
Giovan11i Uggeri 

ASPETTI ARCHEOLOGICI 
DELLA NAVIGAZIONE INTERNA NELLA CISALPINA 

I II t rorl11z io11e 

La navigazione interna rientra nelle tematiche che ho partico
la rmente appro fondito , specialmente sul piano topografico, in pre
cedenti ettirnane aquileiesi, sia in generale nell'ambito di tutta la 
Cisalpina, che in part ico lare limitatamente al collegamento endola
g una rc tra Aquileia e Ravenna (1) . Nel delineare la complessa rete 
idroviaria e nell'individuarne le svariate implicazioni cli carattere 
s to rico ed economico, ho dovuto richiamarmi essenzialmente alle 
fo nti tradizionali, letterarie ed epigrafiche. In altre occasioni ho cer
cato cli ricostruire il quadro paleo-ambientale che aveva reso possi
bili i co llegamenti sulle arterie flu viali, lagunari e lacuali, facendo 

ricor o ag li strumenti più strettamente topografici (2). 
ln questa sede mi soffermerò invece sui documenti archeologi

ci, che permetteranno cli scendere a considerare aspetti più tecnici e 
,funzio na li, mentre darò in gran parte per scontata l'impalcatura 
portante, alla quale dedicherò soltanto qualche richiamo introdutti
vo, essenziale nell'econo mia del discorso. Allorquando si decide di 
scendere nei concreti particolari tecnico-funzionali è infatti soltanto 
nell 'ev idenza dei manufatti che possiamo trovare una preziosa fonte 

( 1) G . UGG E!\!, Vie di/erme vie d'"Cf/11" Ira Aquilei" e Rnvm11a i11 età ro111a11a, in 
«t\AAcl» X lii ( 1978), pp. 45 -79; lo. , L" 11"uig"zio11e i11temt1 della Cis"lpi11a i11 età ro-
111111w, in «f\ 1\ t\cl» XX IX ( 1987), pp. 305 - 54. 

(2) G. UGGE\\!, L(/ /"011/(ll/izzazione dell'anlico della pt1da110, Ferrara 1975; lo., 
L'i11sedi"111e11/o antico nel della del Po, in Atti «Il delta ciel Po» (Bologna 1979), I, Bo
logna 1984, pp. 1-60; lo. , L" ro111f111izzt1zio11e del basso Fermrese, itinerari ed ùmdia-
111mto, in L11 civiltà co111acchiese e po111posia11a, Co111f1crhio 1984, Bologna 1986, pp. 147-
8 1; I o., Le origini del popola111mlo, in Storia di Cm/o, l. Dalle origini al XV secolo, Cen
to 1987, pp. 37-78; l o., Viabilità e i11sedia111e11/o di età ro111a11a 11el/'alto Ferrarese, in Al
ti Co11v. " lnsedit1111mli e 11iabilità 11ell't1llo Ferrarese dall'età ro111a11a al 111edioevo» (Ce11/o 
1987 ), Ferrara 1989, pp. 43-69. 
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d'informa.zione per una puntuale co noscenza degli alvei nav igab ili, 
delle strutture portuali , delle imbarcazioni flu viali e delle attività 
quotidiane che si svolgevano lungo le vie d 'acqua della Cisalpina. 

I. LA R ET E lOROVI ARl A 

Tratteggiare nelle grandi linee le arterie ciel co m mercio cl i età 
romana non vuol dire parla re del grandioso sistema stradale de l
l'impero, sia perché q uesto fu ideato e realizzato per rag io ni mi li ta ri 
e non per scopi economici, sia perché sulle vie cli te rra i trasporti di 
materiali pesanti ed ingom branti riusci vano particolarmente cl iffi
coltosi. li maggior volume dei traffici si svolgeva piu ttosto sulle v ie 
d 'acqua, p revalentemente per mare, ma anche lungo i fiumi e attra
verso lagune e lagh i, oppu re ricorrendo a canal i nav igabi li artificia
li. Le strade, se permettevano rapidi co llegamenti, no n riso lvevano 
infatti tutti i p roblemi dei traspo rt i, almeno pe r quelle aree d ove era 
possibile ricorrere alle più comode vie d 'acqua. 

A. L e vie d'acqua naturali 

La rete idrovia ria natu rale che i Romani trovarono a disposi
zione nella Cisalp ina era costitu ita essenzialmente da due elementi: 
la laguna e i fi umi. L'arco lagunare, che da Aquileia si spingeva a 
sud fino a Ravenna, consentiva un como do collegamento con la pe
nisola italiana e soprattutto con Roma att raverso la via Flaminia. I 
fiumi che sboccano nell'arco altoadriatico e che proprio nella fran
gia lagunare veneta mescolano la loro acque, come notava P li
nio (3), permettevano una profonda permabilità del continente, in 
partico lare l'Adige, il Po e il M incio. 

L 'Adige assicu rava i collegamenti d all'arco costiero a Verona e 
al Trent ino , fino a Bronzalo sotto Bolzano, fac il itando trasporti co
me quelli del vino, del legname e dei marmi (4). 

(3) Plin. Nat . J-/ist . 111 121. 
( 4) A. GLORIA, S tudi in/omo al corso dei fiumi principali del territorio padov"no, in 

«Riv. period. dei lavori dell'Ace. di Padova» XX\111 ( 1877), p. 11 4 sgg.; G. CANA
LE, I trasporli del/' A digt da Bronzolo a Verona, in «Archivio per l'Alto Adige» X X I V 
( 1939), pp. 237-402; G. FAccrou, Verona e la na11igazio11e atesiua, Verona 1956; S. 
PATITUCCI UGGERI , V ie d'"cq11a dal T rentino "/l'alto Adriatico, in «i\tti Ace. Rover. 
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Il Po si incuneava con i suoi affluenti in tutta la pianura e at
traverso i lag hi si spingeva ai piedi dei valichi alpini. Lungo il suo 
co rso principale era navigabile fino a Pavia, ma con piccoli natanti 
adatti lo si poteva risalire anche fino a Torino (5). Su di esso fu 
predisposto perciò un servizio postale. Ma erano certo le merci pe
santi ed ingombranti ad usarlo più massicciamente, mentre i passeg
geri po tevan o rico rre re alla via Emilia, alla via Postumia o alla via 
Gallica. Abbiamo tuttavia la testimonianza dettagliata cli un viag
giatore ciel V secolo, Siclonio Apollinare (6), che da Roma alla fine 
dell 'anno 467 scri ve all 'amico E rennio e g li descrive il viaggio da 
Lio ne a Ro ma attraverso la Gallia Cisalpina, dove potè sfruttare la 
navigazio ne padana tra Pavia e Ravenna: 

Ticini cu rso riam (sic navig io no men) escendi, qua in Eridanum brevi 
de larus can raras saepe com issalirer nobis Phaerhonriadas et commenricias 
arbo rei meta lli lacrima risi. ul vosum Lambrum caerulum Adduam, velo
cem i\thesim pig ru m M incium, qui Lig usricis Euganei sque montibus orie
banrur, pa ul um per ostia ad versa subvectus in suis etiam gurgiribus inspe
xi; quo rum ripac to rique pass im quernis acernisque nemo ribus vestieban
rur. hi c av ium rcsonans dulce concentus, quibus nunc in concavis harundi
ni b us, mmc quoque in iuncis pungentibus, nunc et in scirpis enodibus ni
dorum s trucs 1mpos ica nucaba t; guae c uncra v irg ulta tumultuatim super 
amnicos m arg incs soli bibuli suco fora fruticaverant. atque obiter Cremo
narn praevecrus ad vc ni , cuius est olim Tityro Mantuano largum suspirata 
proximiras . Brixillum dcin o ppidum, dum succedenti Aemiliano nautae 
decedit Vene tus rc mcx, tantum, ut exirernus, intrav imus, Ravennam paulo 
post curs u clcxrc riore subeuntes; quo loci veterem civitatem novumque 
po rrum media via Caes:uis am bigas utrum co nectat an separet. insuper op
pidum duplex pars interluit Padi, t certa pars alluit; qui ab alveo principali 
mo lium publica rum discerptus o biectu et per easdem derivatis tramitibus 
exhaustu s ic cli vicl ua fluenta partitur, ut praebeant moenibus circumfusa 
praes idium, in fusa co mmercium. hic [cum] peropportuna cuncta mercatui; 
rum p raecipue quo cl esui competeret deferebatur; nisi quod, cum sese hinc 
salsum port is pelagus impingeret, hinc cloacali pulte fossarum discursu 

!\giaci» CCXXXV I (1 986), s. VI , 26 A Il (1987), pp. 105-35; E. RossIN1, La via 
dell'A dige e il co111111ercio del leg11a111e 11el basso 111edioe110, ihide111, PP· 243-56. . . , 

(5) N. ALFI ERI, L e vie di co1111111icaz ione dell'ltalia sellenlrio11ale, m Arte e_clVllta 
ro111a11a 11ell'J /(llia sellenlrio11ale, Bologna 1964, pp. 67-70; L. BoFFO, Per la storia della 
a11lica 11011igazio11eflu11iale, in «Rend. Lincei», s. VIII, XXXII (1977), P· 627; UGGE-

RI , La 11avigazio11e cii., P· 32 I sg. . . 
(6) Sid. !\poli. Epist. J 5. Per la penuria d'acqua potabile a Ravenna riecheg-

gia Man. Epigr. Ili 56; 57. 
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lyntrium ventilata ipse lentati languidus lapsus umoris nauticis cuspidibus 
foraminato fondi glutino sordidaretur, in m edio undarum s itiebamus,quia 
nusq'uam ve! aquaeductuum liquor intege r ve! cisterna defaecabilis ve l 
fons inriguus ve! puteus inlimis. 

