'impe
ratore; ne provengono varie iscrizioni, tra le quali una di Filippo l'Arabo e una di
un dispensator regionis padanae Verce//ensit1111 Ravennatium, che sottolinea le relazioni
fluviali. Dalle vicinanze proviene l'epitaffio di Aufidia Venusta con la celebre defi
nizione della situazione dei traffici in questa plaga: viatores ac ve/atores salvete et bene
va/ete (CIL V 2402). UGGERl, La romanizzazione, pp. 104-II2.
(115) PROC. B. Goth. II 7.
(116) Ossai 48 fino a Piacenza (Strabone) piu una giornata da Piacenza a Pa
via. Per le tre giornate da Pavia a Venezia occorse nel 949 a Liutprando, v. infra,
nt. 192.
(117) Per Venezia v. B. ZENDRlNl, Memorie storiche de/Jo stato antico e moderno
de/le Lagune di Venezia, Padova 1811, I-II; R. CESSl, Evoluzione storica de/ prob/ema la
gttnare, in Atti Conv. per la conservaz. e difesa de/Ja Laguna e de/Ja citta di Venezia, Ve
nezia 1960; G. TAMBA, Interventi tecnici de/ co//egio de/le acq11e: sintesi seco/o XIV - anno
1797, in Mostra storica de/Ja Laguna Veneta, Venezia 1970, pp. 119 sg.
(118) POLYB. II 16, I I.
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strutture. Certo due secoli dopo Claudio usera ancora il vecchio Po
di Spina per uscire in Adriatico con la sua mastodontica nave trion
fale (119).
Accanto al Po erano navigabili molti dei suoi affluenti, che,
collegandosi ai laghi prealpini, allargavano notevolmente la rete dei
traffici padani, insinuandosi nella chiostra alpina. Interessante la te
stimonianza di Plinio in proposito: nee amnes tantum Appenninos Al
pinosque navigabiles capiens, sed lacus quoque immensos in eum sese exone
rantes (1 20). Cinque secoli dopo anche Procopio ricordera accanto
al Po altri fiumi navigabili ( nm:aµoi a.Mm vaucr{nopoi) ( 121 ).
Abbiamo avuto occasione di menzionare via via le principali dira
mazioni navigabili dell'asse padano; passiamo percio a considerare
gli altri fiumi a nord del Po, a cominciare dal Tartaro, che collegava
Adria con il sistema dei canali endolagunari e con il mare aperto.
Ad Adria e documentato un collegium nautarum, che il Waltzing ha
riferito ai traffici fluviali sul Tartaro, mentre N. Alfieri l'ha visto
meglio motivato dai piu consistenti traffici endolagunari lungo i ca
nali imperiali tra Ravenna e Altino, che poterono dare qualche
impulso all'economia della decaduta citta, lontana ormai dal ma
re (122).
Particolare importanza aveva la navigazione sull'Adige, perche
questo fiume si addentra profondamente nelle Alpi verso i valichi
della Rezia, che permettono di passare nella valle dell'Inn. Esso
percio fu l'asse principale dei commerci transalpini in epoca proto
storica, come per gli Etruschi, i Veneti e i Romani. Questi non lo

(119) PuN. N.H. III 119; XVI 20-:r; XXXIII 54; XXXVI 70; cfr. SuET. Cl. 17,
1; CASS. Dro Lx 21, 3 - 23, 4. G. CAssr, II ?llare Adriatico, Milano 1915, p. 133; V.M.
ScRAMUZZA, The E?llperor Claudius, Cambridge 1940, p. 213; D. KIENAST, Untersu
chungen zu den Kriegsflotten der rii?J1ischen Kaiserzeit, Bonn 1966, p. 52; L. COTTRELL, The
Great Invasion, London 195 8, p. 84 sgg.; V. TANDO!, II trionfo di Claudio sulla Britan
nia e ii s110 cantore (Anth. Lat. 419-26 Riese), «Studi It. Filol. Class.» XXXIV (1963),
pp. 83-168; P.G. PARRON!, II contributo dei codici u?llanistici al testo di Po?llponio Mela,
«Riv. Filol.» CVII (1979), p. 165 nt.; Io., Po?llponii Melae De Chorographia libri Ires,
Roma 1984, pp. 21, 323.
(120) PLIN. N.H. III I I 8.
(121) PROCOP. B. Goth. I 1, 18.
(122) WALTZING, Etude historique, II, 1896, p. 30; ALFIERI, Vie di co?J11micazione, p.
69; RouGJ�., Recherches, p. 2 r 5; Bosro, I proble?lli portuali, pp. 68 sg., 84; BoFFO, Per la
storia, p. j25.
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considerarono pero come un fiume indipendente, ma come un tri
butario del Po, con il quale mescolava di fatto le sue acque nella La
guna Veneta (1 23). In eta moderna l'Adige era navigabile fino a
Bronzolo (km 8 a valle di Balzano) ed anche nell'antichita difficil
mente sara stato navigabile oltre la confluenza dell'Isarco (124). Nel
settore superiore si potevano soltanto fluitare i legnami. Nella parte
inferiore circolavano i marmi veronesi, che risalirono anche il Po
verso l'interno della Cisalpina. Con il flusso di ritorno, risalendo
l'Adige, le anfore della Baetica, che erano giunte ad Aquileia, si
spingono almeno sino a Verona (125). In epoca protostorica la for
tuna di Ateste dipese dalla sua posizione sul corso primitivo dell'A
dige (126).
Nella piu vasta ottica della conquista e del controllo delle pro
vince transalpine, l'efficienza delle navigazioni sul Po e sull'Adige
da una parte e sull'Inn e il Danubio dall'altra non era realizzabile
senza il loro raccordo tramite una serie di strade transalpine, tra le
quali ebbe particolare importanza quella aperta inizialmente da
Druso in relazione con la campagna nel Norico del r 5 a.C., come
testimoniano il pons Drusi presso Balzano e la colonna miliare di
Rabla in Val Venosta (127). Sulle sue orme fu costruita nel 46 d.C.
la via Claudia Augusta «a fluvio Pado at fluvium Danuvium», secondo
l'espressione della ricordata colonna miliare (128). Venivano cosi
collegati i due grandi assi della navigazione fluviale; come nel mito
di Giasone, erano state ricongiunte le due grandi arterie idroviarie
del commercio europeo.
La strada padana di Claudio prendeva le mosse dall'importante
· nodo itinerario sulla sponda sinistra del Po costituito da Hosti/ia, vi
cus Veronensium, e raggiungeva Verona; da qui in su era fiancheg-

