
TOPOGRAFIA E URBANISTICA DI SPINA
(Con le tavv. XII-XV f. t.)

La bonifica in atto nella Valle del Mezzano, attraverso un prezioso ap-
parato di rilevamenti fotografici, grafici e sedimentologici e attraverso inter-
venti di svariata natura destinati al miglioramento idraulico ed agrario dei 
terreni sottratti alle lagune di Comacchio, ha permesso tutta una serie di 
osservazioni, parzialmente controllate con scavi archeologici tuttora in corso, 
che consentono finalmente una prima messa a punto della complessa proble-
matica relativa sia al generale assetto topografico' della regione spinetica, in 
continua evoluzione geomorfologica per la natura stessa della pianura padana, 
sia al particolare carattere del centro abitato fluvio-palustre, che anticipa 
soluzioni ambientali ed urbanistiche che saranno tipiche delle nostre città 
lagunari (*).

(*) Gli scavi nell’abitato di Spina, in corso dal 1965 nella Valle del Mezzano, sono 
stati condotti sotto la direzione della Sovrintendenza alle Antichità dell’Emilia e Roma-
gna, la cui opera è stata costantemente coadiuvata da un’équipe dell’istituto di Archeo-
logia dell’università di Bologna coordinata dal Prof. N. Alfieri. Dal 1970 la collaborazio-
ne si è estesa a studenti ed assistenti delle Università di Lecce, Berkeley e Harvard. Espri-
miamo il nostro più profondo ringraziamento anzitutto ai Proff. N. Alfieri e G.V. Gentili 
per averci affidato lo scavo e per la preziosa collaborazione scientifica; al Direttore del 
Museo Archeologico Nazionale di Ferrara arch. S. Maccaferri; infine a tutti coloro che 
hanno collaborato alle varie campagne di scavo per l’insostituibile lavoro compiuto con 
intelligenza e passione.

La parte topografica della presente nota è stata redatta da Giovanni Uggeri, la parte 
urbanistica da Stella Uggeri Patitucci; la revisione è stata comune. La cartografia è del-
l’autore (figg. 1-3), i rilievi sono dovuti all’assistente R. Spinaci (figg. 4-7). Le fotografie 
aeree sono dell’E.D.P.; della fotografia di tav. XIV c siamo debitori al prof. U. Losacco. 
Le altre sono degli autori.

(1) E. Lo mb a r d in i, Cenni intorno al sistema idraulico del Po, ai principali cangia-
menti che ha subito ed alle più importanti opere eseguite o proposte pel suo regolamento, 
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Ad oltre un secolo addietro risalgono i primi geniali tentativi di leg-
gere sotto le linee del paesaggio moderno della pianura padana, come in un 
palinsesto, le tracce dei mutati assetti idrografici dell’antico delta padano (1). 
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La via indicata dal Lombardini fu ripresa mezzo secolo fa dal Marinelli e 
dal Baratta (2). Più recenti sono le ricostruzioni del Gambi e quelle di N. 
Alfieri e Μ. Ortolani, che negli ultimi due decenni sono arrivati ad inda-
gini più approfondite servendosi dei nuovi sussidi della fotografia aerea e 
del microrilievo (3).

in II Politecnico, Milano 1840; A. Lit t a , Sull'antico corso del fiume Po, ibidem·, E. Lo m-
b a r d in i, Studi idrologici e storici sopra il grande estuario adriatico; i fumi che vi· con-
fluiscono e principalmente gli ultimi tronchi del Po, in Mem. 1st. Lomb. Sc. e Lett., 
Cl. sc. mat. e nat., s II, XI, 2, 1869. Si ricordino anche A. Bo t t o n i, Appunti storici sul-
le rotte del Basso Po, Ferrara 1873; A. Fo s c h in i, Le trasformazioni idrografiche del gran-
de estuario adriatico dall’epoca romana ai tempi moderni, in Giorn. Genio Civile, XVII, 
1, 1879; F. A. Bo c c h i, Trattato geografico-economico comparativo, Adria 1880; H. Nis -
s e n , Italische Landeskunde, I, Berlin 1883, p. 205 sg.; II, 1902, pp. 213-17; A. Av e - 
r o n e , Sull’antica idrografia veneta, Mantova 1911; A. An f o s s i, Cenni storici sul fiume 
Po e sul suo delta, Parma 1913.

(2) O. Ma r in e l l i, Atlante dei tipi geografici dell’I.G.M., Firenze 1922, tavv. 38- 
39, 54-55; Id e m, Considerazioni sui delta dei fiumi italiani, in Recueil de travaux offert à 
Μ. Jovan Cvijic, Beograd 1924, pp. 15; Id e m, Le curiose vicende del delta del Po, in 
Le vie d'Italia, XXX, 4, 1924; Id e m, Sull'età dei delta dei fiumi italiani, in Geografia 
XIV, 1-2 (Novara 1926); G. Ma c ig a , Cenni idrografici e storici sull’antico delta padano, 
in Atti Oep. Ferrar. St. Patria, 1925; Μ. Ba r a t t a , Spina, in La Geografia XXII, 1925, 
pp. 45-85; Id e m, Il sito di Spina, in Athenaeum, X, 1932, pp. 217-46; si ricordino anche 
Μ. Gr iz io t t i, Il delta del Po in epoca romana, in La Geografia, Vili, 1920, pp. 3-15; 
T. Mo n t a n a r i, Sunto della storia del Po, in Politecnico, s. II, XVIII (LXXIV, 1926), 
pp. 33-35; Μ. Vis e n t in i, Ricerche idrologiche nel delta del Po, Parma 1940, p. 14 e 
tav. XVII.