Questa descrizione del viaggio di Sidonio Apollinare eia Pavia 
a Ravenna ci fa conoscere alcune tappe di una navigazione che 
sfruttava il servizio postale: da Pavia a Cremona, a Brescello, dove 
ai marinai veneti subentravano quelli emiliani , quindi - d o bbiamo 
supporre - a Ostiglia, a Voghenza e finalme nte a Ravenna. Nelle 
stazioni fluviali si cambia pertanto il personale viaggiante, cosi co
me nelle stazioni stradali si cambiavano i cavalli. Le tappe erano 
cinque e forse altrettante le giornate dì navigazione, come indicano 
diversi indizi (7). Nella Tob11/o Peuti11geria110 co mpare l' ultimo tratto 
di questa rotta: Hostilia - ab Hostilia per Pad11m - Rave1111a (8) . 

Tra gli assi padani minori è ben documentato quello ciel i\1[in
cio che permetteva ai traffici ciel Po in prossimità di Ostiglia di im
boccare la via fluviale del Nord per Mantova e Peschiera , cli accede
re al lago di Garda e quindi alla valle del Sarca verso Trento e le 
Giudicarie (9). Ci sono attestate da iscrizioni le corporazio ni di bat
tellieri di Mantova, di Peschiera in mano ai Veronesi e del Sommo
lago in mano ai Bresciani (10). Lo stesso Cassiodoro si preoccupe
rà a più riprese di far mantenere aperta la navigazio ne sul Mincio e 
sull'Oglio (11). 

Aqui leia veniva a disporre, attraverso questi due sistemi id ro
viari naturali (ossia quello lagunare e quello flu viale), cli un retro 
terra vastissimo e ricchissimo, nel quale riversare le merci preziose 
che le affluivano dalle rotte marittime e dal quale trarre le mater ie 
prime da diffondere nel bacino del Mediterraneo (12). 

Nel valutare questo sistema naturale dobbiamo tener presenti 

(7) BoFFO, Per I" sfori" cit.; UGGERI, L" 11"11ig"zio11e cir. 
(B) T(/b. Pwt. JV 5 (cd. Millcr). 
( 9) A. MOSCA, c(JT(JI/Cri dell(/ l/(//lig(/z io11e 11ell'(JrM ben(JCel/Se in riti romrlllfl, in «La

tomus», LXXXVII (1991), in corso di stampa. 
( 10) M. FRÉZOULS FASCIATO, Note s11r Véro11e, Bresci" et la b"tellerie d11 lac de 

Carde a11x !rais pre111iers sièdes de 116/re ère, in «Latomus», LV!ll ( 1962), pp. 692-95; 

A. R1GOTT1, I <<collegio 11a11tan1111 Be11ace11si11111», in «Atti Ace. Agiati», s. V I, XI V-X V 
( 1974-75 ), pp. 117- 26; MOSCA, Cara/Ieri cit. 

(11) Cassiod. Var. V 17, 6; 20,3 (a. 523- 26). 
(12) S. PANCIERA, Vita eco110111ica di Aquileia i11 età ro111a11a, Aquileia 1957; lo., 

Porti e commerci 11ell'alto Adriatico, in «AAJ\d» li (1972), p. 93 sgg.; lo., Strade e 
co111111erci Ira Aquileia e le ref!,io11i alpi11e, in «AAAd» IX (1976), pp. 153-72; UGGERI, 
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le trasformazioni intercorse nel paesaggio tra l'età romana e la si
tuazione che abbiamo oggi sott'occhio. Un più ricco manto foresta
le comportava una maggior portata di fiumi e un regime meno tor
rentizio; mentre le variazioni di clima, alluvioni e rotte hanno im
plicato profonde trasformazioni nell'apparato idrografico e soprat
tutto alcune variazioni più macroscopiche, come quelle del Po, che 
ha abbandonato l'alveo di età romana e si è trasferito alcune decine 
di chilo metri più a nord (13), e dell'Adige, che ha oscillato tra di
versi al vei ( 14), come del resto il Brenta-Bacchiglione (1 5). 

B. I cc111rili 

L'andamento para llelo di molti fiumi e dei cordoni litoranei 
fossi li rich iese una serie di interventi artificiali, di tagliate e di canali 
navigabili. Già gli Etruschi erano intervenuti a regolare e potenzia
re la rete naturale della pianura padano-veneta (16) e i Romani 
no n fece ro quindi che riprenderne e ampliarne l'opera, se già nel 
109 a. C. abbiamo notizia di una/ossa aperta da Emilio Scauro nel 
Parmense (17) . Un secolo dopo un'altra ne aprì Augusto nel Pia
centino e da lui prese il nome, corrottosi poi in Fodesta (18). 

Vie d, /1•rra cit. ; I o., Relaz ioni 111arilli111e Ira A quileia, la Dal111t1zia e Alessandria, in 

«1\ 1\ ,\d» X XVI ( 1984) , pp. 159-62. 
( 13) 1\ . V EGG IANI, L e variazioni idrografirhe del basso rorso del Ji11111e Po negli 11/li111i 

] 000 11nni, in «Padusa» X ( 1974), pp. 39-60; UGGERI, La romanizzazione cit.; G. B. 

C:11STI GLION1, 11 ramo pilÌ sellenlrio11ale del Po nell'antichità, in «Atti e Mcm. Ace. Pa

rn v.» X C ( 1 977-78), p. 111 , Cl. Se. 1vlor., pp. 1 57-60; M. BoNDE.SAN, Linea111e11ti di 
geo11101fologir1 del basso Fn-r11rese, in Lt1 civillà co111acchiese cit., pp. 1 7-28. 

(14) N. ALFIERI, Dubbi e interrogt1li11i s11 'Fom111 A lieni' e l'Adige, in Fom111 Alie-
11i (Quade rn i d i swria montagna nese, I), Montagnana 1978, p. 29 sgg. ; C. CoR

RA IN-R . D' t\ ~11co, Badi11: i porti e la n1111igt1z ione 111edioe11ale sull'Adige, in «Padusa» 

X IX (1983), p. 88. 
( 15) G. B. CASTIGLIONI, Questioni aperte cirro l'antico corso del Brenlt1 mi pressi 

di PadoM, in «r\tti e Mcm. Ace. Patav.» XCIV ( 1981-82), pp. 159-70; E. BIANCHL'< 

CITTON, Fi11111e Bacrhiglione, in «Boli. d'Arte», Suppi. 37-38 (1987), Arcbeologit1 SJ1-
bt1cq11ea, 3, p . 209 sg. 

(16) Cfr. soprattutto l'esplicita testimonianza di Plin. Noi. Hisl. III 120: 

q11a111 pri111i ,, Sagi j ecere T11sci, a proposito della fossa Flavia. 
( 17) Stra b. V I , I I (C 217); cfr. M. CORRA DI CERVI, Le COl/lllllict1zio11i antiche di 

Parma col Po, in «t\rch. Stor. Prov. Parmensi» VI (1941), p. 69; UGGERI, La 11aviga
zione, cit. , p. 33 7. 

(18) D. OLIVIERI, Di alc1111i nomi locali del/' E111ilit1 e delle provi11ce li111itrofe, m 

«Studj romanzi» XV (1920), p. 121 sg.; UGGERI, Lt1 navigazio11e cit., p. 339. 
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Ma di gran lunga più importante fu quell'altra fossa Augusta 
destinata a collegare il nuovo grande porto militare di Ravenna con 
l'asse padano (19). Essa era lunga 30 miglia, utilizzava un ramo fos
sile del delta padano, detto Pad!lsa (2°), cd ebbe subito g rande inte
resse per il commercio, perché permetteva il co llegamento tra la na
vigazione interna della Cisalpina e l'Adriatico, senza correre il peri 
colo di arenarsi nelle secche delle foc i, assai diffico ltose, a detta di 
Strabone, e necessitanti di nocchieri sperimentati (2 1) . 

Con i successivi imperatori la fossa A llg11sta diventò l'imbocco 
meridionale di un asse di navigazione paralitoranea mo lto più lun 
go, tracciato sfruttando le lagune dell'arco costiero veneto per un 
totale di circa 200 mig lia e consentendo così una tranquilla alterna
tiva alla navigazione di cabo taggio e a quella d 'altura per i periodi 
di 111are clm1sm11 (22) . 