(123) SERV. ad Verg. Aen. IX 676: Athesis
(124) S. PATITUCCI UGGERI, Vie d'acq11a dal

in Padtlfn cadens; PLIN. N.H. III 12 r.
Trentino all'Alto Adriatico agli inizi de!
Trecento, in Atti congr. La regione Trentino - Alto Adige nel Medioevo, Rovereto 1984, in
c. di stampa.
(125) BucHI, Banchi di anfore ro1t1ane a Verona, cit.
(126) A. ALESSI, Ricerche istorico-critiche dell'antichitd di Este, Padova 1776, p. 6
sgg.; A. GLORIA, Intorno al corso dei fi111ni . . . nel territorio padovano, Padova 1877, p.
144 sgg.; M. LEJEUNE, Ateste d l'hettre de la ro1t1anisation, Firenze 1978; L. KEPPIE,
Colonisation and veteran settlement in Italy, 47-14 B.C., Rome 1983, pp. 195-201.
(127) V. supra, nt. 106.
(128) CIL III 8003.
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giata dalla battelleria dell'Adige fino a Balzano. Qui diramava la
strada dell'Isarco verso Vipiteno, mentre la Claudia Augusta per la
Val Venosta e il Passo Resia penetrava nella valle dell'Inn.
Anche altri fiumi veneti a nord dell'Adige non hanno autono
mia nella visione romana, perche nella Laguna vengono a mescola
re le loro acque con quelle padane e a consentire il passaggio dei
battelli dall'uno nell'altro. Basti richiamare ancora il passo di Plinio:
his (ai fiumi veneti) se Padus miscet ac per haec ejfunditur, plerisque, ut in
Aegypto Nilus quod vocant Delta, triquetram figuram inter Alpes atque
oram maris facere proditus, stadiorum II milia circuitu (1 29).
Il Brenta, con il relativo porto di Brondolo alla face, sembra
ricollegarsi ad un'antica tradizione di scambi tra le due sponde del
l'Adriatico; gli idronimi a base * bhrent- indicano infatti diramazioni
a coma di cervo nella lingua degli Illiri, che ha data origine anche
al name della citta di Brindisi dalle ramificazioni della sua ansa por
tuale, che la facevano assomigliare ad una cervice di cervo (1 30).
Le diramazioni del Brenta erano numerose: le principali erano il
Meduacus Maior e il Meduacus Minor. Esse permettevano di raggiun
gere Padova, grosso emporia in eta preromana, lo abbiamo gia vi
sta, come in eta romana, quando riforniva soprattutto Roma. Il suo
sbocco principale era ad Portum, il porto per eccellenza, forse Porto
Menai. Questa navigazione proseguiva fino a Vicenza, come ricor
da esplicitamente Strabane. Dalla Valsugana lungo il Brenta si flui
tava a valle il legname, secondo una consuetudine mantenutasi viva
fino al secolo scorso (131).
Numerosi erano i collegamenti fluvio-lagunari nel Veneto
Orientale in funzione di Altinum e di Tarvisium sul Sile; mentre lun
go il Piave veniva fluitato verso Altino il legname proveniente dal
Cadore. Opitergium era collegata dalla Liquentia con il porto omoni
mo e Concordia mediante il Lemene con lo sbocco portuale di

(129) PLIN. N.H. III l 2 I.
(130) G.B. CASTIGLIONI, Questioni aperte circa I' antico corso dei Brenta nei pressi di
Padova, in «Atti e Mem. Acc. Patav. Sc. Lett. ed Arti» XCIV (1981-82), p. III: Cl.
sc. mor., lett. ed arti, pp. 159-70. Su *bhrento- e la sua diffusione toponomastica v.
0. PARLANGELI, Studi Messapici, Milano 1960, pp. 396-401 con bib!. prec.
(131) C. ANTI, Aitino e ii coJ111t1ercio del iegname con ii Cadore, in Atti Congr. Retro
terra Veneziano, Venezia I9JJ, Venezia 1956, pp. 19-25. Cfr. E. VETTER, Die <ifamiiia
Siivani1-' in Trebuia M11t11esca und die «sectores ,nateriarum11 in Aq11iieia, in St11di Aquiieie
si offerti a G. Brusin, Aquileia 1953, pp. 93-119.
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Caorle, l'antico portus Reatinus. Strabane segnala poi un fiume che
permetteva di addentrarsi verso i distretti metalliferi del Norico; mi
pare che questo non possa riconoscersi che nel Tiliaventus, che sepa
rava il territorio veneto di Concordia. dalla colonia di Aquileia e che
permetteva di addentrarsi in Carnia e poi lungo il Pella per il Canale
del Ferro fino al Gailitz e al Gail, per riprendere la navigazione ver
so il distretto metallifero del Norico (132).
La stessa Aquileia fu in grado di ospitare un ricco traffico mer
cantile e per qualche tempo la flotta militare (133) grazie al porto
canale sul Natisone, perfettamente conservato nelle sue imponenti
quanta funzionali strutture relative al potenziamento attribuito al
l'imperatore Claudio (134); ma il porto era attivo anche prima ed es
so viene descritto gia da Strabane, che ne precisa la distanza dal
mare in 60 stadi (ossia miglia 7, 5) ( 135); anche in questo caso va ri-

(132) G. RosADA, I fi11mi e i porti nelia Venetia orientate: osservazioni intorno ad mi
famoso passo pliniano. I. Por!tts Liq11entiae: i dati e i problemi, «Aq.Ns.» L (1979), pp.
174-255. II porto di Caorle e documentato dall'anno 840 (A. GLORIA, Cod. Dip!. Pa
dov., I, n. 10). T. BOTTANI, Saggio di storia delia cittd di Caorle, Venezia 1811; CIL V
1956-62; «N.S.» 1885, p. 492 sgg.; NISSEN, Italische Landeskunde, I, p. 195; II, p. 224;
Bosro, I problemi deliafrangia lag1111are, p. 87 sg. Strab. V 1, 8 (C 214) celebra i gran
di vantaggi della via d'acqua che collegava ii Veneto con ii distretto metallifero de!
Norico. Si tratta evidentemente de! Tagliamento da una parte e della Gail e della
Drava dall'altra, considerate collegate secondo la mentalita classica, trascurando ii
miglio di mulattiera per la Sella di Camporosso (quota 816). Le distanze (1200 sta
di) ci portano sotto ii Magdalensberg, centro de! distretto, sul quale v. A. 0BER
MAYR, Ke/ten 1111d Ro'tmr am Magdalensberg, Wien 1971. Evidentemente posteriore e la
via che fiancheggio ii traffico fluviale da Concordia a Noreia per il Tarvisio, non
ricordata da Strabone, Bosro, Itinerari e strade, pp. 171-78.
(133) STRAB. V 1, 8 (C 214); HERODIAN. VIII 2, 3 (come nodo commerciale di
vie terrestri, fluviali e marittime). PANCIERA, Econofllia e societd; Bosro, ltinerari e stra
de; PANCIERA, Strade e cotmnerci tra Aquileia e le regioni alpine, in Aquileia e l'arco alpino
orientale («AAAd» IX), Udine 1976, pp. 153-72; A. GRILLI, JI sistetlta viario ro111ano,
«AAAd» XV, Udine 1979, pp. 223-58; M. PAVAN, La« Venetia et Histria» fra Occi
dente e Oriente, «Clio» XVII (1981), pp. 452-68. Come sede della flotta, v. C.G.
STARR, The Roman Impei·ial Nary, JI B.C. - A.D. }24, Ithaca N.Y. 1941; Cambridge
19602, pp. 23, 184; e piu tardi Not. Dign. 0cc. XLIII 4 (p. 215 SEECK): Praefectus
classis Venet11m, Aq11ileiae.
(134) L. Bosro, I problemi port11ali, p. 5o sg.; M. MIRABELLA ROBERTI, II porto ro
mano di Aq11ileia, in Atti Conv. Int. St. Ant. Classe, Ravenna 1967, Faenza 1968, pp.
383-98; PANCIERA, Porti e commerci neli'Alto Adriatico, p. 81.
(135) STRAB. V 1, 8 (C 214). Per Aquileia come sbocco delle ferriere de! Nori
co, cfr. CIL V 810.
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cordato che secondo Plinio ne disterebbe esattamente il doppio (os
sia r 5 miglia) (136). Non e facile spiegare questa discrepanza tra
due autori cronologicamente piuttosto vicini, specialmente se i dati
dovessero riferirsi non a loro ma alla loro fonte, spesso comune. La
distanza fornita da Strabane e quella che separa attualmente Aqui
leia dal mare di Grado e potrebbe essere stata ricavata dalla lun
ghezza della strada - attestata piu tardi - che attraversava la lagu
na da Aquileia a Grado. Grado d'altronde e sorta certamente su una
foce, dal momenta che da questa ha preso il nome (1 37). Il dato pli
niano potrebbe forse essere spiegato in riferimento alla navigazione
da Aquileia fino al mare aperto, oltrepassando la barriera degli iso
lotti piu avanzati, ora sommersi come San Gottardo (138), in ma
niera analoga a quanto abbiamo visto a proposito del rapporto tra
le misure di Livio e quelle di Strabane per Padova. Il collegamento
poteva avvenire tramite il Natisone o il Canale d'Anfora, le cui
strutture romane sono state recentemente indagate da Luisa Bertac
chi (1 39). In relazione con la navigazione dell'Isonzo (Sontius) va po
sta forse l'imbarcazione romana di Monfalcone (1 40). Sull'estremo
vertice orientale della laguna veneta era situato infine il porto del
Timavo, legato all'antichissimo culto delle sue fonti (141).