(3) L. Ga mb i, Cosa era la Padusa, Faenza 1950; Μ. Or t o l a n i, Ricerche sul popo-
lamento della pianura ferrarese, in Boll. Soc. Geogr. It., Ili, 1950, pp. 209-38; N. Al -
f ie r i-M. Or t o l a n i, Contributo alle ricerche sull’antico delta padano, in Atti XV Congr. 
Geogr. It. II, Torino 1951, pp. 855-60; G. Sa n d r i, I terreni sulle dune antiche del delta 
padano, in Italia forestale e montana Vili, 1953; N. Al f ie r i, Il delta antico del Po e 
la ricerca di Spina, in P.E. Ar ia s -N. Al f ie r i, Il Museo archeologico di Ferrara, ivi 1955, 
pp. 9-12; Μ. Or t o l a n i, La pianura ferrarese, Napoli 1956, pp. 26-30; A. DAr r ig o , Na-
tura e tecnica del Mezzogiorno, Firenze 1956, pp. 441-63; L. Tu r s in i, Spina e il Delta 
Padano, in Riv. di Ingegneria, 1958, 4, pp. 393-96; N. Al f ie r i, Spina e le nuove scoperte, 
problemi archeologici e urbanistici, in Atti S., suppl. St. Etr. XXV, 1959, pp. 31-38; Id e m, 
Il problema storico e topografico di Spina, in Id e m - P.E. Ar ia s , Spina, guida al museo 
archeologico in Ferrara, Firenze 1960, pp. 23-52; Id e m, Topografia antica e aerofotografia 
nella zona costiera emiliana, in Boll. Soc. It. Fotogramm, e Topogr., II, 1961, pp. 6; R. 
Ch e v a l l ie r , Le delta du Pô à l’époque romaine, in REL, XL, 1962, pp. 141-48; Ge min a , 
La torba delle Valli di Comacchio, in Ligniti e torbe dell’Italia continentale, Torino 1963; 
H. Do n g u s , in Erdkunde XVII, 1963, pp. 205-22; H. Le h ma n n , Standortverlagerung 
und Funktionswandel der städtischen Zentren and der Küste der Po-Ebene, Wiesbaden 
1964; Μ. Or t o l a n i - N. Al f ie r i, Sur l’évolution morphologique de l’ancien delta du Pô, 
in Erdkunde XIX, 1965, pp. 325-31; N. Al f ie r i, La chiesa di S. Maria in Padovetere 
nella zona archeologica di Spina, in Atti I Congr. Naz. Stu. Biz., Ravenna 1966, pp. 6-14 = 
Felix Ravenna, XLIII (XCIV, 1966), pp. 5-15; Id e m, Encore « sur l’évolution morpholo-



fig. 1 - Il territorio tra Ferrara e il m
are e l’ubicazione di Spina. Scala 1:300.000.
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È stata così evidenziata e circostanziata quella estrema variabilità del 
quadro fluviale padano, che emergeva in parte dalle fonti antiche (4), e sono 
stati documentati alcuni dei rami antichi dell’apparato deltizio padano me-
ridionale, che si erano spenti in parte già nella tarda antichità ed in parte 
nel secolo XII, quando il maggior volume delle acque del Po venne a river-
sarsi sul ramo di Venezia (5). Il corso inferiore di questa digitazione fluviale 
ricadeva in una vastissima fascia lagunare, ricordata da Plinio con il nome 
di Septem Marta (6). La laguna era sbarrata verso il mare da un potente cor-
done sabbioso, riconosciuto ed indicato come litorale di età etrusca già dal 
Lombardini ( 7 ). Questo fascio di dune è riconoscibile nei tomboli del litorale

gique de l’ancien delta du Pô », in Erdkunde XXI, 1967, pp. 147-49; Μ. Or t o l a n i, Studi 
recenti sul litorale lagunare dell’Alto Adriatico, in Riv. Geogr. It. LXXIV, 1967, 2; Μ. Cia -
b a t t i, Ricerche sull’evoluzione del Delta Padano, in Giorn. di Geol., s. II, XXXIV, 1967, 
2; Id e m, Gli antichi delta del Po anteriori al 1600, in Atti Conv. Int. Stu. Ant. Classe, 
1967, Ravenna 1968, pp. 2303; L. Ve g g i-A. Ro n c u z z i, Considerazioni sulle antiche foci 
padane e sul Po di Primato, in Stu. Romagn., XIX, 1968; Μ. Bo n d e s a n , Nuovi dati sul-
l’evoluzione dell’antico delta padano in epoca storica, in Atti Acc. Se. Ferrara XLIII- 
XLIV, 1965-67 (1968), pp. 16; A. Ve g g ia n i, L’idrografia dell’antico delta padano tra Ra-
venna e Comacchio, in Boll. Cam. Comm. Rav., 1970, n. 12, pp. 3-13; L. Ve g g i-A. Ro n - 
c u z z i-F. Ca s t e l l in i, Studi idrogeologici dei territori padani inferiori, in Atti Casa 
Matha IV, 1970; L. Ve g g i-A. Ro n c u z z i, Dove era l’Eridano? in Boll. Cam. Comm. Rav., 
1971, n. 5-6; Μ. Bo n d e s a n , Ricerche sulla riduzione delle dune litoranee ferraresi dalla 
fine del XIX secolo al 1970, in Mem. Geopaleont. Univ. Ferrara III, 1971, 1; S. Ug g e r i 
Pa t it u c c i, Il popolamento di età romana nell’antico Delta Padano, 1 - Valle del Mez-
zano, in Atti e Mem. Dep. Ferrar. St. Patria, s. Ill, XI, 1972, pp. 37-39; Μ. Bo n d e s a n - 
V. Bucci, Gli antichi cordoni litoranei del settore sud-occidentale. delle Valli di Comac-
chio, in Atti Acc. Se. Ferrara XLVIII, 1971.-72, pp. 18; A. Ve g g ia n i, Il ramo del Po di 
Adria nella tarda età del Bronzo, in Padusa Vili, 1972, 3-4, pp. 14; Id e m, Il corso del 
fiume Santerno nel delta padano in epoca romana, in Boll. Cam. Comm. Rav., 1973, n. 
2, pp. 11.