I tratti successivi cli quest'opera g randiosa si debbono ag li im
peratori Claudio (ne rimane il rico rdo nella città cli Ch ioggia), l e
rone e Vespasiano, che dette no me alla fossa Flavia . Ravenna ri sulta
va così collegata con Adria, Alt ino , Conco rdia ed /\quileia, che e ra 
allora il principale porto mercanti le dcli ' Adriatico e lo sbocco cli un 
profondo retroterra, soprattutto transalpino, come sappiamo dalla 
illuminante descrizio ne di Strabonc, che dipende fo rse da fonti della 
prima metà del I secolo a. C. p iuttosto che da autopsia. Egli sotto li 
nea che per raggiungere Aquileia «le navi mercantili debbono sol
tanto risalire il corso del Natisone per Go stadi al massimo . I Ro ma
ni vi hanno aperto un mercato per gli llliri che abitano sulle ri ve 
del Danubio; questi vengono ad acquistarvi i prodo tti di o rig ine 
transmarina , specialmente il vino, riempiendo delle botti di legno, 
che caricano su pesanti carri, ma anche l'o lio , e dando in cambio 
schiavi, bestiame e pelli» (23). 

( 19) Plin. Nal. l-lisl. lii l 19; Tab. Pe11/. V l. UGGER I, L a ro1111111izzazio11e cit. , P· 
49; lo., V ie di /erra cit., p. 70 sg.; lo., La navigazione, p. 33 9 sg. 

(20) Verg. Aen. Xl 457 sg. ; Valgius ap. Schol. Dan. ad Aen. X l 45 7. L. GA~1-
m, Cosa era la Pad11sa, Faenza 1950. 

(21) Srrab. V 1, l-
(22) UGGERI, Vie di /erra cir.; Io., La navigazione cir.; lo. , La ro111a11izzazio11e nel 

basso Ferrarese cir., pp. 157-65. Per la descrizione di Cassiodoro, v. infra, nota 26. 
( 23) Srrab. V 1, 8. Cfr. ora S. PANCIERA , Strade e co111111erci tra Aq11ileia e le regio-

1,i alpine, in «AAAd» IX (1976), pp. 15 3-72; A. GRILLI, li sistema viario romano, ibi-
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Tra Aquileia e Ravenna quest'asse nord-sud serviva anche per 
collegare tra di loro i vari fiumi veneti e i vari rami padani, ma so
prattutto l'Adige e il Po, che erano i vettori principali del commer
cio nella Cisalpina. 

La linea di navigazione tra Ravenna ed Aquileia ha ridato -
ino lt re - una certa v italità a centri in decadenza come Adria ed Al
tino e do veva toccare anche Concordia. Ne conosciamo esplicita
mente dei battellieri per Adria (24) e sop rattutto sappiamo dal famo
so ca lmiere cli Diocleziano, che questa era uno dei collegamenti 
co mmerciali più importanti dell'Italia, per il fatto stesso che compa
re in questo documento che abbraccia tutto l'Impero (25). 

Una descrizione complessiva, quanto _retorica, ne abbiamo in 
una lettera cli Cassiocloro ai tribuni marittimi della Venezia, scritta 
quando era interessato a fare trasportare i rifornimenti annonari 

clall'] stria produttrice a Ravenna capitale consumatrice (26) : 

Pe r hospitia quoclammoclo vestra discurritis, qui per patriam nav iga
tis. accccl it eriam commocli s vestris, quod vobis aliud iter aperitur perpe
tua sccuritate rranquillum. na m cum ven tis saevientibus mare fuerit clau
sum, v ia vob is pandi tu r per amoeniss ima flu v io rum. carinae vestrae flatus 
asperos no n pavcscunt: terram cum summa felicitate conting unt e t perire 
nesci une, quac frequencer inping unt. putantur eminus quasi per prata fe rri , 
curn eorum con ringir alveum no n videri. tractae funibus ambulant, quae 
sta re rudentibus cons uerunt et condicione mutata pedibus iuvant homines 
naves suas: vectrices sine labore trahunt et pro pavore velo rum utuntur 
passu prosperio re nautarum . 

Mezzo secolo più tardi le varie fasi del viaggio tra il natìo 
Friuli e Ravenna sono così accennate rapidamente da Venanzio 
Fortunato nella vita di San Martino di T ours (dell'anno 575), quan-

de111, X V ( 1979), 1, pp. 223 - 5 8; G. P1cCOTTINl, Sca111bi co111111erciali fra l'Jtfllia e il No
rico, ihide111, XX IX ( 1987), Il , pp. 291 -304. 

( 24) J. P. \Y./ ALTZING, Et11de historiq11e s11r /es corporatiom professiomlles chez /es Ro-
111ai11s, Il, Lo uvain 1896, p. 30; t\LFIERI, Vie di co1111111icazio11e cir., p. 69; RoucÉ, Re
cherches, p. 2 1 5; BosIO, I proble111i portuali, pp. 68 sg., 84; BOFFO, Per la storia cit., p . 
j 2 j; UGGER I, La l/{l/ligazio11e i11tema, p. ; 3 2. 

( 25) A. CALDERINI, Per la storia dei trasporti fl11viali da Ravenna ad Aquileia, in 

«A9uilcia Nostra» X ( 1939), c. 3 5 sg.; S. LAUFFER, Diokletia11s Preisedikt, Berlin 
1971, 37, 75; PANCIERA, Porti e co111111erci cit., p. 93 sg.; M. GIACCHERO, Edict11m 
Diocletia11l, I , Genova 1974, p. 228; UGGERI, Vie di terra, cit. p. 75 sg. 

(26) Cassiod. V flr. X II 24. Cfr. ora M . Pavan, La « Venetia» di Cflssiodoro, in 
La << Venetia)) dall'a11tichità all'alto medioevo, Roma 1988, pp. 63-74. 
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do, alla fine dell'opera, il poeta esprime il desiderio che il suo poe
metto faccia un viaggio di ritorno in patria, ossia da Po itiers a Ra
venna (27) : 

si Patavina tibi pateat v ia, pergis ad urbem : 
huc sacra lustinae, rogo, !ambe sepulchra beatae, 
cuius habet paries l'v[artini gesta figu ri s; 
quove salutis opus celso depende Iohanni 
atque suis genitis, sociis per carmina nostris. 
bine tibi Brinta fluens ite r est , Reteno ne secundo ; 
mobili s unde tibi rapitur rntis amne c itato. 
inde Ravcnnatem placitam pete dulci us urbem . 

Purtroppo, in Venezia la term inologia impiegata per designare 
le imbarcazioni (phaselNs, ratis) è letteraria e non ci aiuta a conoscere 
la situazione del VI secolo sotto questo profilo. 

C. La dommentazione archeologica 

Proprio ad Aquileia una novità cli grande in teresse sul piano 
archeologico è costituita dal canale Anfora, che dalle prime ricerche 
aveva cominciato a rivelare monumentali strutture romane e che 
ora ha mostrato più ad est l'alveo largo m I G ed attrezzato (28). 

Testimonianze concrete della via d'acqua arti ficia le è stato pos
sibile individuare anche ad Altino, dove il canale navigabi le è stato 
seguito per un tratto notevole e risulta fiancheggiato eia robuste ar
ginature di pali verticali e di assi orizzontali (29). 

Un incrocio di canali è stato individuato recentemente all 'al
tezza di Cavanella d'Adige, nel sito corrispondente alla stazione 
Fossis dell'antico itinerario registrato sulla TabNla Pe11ti11geriana (3°). 

(27) Yen. Forr. V ilt1 iVIarlini 1\/ 672-80. 
( 28) P. MORELLI D E Rossi, La zona t1rcheologiro di Porlo Buso: prospezioni rd ipo

tesi, in «Aq. Ns.» XL (1969), cc. 1-14; L. BERTACCHI , Relazione in questi Atti. 
( 29) J. lvlARCELLO, La via A 1111ia alle porle di A ltino, Venezia 1956, p. 48 sg.; G. 

MusouNO, La vit1 acq11et1 dt1 Rm1m11a ad A/lino, in «Ateneo Veneto» CCL V l ( 1 962), 
2, p. 37. Po trebbe trattarsi di un tratto della Fossa A 11g1111tila documentata più a 

sud, verso Chioggia, nell 'alto medioevo (V. BELLEMO, Il lerrilorio di Chioggia, 
Chioggia 1893, p. 196 sg.), forse vista come un prolungamento della/ossf/ A 11g11sla 
proveniente da Ravenna. 

(30) Tab. Peul. IV 5 (MJLLE R ). L. SANESI MASTROCINQUE, App1111li preli111i-
11ari mlfi11sedia111mlo di Corte Cavane/la ( Loreo, Rovigo) e la ""1a11sio Fossis»: 1111 proble-
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Vi è stato riconosciuto un corso d'acqua navigabile ad andamento 
ovest-est, la cui sponda meridionale è stata messa in luce per m 22 e 
ha mostrato un 'arg inatura di pali disposti a gradinata e una gettata 
di blocchi di trachite dei colli Euganei rinzeppati con frantumi di 
tegolame. E sso è attraversato da un canale artificiale con un anda
mento no rd -sud , che risulta aperto dopo la prima fase d'insedia
mento e si presenta arginato con un fitto costipamento di pali infittì 
o bliquamente. Il periodo di utilizzo di queste vie dj navigazione in
crociantisi a Co rte Cavanella sembra coprire l'età imperiale fin ver
so l' inizio ciel IV secolo e sembra interrompersi bruscamente per ef
fetto cli una vistosa alluvione leggibile nelle pareti dello scavo. 