(136) PLIN. N.H. III 126: Natiso etttn Turro, praefluente Aq11ileialll colonialll XV
m.p. a mari sitam.
(137) UGGERI, La terminologia portttale, p. 235 e nt. 6.
(138) V. DE GRASSI, Le rovine sttbacqttee di S. Gottardo a Grado, «Ag. Ns.» XXIII
(1952), cc. 27-36; P. e V. DE GRASSI, Memoria S11lle viariazioni morfologiche dei litorali
,narini nella Laguna di Grado, Grado 1957; P. MORELLI DE RossI, La zona archeologica
di Porto B11so, «Ag.Ns.» XL (1969), cc. 1-14; A. STEFANON, N11ove possibilitd di studio
sull'evolttzione della costa de! Golfo di Venezia, in Mostra storica della Laguna Veneta,
Venezia 1970, pp. 41-44, tav. 15, fig. 1; L. Bosro - S. PESAVENTO - G. ROSADA, Ritro
vamenti archeologici, Catalogo Mostra, Trieste 1982.
(139) Ringrazio la prof. Luisa Bertacchi per la puntuale segnalazione.
(140) L. BERTACCHI, L'i111barcazione romana di Monfalcone, in Studi Monfalconesi e
Duinati («AAAd» X), Udine 1976, pp. 39-45.
(141) VERG. Aen. I 248 sg. (9 fonti); STRAB. V 1, 8 (C 214-215) (7 fonti e por
to); Tab. Peut. IV 5 (Fonte Tilllavi, vignetta. MILLER, Itineraria Romana, cc. 312, 390
sg.). P. KANDLER, Discorso sul Timavo, Trieste 1864; J. HENRY, Virg. Aen., I 246,
«Hermathena, I, 2 (Dublin 1874), pp. 468-500; G. PROSS GABRIELLI, II tel!lpietto ipogeo
de! dio Mitra al Ti1J1avo, «Arch. Triest.» XXXV (1975), pp. 5-34; C. CORBATO, L'arco
de! Ti1J1avo negli scrittori classici, in Studi Monfalconesi e Duinati, cit., pp. 13-21; G. Cu
SCITO, Revisione delle epigrafi di etd romana rinvenute intorno al Ti1J1avo, ibid., pp. 47-62.
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I canali navigabili

L'apparato fluviale padano-veneto ora illustrato non costituiva
da solo una rete di navigazione interna abbastanza organica ed effi
ciente, a causa dell'andamento parallelo di vari rami, che costringe
va a lunghi giri viziosi per trasferirsi dall'uno all'altro, e a causa
della presenza di zone paludose dove si rischiava di arenarsi.
Un sistema idroviario piu funzionale, che rispondesse alle esi
genze militari e commerciali, richiedeva collegamenti trasversali tra
i corsi paralleli ed anche nelle secche e nelle lagunefossae profonde e
ben segnalate.
In questo senso una serie di opere artificiali era stata intrapresa
gia dagli Etruschi a scopo commerciale; i Romani a loro volta con
tinuarono e potenziarono in un'ottica piu vasta questa tradizione
gia ben consolidata nel settore padano e veneto.
L'unica notizia esplicita di interventi romani di epoca repub
blicana lungo l'asse padano e quella relativa a Marco Emilio Scau
ro, console nel r r 5 e censore nel 109 a.C. Strabane infatti ricorda
che la Cispadana ai tempi di Annibale era in parte occupata da palu
di e che fu proprio Scauro a prosciugare la bassa pianura con canali
navigabili tracciati tra Parma e il Po, poiche la Trebbia, che vi con
fluisce a Piacenza, ed altri affluenti lo gonfiavano oltre misura ( 142).
Fu probabilmente in seguito a questo massiccio intervento che il Po
abbandono definitivamente i suoi spagliamenti piu meridionali ed
assunse il corso attuale, piu settentrionale, fuori dell'area bonificata
e centuriata dai coloni romani di Piacenza e delle altre citta emilia
ne.
Poco piu a valle una serie di opere di canalizzazione ci e nota
sempre in destra di Po, soprattutto dalla toponomastica e dalle so
pravvivenze medievali in territorio reggiano, modenese e ferrarese.
Si sfruttarono in gran parte antichi alvei fossili del Po e dei suoi af
fluenti, come la Zara, il Bondeno e il Gavello, in modo da ridurre
al minima le opere di escavazione. Benche attestate soltanto a parti
re dall'alto medioevo, alcune fossae conservano delle denominazioni
che ci rimandano a famiglie romane che avevano interessi nella zo
na. E forse questo il caso delle fossae Aburiana, Albana, Anchariana,
(142) STRAB. V, 1, 11 (C 217). M. CoRRADI CERVI, Le covmnicazioni antiche di Par
ma col Po, «Arch. Stor. per le Prov. Parmensi» VI (1941), 1943, p. 69.
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Babia, Cassio/a, Constantiola; la Drusiana potrebbe essere in relazione
con la campagna di Druso, del quale abbiamo ricordato opere di
ben piu vasta portata per la viabilita e la navigazione; ricordiamo
inoltre le jossae Fabiana, Firmana, Liciniana e Petronia (1 43). Partico
lare importanza doveva avere gia allora il collegamento trasversale
tra le due maggiori navigazioni fluviali, del Po e dell'Adige, ma
non sappiamo se riferirvi la fossa regia, attestata piu tardi all'altezza
di Ostiglia (144) in relazione con la via Claudia Augusta, o il Gaibo
o Busovetere piu ad oriente (1 45).
Piu a valle, in territorio veneto, continua ad avere importanza
la Fossa Philistina (1 46), che sembra corrispondere alla Pestrina
medievale, che ripercorreva l'alveo in parte fossile del Po di Adria,
decaduto in eta classica. Essa si staccava dal Po di epoca romana
sotto Ostiglia, a Castelmassa, e per Trecenta, dove si confondeva
con il Tartaro, per Fratta Polesine, dove forse una fossa la congiun
geva all' Adige, e per Arqua Polesine giungeva a Rovigo, dove si
biforcava. Ad est il Tartaro (1 47) toccava Gavello ed Adria ed usci
va in mare tra Donada e Rosalina. A Nord l'altro ramo attraversa
va Rovigo e l' Adige e si spingeva fino al litorale di Pellestrina nella
Laguna Veneta, se dobbiamo dar credito anche alla sopravvivenza