(4) Si richiama a titolo esemplificativo la vivace descrizione che nel sec. V ne dà En- 
nodio nella Vita Epiphani 21: terrenum marginem gulosus Padani gurgitis morsus adrodit, 
et flexuose serpens fluvius largitur in conpendio alterius quod furatur ab altero, simulque 
fit lucrum finitimi aliena calamitas. Sugli spostamenti fluviali interni si veda ad es. F. De  
Ch a u r a n d , Le variazioni nel tronco medio del Po e dei suoi affluenti durante gli ultimi 
millenni, in L’Universo 1932; Μ. Pe l l e g r in i, La pianura del Secchia e del Panaro, in 
Atti Soc. Nat. e Mat. Modena, C, 1969, pp. 1-51.

(5) Sul problema della rotta o delle rotte di Ficarolo, v. A. Bo t t o n i, Appunti sto-
rici sulle rotte del Basso Po dai tempi romani a tutto il 187), Ferrara 1875, pp. 31-33; 
Lo mb a r d in i, Studi cit., pp. 43-55; Ma r in e l l i, Considerazioni, cit.·, Al f ie r i-Or t o l a n i, 
Contributo, cit., pp. 855-60; Or t o l a n i, La pianura, cit., pp. 19, 28.

(6) Plin. n.h. Ili 119 e 120; Itin. Ant. 126; cfr. N. Al f ie r i, Problemi della rete 
stradale attorno a Ravenna, in Corsi di cultura sull’arte ravennate e bizantina, Ravenna 
1967, pp. 7-20.

(7) Lo mb a r d in i, Studi, cit. Questo andamento per tutto il tratto da Brondolo a S. 
Basilio era stato individuato già da C. Sil v e s t r i, Isterica e geografica descrizione delle 
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rettilineo che chiude la laguna Veneta di Lido e di Pellestrina e poi per 
Sottomarina, Contarina, Massenzatica, Lagosanto, Valle Trebba, Valle Pega, 
Argine di Fossa di Porto e Sant’Alberto giunge a Ravenna. Di fatto è pro-
prio sui dossi di questo litorale fossile che sono tornate alla luce le ricche 
tombe della necropoli spinetica in valle Trebba (8) e in valle Pega (9).

La città etrusca non sorse su questa fascia di dune costiere troppo 
esposte (10), bensì su una linea di dossi più arretrata, nel punto in cui un 
fiume minore, proveniente da sud-ovest, confluiva in quell’antico ramo del 
Po, che troviamo già spento alla fine dell’antichità, come testimonia il to-
ponimo Padovetere, attestato in questa zona già per il secolo VI ( 11 ) e 
su cui ha richiamato l’attenzione N. Alfieri, proponendo l’identificazione del-
la chiesa di S. Maria in Padovetere, di fondazione ravennate, sulla Motta 
della Girata in valle Pega (12).

Numerose sono le attestazioni medievali dell’idronimo (13), che proprio 
nell’area dell’abitato di Spina è sopravvissuto fino ad oggi nella forma Pa- 
viero (14), come denominazione di un casone da pesca di impianto rinasci-
mentale (15).

antiche paludi Adriane, Venezia 1736, nel Disegno d'avviso dello stato presente del Po-
lesine di Rovigo. Sui cordoni sabbiosi v. Sa n d r i, I terreni, cit.·, Cia b a t t i, Gli antichi delta, 
cit.·, Bo n d e s a n , Ricerche, cit.·, Id e m-Bucci, Gli antichi cordoni, cit.

(8) S. Au r ig e mma , La necropoli di Spina in Valle Trebba, Roma, I, 1960; II, 
1965.

(9) N. Al f ie r i-P.E. Ar ia s -Μ. Hir me r , Spina, Firenze 1958; Al f ie r i - Ar ia s , 
Spina, Guida, cit.

(10) Si noti come in ambiente analogo anche l’insediamento di S. Rocchino sorga 
subito all’interno del tombolo che divide dal Mar Tirreno il lago di Massaciuccoli; v. 
gli scavi 1969-70, diretti da M. Cristofani: G. Sc h mie d t , Il livello antico del Mar Tirreno, 
testimonianze dei resti archeologici, Firenze 1972, p. 14 sg. cfr. NS 1970, pp. 149-62.

(11) Ag n e l l i, Liber pontif. 53; cfr. A. Te s t i Ra s po n i, Agnelli liber pontificalis, 
Bologna 1924, p. 155 n. 15; Id e m, Note marginali al « liber pontificalis » d’Agnello Ra-
vennate, in Atti e Mem. Dep. St. Patria Prov. Romagna, s. Ill, XXVII, 1908-09, p. 101 sg.

(12) Μ. Ma z z o t t i, Santa Maria in Padovetere e il suo battistero, in Atti VI Congr. 
Int. Arch. Crist., Città del Vaticano 1965, pp. 141-46; Al f ie r i, La chiesa di S. Maria 
in Padovetere nella zona archeologica di Spina, cit., pp. 12-15; S. Pa t it u c c i, Cornacchie 
(Valle Pega), necropoli presso l’ecclesia beatae Mariae in Pado vetere, in NS 1970, pp. 
69-121.