Più a sud, per evitare le arenose foci del Po, un canale naviga
bile fu tagliato attraverso le dune del litorale tra il corso profondo 
ciel Po e il mare aperto . Dai saggi di scavo operativi dallo scoprito
re, N. Alfie ri , sembra che esso si sia reso necessario nell'ultimo pe
ri odo della v ita cli Spina, cioè probabilmente nel III secolo a. 
C. (31). Esso rimase successivamente in uso ed infatti fu prolungato 
ben al cl i là dei z k 111 del rettilineo iniziale, fino al litorale di età ro
mana sul quale si sarebbe sviluppata più tardi la città di Comac
chio (32). 

Anche a Ravenna, malg rado la spessa coltre cli alluvioni, sono 
state indi viduate attraverso terebrazioni e saggi limitati antichi alvei 
cli canali naviga bili e della Fossa A 11g11sta in particolare (33). Inutile 

JJ/a alla luce degli scavi 19Sj, in «t\rch. Veneto» Vl (198;), pp. 83-92; EAD., L 'i11sedia-
111ento ro111ano di Corte Ctl/)al/ella ( L oreo), in 1vlisurare la terra. Centuriazione e coloni 11el 
111onrlo ro111ano. li caso veneto, Modena 1984, pp. 109-116. 

(31) N. ALFI ERI , Spina e le 1111011e scoperte, proble111i archeologici e urbanistici, in Atti 
I Con11. Studi Etmschi, Spina e L 'Etmrit1 Padana, suppi. a «St. Etr.» XXV (1959), 
pp. 3 1-38; l o ., li proble111a storico e topogrt1fico di Spina, in N. ALFIERr-P.E. J\RIAS, 
Spina, guida al 111useo archeologico di Ferrara, Firenze 1960, pp. 23 -52. 

(32)G. UGGERr-S. PATITUCCI, L'i11sedit1111e11l0 antico e alto111edicvale 11el delta del Po, 
Bologna 1984 , pp. ,9; 92-98 ; G. UGGERI , La ro111a11izzazione 11ei basso ferrarese, itine
rari e insedia111enlo, in La civilttÌ co111acchiese e po111posiana, Bologna 1986, p. r 54; S. PA
TITUCC1, li {((aslm111 Cu111iacli», ih., pp. 263-,02; EAD., Il della padano 11ell'ettÌ dei Goti, 
in XXXVI Corso Culi. A rte Rave1111. e Biz., Ravenna 1989, pp. 269-322. 

(33) S ludi storici, topografici ed archeologici ml t< Portus Augusti" di Rave1111a e s11I ter
ritorio classica110, Faenza 196 1; G. CORTESI, Il porlo e la ci/la di Classe, Faenza 1967; 
P. FABBRI, Rave1111a, geograf ia di un territorio, Bologna 1974; G. BERMOND l\foNTANA
RI, La topograf ia della citttÌ di Ra11en11a e del mo territorio attraverso le test1111oma11ze ''.r
cheologiche, in «Fclix Ravenna», CIX-CX (1975), pp. 67-74; f\. YEGGIANI, Le varia-
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soffermarsi sulla considerazione che alcune vie d'acqua sono state 
indiziate o rivelate dai rinvenimenti di attrezzature portuali oblite
rate e di relitti di natanti operati nella terraferma; di questi tratterò 
nei due paragrafi successivi. 

II. LE ATTREZZATURE PORTUALI 

Le testimonianze di porti della navigazione interna sono anco
ra poco studiate, tranne poche eccezioni, sulle quali ci soffermere
mo. 

Ad Aquileia tracce di uno «squero» (cantiere navale) lungo il 
canale Anfora sono state individuate recentemente da Luisa Bertac
chi (34). 

I resti delle banchine del porto fluviale di Padova sono stati in
dividuati a più riprese nell'area compresa tra l'Università, il Caffè 
Pedrocchi e il vecchio corso del Bacchiglione, che era allora una 
trentina di metri più vicino. Delle ripide rampe salivano dal livello 
delle banchine a quello della grande strada paraflu via le perco rsa dai 
carri, dei quali sono rimaste profonde carreggiate sul selciato. Su di 
essa si affacciava la piazza del mercato con dei magazzini po rtica
ti (35). 

Anche ad Altino furono rinvenute in passato strutture del por
to antico, con banchine costruite sopra robuste palificazioni che 
fiancheggiavano il canale navigabile (Fig. 1) (36). 

Recentemente a Corte Cavanella è stata messa in luce una dar
sena con all'interno una piccola imbarcazione rimasta in situ travolta 
dal crollo della tettoia, che poggiava su due file di pilastri disposti 
sui lati lunghi dell'invaso. La darsena era infatti un bacino rettango
lare, coperto con tegole e coppi; i grossi pilastri erano formati di 
mattoni sesquipedali (Fig. 2). Questa struttura trova riscontro nei 
«capanni» moderni della Laguna Veneta (37) . 

zioni della li11ea di costa del Ra11e1111ate, in Corsi C11lt11ra Arie Ravem1. e Biz. , XXlll, Ra
venna 1976, p. 341. 

(:W) L. BERTACCHI, Relazione in questi Atti. 
(35) C. GASPAROTTO, Padova ron,ana, Roma 1951, p. 105 sgg., tav.- lV; EAD., 

Edizione archeologica della carta d'Italia, Foglio yo: Padova, Il ed., Firenze 19 59, p. 45 
sg., nn. 58-61; L. B0s10, in Padova antica, Trieste 1981, p. 235. 

( 36) V. supra, nota 29. 
(37) V. supra, nota 30. 
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Fig. 3 - Distribuzione delle piroghe rinvenute nell'area dell'antico delta padano (odierna provincia di Ferrara): 1. J\lipranda (Sermide, i'vlN), 2. Pontcl:igoscuro, 3. Madonna dei Boschi, 4. Torre del Fondo, 5. Colombara (Voghiera), 6. Serrano ( Io landa di Savoia), 7. Valle Volra (Mass:ifiscaglia), 8. Valle Volta, 9. Valle G allare, 10. Valle Ponti , 11. Valle ]sola, 1 2. Valle Isola, 1 3. Valle Pega, 14. Idrovora della Tra va, 1 5 Valle Rillo, 1 6. Baro Sabbioni, Valle Pega, 17. Codigoro, 18. Canova. 
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Fig. 4 - Padenghe sul Garda, sezioni e planimetria dei mo li. 

Fig. 5 - Valle Isola (Comachcio), p iroghe monossili, o ra a Ferrara, Ì\foseo J\rcheologico Na
zionale. 



ASPETTI A RCIIEOLOG/C/ DELLA NAVIGA7./0NE 

/\ Sirmione, davanti alla villa romana delle cosiddette «Grotte 
di Catullo», una serie d strutture portuali fu segnalata nel secolo 
scorso dall 'Orti Manara (38). 

f\ Pacleng he sul Garda, nell'angolo sud-occidentale del lago, 
abbiamo tracce cli quattro moli lignei, che si protendono perpendi
co lari alla ri va (Fig. 4) (39). 

Me rita clescri ve ri i brevemente, perché meno conosciuti. Del 
primo mo letto da no rd ri mangono due file di esili pali ed altre trac
ce di dubbia interpretazione; la sommità dei pali è sommersa ad un 
metro cli profond ità. Il secondo moletto da no rd è più robusto eco
stipato co n una gettata di sassi; ha le teste dei pali affioranti, per cui 
sembrerebbe più recen te. li terzo moletto è analogo al primo, ma 
co n qualche sasso cli costipamento e i pali rimangono sommersi da 
40 cm. d'acqua. TI quarto molo, più a sud, si p resenta leggermente 
di ve rgente e mo lto più robusto, in quanto è costituito da ben cin
que fi le di grossi pali infittì nel fo ndale e inzeppati co n sassi; i pali 
sono sta ti sbozzati a sezione po ligonale e presentano sulla sommità 
piatta un foro, che alloggiava un chio do di ferro di cm. 3 5 di lun
g hezza, destinato a fissare le soprastanti assi di collegamento sulle 
qua li doveva essere disteso a sua volta l'impiantito. Poiché le teste 
dei pal i sono o ra a 70 cm. di profondità, dobbiamo ritenere che le 
acque del lago si s iano sollevate di circa m . 1.70 rispetto all'epoca in 
cui il mo lo era in uso, dal mo mento che questo per essere funziona
le doveva trovarsi almeno a un metro sopra il pelo dell'acqua. Il 
po n ti le sovrastante la palificazio ne veniva a risultare largo ca. 5 m. 
co nsentendo così lo scarico delle merci; ma non sappiamo quanto 
fosse lungo, al d i là della decina di metri che sporgono dalle gettate 

moderne. Possiamo supporre che qualcuno dei moletti di tramonta
na, o ltre a serv ire d a passerella, avesse anche funzione di frangiflut
to e che magari fosse inzeppato con fascine; ma non abbiamo ele
menti sicuri. Anche l'epoca delle strutture è piuttosto suggerita dal 
grad o di so mmersio ne simile a quello notato a Sirmione, che non 
da sicuri elementi di carattere archeologico. 