(143) Fossa ( A)buriana, ora Burana, UGGERI, La rov1anizzazione, p. 94; Fossa
A!bana, a. 887, presso Fredo (TIRABOSCHI, Dizionario, I, p. 307); Fossa Anchariana,
UGGERI, p. 93 (cfr. la presenza di Ancharii ad Adria); Fossa Babia, a. 912, presso
Chioggia (Cod. Dip!. Pad. I, N. 28, p. 41), da Baebia o da Balbia?,· Fossa Cassio/a, a.
995, presso Mugnano (TIRABOSCHI, I, p. 308); puo trarre nome dalla via Cassia (os
sia dalla via Aemilia); Fossa Drusiana, nella cartografia moderna delle Valli di Co
rnacchio; Fossa Fabiana, nella cartografia moderna del territorio di Bondeno; Fossa
Finnana, presso Flesso (TIRABOSCHI, Dizionario, I, s.v. Flesso); Fossa Lisignana, a.
1122, in curte Solarie (TIRABOSCHI, I, p. 308); forse da Licinius; Fossa Petronia, a.
1188, nel Ferrarese (FEDERrcr-Buzzr, p. 60). Alla tarda antichita potrebbe rimandare
la Fossa Constancio/a tra Albarea e Denore presso ii Volano, documentata nel 936 (I.
MARZOLA, Le carte ferraresi, I, Roma 1983, p. 20).
(144) Fossa Regia, a. 8 2 7 e a. 833, MuRATORI, Ant. It., I, p. 459; E. LOMBARDINI,
Altre osservazioni sul Po, «Politecnico» VI (Milano 1843), p. 24; FArNELLI, Cod. Dip!.
Veron., Venezia 1940, p. 173 (n. 128) e p. 196 (n. 143).
(145) B11Sovetere, a. 976, in documento ravennate, A. SAMARITAN!, Regesta Pom
posiae, I, Rovigo 1963, p. 71, N. 20. Per la testimonianza di Riccobaldo (Chron. par
va, 481 A), v. PATITUCCI UGGERI, Vie d'acqua dal Trentino, cit.
(146) V. supra, nota 19.
(147) PLIN. N.H. III 121.
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del suo name in questo toponimo (1 48). In questo caso la Jossa ri
sulterebbe costituita nel complesso da vie d'acqua preromane, ri
prese in parte dalla fossa Clodia e perdurate in parte nel medioevo
(.
.
149).

Ma gli interventi piu significativi in questo settore furono do
vuti ad Augusto, nell'ambito di una piu vasta politica di pax roma
na, che affronto in maniera organica i problemi dell'impero e ne
promosse una pianificazione delle soluzioni a lunga scadenza.
Augusto elaboro un programma di potenziamento della rete di
collegamenti viari dell'impero e vi organizzo un efficiente servizio
di cursus publicus. Accanto al restauro delle grandi strade consolari,
egli persegui in pianura una politica di sviluppo della navigazione
interna con l'escavazione di canali, come le gia ricordate fossae Dru
sianae. Una Jossa Augustula e ricordata nel medioevo presso Chiog
gia a sinistra del Brenta, ma rimane di incerta attribuzione e localiz
zazione (1 50).
Nella pianura padana, in particolare, il suo name e legato ad
un canale presso Piacenza, la fossa Augusta (ora Podesta); essa po
tenzio probabilmente la funzione della Jossa Aemilia (Scauri) di un
secolo prima, che Strabane ricorda in connessione con la Trebbia e
con Parma (1 51).
Ma il problema principale da affrontare era il collegamento
trasversale tra i vari rami padani e i fiumi veneti, in quanta general
mente paralleli e ad andamento perpendicolare rispetto alla costa
adriatica. Soprattutto lo sviluppo di Ravenna rese urgente risolvere
questo problema con quell'altra piu famosa fossa Augusta (152), che
collego la navigazione padana con il porto di Ravenna, diventata in
quegli anni la sede della flotta militare del Mediterraneo e bisogno
sa pertanto di un efficiente collegamento navale con un adeguato
retroterra, quale poteva essere soltanto la pianura padana, fornitrice

(1 48) A. KARG, Die Ortsnamen der antike Venetien und Istrien, «Worter und Sa
chem> XXII (1941-42), II, p. 172; PELLEGRINI-PROSDOCIMI, La lingua venetica, I, p.
634: PELLEGRINI, in La civiltd comacchiese, p. 5 1.
(149) DE BoN, II Polesine, cit.
(150) Detta anche Rivo Av11stolo, Taliadicia de Cl11giensis, Tagiajzza: V. BELLE
M0, II territorio di Chioggia, Chioggia I 89 3, p. 196 sg.
(151) D. OLIVIERI, Di alc11ni nov1i locali dell' Emilia e de/le pr·ovince lilllitrofe,
«Studj Romanzi» XV (1920), p. 121 sg.
(152) PLIN. N.H. III 119; Tab. Petit. V 1; UGGERI, La romanizzazione, p. 49·
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delle vettovaglie necessarie, oltre che di legname e metalli per i can
tieri navali. Quest'opera non dovette essere del tutto nuova come
costruzione, ma piuttosto dovette riprendere una via d'acqua pree
sistente, l'antico ramo padano meridionale della Padusa, come assi
cura Plinio: (Padus) Augusta fossa Ravennam trahitur, ubi Padusa voca
tur (153). Questo ramo padano era ormai senescente e stagnante, a
giudicare dai vari accenni dei poeti contemporanei e posteriori, a
cominciare dalla descrizione di Virgilio: piscosove amne Padusae / dant
sonitum rauci per stagna loquacia rycni (154), e dai coevi versi celebra
tivi di C. Valgio Rufo, il console del 12 a.C.: Et placidam fossae qua
iungunt ora Padusam / navigat Alpini flumina Magna Padi ( 155). Pos
siamo ricordare ancora Marziale: Vaterno Eridanoque pigriores (156), e Silio Italico: lenta paludosae perscindunt stagna Ravennae
(157).
Poiche allora il ramo viva piu meridionale del Po doveva esse
re quello di Spina, che sad. infatti utilizzato ancora da Claudio per il
suo trionfo britannico (158), dobbiamo ritenere che la fossa si stac
casse dalla sponda sud del Paviero al Baro Zavelea, dove gli scavi
hanno rivelato una torre-faro di epoca augustea, e tagliasse il Vatre
nus alle Fosse; da qui verso Sud ne sopravvisse la denominazione
nell'argine d' Agosta per una diecina di chilometri sino ad Umana
(159). L'ultimo tratto interessava le bonifiche ravennati toccando
Butrium prima di raggiungere Ravenna. La strada alzaia che la fian
cheggio e quella ricordata dalla Tabula Peutingeriana, che indica 12
miglia tra Ravenna e la stazione Augusta (160).
Questo collegamento fu potenziato via via dagli imperatori
successivi in modo da garantire una sempre maggiore efficienza dei
collegamenti tra Ravenna e l'altro porto emergente dell'arco alto-