(13) Si vedano in Al f ie r i, La chiesa, cit.·, Ug g e r i Pa t it u c c i, Il popolamento, 
cit., pp. 46-48. Cfr. le analoghe attestazioni per l’antico ramo di Venezia, su cui sorse 
l’abbazia di S. Benedetto de Pado vetulo (ca. 1108), v. P. F. Ke h r , Italia Pontificia, VII, 
106, con bibl.

(14) La forma volgare fu riconnessa a Padus vetus già dall’umanista ferrarese Pelle-
grino Prisciani, v. Al f ie r i, La chiesa, cit., p. 8.

(15) Un saggio di scavo praticatovi durante la campagna 1973 ha messo in luce la 
struttura laterizia fondata su una fittissima palificazione secondo la costante tradizione 
costruttiva lagunare.
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Questo antico ramo di Po è ben riconoscibile presso la ferrovia e lo 
stradale da Ferrara a Comacchio per S. Vito, Ostellato, S. Giovanni e Valle 
Lepri ed è costellato di insediamenti romani sulle due sponde (16). Ma l’in- 
dividuazione dell’abitato di Spina in Valle Lepri permette ora di far risalire 
la sua datazione almeno all’epoca etrusca (17), quando sulle sue sponde 
si venne ad impiantare l’insediamento. Dopo la confluenza, su cui si sviluppò 
la città, l’antico alveo fluviale del Padovetere è riconoscibile nella larga trac-
cia del Canalazzo, tra il Campo della Mena a nord e il Campo Zavelea a 
sud. Il fiume veniva così ad incontrare il litorale etrusco, in cui si apriva 
il varco a Motta della Girata, dove sorse più tardi l’insediamento dei Bor- 
gazzi ( 18 ).

L’affluente proveniente da sud-ovest, cui abbiamo già accennato, è per-
fettamente riconoscibile sulle fotografie aeree della valle del Mezzano, di 
cui divide i due bacini NO e SE della recente bonifica (19). Anche alla 
ricognizione diretta sul terreno esso appare evidente, poiché l’alveo nerastro 
risalta fiancheggiato dalle bianche sponde a depositi di cardium. Il suo an-
damento fu ripercorso nel Rinascimento dall’argine del Mantello (20), che 
per Dosso Mondo Nuovo e Dosso Specchio (21) si ricollega allo scolo Mantel-
lo. La direzione di questo corso fluviale può farlo ritenere come il prose-
guimento di un fiume appenninico.

L’osservazione della copertura aerea della Valle del Mezzano e l’esplo-

(16) Ug g e r i Pa t it u c c i, Il popolamento, cit., p. 42 sgg.
(17) Un solo incerto indizio se ne aveva sinora nella notizia, non più controllabile, 

del rinvenimento di « bronzi etruschi » nella località Cavallara, nel costruire l’argine della 
piccola bonifica, Ma c ig a , Cenni, cit., p. 40

(18) N. Al f ie r i-V. Va l v a s s o r i, La scoperta dell’abitato di Spina, in Inedita I, 
1956-57, pp. 83-102; G. Sc h mie d t , Ricerche archeologiche e topografiche, in Boll. Geod. 
Sc. aff. XVI, 1957, p. 494; N. Al f ie r i, Gli Etruschi nella Valle del Po e la scoperta di 
Spina, in Vita Italiana, XXIV, 1957, pp. 91-104; Al f ie r i-Ar ia s -Hir me r , Spina, cit., pp. 
24-26; Al f ie r i, Spina e le nuove scoperte, cit., p. 36 sgg.; Al f ie r i-Ar ia s , Spina, gutda, 
cit., p. 35 sgg.; N. Al f ie r i, Spina, storia e topografia, in Mostra dell’Etruria Padana e 
della città di Spina, Bologna 1960, I, p. 263 sgg.; Id e m, Topografia antica e aerofotografia 
a Spina, in Archeologie aérienne, colloque intern. 1963, Paris 1964, pp. 155-60; Id e m, 
La chiesa, cit.·, Pa t it u c c i, Comacchio, cit.

(19) Le coperture aeree sono state eseguite dalla ditta Leopoldo Carra nel 1965 e 
nel 1970 per conto dell’Ente Delta Padano, che qui ringraziamo per avercene consentito 
la visione. Ringraziamo anche il Dr. F. Miserocchi e il Sig. B. Sangiorgi per la collabora-
zione nelle ricognizioni sul terreno.

(20) A. Pe n n a , Compendiosa descrittione dello Stato di Ferrara, Ferrara 1663, p. 
40; G.F. Fe r r o , Istoria dell’antica città di Comacchio2, Cesena 1761, p. 257; A. Fr iz z i, 
Memorie per la storia di Ferrara2, ivi 1848, IV, p. 173 sg.; Lo mb a r d in i, Studi, cit., p. 
56; L. Be l l in i, Ragioni del comune di Comacchio sulle valli del Mezzano, Roma 1947, 
p. 14 sg.; Or t o l a n i, La pianura, cit.

(21) Ug g e r i Pa t it u c c i, Il popolamento, cit., p. 58.
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razione diretta del terreno hanno consentito nello stesso tempo la ricostru-
zione di una assai più articolata e complessa rete idrografica (22); ma la 
datazione dei numerosi alvei fluviali fossili (fig. 2) non potrà essere deter-
minata con esattezza finché non si saranno studiati tutti gli insediamenti im-
postatisi sui loro argini naturali, che sono stati scelti di preferenza in que-
sto particolarissimo paesaggio fluvio-palustre per stabilirvi l’insediamento 
umano (23).

Dal quadro ricostruttivo che abbiamo fin qui presentato si ricava che 
la città di Spina, che sta tornando alla luce in Valle Lepri, nell’angolo nord-
orientale della prosciugata valle del Mezzano, subito a nord-ovest del 
Casone Paviero, risultava situata in una posizione particolarmente van-
taggiosa, a cavaliere della via marittima e di due vie fluviali, che la col-
legavano a nord-ovest con la Pianura Padana e a sud-ovest con l’Appennino.