Alle evidenze ora accennate di strutture portuali vanno ag-

( 38) G. 0Rn MANA RA, La penisola di Ser111io11e s11I lago di Garda, Verona 1906. 
(39) G. MASSENSINI, Note s11i resti di 1111 a11lico porlo a Padenghe ml Garda, in «Be

naco» I (1 973), pp. 4 3-49. 

185 



GIOVANNI UGGERI 

giunti alcuni elementi secondari, come le pietre d'ormeggio e le re
lative bitte rinvenute in varie zone interne presso g li an tichi scali 
idroviari, come nel caso del grande lastrone di pietra d 'Istria, con il 
foro d'ormeggio (analogo a quelli visibili ancora in sit11 nella ban
china del porto di Aquileia, come ad Ostia), rinvenuto tre lustri ad
dietro nelle bonificate lagune di Comacchio (40). 

Tutta una segnaletica partico lare, utilizzata lungo i canali navi
gabili in età romana, è descritta da Rutilio Namaziano a proposito 
della laguna di Vada Volaterrana (4 1). È assai probabile che anche 
dei fari di dignità architettonica fossero scaglionati lungo le princi
pali vie d'acqua dal momento che sappiamo che lungo le rotte in
terne si navigava anche durante la no tte. La massiccia base d i co rre , 
a pianta quadrata d i m. 7,42 di lato, che ho messo in luce nelle valli 
del Mezzano a sud-ovest di Comacchio, sul Baro Zavelea, era il co r
so principale del Po antico e il canale navigabile aperto da Augusto, 
potrebbe essere interpretata come fa ro per la sua particolare collo
cazione in mezzo ad importanti vie d'acqua e probabilmente pro
prio in prossimità della diramazione (42). 

Benché il discorso si faccia più ipotetico, dobbiamo suppo rre 
che anche grandi strutture produtti ve prosperassero particolarmen
te perché situate immediatamente vicine al sistema idroviario, che 
poteva assicurare facilità di trasporti. Sarà probabilmente il caso de
gli horrea (si pensi ad Aquileia, Padova, Ostiglia, Piacenza e Pa
via) (43), delle f111/011icae (ricordiamo che il toponimo è pe rpetuato 
sul Po dall'antico centro abitato d i Felonica) (44) e delle figlinae, no
te dalla documentazione archeologica (come nel caso di quella fab
brica di mattoni Pa11sia11a localizzata lungo l'arg ine d ' Agosta , ossia 

( 40) UGGERI, La 11n11igazio11e intema, p. 312, tav. IV, a. 
( 41) Rut. Nam. I 4) 3-62; cfr. G. UGGERI, La ter111i11ologia portuale romana in 

«Studi !tal. Filo!. Class.» XL (1968), p. 254. V ie di terra cit., p. 71, fi g. 7; ID., 
Aspelli della viabilità romana nel della pada110, in «Padusa» XVII ( 198 1 ), p . 5 1, fig . 4; 
Io., Baro Zavelea, in «Fasti Arch.» XXX-XXXI (1975-76), Firenze 1982, p. 795 sg ., 
n . 11682, tav. XXII I, fig. So. 

(H) Cassiod. Var. Il 3 1; X 28; cfr. L. R UGGINI, Economia e società 11ell'ltalia an-
11011aria, Milano 1961, pp. 283, 326. 

( 44) Fmo11ica, a. 105 3. UGGERI, Le origini del popolamento, p. 98, n. 19. 
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sull'antica fossa Aug11sta) (45), ma anche da sopravvivenze topono
mastiche (46). 

La navigazione era certamente il mezzo privilegiato di tutti i 
trasporti pesanti od ingombranti. Dal punto di vista archeologico è 
evidente però che mentre per alcune merci possiamo trovare riscon
tro, per altre non è passi bile, ossia per quelle deperibili e per quelle 
solubili , come ad esempio il sale. Inoltre, il materiale che interessa 
soli tamente ag li archeologi, come ad esempio quello prezioso o la 
più minuta ceramica decorata, strumento essenziale per la cronolo
g ia, non è cli solito significativo ai nostri fini, per i quali sarebbero 
invece preziose quelle class i di materiale che spesso non sono state 
notate o almeno non sono state descritte e pubblicate, ad esempio la 
pietra. Pe r questo motivo il numero delle testimonianze a nostra di
sposizione viene a ridurs i ulteriormente in dipendenza delle vicende 
contingenti della ricerca, che non dell'effettiva carenza di materia
le (47) . 

ITI. LE IMB ARC/\ZIONl 

Una g rande mo ltitudine di imbarcazioni di vario tipo doveva 
perco rrere durante il periodo romano le vie d 'acqua dell'arco lagu
na re veneto, dei fiumi della pianura e dei laghi più interni. Esse do
vevano di ffe rire per forma e per dimensioni secondo la funzione e 
seco ndo i fondali. Probabilmente possiamo assumere a base di un 

( 45) G. UGGER1 , Un i11sedia111e11to ro111a110 a comi/ere i11d11striale, in «Musei 
Fe rr.», 111 ( 197 3), pp. 1 74-86; I D., L 'i11sedia111e11to {11/tico cit., pp. l i-i9; lo., La ro111a-
11izzazio11e del basso Ferrarese cit., p. 169 sg., figg. 10-1 ;. Per altre testimonianze ar
cheologiche, v. spcc. V . RIG HI N I, Li11ea111e11ti di storia eco110111ica della Gallia Cisalpi
na: la prod1111i11ità Jillile i11 etri rep11hhlica11a, Bruxelles 1970; EAD., Ojjici11e artigianali e 
1111clei i11d11striali nella villa 1w11a1u1, in La V illa Romana, giomata di st11di ( R11ssi 1970 ), 
Faenza 197 1, pp. 29-36; .M. C. GuALANDI GENITO, C11lt11ra materiale delf E111ilia
Ro111ag11a: 1111' indagine i11terpretati110 ml/a presenza di fomaci e ojjicù1e ceramiche di età ro
mana, in Studi ml/a ci/là antica. L'E111ilia-Ro111ag11a, Roma 1983, pp. 399-463. 

( 46) Per la menzione altomcdievalc di un j,111d11s ( ad) Jigli11as, v. A. V ASINA, 

La giurisdizione te111porale della chiesa ra11e1111ate 11el Ferrarese verso la fi11e del secolo X, in 
«Felix Ravenna» 19l 8, p. 44, c. 26, 11.2 e l · Cfr. C. CuRRADI, Pievi del territorio ri-
111i11cse, Rimini 1984, pp. 158, 204 (jigli11as). 

( 47) UGGERI, La 11avigazio11e cit. , PP· ; 16 -21. 
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tentativo di classificazione una serie di termini che ci sono stati tra
mandati dalle opere letterarie relative alla Cisalpina romana: ratis, 
linter, carab11s, po11to11ù1111, cylllba, c11rsoria (48) . 

Le rates erano dei tipi primordiali d ' imbarcazioni, delle zattere, 
usate per traghettare sul Po e altri fiumi , per realizza re ponti di bar
che e soprattutto per effettuare alcuni trasporti particolarmente pe
santi ed ingombranti, come ad esempio quelli delle pietre e dei 
tronchi di larice, che scendevano dal piede delle Prealpi al mare 
Adriatico. Non disponiamo ancora cli sicure testimo nianze a rcheo
logiche, ma siamo indotti a ritenere che si dovessero distinguere le 
più rudimentali rates di semp lici tronchi d'albero collegati, dalle p iù 
evolute 11aves ratariae, fabbricate con ass i perfettamente connesse 
mediante incassi, cavicchi di legno e nod i di co rdame. Ad Umberto 
Dallemulle di Adria do bbiamo la segnalaz io ne d i una chiatta ad assi 
connesse con incastri in legno, che fu intravvista in un canale e del 
cui carico facevano almeno parte due eno rmi blocchi di marmo cl i 
Domegliara (Verona). li sito di rinvenimento, presso la vil la di San 
Basilio di età romana imperiale, fa riferire a qu est'epoca il reli t
to (49). 

Il secondo termine ricordato , li11ter, indicava la semplice e dif
fusissima piroga 111011ox)'la, che veniva cioè ricavata da un solo tron
co d'albero, abbastanza grosso e lungo, che veniva opportu namente 
sagomato alle due estremità e veniva scavato all 'intern o per ricava
re lo scafo. Forse indicano lo stesso tipo d ' imbarcazione anche i ter
mini trabaria, litoraria e ca11dica (50). 

Nella Cisalpina la piroga è ben documentata sin dalla prima età 
del Bronzo a causa dell'abbondanza di acque lag unari e palu ti:i do
ve questi manufatti di legno hanno potuto co nservarsi p raticamente 
intatti fino ai nost ri giorni. 