(153) PLIN. N.H. III I 19.
(154) VERG. Aen. XI 457 sg.
(155) VALGIUS ap. Schol. Dan., ad Aen. XI 457.
(156) MART. Ep. III 67.
(157) SIL. IT. VIII 603.
(158) V. supra, nota 60.
(159) G. UGGERI, Un insediamento romano a carattere industriale (relazione prelimi
nare degli scavi sull'argine d'Agosta, 1971-1973), «Musei Ferraresi» III (1973), pp. 17486; lo., If popolantento romano, in Insediamenti nel Ferrarese, I, Firenze 1976, p. 19,
figg. 22-30. Sul toponimo, v. ora PELLEGRINI, in La civiltd comacchiese, p. 50.
(160) Tab. Peut. V r.
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adriatico: Aquileia. All'imperatore Claudio, cui si devono i gran
diosi ampliamenti del porto di Aquileia e la viabilita della zona alpi
na orientale, si deve anche il prolungamento del canale navigabile
verso settentrione in rapporto con Altino; esso ebbe andamento pa
ralitoraneo da Adria a Chioggia, tra il Tartaro e il Brenta; e ricono
scibile infatti la sopravvivenza della denominazione della fossa Clau
dia o C/odia proprio nel nome della citta di Chioggia (1 61).
Lo scavo di un canale di collegamento trasversale tra i rami
padani intermedi fu intrapreso probabilmente da Nerone, partico
larmente ambizioso in questo settore (si pensi alla progettata fossa
Neronia, che avrebbe dovuto 'collegare Ostia con il Lago Averno at
traverso una navigazione interna di ben 160 miglia!) (162). Del suo
intervento nell'area deltizia padana abbiamo indizio dal toponimo
Neroma, che e scritto a cavallo tra il IV e il V foglio della Tabula
Peutingeriana e che e da emendare probabilmente in Neronia, ossia,
alla stregua dei toponimi Augusta e Claudia, come fossa Neronia (con
relativa statio) (163). L'opera fu compiuta dagli imperatori della di
nastia successiva, come dimostra la denominazione di fossa Flavia,
che ricorre in Plinio con evidente damnatio memoriae (1 64), mentre
il nome originario, perpetuaso dall'uso locale, sembra riemergere
nel IV secolo con il ricordo dell'imperatore megalomane tristemen
te famoso presso i Cristiani.
Un proseguimento del canale navigabile lungo la via Annia fi
no ad Altino ci e noto dall'archeologia; la sua cronologia e incerta,
oscillando tra il progetto augusteo del collegamento e l'espressa
menzione di Plinio all'epoca di Vespasiano. Questi termini coinci
dono d'altronde con la fortuna di Altino, che dopo l'eta di Traiano

(161) PLIN. N.H. III 121. KARG, Die Ortsnamen, II, p. 168. Cfr. Cloz (C!a11di11s)
nel Cadore, G.B. PELLEGRINI, «Atti Acc. Agiati» 228 (1978), I, p. 88.
(1 62) TAC. Ann. XV 42; SUET. Ner. 31; PLIN. N.H. XIV 61: fossa Neronis,
q11a111 a Baiano !ac11 Ostiam 11sq11e navigabi!em incohaverat. Ne e vestigio la cosiddetta
Fossa A11g11sta alle spalle del Circeo: T. ASHBY, Monte Circeo, in «M.E.F.R.» XXV
(1905), pp. 147-209; G. LUGLI, Circeii (Forma Ita!iae, Regio I, I, 2), Roma 1928; M.
CANCELLIERI, Le vie d' acq11a dell'area pontina, in JI Tevere e le altre vie d' acq11a de! Lazio
antico (Archeologia Laziale, VII, 2), Roma 1986, pp. 143-5 6.
(163) Tab. Peut. IV-V; UGGERI, La romanizzazione, pp. 161-64.
(164) PLIN. N.H. III 120: fossa Flavia, q11am pri111i a Sagi fecere Tusci egesto amnis
impet11 per transversum in Atrianorttm paludes q11ae Septem Maria appe!lantur, nobi!i port11
oppidi Tuscor11111 Atriae, a quo Atriaticmn mare ante appe!labatur quod nunc Hadriaticum.
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si avvia verso una progressiva decadenza, accelerata dal definitivo
prevalere di Aquileia (165).
Nel corso del primo secolo, comunque, una linea di navigazio
ne interna era stata realizzata con continuita tra Ravenna ed Altino.
Plinio, contemporaneo al compimento dell'opera, la .stima lunga
I 20 miglia, quando descrive l'apparato deltizio del Po, diductus in
flumina et fossas inter Ravennam Altinumque per CXX milia pas
suum (166).
Va osservato in proposito che secondo la Tabula Peutingeriana
la distanza tra le due citta per via di terra era di circa 100 miglia
(167); la maggior lunghezza della via d'acqua, di circa 20 miglia,
potrebbe imputarsi alla tortuosita dei canali e soprattutto dei vari
rami fluviali che essi collegavano.
Di questa via d'acqua interna fa piu tardi esplicita menzione
l'Itinerarium Antonini, che sembra risalire ad un documento ufficiale
del cursus publicus redatto all'epoca di Caracalla. Nel contesto delle
strade della penisola si legge: ab Arimino recto itinere Ravenna m.p.
XXXIII, inde navigatur Septem Maria Altinum usque (non sono indi
cate le 120 miglia di navigazione, forse perche si tratta di un pron
tuario stradale) (168).

Pochi anni dopo, nel 2 3 8, questo itinerario endolagunare viene
ricordato due volte da Erodiano in occasione dell'assedio di Aqui
leia. I cavalieri che recano la testa dell'imperatore Massimino il Tra
ce sembrano percorrere la via Annia da Aquileia a Concordia ed Al
tino, citta che apre loro le porte; quindi, lasciata la strada, s'imbar
cano e, «superate le paludi e gli stagni che si estendono fra Altino e
Ravenna», incontrano qui il nuovo imperatore Massimo con l'eser
cito che aveva mobilitato a Roma (169). L'imperatore, rassicurato,

(165) Nel 1952 il canale fu messo in luce per circa un miglio in prossimita
di Altino: J. MARCELLO, La via Annia a/le porte di Aitino, p. 48 sg.; G. MUSOLINO, La
via acquea da Ravenna ad Aitino, «Ateneo Veneto» CCLVI (1962), 2, p. 37. Potrebbe
trattarsi di un tratto di quella stessa Fossa Augustuia documentata nell'alto medioe
vo piu a sud presso Chioggia, v. supra, nt. 15o.
(166) FLIN. N.H. III l 19.
(167) Tab. Peut. IV-V. UGGERI, La rotnanizzazione, pp. 160-64; In., Aspetti
delia viabiiita rov1ana nei delta padano, «Padusa» XVII (1981), pp. 47-53.
(168) It. Ant. 126.
(1 69) HERODIAN. VIII 6, 5 (ERODIANO, Storia dell'impero r·o,nano dopo Marco Au
relio, a c. di F. CASSOLA, Firenze 1967, p. 393).
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muove su Aquileia «per le lagune, che, alimentate dal Po e dalle pa
ludi circostanti, sfociano in mare per sette bocche, dalle quali gli
abitanti della zona chiamano la laguna I Sette Mari» (170). Sulla
problematica suscitata da questo concetto geografico si e sofferma
to recentemente Luciano Bosio, al cui saggio rimando (171), limi
tandomi a ricordare che il termine, viva almeno tra il I e il IV seco
lo, mi sembra aver lasciato una traccia toponomastica molto piu al
l'interno nella pieve di Sette Polesini, sullo spalto di diramazione
dei vari rami deltizi padani, al di sotto del quale tutte le bassure in
terposte sarebbero rientrate nella definizione di Septem Maria, fino
ad abbracciare le depressioni venete tra Adria ed Altino (172). Da·
Altino ad Aquileia doveva estendersi probabilmente la laguna viva,
perche non si hanno notizie di opere artificiali di canalizzazione di
epoca romana fino all'attuale Laguna di Marano, dalla quale il retti
lineo canale d' Ancora permetteva di raggiungere Aquileia. Fino alle
travagliate vicende del 2 3 8 la navigazione interna e ricordata del re
sto espressamente soltanto tra Ravenna ed Altino, anche se non
sappiamo quanta questo possa dipendere dallo stato delle nostre in
formazioni.
Soltanto con Diocleziano la linea di navigazione proveniente
<la Ravenna appare protratta fino ad Aquileia. La via Popilia e _la
via Annia congiungevano Ravenna ad Aquileia con un percorso di
circa 1 60 miglia; possiamo calcolare di conseguenza che la via d'ac
qua non dovesse superare le 200 miglia. In questo modo i due gran
di porti dell' Adriatico Superiore venivano a disporre di un collega
mento stabile e sicuro, percorribile con ogni stagione dal commer
cio pesante, ma anche dai viaggiatori che utilizzavano il cursus pubii
cus, evitando loro di affrontare le scomodita e la fatiche della strada
oppure i rischi della navigazione marittima, i tanto paventati incerta
marzs.
All'epoca di Diocleziano questo collegamento endolagunare
riveste un ruolo essenziale nell'economia dell'impero a giudicare
dall'inclusione del nolo tra quelli calmierati nel 301 dall'edictum de
pretiis rerum venaiium. Dai frammenti di Afrodisia risulta infatti che
(170) HERODIAN.