In età classica il sito di Spina, fronteggiato verso il mare dai dossi della 
necropoli, veniva a distare dalla foce del Padus Vetus, misurando lungo la 
traccia dell’antico corso fluviale visibile fino all’argine dei Borgazzi (24), ol-
tre tre chilometri e mezzo. Abbiamo così ritrovato quella navigazione di 
venti stadi con cui, probabilmente nel IV secolo a.C., bisognava risalire il 
Po per giungere a Spina, secondo la precisa testimonianza del periplo dello 
pseudo-Scilace (25).

Ma nell’ambiente deltizio questa non poteva essere naturalmente una 
situazione stabile. Lo conferma Strabone, che testimonia per i suoi tempi 
una distanza di novanta stadi tra Spina, ridotta a villaggio, e il imare(26). 
È chiaro che il fiume, finché era rimasto vivo, aveva continuato a proten-
dersi rapidamente con i suoi apporti, assumendo un andamento sinuoso de-
terminato dai successivi ostacoli rappresentati dai cordoni dunosi litoranei. 
Sulla base della vecchia cartografia e della fotografia aerea lo si ricostruisce 
agevolmente per Caldirolo, Serilla, Sorbara, Guarona, Paisolo fino alle Vene 
di Bellocchio (27). Si ritrovano così i quindici chilometri del protendimento

(22) Cfr. Ve g g i-Ro n c u z z i, Considerazioni, cit.·, Ve g g ia n i, L’idrografia, cit.·, Id e m, 
Il corso, cit.·, Bo n d e s a n -Bu c c i, Gli antichi cordoni, cit.·, Ug g e r i Pa t it u c c i, Il popola-
mento, cit.

(23) Cfr. Al f ie r i-Or t o l a n i, Contributo, cit., p. 858; Ar ia s -Al f ie r i, Il Museo, 
cit., p. XII; Or t o l a n i, La pianura, cit., pp. 53-58; Al f ie r i, Encore « sur l'évolution », 
cit., p. 148; Ug g e r i Pa t it u c c i, Il popolamento, cit., pp. 42 sg., 57.

(24) Cioè della probabile battigia del litorale etrusco ricostruito dal Lombardini e 
confermato da tutte le successive analisi particolari sull’andamento dei cordoni dunosi, 
V. ultimamente Bo n d e s a n -Bu c c i, Gli antichi cordoni, cit., p. 7 (estr.).

(25) Ps .-Sc y l . 17.
(26) St r a b , V 1, 7. Cfr. Μ. Ba r a t t a , Il sito di Spina, in Athenaeum XX, 1932, 

p. 241 sgg.
(27) Ug g e r i Pa t it u c c i, Il popolamento, cit., p. 48. 
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testimoniato da Stradone per il I secolo, misurando dalla città alla cuspide 
sud-orientale del delta.

Il rapido allontanarsi del mare, raggiungibile con difficoltà soltanto at-
traverso una foce, che diventava man mano sempre più piatta e arenosa, 
rese necessario sulle prime l’escavazione di un porto-canale, che tagliò orto-
gonalmente il primo fascio di cordoni sabbiosi e che ha lasciato vistose tracce 
nel paesaggio di Valle Pega, dove è stato rintracciato da N. Alfieri sulla 
base delle indicazioni fornite dalla fotografia aerea (28). Ma in un ambiente 
così dinamico l’intervento dell’uomo riusciva tutt’altro che duraturo. Spina, 
sempre più lontana dal mare, venne decadendo fino a scomparire. La città 
doveva essere stata già abbandonata all’epoca di Plinio, che ne parla soltanto 
sulla base di mere reminiscenze storiche, che tradiscono la stessa fonte di 
Strabone (29).

Morto intanto questo ramo di Po, detto già vetus nel VI secolo, ve-
niva ad arrestarsi il fenomeno di protendimento ed a prevalere di conseguenza 
quello di subsidenza (30), che portava ad un progressivo estendersi delle 
valli da questa parte, fino ad inghiottire il sito di Spina.

Queste considerazioni diacroniche ci portano a rivedere la tradizione sto-
riografica relativa a Spina alla luce del quadro evolutivo della geomorfologia 
e dell’idrografia della regione spinetica, con quei successivi avanzamenti del 
litorale che hanno portato al progressivo sostituirsi di Comacchio a Spina 
e di Porto Garibaldi a Comacchio.

I Greci facevano risalire alla protostoria la fondazione di Spina, 
alla foce del fiume Spinete, ad opera di genti « pelasgiche », nel corso della 
loro migrazione dalle originarie sedi orientali verso la regione laziale. Ella- 
nico di Mitilene, che noi conosciamo indirettamente attraverso la citazione di 
Dionigi, si fece sostenitore di questa tradizione in un periodo in cui Spina era 
particolarmente ricca ed assolveva un ruolo di primo piano nel commercio 
adriatico, quale tramite fra la cultura greca e il mondo centro-europeo. La 
sua è la prima attestazione sicura di Spina nelle fonti (31).