Il legno adoperato per queste imbarcazioni era naturalmente 

( 48) N. ALFIERI, Tipi 11fl11tili nel deltfl flllfico del Po, in «Musei Ferr.» 111 ( 197 3) , 
p. l4l sgg.; UGGERI, Lfl /"0/l/{ll/izz(lzio11e, pp. 181 -84; M. BoNINO, A rcbcologifl e trndi
zio,,e 11a11ale frfl lfl Ro11lflgl/(1 e il Po Ravenna 1 978. 

(49) CIL V III 24i 12 = IL5 94l7 (traghetto sulla foce di Tunisi). Liv. XXI 
47, 3 e 6; Vitruv. II 9, 14; Ven. Fort. V itfl 5. A1fflrti11i IV 679; lsid. EIJ'"'· XIX 1 , 9. 
Sui radaroli, corporazione di zattere ne l Trentino per il trasporto del leg name, v. 
ROSSINI, L, via dell'Adige cit. , pp. 243- i 6. Pe r la chiatta di San Basilio, v. U. DAL
LEMULLE, 5011 Basilio ( Ariano Polesine), in «Padusa» X II ( 1976); X lll ( 1977). 

(50) Plin. Noi. Hist. VI 1oi; Isid . . Efy111. XIX 1, 27. 
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quello o fferto dall'ambiente circostante, con preferenza per i tron
chi più diritti e più leggeri. La maggior parte dei manufatti conser
vati è in leg no di rovere e quercia, ma Virgilio, che conosceva que
st'ambiente, nelle Georgiche ricorda il più leggero ontano (al11os ca
vatas) (51 ). 

Le dimensioni e quindi la stazza cambiano moltissimo a secon
da dei tronch i dispo nibili , che osci llano grosso modo tra 8 e 18 me
tri cli lung hezza; 70 e 90 cm. di larg hezza; 30 e 60 cm. d'altezza delle 
spo nde. Di o li to la prua è sagomata, appuntita o a pala; la poppa è 
s tonclata o ppure troncata e chiusa da una paratia incastrata, allor
quando eia un tronco cavo ven ivano ricavate 2 piroghe. 

na decina cl i p irog he sono state rinvenute nel Padovano e in 
particolare negli a lve i de l Bacchig lione e del Brenta e le conosciamo 
dag li s tudi cli Alessandro Prosclocimi e ora cli Marco Bonino. Due 

sono state rin venu te ad esempi o ne l 197 2 nell'ansa del Bacchiglio ne 
presso il po nte cli Selvazzano; una è lunga soltanto 9 metri, mentre 
l'altra è co nservata per m. 1 7,4 2 e siccome manca della prua doveva 

s upe rare 1 18 metri, dimensione veramen te eccezionale (m . 
18,3 0?) (52). 

Più a sud, a L ova, una piroga ricavata da un tronco di quercia 

era lunga solta nto 6 metri, la rga 0,85 e alta 0,48. Fu segnalata dal 
Gicloni e datata da i saggi del Leonardi al II sec. d.C. (53) . Una 

m o lto grande è sta ta rinvenuta nel 1977 a Ficarolo (54). 

Nel te rrito rio dell 'antico delta padano, dove le vie d 'acqua 
ave va no il netto predominio, sono sta te segnalate quasi una ventina 

di pirog he (F ig . 3). 
Purtro ppo la magg io r parte dei ritrovamenti sono stati descrit

ti in termin i assa i vaghi, sop rattutto nelle aree interne del Ferrarese. 

Ne presen to una rap ida rassegna. 
U na p iroga fu no tata alla metà del secolo scorso nel sito roma

no ben noto del!' Alipranda (Sermide) (55); nel 1949 un'altra, ri-

(51) \/erg. Ceorg. I 1 36; cfr. li 45 1. 

(52) M. 130N INO, L e i111barcflzio11i 111011ossili in Italia, in «Boli. Mus. Civ. Pado

va», LXX II (1983), pp. 5 1-77. 
(53) P. L EONARDJ, /111barwzio11e di tipo preistorico rinvenuta ai 111t1rgi11i della Lagu

na di Venezia, in «Boli. Soc. Vcnez. di St. Nat.» 11, (Venezia 1941), pp. 301-05, 

tavv. I-V. 
( 54) 130N INO, A rcheologia cit., p. 21. 

( 55) UGGERI , L'origi11e del popolamento cit., p. 106, n. 49· 
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cavata da un poderoso tronco di rovere, fu seg nalata da N ereo /\!

fieri presso Madonna dei Boschi (56); soltanto la prua di una pi

roga fu vista nei primi decenni del secolo a notevole profondità alla 

Torre del Fondo (Vigarano Mainarda) (57); un ' altra fu int ravvista 

nell'escavazione di un pozzo alla Colo m barola (Vogh iera) (58). 

Una piroga fu segnalata a Codigoro (59) e un'a ltra nelle vicinanze 

in località Canova (60). f\ Iolanda di Savo ia nel fondo Serrano o 

Plinio durante lavori agricoli nel 1920 s i rinvenne u na piroga di 5 /6 

metri, che fu traspo rtata nel 1924 nell'officina G hera rd i, ma andò 

successivamente distrutta (61) . Nel co mune d i Massafiscaglia, d u

rante i lavori di bonifica della Valle Volta into rno al 1875-80, fu 

rinvenuta una piroga, che andò distrutta (62) . Nel 19 2 1 nel cam po 

14 della stessa Valle Vo lta d urante lavo ri agricoli a lla p rofond ità di 

1 metro, fu rinvenuta una p iroga di quercia lunga m . 1 2,60, la rga al 

massimo 0,92 e alta 0,40; fu lasciata in loco t ranne alcuni frammenti 

che furono po rtati al Museo Ci vico di Bolo gna (63). 

In prossimità di Comacchio, sotto lo Z uccherificio di Valle 

Po nti, P.E . f\rias segnalava l'es istenza di u na p iroga (64). l n Valle 

Pega una pi roga fu segnalata nel 192 5 presso il Canale Pa I lo tta e le 

palafitte romane (65); un'altra fu parzialmente recuperata tra il 

19 54 e il 19 55 in due tronconi e trasportata al Museo f\ rch. N az. di 

Ferrara. Si trovava presso il canale Sabbio ni; ne restano m . 5,30 

della parte pos terio re, con la poppa a taglio net to per ch iusura a pa-

(SG) N. ALFI ER I, Relazione dell ' 11 .4.1949 (Fer rara, J\luseo r\ rch . Naz., pos. 

5/3, n. 13 8); U. MA LAGÙ, C11ida del Ferraresr, Rovigo 1967, p . 4 56. 

( 57) UGGER! , La romanizzazione cit., P· I 5 6, 4; BONINO, A rcheologia ci t., P· 
22 ; Vigarano, sloria-af/l((i/ità, V iga rano ì\1laina rda 198 3, p. 16, 9. 

( 58) N otiz ia raccolta du rante le ricogn izio n i cli supe rficie dell 'esta te 1974. 

(59) P. E. J\RI AS, L e imbarcazioni antiche di Co111acchio, in A lfi Co11.~resso per !t1 

Navigazione nella Valle Padana, Ferrara 1948, p . z 54 . 

( 60) F. PRONI, Relazione del z6. 11. 19z4 (Bo logna, J\ rch . Sop r. r\rch ., n . 

z49z). 
(61) ALFI ERI, Tipi na11ali c it ., p . t 50, n . 10 , c; BoN INO, Archeologia cit., p . H . 

(62) A LFIERI, Tipi na11ali cit, p . 1 50, n . 10, c. 

(63) ALFIERI, Tipi navali cit., p . 1 50, n . 10, d; BoNINO, Archeologia cit., pp. 

ZO, zz, Z I z, fig. Z C. 

(64) ARIAS, l111barcazio11i cit. a n . 59, p . 3 54. 

(65) F . PRONI, Giornale degli scaui di Valle Trebba, Comacchio 19p , p . 1 1 (ms. 

Ferrara, Mus. A rch. Naz.) 
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rati a verticale (66). Nel 195 6 un'altra piroga venne scoperta in 
Valle Rillo presso la strada Portorose e venne trasportata a Comac
chio, dove fu costoclita nel! ' Azienda Valli. Lunga m. 8,36, larga 
0,60, alta 0,30, presenta le fiancate spesse al bordo cm. 5 e la poppa 
tag liata, che implica una chiusura a paratia (67) . 