VIII 7, I (p. 395).
L. Bosro, I Septe,n Maria, «Archeol. Veneta» II (1979), pp. 33-44.
(172) UGGERI, La rotnanizzazione, p. 66, nt. 43; cfr. PELLEGRINI, in La civi/ta co
maahiese, p. 56 (con riserve a causa della diffusione del sette).
(171 )
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il trasporto di mille moggi di aridi (in genere cereali) tra Ravenna
ed Aquileia costava 75 oo denari ( 173). E da notare che il nolo fissa
to dal calmiere e proporzionalmente molto alto in rapporto a quelli
fissati tra Aquileia e l'Oriente (1 74). Una navigazione di meno di
duecento miglia veniva ad incidere addirittura per il r 5 % rispetto al
prezzo del frumento. Questo nolo elevato puo giustificarsi in parte
considerando che il carico delle chiatte in grado di percorrere i ca
nali senza rischiare d'incagliarsi era assai ridotto rispetto a quello di
una nave frumentaria (una chiatta trainata ad alaggio avra potuto
caricare dalle r 5 alle 20 tonnellate di aridi) e considerando inoltre
che la manodopera necessaria al trasporto risultava maggiore a cau
sa delle manovre d'alaggio; anche i tempi impiegati per il trasporto
erano maggiori, ma in compenso i carichi arrivavano sicuramente a
destinazione (175). Sembra invece dare piu peso al rischio un altro
punto dell'editto di Diocleziano che fissa in navi amnica L, ... mariti
ma LX( 176).
Intorno alla meta del IV secolo sulla Tabula Peutingeriana e rap
presentata una via che collega Ravenna ad Altino lungo il litorale
Adriatico (177). A giudicare dal consueto tratto rosso segmentato
e dalle distanze intercalate alle tappe, sembra trattarsi di una via di
terra. Mi pare pero che, benche terrestre, la via dovesse fiancheg
giare delle vie d'acqua e funzionare almeno in parte da strada alzaia
utilizzabile per l'alaggio delle navi lungo il sistema dei canali parali-

(1 73) G. IACOPI, Gli scavi deJ/a missione archeologica italiana ad Afrodisiade nel
1937; «Mon. Ant. Lincei» XXXVIII (1939), cc. 202-24, 231 sg. («Annee epigr.»
1947, n. 149): [a Rav]enna Aquleiatn (!) in tno(diis) (miJ/e) (denarios) septem<m>ilia
q11i11ge11tis. Cfr. A. CALDERIN!, Per la storia dei trasporti fluviali da Ravenna ad Aq11ileia,
«Aquileia nostra» X (1939), c. 35 sg.; L. RuGGINI, Econo,nia e societa neJJ'Italia a1111011aria, pp. 244 sg., pp. 341-49; K.T. ERIM-J. REYNOLDS, «Journ. Rom. Stud.» LX
(1970), p. 138 sgg.; Diokletians Preisedikt her. v. S. LAUFFER, Berlin 1971, 37, 75; S.
PANCIERA, Porti e commerci neJI'Alto Adriatico, in Aq11ileia e l'Istria (AAAd II), Udine
1972, p. 93 sg.; M. GrACCHERO, Edict11tJ1 Diocletiani et coJJegarnm de pretiis rernt11 ve11a
li11tn, I, Genova 1974, p. 228.
(174) Ed. de pret. 35,5 (per Alessandria); 35,13 e 65 (per l'Oriente).
(175) CALDERIN!, Per la storia dei trasporti; PANCIERA, Porti e commerci; G. UGGE
RI, Vie di terra e via d'acqua Ira Aquileia e Ravenna, in Aquileia e Ravenna (AAAd
XIII), Udine 1978, p. 75 sg.
(176) Ed. de pref. 14.
(177) Tab. Peut. IV-V. Bosro, Itinerari e strade, pp. 39-50; UGGERI, La romaniz
zazione, pp. 159-65; ID., Vie di terra, pp. 56-65; ID., Aspetti della viabilita, pp. 45-54.
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toranei. Che non di tratti piu della repubblicana via Popilia lo sug
geriscono anche alcuni toponimi chiaramente di origine imperiale
ed il fatto che il tracciato si appoggi almeno per le stazioni al siste
ma idroviario della prima ed. imperiale.
Analizzando il percorso, possiamo osservare che a 1 8 miglia da
Ravenna figura la stazione Augusta, che dobbiamo supporre con
nessa alla fossa Augusta, che portava appunto la navigazione del Po
fino a Ravenna, come ricorda Plinio ( 178). Dopa altre 1 2 miglia la
successiva stazione Sacis ad Padum, se i due idronimi vanno letti ve
ramente in coppia a costituire un'unica denominazione itineraria,
sembrerebbe indicare la diramazione del Sagis, che e ricordato da
Plinio tra i rami del Po ( 179). Neroma, come abbiamo gia detto,
sembra da emendare in Neronia e sottintendera anch'essa una fossa.
Quest'ultimo canale navigabile doveva servire per collegare il ramo
Sagis con il ramo di Volano, perche la stazione successiva e denomi
nata Cornicu/ani, che ritengo una banalizzazione di ambiente urbano
da emendare probabilmente in Cornua Vo/ani, alludente alle dirama
zioni di face del Volano (18D).
La successiva stazione, Hadriani, sembra aver lasciato il name
ad Ariano Vecchio, presso l'attuale Ariano nel Polesine, ed e in re
lazione con la citta di Adria, nel senso che era il punto della strada
dal quale si staccava il diverticolo verso l'interno in direzione della
citta antica. I ruderi di edifici tardo-antichi nell'area archeologica di
San Basilio sembrano doversi riferire a questa stazione itineraria
(181). Il canale proseguiva in ambiente lagunare fino alla face del