Dionigi d’Alicarnasso, riferendo la narrazione dello storico lesbio, ag-
giunge dei particolari su questa colonizzazione « pelasgica » alla foce dello 
Spinete (32). Certo questa tradizione, mitica quanto si voglia, non può non 
avere un qualche fondamento che l’abbia ispirata; riesce tuttavia difficile,

(28) Al f ie r i, Spina e le nuove scoperte, cit.·, Id e m, Spina, guida, cit.
(29) Pl in ., n.h. Ili, 120; cfr. E. Pa is , Storia della Sicilia e della Magna Grecia, To-

rino 1894, p. 295 nota 1.
(30) Μ. Ca pu t o  - L. Pie r i - Μ. Un g u e n d o l i, Geometrie Investigation of the Subsi-

dence in the Po Delta, in Boll. Geofisica teor. e appi. XIII, 1970, pp. 187-207.
(31) He l l a n ., fr. 1, ap. Dio n . Ha l . I, 18.
(32) Dio n , Ha l . I, 18. Cfr. anche Ps .-Ar is t o t ., De mir. ause. 81; St r a b . V, 1, 7; 

Ju s t in . XX, 1, 11.
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allo stato attuale delle nostre conoscenze, circostanziare in concreti termini 
storici gli elementi attendibili della leggenda « pelasgica » (33).

Non è del tutto in contrasto con questa la leggenda della fondazione di 
Spina da parte di Diomede, tramandata da Plinio (34), in quanto anch’essa 
ci rimanda ad epoca protostorica e ad un culto del sostrato, che solo tardi 
avrà subito il sincretismo con quello dell’eroe argivo per effetto degli in-
tensi scambi che si instaurarono con la Grecia dalla fine del VI secolo a.C., 
soprattutto per il tramite corcirese. La storiografia greca di età classica si 
trovava, in altri termini, di fronte ad un centro etrusco ellenizzato, ma con 
palesi sopravvivenze di remota ascendenza, che per una città marinara pareva 
logico ricercare nei cicli di migrazioni trasmarine che avevano interessato più 
profondamente l’Adriatico: o la diaspora dei Pelasgi, in quanto si valutava di 
Spina l’elemento etrusco, o la leggenda diomedea, in quanto si aveva pre-
sente la posizione della città al confine con 'i Veneti, accomunandola così 
ad Adria (35), o piuttosto l’origine umbra (36).

L’archeologia, che sola potrà darci al riguardo una risposta chiarificante, 
vista la precarietà e frammentarietà delle fonti letterarie, non ha fornito si-
nora elementi utili per risolvere il problema. Merita tuttavia di essere ri-
cordato il ritrovamento dentro l’abitato di Spina, alla sua estremità occi-
dentale, di una cuspide di freccia silicea, peduncolata e ad alette, tipica del-
l’orizzonte culturale di Remedello (37). Il rinvenimento è avvenuto nello 
strato di sabbia su cui si è impiantato (in questo punto l’abitato; non si 
può escludere perciò che possa trattarsi di un manufatto ancora in uso nella 
Spina etrusca, malgrado l’aspetto tipologico dello strumento, come potrebbe 
suggerire ora l’inconsueta associazione di una cuspide identica in‘un corredo 
tombale del V secolo a.C. della necropoli di Aleria (38).

(33) E. Pa is , Storia della Sicilia e della. Magna Grecia, Torino 1894, pp. 440- 
74; A. De l l a  Se t a , in Pend. Lincei, 1919, p. 173 sg.; L. Pa r e t i, La tradizione antica su 
Spina, in Studi minori di storia antica II, Roma 1961, p. 415; Pa l l o t t in o , Etr., pp. 81- 
94, 120 sg.

(34) Pl in ., n. h. Ili, 120: condita a Diomede. Cfr. N. Al f ie r i, Topografia storica 
di Ancona antica, in Atti Mem. Dep. St. Patria Marche s. V, II, 1938, p. 12 sg., ove il 
mito è messo in relazione con la rotta corcirese; ad età micenea pensa E. Le po r e , in 
Santuari di Magna Grecia, Atti IV Cono. Stu. Magna Grecia, Napoli 1965, p. 85 sgg.; 
alla rotta rodia L. Br a c c e s i, Grecità adriatica, Bologna 1971, p. 24.

(35) Pa is , Storia, cit., p. 295, n. 1; A. Gr e n ie r , Bologne villanovienne et étrusque. 
Paris 1912, p. 191 sg.

(36) G.A. Ma n s u e l l i, Demografia e paleografia emiliana, in Atti e Mem. Dep. St. 
Patria Em. e Rom. IX, 1943-45, pp. 5 sgg., 48, 74 sg.; G. Su s in i, Profilo di storia roma-
na della Romagna, in Stu. Romagn. Vili, 1957, p. 11, 26. Bisogna tener presente l’origine 
pre-etrusca del nome di Spina, C. Ba t t is t i, Prolegomeni ad un’interpretazione dei nomi 
locali della zona di Spina, in Atti· S., pp. 161, 171; G.B. Pe l l e g r in i, Alcuni problemi to-
ponomastici della zona spinetica, ibidem, p. 179; N. Al f ie r i, in N. Al f ie r i - P.E. Ar ia s , 
Spina, guida al museo archeologico in Perrara, Firenze 1960, p. 24.

(37) G. Ug g e r i, Spina, notiziario, in Riv. Sc. Pr., XXVII, 1972, p. 454. Si ag-
giungano poche selci atipiche rinvenute nell’area della necropoli e della città.

(38) J. et L. Je h a s s e , La Nécropole préromaine d'Aléria (1960-1968), XXV' suppl. 
à Gallia, Paris 1973, n. 2009, p. 491, Tav. 165.
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A Spina è comune bensì una ceramica d’impasto con peculiarità tipo-
logiche proprie delle culture dell’età del bronzo, della prima età del ferro 
e della civiltà venetica; ma i contesti stratigrafici in cui essa si rinviene non 
lasciano adito a dubbi sul perfetto inserimento cronologico di questo vasel-
lame tra le manifestazioni vascolari della città etrusca. Quello che possiamo 
semmai ricavarne è ancora una volta un carattere di palese sopravvivenza di 
tecniche e di motivi formali di remota ascendenza, che potrebbero indiziare 
una tradizione indigena sviluppatasi e maturatasi in loco (39).