11 ritro vamento più importante per questo tipo di imbarcazio
ne è costituito da lle due pirog he trovate insieme nel 1940 in Valle 
Isola, scavate nel 1942 da l Ma lavolti e recuperate e trasferite nel 
Museo Arch. Naz. di Fe rrara nel 1948 (68) . Sono ricavate entram
be eia tronchi cli «quercus pecluncula ta»; la maggiore misura in lun
g hezza ben m. 14, 76; ha una larghezza cli soli m. o, 77 e un'altezza di 
o, 6 5, con uno spessore delle fiancate d i cm. 5 presso l'orlo. Sul 
fo ndo sono disposte nove coppie di fori chiusi da cavicchi di legno, 
che dovevano servire a fissare altrettante paratie per separare il cari
co; un altro foro si trova a m. 1,50 da prua. La seconda piroga di 
Va ll e Jsola è più corta e robusta, misurando m . 12,10 in lunghezza 
per o,8 3 in larg hezza e 0,75 in altezza. La prua si presenta affusola
ta. L a lung hezza e ra ripa rtita anche qui in scomparti, più piccoli, 
nora nclos i 1 3 alloggiamenti per lato. Sul fondo si notano vari fori e 
un 'apertura per permettere lo spurgo, come nella piroga di Valle 
Volta (fig. 5) . 

Q uanto al carab11s, che in Lucano è rico rdato esplicitamente co
me in uso sul lo «s tag nante Paclo» (69), dobbiamo pensare ad un ca
notto ad o ssatura fless ibi le, o ttenuta magari con vimini intrecciati, 
r ives tita con pelli. Non ne abbiamo però sinora testimonianze ar
cheologiche, fo rse anche per la particolare deperibilità di un manu

fatto così fragile (7°). 
li ponto11ù1111 doveva esse re un'imbarcazione a fasciame simile ai 

( 66) N. f\Lr- IERI , Relazio ne del 6.7. 1956 (Ferra ra, Mus. Arch. Naz., pos. 

S/ 3-A, pror. n. 28 1); B0N1NO, A rcheologia cit. , pp. 2 1, 212, fig. 2 c. 
(67) ALr- lERI, Tipi 11t11/(lli ci t. , p. 353 sgg. ; BoNINO, A rcheologia cit., pp. 21, 

2 I 2, fìg . 2 cl. 
(68) J\Rus, L e imbarcazioni c it. , p. 3 5, sgg.; 1\Lr-1ERI-AR1AS, Spi11t1, guida, Fi

renze 1960, p. 186; CoRNAGGlA CASTIGLION I, L e piroghe cit., p. 44, fig. 7; ALFIERI, 
Tipi 11a11t1li cit. , pp. 14 5-62, nt. 1 o, fìg. 1; BONINO, A rcheologia , cit., p. 19 sg., fig . 2 

A - B. 
(69) Lucan. Pht1rs. IV 134; lsid. EI_J•111. XIX 1, 2 5 sg. Cfr. ALFIERI, Tipi 110,1ali 

c it., p . 146. 
(7°) B0N1NO, Archeologit1 cit., p. 17 sg., fig. 1. 
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più tardi battelli lagunari, come il «sandalo», il «burchiello» o la 
«comaccina» (7'). Si tratta infatti di una barca a fondo piatto, con 
carena ridotta al minimo in modo da potersi d istricare su fondali 
bassissimi. Lo storico padovano Tito L ivio , che ben conosceva 
l'ambiente lagunare, ricorda nella propria città queste jl1111iatiles na
ves, ad S11pera11da vada stag11om111 apte, planis alveis, fabrica/as (72). 

A questa categoria dei pontonia dovrebbero ascrivers i le poche 
sutiles 11aves, ossia le imbarcazio ni a g uscio cucito, rin ven ute nell ' lta
lia settentrionale e che trovano co nfronto in quelle arcaiche ben no
te dai rinvenimenti sottomarini, ad esempio nella nave etrusca del 
Campese (Isola del Giglio) e in quella g reca di Gela (73) . Virgilio, 
che conosceva anche lui bene l'ambiente padano, ha affidato a Ca
ronte per attraversare la palude stig ia una cu111ba, ossia una barca a 
fondo piatto, S11tilis (74). Può darsi che il termine po11/011i11111 si attagli 
bene alle grosse imbarcazio ni da traspo rto e 0 1111ba alle ba rchettc per 
traghettare i passeggeri da una riva all 'al tra. 

Sul piano archeologico abbiano solo poche testi monianze che 
possiamo ascrivere all'uno o all'a ltro tipo a seconda delle d imensio
ni e una raffigurazio ne ad encausto dalla villa delle cosiddette Grot
te di Catullo a Sirmione dove compaiono fo rse tutt'e due e d ove è 
possibile riconoscere anche quel tipo di vela di g iunco c he è ricor
data da Plinio come tipica della nav igazione flu viale padana (75) . 

Due tavole cucite di un'imbarcazione sono state rinvenu te re
centemente ad Aquileia nello «squero» del canale Anfora (76). 

(71) lsid. E/_)•111. XIX 1, 24; cfr. il toponimo Po11to11aria sulla via d 'ac9ua 13o lo
gna-Fcrrara (UGGERI, La ro111a11izzazio11e cit., p. 182) o ppure Ponrò n, punro d i ca ri
camenro dei marmi di Domegliara sulle chiatte cicli' Adige. 

(72) Liv. X 2, 6. UGGERI , La //(/1Jigazio11e cit. , pp. 309- 1 1 . 

(73) Sulle mli/es 11m1cs Plin. N .J-J. XXIV 65. Ora, in generale: P. PoMEY, L 'épt1-
11c de 13011-Porlé el /es balea11x co11ms de Méditerrn11ée, in «The Mariner 's /vl irrorn LXV II 
( 198 1 ), pp. 22 5-42; sul relitto ciel Giglio: M. BouNo, Ear61 ohservatio11s 011 lhe co11-
slmclio11 of lhe pre-classict1I 11Jreck al Ca111pese BaJ', lsland of Giglio, in Se11111 Pla11k BMIJ 
(British Arch. Report, lnt. Ser. 276), Oxford 1985, pp. 49-65; A. Mc KEE, Tt1rq11i11's 
Ship. The E1mscm1 IWreck i11 Ct1111pese Bt1J', London, 198 5. 

(74) Vcrg. Am. VI 4 13. 
(75) Plin. Nal. Hisl. XVI 1 78: iis ( scirpis) velifica11I 11011 i11 Pado ta11l11111 11t111liri, 

vem111 el i11 mari. Per la pittura, v. N. SI RACUSANO, La villa ro111a11a di Sir111io11e, Firen
ze 1969, tav. 29; UGGERI, La 11avigazio11e i11lema cit., p. 314, rav. I l. 

(76
) V. mpra, nota 34. L'imbarcazione a chiglia poco profonda rinvenuta in 

un'iso la del litorale di Monfalcone poteva essere ut ilizzata anche in acque lag unari : 
L. e P. BERTACCHI, L'i111barcaz io11e ro111a11a di Mo11falco11e, Udine 1988. 
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Un'imbarcazione cli questo tipo è stata rinvenuta a Palazzolo 

dello Stella; un'altra a Cervia (77); cinque nell'antico delta padano. 
Al tipo maggiore, il po11lo11ù1111, possiamo riferire l'imbarcazio

ne scoperta nel 1980 in Valle Ponti e datata in età augustea(78). 

Era lunga o ltre 2 1 metri, larga m. 5, 70, a fondo piatto, con guscio 

cucito nell 'opera viva e ad incastro di tasselli e caviglie lignee nella 

parte superiore. Lo scafo è attraversato da 32 madieri larghi cm. 12 

e cl istanti tra loro cm. 40. Il pagliolato era ottenuto con quattro as

siti inchiodati, di visi verso il centro da un corridoio trasversale, for
se la sentina. 

L'albero doveva essere impiantato leggermente spostato verso 

prua; mentre a partire dalla sentina verso poppa doveva esserci una 

cabina cli ca. 111. 2, 50 con una stuo ia sulla quale era ammucchiata 

de lla gh ia ia ccl erano deposti un peso di pietra e almeno 99 lingotti 

cli piombo elci peso complessivo cli kg 2773 (79), essi erano così me

g lio custoditi, ma anche collocati in modo da stabilizzare il carico. 

F rammisti ad essi sono stati rinvenuti dei minuscoli tempietti, con

tenenti le s tatuine cli cu lto, come Ermete e Afrodite, particolarmen

te cari ai marin ai. L 'anello cli sospensione dimostra che essi erano 

appesi alla cabina e cost ituivano il tabernacolo della nave, necessa

rio per sacrificare prima della partenza, come vediamo sul rilievo 

Torlo nia con raffigurazio ne ciel Porto di Ostia (80). Forse il nu

mero dei 11aiskoi rivela il numero dei marinai; comunque resti cli va

rie paia cli sandal i sono sta ti ritrovati sull'imbarcazione. 

A poppa era alloggiata la cambusa cli bordo con un focolare cli 

matto ni refrattari coperto cli cenere e con graticola di ferro, stovi

g lie d'uso, una lucerna, una borraccia, attingitoi e olla cli bronzo, 

(;;) · Per Pa lazzolo dello Stella debbo In segnalazione alla cortesia di L. Ber

tacchi ; per Ccrv ia, v. BON INO, A rcheologi(/ cit., p. 40 sg. , fig. 9. 
(78) L. Bocc ,1c1N1-L. CARL1-G . GELLI, L" 1/(I/Je ro111(111,1 di Co111"cchio, Ferrara 

1983; S. BERTI, L(/ 11r111e ro11N111" di Velie Po11li (Co111r1cchio) , in «Riv. Studi Liguri» LI 
( 198 l ), pp. 5 5 3-70; I D., Ri11veni111c11li di "rcheologi" j!11J1iale ed endolag1111are 11el delta fer
rarese, in Archeologi" S11bacq11ea, 3, cit., pp. 19-38; M. BoNDESAN, Li11e11111enli cit., p. 
2 I . 