(178) PuN. N.H. III 119: Augusta fossa Ravennam trahitur, ubi Padusa vocatur. S.
UGGERI PATITUCCI, II popolamento di eta romana, «Atti Mem. Dep. Ferr.» s. III, XI
(1972), pp. 86-97; UGGERI, Un insediamento romano, pp. 174-86; lo., La rov1anizzazio
ne, pp. 165-68; lo., Vie di terra, pp. 69-72.
(179) PLIN. N.H. III 120: . . . ostimn Caprasiae, dein Sagis, dein Volane, ... omnia ea
fossa Flavia, quam primi a Sagi fecere Tusci egesto amnis itnpett1 per transversmn in Atr·ia
nortltll paludes...
(180) Cornimlani sono i monti tra Nomento e Tivoli, da Cornic11/um, citt:l. dei
Latini legata a Servio Tullio. Difficilmente in questo contesto itinerario e in am
biente deltizio vi vedremo un prediale, quale sembrerebbe suggerire PELLEGRINI, in
La civilta comacchiese, p. 53. Un idronimo derivato da diramazioni a coma trova in
vece facili riscontri in Cornacervina, Brenta e simili.
(1 81) L. CONTON, Le antiche necropoli di Adria, 1908, p. 10, nt. III; DE BON, II
Polesine, p. 51 sg.; U. DALLEMULLE, San Basilio, «Padusa» XII (1976), pp. 154-59; XIII
(1977), pp. 113-24; E. EA. DE BELLIS, Ritrovamenti tnonetali nell'agro di San Basilio,
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Tartaro, a giudicare dalla denominazione della stazione successiva
Septem Maria, che in base al testo pliniano dovrebbe rappresentare
lo sbocco principale della laguna di Adria (182).
Piu rivelatore appare il toponimo della stazione seguente, Fos
sis, ora Fossone, che potrebbe indicare il raccordo tra due canali,
probabilmente la fossa Flavia proveniente da sud e la fossa Claudia
proveniente da Nord. Ambedue le Jossae potevano immettere in
questo punto in un corso d'acqua trasversale, corrispondente all' A
dige attuale, che sembra ripercorrere un alveo antico (183).
La stazione successiva, denominata Ehrone sulla Tahu/a, sembra
riferirsi ad una foce fluviale, forse del Retrone, corrispondente al
Brenta dell' Abba, che sfociava a Brondolo e si poteva risalire per
raggiungere Padova, alla stregua dei due rami successivi ricordati
dalla stessa Tahu/a con le denominazioni di Minor e Maior Meduacus
(184). Nel contesto della descrizione pliniana questi fiumi vengono
ricordati nella stessa successione (Aedronem (faciunt) Meduaci duo ac
fossa C/odia) (1 85). Dopo tre miglia compare il significativo topo
nimo Ad Portum che vorra indicare il porto di Padova per eccellen
za, ossia probabilmente lo sbocco in Laguna di Porto Menai difron
te a Venezia (186).
Qui sembra terminare la strada alzaia descritta dalla Tahu/a; in
fatti a questo punto si poteva proseguire per Altino sulla via Annia
con I 6 miglia, oppure si poteva imboccare la piu lunga arteria en
dolagunare (187).
La linea di navigazione paralitoranea tra Ravenna ed Aquileia
conservo la sua funzione anche piu tardi, specialmente con il trasfe-

ibid., XIV (1978), pp. 18-58; A. DE BELLIS, Un ripostig!io di IV secolo ri11venuto a San
Basilio, ibid., XV (1979), pp. 174-81; M. D'ABRuzzo EA., Testimonianze di traffici
commercia!i, ibid., XVIII (1982), pp. 36-62.
(182) PLIN. N.H. III 120: in Atrianormn paludes quae Septe111 Maria appellant11r.
V. supra, nt. 113.
(183) Fossiones, a. 840, GLORIA, Cod. dipl. Padov., I, n. 10.
(184) PLIN. N.H. III 121; Helian. Nat. An. XIV 8; Ven. Fort. v. Mart. IV
677; Rav. IV 290, 10. G.B. PELLEGRINI-A.L. PROSDOCIMI, La lingua venetica, Padova
1967, I, p. 301 sg.; G.B. PELLEGRINI, in Padova preromana, 1976, p. 66; G. ROSADA,
Portus Aedro - Vallonga (Padova), «Arch. Veneta» III (1980), pp. 69-96.
(185) PLIN. N. H. III 12 1 : Pars eomm et proxi111u111 port111n facit Bmnd11l11111, sicut
Aedronem Med11aci d110 ac fossa Clodia.
(186) V. supra, nt. 24.
(187) V. supra, nt. 165.
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rimento della capitale a Milano in seguito alla riforma di Dioclezia
no, quando Aquileia venne a trovarsi sulla via preferenziale per 5ir
mium e per Bisanzio e divenne probabilmente sede del praefectus clas
sis Venetae, ricordato piu tardi dalla Notitia Dignitatum, e quindi ba
se di una parte della flotta romana (188).
Anche l'altro polo crebbe d'importanza con lo stabilirsi della
corte a Ravenna nel 404. Si capisce percio l'importanza dei collega
menti e del trasferimento dei rifornimenti tra le due basi, special
mente in periodo di mare clausum, ossia quando imperversava la bo
ra o la nebbia impediva gli spostamenti in mare aperto sull'alto
Adriatico.
Con questo collegamento trasversale rispetto ai vari rami delti
zi padani e ai fiumi veneti i Romani erano riusciti in definitiva a ri
collegare in un sistema organico tutte le vie d'acqua lacuali, fluviali
e lagunari della Cisalpina con Ravenna e con Aquileia, assicurando
una vasta permeabilita di tutta la regione, prestigiosa cerniera tra
l'Europa continentale e il bacino del Mediterraneo.

Esiti
Nella tarda antichita, quando cominciano a decadere le vie di
comunicazione terrestri, il collegamento endolagunare con Ravenna
persiste alla pari di quello marittimo con l'Oriente. Sulla navigazio
ne paralitoranea da Aquileia a Ravenna disponiamo per il VI secolo
delle testimonianze di Procopio e del poeta cisalpino Venanzio For
tunato, che nella «Vita di san Martino» descrive il tratto da Padova
a Ravenna, dov'era stato educato (189).
Dell'efficienza e della convenienza delle vie d'acqua interne
della Padania e della Venetia abbiamo ancora testimonianza nella
ben nota lettera di Cassiodoro indirizzata ai tribuni marittimi della
Venetia, anche se con inevitabili esagerazioni retoriche suasorie. Ne
ripropongo il brano piu significativo: vobis aliud iter aperitur perpetua
securitate tranquil/um: Nam, cum ventis saevientibus mare fuerit c!ausum,

(188) Not. Dign. 0cc. 42., 4.
(189) PROC. B. Goth. V 1, 2.2 (v.

anche IV 25-26); VEN. FORT. Vita Mart. IV. V.
ora in generate ii volume Da Aquileia a Venezia, una ,nediazione Ira I' Europa e 1'0riente dal II secolo a.C. al VI d.C., Milano 1980.
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via vobis panditur per amoenissima fluviorum. Carinae vestrae flatus aspe
ros non pavescunt: terram cum summa felicitate contingunt et perire nesciunt,
quae frequenter impingunt. Putantur eminus quasi per prata Jerri, cum eo
rum contz'ngit alveum non videri. Tractae funibus ambulant, quae stare ru
dentibus consuerunt, et condicione mutata, pedibus iuvant homines naves suas:
vectrices sine labore trahunt et pro pavore velorum utuntur passu prosperiore
nautarum (190).
Quest' epistola si data al 5 3 7-3 8. Appena un cenno dedichero
agli esiti piu tardi di questa rete idroviaria.
La grande arteria fluviale padana rimane l'asse di tutti i traffici
anche nel corso del medioevo e giustifica la floridezza di Cornac
chio, di Venezia, di Ferrara e di altri centri interni. Un documento
esemplare e costituito dal famoso capitolare di Liutprando del 7 r 5,
che regola il commercio del sale nella pianura padana e che forse ri
badisce una situazione piu antica, come ha suggerito il Mor (191).
Nel 949 il vescovo di Cremona Liutprando impiego tre gior
nate di navigazione per recarsi da Pavia a Venezia e ci documenta
pertanto della continuita della tradizione della navigazione padana
con modi e tempi che ci sono ricordati gia da Strabane (1 92).
In mutate condizioni storiche ed economiche, il complesso di
canali navigabili paralitoranei continua ad essere utilizzato per col
legare Ravenna con Venezia, il nuovo polo di attrazione commer
ciale, che sostiui Aquileia nel ruolo di tramite tra il continente e il
Mediterraneo (193).
Il Padenna o Cavodorzo, il Cavadizzo e il Silvolongo sono ri
cordati nella documentazione medievale e vengono descritti all'ini
zio del Trecento da Riccobaldo (194), come poi nel Rinascimento da