Nessuna traccia evidente possiamo addurre quindi fino a questo mo-
mento a sostegno dell’esistenza di un abitato pre e protostorico. Ma questo 
non significa che non possiamo supporne l’esistenza e che si debba trascu-
rare il problema della sua localizzazione. Questo si mostra ora aperto a due 
soluzioni: o sul cordone, allora litoraneo, che ospitò poi la Spina classica 
quando più a est si erano formati i dossi in cui si estesero le necropoli 
(sempre che si voglia dar peso all’indizio della cuspide silicea e che si voglia 
immaginare questi remoti centri direttamente sul mare, come da molte fonti 
sappiamo per Adria, ben più arretrata rispetto al litorale di età classica); o, 
tenendo conto della dinamica di formazione della costa padana, in continuo 
protendimento verso est, in un’area più interna rispetto al sito della Spina 
etrusca. Infatti, dopo la bonifica della Valle del Mezzano, la fotografia aerea 
e l’esplorazione di superficie ci hanno consentito di individuare delle fasce 
imponenti di antiche dune fossili, che dovevano formare dei cordoni arre-
trati di qualche chilometro rispetto al famoso litorale etrusco e rispetto a 
quello protostorico su cui sorge Spina, e perciò più antichi (40). Su questi 
più antichi cordoni litoranei si potrebbe quindi orientare d’ora innanzi la 
ricerca della Spina ‘ pelasga’, postulata già dal Ferri e dal Pareti (41).

Se quanto mai problematico appare il quadro ricostruttivo della prima 
fondazione, quella riferibile ad età micenea (42), non minori sono le incer-
tezze relative alla fondazione storica.

Ad un certo momento, tra gli Umbri a sud e i Veneti a nord, vediamo

(39) Cfr. N. Al f ie r i, Tradizioni villanoviane a Spina, in Preistoria dell’Emilia e 
Romagna, Bologna 1963, pp. 75-86.

(40) Μ. Bo n b e s a n -V. Bucci, Gli antichi cordoni litoranei del settore sud-occiden-
tale delle Valli di Comaccbio, in Atti Acc. Se. Ferrara, XLVIII, 1970-71, pp. 18.

(41) S. Fe r r i, Considerazioni di archeologia protostorica sulla laguna dei «Sette 
mari » (Spina), in Studi Class. Orient. VI, 1956, pp. 214-24; Id e m, Spina I, Spina 
li, Spina III, in Atti S., pp. 59-63; L. Pa r e t i, La tradizione antica su Spina (premessa 
storica per i prossimi scavi), in Studi romani V 1957, pp. 125-35 = Studi minori di storia 
antica II, Roma 1961, pp. 409-21.

(42) Già il Devoto vedeva la leggenda dei « Pelasgi » connessa con l’attività pre-
coloniale dei Greci, in Atti S., p. 63; ad età micenea riferisce il mito di Diomede E. Le -
po r e , in Santuari di Magna Grecia, cit., p. 85 sgg. 
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affacciarsi sulle coste dell’Adriatico gli Etruschi, che nella loro espansione 
oltre Appennino si sono aperta una strada attraverso Marzabotto e Felsina 
fino al mare. In questa stretta fascia etrusca una città greca su un fiume omo-
nimo è ricordata nel periplo dello Pseudo Scilace(43). Se questa città è 
veramente Spina, come sembra indicare anche il dato della sua distanza di 
venti stadi dal mare, dobbiamo arguirne che, almeno nel IV secolo a.C., 
essa era sentita come greca dai commercianti greci. Come un’antica hellenis 
polis la ricorderà anche Strabone (44).

Con questa tradizione concorde meglio si capisce come mai Spina avesse 
potuto dedicare un ricco tesoro a Delfi (4.5). Evidentemente l’apparente an-
tinomia di una città definita etrusca e greca va risolto, come per molti altri 
porti dell’Occidente Mediterraneo, nel senso che la città indigena, nel no-
stro caso sostanzialmente etrusca, come dimostra la netta prevalenza di iscri-
zioni etruscoidi, era profondamente grecizzata ed accoglieva un fondaco 
di commercianti greci (46), di cui pure si ritrovano le testimonianze epi-
grafiche (47).

Quando verso la metà del secolo IV a.C. si affacciano sull’Adriatico i 
Celti, questi si stabiliscono su quella fascia della costa veneta in cui sorgeva 
Adria. Questo sembra si possa dedurre dallo stesso Pseudo-Scilace quando, 
dopo avere ricordato la costa etrusca con la città greca (Spina?) e il fiume 
omonimo, indica una zona occupata dai Celti nel fondo dell’Adriatico, espres-
sione questa usata abitualmente per Adria (48). Più tarda fu quindi l’oc-
cupazione gallica di Spina, da cui i Celti che la fronteggiavano avrebbero

(43) Ps .-Sc y l . 17.
(44) St r a b . V, 1,7.
(45) Dio n . Ha l . I, 18; St r a b . V, 1,7; IX, 3,8; Prix., n. h. Ili, 120; Po l e m . II., ap. 

At h e n . XIII, 606 a (F.H.G. Ili, p. 123, fr. 28); Cfr. P. De La  Co s t e -Me s s e l iè r e , Au  
Musée de Delphes, p. 476 sgg. Le decime sarebbero da riferire a prede di guerra, secondo 
il generico dato straboniano, per L. La u r e n z i, Alla ricerca di Spina, in II Veltro II, 1958, 
p. 26; Br a c c e s i, Grecità, cit., p. 69 sg. Esclusivamente al fondaco greco attribuirebbe il 
Tesoro G.A. Ma n s u e l l i, Rotte marittime e penetrazione, appunti sulla circolazione cultu-
rale nell’alto e medio Adriatico durante l’età classica, in Vjesnik za arheol. i hist, dalmat. 
LXVIII, 1966, p. 172.