(79) C. D o~tERGUE, L es li11go/J de plo111b de l'épave ro111r1i11e de V"l/e Po11li (Co111ac

chio ), in «Epigrnphica» XLIX (1987), pp. 109-41. 
( 80) G. MAETZKE, N uovi dom111t11li del/" presC/lzn del lnbemacolo a bordo delle 11avi 

ro111a11e, in Gli r1rcheologi italiani i11 onore di A. Mai11ri, Cava dei Tirreni 196j, pp. 24j-

48 . In generale sulla religiosità dei marinai, v. D. W ACHSMUTH, Po111pi11os ho dai111611. 

U11ters11ch11!1ge11 z11 dm a11tike11 S"kra/11"d/1111gw bei SeereùCII, Berlin 1967. 
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anfore commerciali. Questa parte doveva essere coperta co n un tet
to di tego lame, come dimostravano i numero si fram menti d i late rizi 
sparsi superficialmente. 

Un carico di legname e ra distribuito in tre cataste al cen tro, a 
poppa e a prua. N o tevo le anche il carico di an fore, che testi monia 
l'importazio ne di vini di o rig ine o rientale; anche la cera m ica fine da 
mensa pro dotta nella Cisalpina era tra la merce destinata a lla com
mercializzazione più che a l mo desto fabbisogno dei battellie ri. 

Il carico della nave ha pe rmesso di data re il naufragio in età 
aug ustea. Il r invenimento è avvenuto all 'altezza cie l litorale cl unoso 
attribui to p roprio all 'età augustea; semb ra pertanto rag io nevole de
durne che l'imbarcazio ne stesse affrontando l'ingresso in un ramo 
di foce provenendo da nord , fo rse da Aqui leia. C i d ice il geografo 
contempo raneo Strabo ne come fosse d iffici le questa manov ra cl i ac
cesso in Po e co me soltanto l 'esperienza avesse potuto insegnare a 
marinai provetti ad affrontarla co rrettamente ed in o ppo rtune con
dizioni cl i marea (81). Ne dovremmo poter dedurre che i marinai 
del relitto cli Comacchio non fossero pratici de lla zona ed in ogn i 
caso è evidente che le va rie bocche d i foce ciel P o espo nevano i 
commerciant i a notevoli ri schi. È evidente pertanto che non soltan
to esigenze cli o rganizzazione mi litare, ma anche co nsid erazioni d i 
indole econo mica debbo n o aver indotto di lì a poco l'i mperatore 
A ug usto ad aprire il canale navigab ile parali toraneo, che av reb be 
pe rmesso di risolvere definitivamente il problema. 

Ben poco in confro nto co n quanto ha g ià dato e potrà dare in 
segui to l' imbarcazio ne di Comacchio s i può ricavare dalle a ltre im
barcazio ni a g uscio segnalate nell 'a rea de ltiz ia: 

Nel 19 5 3 a Po ntelagoscu ro, ne lla cava d'argi lla de lla Fo rnace 
Navarra, a m. 2,50 di p rofondità di rinvenne una barca , della quale 
si potè recuperare un frammento di fiancata lungo m. 7, che in dica 
un g uscio a fondo ampio e piatto, analogo al «sandòn» medievale e 
del resto riferibile piuttosto alla tarda antichità o ad d iri t tu ra all'alto 
Medioevo (82) 

A Borgo Capri le, fondo Celle tta VI , nel 195 6 uno sp ianamento 
mise in luce a m. 1 , 30 (profondità o rigina ria m . 3) un 'im barcazione 

( SI) V . mpm, no ta 21. 

(82) BoNINO, A rcheologia cit. , pp. 54 sg., 2 12, fig. 1 1. 
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a g uscio co n madieri e staminali intercalati e fondo appiattito. Ne 
furono recuperati alcuni tavoloni in rovere, larghi da 21 a 27 cm. e 
spessi cm. 5, ora conservati nel Museo di Ferrara (83). Solo una se
g nalazio ne del parroco dell'abbazia di Pomposa abbiamo per un' im
barcazione ivi rinvenuta nel 1922 nel Bosco Spada e che avrebbe 
misurn to addirittura m . 50 di lunghezza per m. 10 di larg hezza. 
Purtroppo andò subito distrutta (84). 

In va lle Isola, località Tag lio Nuovo, nel 1982 una cava di sab
bia mise in luce alla p rofondità cli m. 1,30/ 1,60 uno scafo a guscio, 

largo e robusta, a fondo piatto, co n giunti lig nei. Fu attribuito ad 
epoca ta rcloromana o alto medievale (85) . 

U na m111ba avrebbe potuto essere la barca conservatasi nella 
darsena g ià ri co rdata cli Corte Cavanella sull'Adige; essa era forse 
des tinata ad aura versa re i canali cli questa stazione itineraria; pre
senta g uscio a fascia me, fondo piatto e una lunghezza di soli m . 
7,4 5 pe r u na larg hezza di m. 1,90. Possiamo datarla verso il IV se
colo cl .C. Un 'altra imbarcazione simile è stata scoperta recentemen

te un poco p iù a no rd-ovest (86) . 

Infi ne le 11aves C11rsoriae erano delle imbarcazioni costrui te 

espressa men te in epoca imperiale romana per fare la spola lungo le 

linee cl i na vigazio ne pubb liche; esse erano attrezzate per il trasporto 

cl i passeggeri anche d i riguard o . U na d i queste cursoriae è ricordata 
espressa mente da l poe ta Sido nio Apollinare, che la utilizzò d urante 
un iaggio attraverso la pianura padana, eia Pavia a Ravenna, com

piuto nel 467 d .C. (87) . I battelli in do taz ione al c11rs11s publims do

vevano p re entarsi come dei po11to11ia di dimensioni ragguardevoli, 
sop rattu tto q uesti impiegati nel servizio cli linea sul Po, che consen
tiva una stazza no tevole. 1 o n ne so no state riconosciute sinora te

stimo nian ze archeo logiche, a meno che non vi si potesse riferire il 

g igantesco relitto di Po mposa, ciel quale abbiamo solo un vago ri

co rd o (88) . 

( 83) M . BON I NO, T ecniche coJ/rullive 11a11ali in1olile, in A lti Conv. In/. S111di A nli
rhità Clrwe, Ravenna , 968, p. 209 sgg., fig. 1; ALFIERI, Tipi navali cir., p. 148, fig. 
z; p. 153, n. 58. 13oNINO, A rcheologia cit. , p. 53 sg., fig . 9, c. 

( 84) A LFI E RI , Tipi navali cit., p. 153, n. 58; B ONINO, A rcheologia cir. , p. 53 · 

( 85) Re lazio n e d e l 9- , 0- 198 z (Fe rrara, M useo i\rch . Naz.). 

( 86) V. mpra, nota 30. 

( 87) V. mpra, no ta 6 . 
( 88) V. mpra, n ota 84. 
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Co11c/11sio11i 

Lo sviluppo dell'archeologia degli ambienti umidi, con l'affi
narsi delle tecniche che le sono peculiari, ha permesso nell 'ultimo 
trentennio il recupero di insospettate testimonianze specifiche per 
in nostro assunto e ha dimostrato che l'ambiente lagunare non è 
un'area vuota, ma anzi un terreno particolarmente fecond o per le 
nostre ricerche (come del resto fecondissimo per altre si è ri velato il 
deserto, assai più delle aree a continuità di vita). 

Nelle zone di recente bonifica po trà avere partico la re sv iluppo 
un'archeologia navale delle acque interne che manca tuttora, ma 
che quel tanto che è venuto casualmente in luce lascia presagire in 
costante espansione; basti pensare al g ran numero di reli tti o ppure 
alle strutture portuali , che nulla hanno da in vidiare ai centri maritti
mi. 

Purtroppo, tutti i rinvenimenti sono stati finora cas ual i, g li in
terventi d'emergenza e in generale non esaurientemente documen
tati: solo in questi ultimi anni scavi sistematici sono stat i condotti 
sul relitto di Monfalcone e su quello di Valle Ponti , frutto del resto 
anche questi di un rinvenimento casuale. Vorrei concludere, perciò, 
con due proposte di metod o: 

r) che si promuova il coordinamento di questo tipo d i indag ini 
specialistiche in un proge tto unitario, data la var ietà di competenze 
e di collaborazioni che esso richiede; 

2) che nel corso delle indagini sui relitti nava li intern i venga 
posta in primo piano l'esigenza di cogliere il nesso tra il singolo ri
trovamento archeologico e il relativo contesto topografico e pa
leoambientale, che ne giustifichi la presenza e dia la ch iave per una 
più completa conoscenza storica. 
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