(190) CASSIOD. Var. XII 24 (ed. T. MOMMSEN, M.G.H., A.A., XII, Berolini
894, p. 379 sg.).
(1 91) V. supra, nt. 95. V. in generate G.P. BoGNETTI, La navigazione padana e ii
sopravvivere de/la civilta antica, «Arch. Stor. Lomb.» s. IX, II (1962), pp. 5-16.
(192) LrnTPR. Antapodoris VI 4: Papia exiens per Heridani alvezm1 triduo Venetiam
veni. L. BELLINI, Le saline dell' antico delta padano, Ferrara 1962, p. 81; BoFFO, Per la sto
ria, p. 629.
(1 93) V. ad es. Canale de Ventcia, a. 1188, FEDERICI-BUZZI, Chartae Rav. Tabul.
Est., p. 64, N. 99.
(1 94) S. PATITUCCI UGGERI, La navigazione interna de! delta padano nella «Chronica
parva ferrariensiSJ>, «Atti e Mem. Dep. Ferr.» s. III, XXX (1984), pp. 65-97.
l
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Pontico Virunio (195). Abbiamo cosi la riprova della duratura effi
cacia dell'assetto dato al territorio dai Romani anche se il progressi
vo protendersi della terraferma con successivi litorali ed un insieme
di rotte. del Po e dell'Adige, a partire dal famoso diluvium del 5 89
descritto da Paolo Diacono (196), alterarono in parte il quadro
idrografico precedente e dischiusero nuove vie fluviali, determinan
do al tempo stesso l'esigenza di nuovi interventi artificiali per i col
legamenti tra i veri rami. Sono noti i diversi corsi assunti dal Po e
dall'Adige. Qualche indizio abbiamo anche di interventi artificiali
attribuibili all'alto medioevo. Nella tradizione della chiesa ravenna
te l'intervento piu significativo viene attribuito all'arcivescovo Feli
ce, che nel 709 avrebbe allagato il territorio alle spalle della citta per
difendersi dalle truppe imperiali facendo tagliare l'argine destro del
Po sotto Ferrara (1 97). Questo nuovo ramo della Fossa sarebbe di-

(195)

Pontici Virunii Dialogus ad i/111. principem Rafllbertuf!I Malatestam, pre
messo come dedica alla Historia Britannica, ex Rhegio Ligustico M.D. VIII, c.
[biii)': Sic per Pad111n, per Ferrariam, per Padusam, per Ravennam; lo., De corruptis no
fllinibus, Cod. Vat. Lat. 10914, c. 156v : Padusa cannalis est a Pado ad Ravennatn; per 3
milliaria durat per paludes ab sancto Alberto ad moenia usque Ravennae; vu/go dicitur «el
cannale de sancto Alberto a Ravenna»; A. CAMPANA, Pontico Virunio a Ravenna, «Felix
Ravenna» f. XXX (1929), p. 5 sg.
(196) PAULI DIAC. Hist. Lang. III 23: Eo tempore Juit acquae diluvitttll in finib11s
Veneciarutn et Liguriae, se11 ceteris regionib11s Itaiiae, quale post Noe" temp11s creditur non
f11isse. Factae s11nt lavinae possessionum, seu vii/arum, homin11mq11e pariter et animanti111n
magnus interitus. Destructa sunt itinera, dissipatae viae . . . Cfr. E. LOMBARDINI, Dei can
giamenti cui soggiace l'idra11iica condizione de/ Po nel territorio di Ferrara, «Giorn. R. 1st.
Lomb. Sc. Lett. Arti» IV (1852), p. 6; E. NICOLIS, Sugli antichi corsi delfiume Adige,
«Boll. Soc. Geol. It.» Roma 1898, p. 50; RuGGINI, Economia e societa, p. 481 sg.; A.
MARCELLO-A. CoMEL, L'all11vione che seppelli Julia Concordia, «Memorie di Biogeogra
fia Adriatica» V (lstituto di Studi Adriatici, Venezia 1957-63), p. 142 sg.; Bosro, I
problemi port11ali, p. 96; D. BERTOLANI MARCHETTI, Ricerche palinologiche in relazione agli
eventi climatici in epoca storica, «Atti Soc. Nat. e Mat. di Modena» XCIX (1968), pp.
136-44; A. VEGGIANI, Prove e considerazioni su due periodi di dissesto idrogeologici nella
Pia1111ra Padana in epoca storica, in Atti 3° Conv. Naz. st11di probl. Ceo/. Appl., Firenze
1973, pp. l 57-64.
(197) SARDI, Historie ferraresi, p. 44 sg.; PIGNA, Historia de' principi d' Este, p.
160; RuBEus, Historiarum Ravennatum, Venetiis 1603, p. 214. Sulla attendibilita della
tradizione ravennate risalente, attraverso Biondo Flavio, ad Andrea Agnello, v. A.
V ASINA, La tradizione de/ « Liber Pontificalis» di Agnello Ravennate, in Miscellanea E.
Dupre Theseider, Roma 1973, pp. 49-5 1; lo., II territorio ferrarese nell' alto medioevo, in
Insediamenti nel Ferrarese, I, Firenze 1976, p. 92 sg. e nt. 33; S. PATITUCCI UGGERI,
L'insediamento bizantino ed altomedioevale, in II Delta de/ Po, Bologna r979, Bologna
1984, p. 67 sg.
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ventato presto il Po di Primaro, ossia il ramo principale del Po alto
medioevale (198).
Una ripresa della navigazione interna su vasta acala e con ido
nee infrastrutture si avra soltanto a partire dal secolo XII, quando i
liberi comuni promuoveranno i commerci, restaurando i canali nei
propri territori e stipulando accordi per tracciare o mantenere i ca
nali a largo raggio e per assicurare liberta e sicurezza ai traffici.
Questo clima rende possibili grandi opere come il canale di Batta
glia tra Padova e Monselice e tutta una serie di opere analoghe nella
pianura padana, determinando una vera rivoluzione idroviaria, an
teriore di almeno un secolo rispetto alla piu famosa rivoluzione
stradale del Dugento (199).
In conclusione, Roma seppe potenziare la vocazione idroviaria
della Cisalpina, sfruttata gia dagli Etruschi, e seppe piegarla alle
proprie esigenze strategiche, facendone dapprima la chiave per la
conquista delle regioni settentrionali e poi l'asse dei collegamenti
tra le piazzeforti di Aquileia e Ravenna e tra queste e Milano e Tici
no. Soprattutto la politica della dinastia giulio-claudia e dei Flavi
appare protesa al raggiungimento della efficienza in questo settore,
poi mantenuta scrupolosamente. Aquileia e Ravenna vi mantennero
sempre una funzione nodale, che fu sfruttata dal commercio, che le
uso come cerniere per il trasporto delle merci pesanti tra le vie in
terne e quelle marittime, alla pari di altri porti mediterranei come
Alessandria od Ades. Anche in questo settore si manifesto la men
talita pratica dei Romani, che sfruttarono sistemi perfettamente ido
nei ad una nuova realta geografica, alla quale non erano avvezz1,
ma alla quale seppero prontamente aderire.

(198) F.L. BERTOLDI, Memorie de/ Po di Primaro, Ferrara 178 5; LOMBARDIN1, Stu
di idrologici, «Mem. Ist. Lomb.», Sc. Nat., s. II, XI, 2 (1869), p. 48 sg.; G. SORANZO,
L'antico navigabile Po di Prifllaro nella vita econo111ica e politica de/ delta padano, Milano
1964.
(199) PATITUCCI UGGERI, La navigazione interna; EAD., Vie d'acq11a dal Trentino, cit.
Un canalis novus, a. r r 88, e ricordato ad es. in FEDERicr-Buzzr, Chartae Rav. Tab.
Est., p. 63, N. 99·
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Fig. 2 - La viabilita della Laguna Veneta.
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