(46) R. L. Be a u mo n t , Greek influence in the Adriatic Sea before the fourth century 
b. C., in JIIS LXI, 1936, p. 159 sgg.; G. Va l l e t , Athènes et l’Adriatique, in MFFRA 
LXII, 1950, p. 37; A. Git t i, Sulla colonizzazione greca nell’alto e medio Adriatico, in 
Par. Pass. XXIV, 1952, pp. 161-91; Al f ie r i-Ar ia s , Spina, guida, cit., p. 25; P.E. Ar ia s , 
Il carattere etrusco di Spina, in AAM V, 1962, pp. 8-13; Ma n s u e l l i, Rotte, cit.·, L. Br a c -
c e s i, Lineamenti di storia greca dell’alto e medio Adriatico, in Stu. Romagn. XVI, 1965, 
p. 379 sgg.; Id e m, Grecità, cit.

(47) S. Au r ig e mma , Il R. Museo di Spina in Ferrara, ivi 1936, p. 10 sg.
(48) Ps .-Sc y l . 18.



fié· 3 ■ Spina. Planimetria a scala 1:5.000. Nord in alto. L’area dell’abitato è punteggiata; 
i segmenti neri indicano i tratti della palificazione perimetrale messi in luce. A-D, scavi 

1965; a-e, Q. 1, scavi 1966-68; 5-26, scavi 1969-73; 1-25, saggi perimetrali 1972-73.
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scacciato, secondo la testimonianza di Dionigi di Alicarnasso, gli Etruschi 
da lui ritenuti di origine pelasga (49).

I Galli venivano così ad estendersi dal Piceno, dove in territorio dei 
Senoni fu dedotta dai Romani la colonia di Sena, già nel 283, al Venetorum 
angulus, giustificando così la tarda asserzione di Esichio (50).

La città decadde nel II secolo a.C. per la difficoltà di aprirsi uno sbocco 
a mare, come si è già detto; in età augustea, tuttavia, esisteva ancora, sep-
pure ristretta ad un’area assai limitata nella zona sud-ovest del dosso, come 
gli scavi recenti hanno rivelato, in accordo quindi con la testimonianza di 
Strabone che la dice ridotta ad un villaggio, ormai lontano dal mare da cui 
distava ben novanta stadi. Ma all’epoca di Plinio doveva essere già scom-
parsa; l’insediamento si disperse allora nelle numerose ville che recentemen-
te sono state identificate sugli spalti fluviali della regione lagunare (51 ). 
Il nome di Spina non ricorre infatti negli itinerari di epoca imperiale che 
toccano la fascia litoranea tra Ravenna ed Aitino (52).

Urbanistica

L’abitato si sviluppò sulla sponda destra del Po, su un dosso allun-
gato da nord a sud, che formava una specie di isolotto grossolanamente trian-
golare (fig. 3). Il lato maggiore, che fiancheggiava il Po per circa seicento 
metri, è delimitato da una ripida scarpata, che indica la sponda dell’antico 
alveo fluviale, rinforzata con palificazioni e fascinature. Ad ovest abbiamo un 
lato rettilineo e perciò in larga misura artificiale, lungo m. 400, che è stato

(49) Dio n .-Ha i„ I, 18, 5, cfr. E. Wik é n , Die Kunde der Hellenen, Lund 1937, p. 145. 
La presenza della ceramica di tipo gallico e della ceramica di tipo etrusco-campano testi-
moniano la sopravvivenza di Spina all’invasione celtica, come sappiamo anche per Bononia 
fiorita al posto dell’etrusca Felsina e per Adria, che presenta maggiori affinità con Spina, 
T.G.E. Po w e l l , The Celts, 1958; I. Ma r c h e t t i, I Galli ad Adria, in Padusa III, 1967, 
pp. 15-29; G.A. Ma n s u e l l i, Etruschi e Celti nella valle del Po, in Hommages à Marcel 
Renard II, Bruxelles 1969; G. Fo g o l a r i-B.M· Sc a r f ì, Adria antica, Venezia 1970, pp. 
41-45. Certo i Galli dovettero amalgamarsi rapidamente con la popolazione locale cultural-
mente superiore (cfr. G. Ric c io n i, in Cisalpina, p. 217), se al di fuori che per la lingua 
non se ne distinguevano più nel II see. a.C., stando alla testimonianza di Po l y b ., Hist. 
II, 17,5-6.

(50) He s y c h ., s .v . Άδριανοί · ΚελτοΙ ot περί τήν Άδρίαν περίοικοι.
(51) S. Ug g e r i Pa t it u c c i, Il popolamento di età romana nell’antico Delta Padano, 

1 - Valle del Mezzano, in Atti Mem. Dep. Ferrar. St. Patria s. Ill, XI, 1972, pp. 37-99.
(52) N. Al f ie r i, Problemi della rete stradale attorno a Ravenna, in Corsi di cult, 

sull’arte rav. e biz., Ravenna 1967, pp. 7-20; L. Bosio, Itinerari e strade della Venetia ro-
mana, Padova 1970, pp. 39-49.



fig. 4 - Palificazione occidentale nella trincea E 3. Scala 1:50. N
ord in alto.
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saggiato in più punti ed il cui andamento induce a supporre che all’estremità 
nord formasse un angolo acuto con il margine orientale della città.

Il limite occidentale pare ottenuto sbarrando la battigia lagunare con 
un argine sostenuto da numerosi filari paralleli di pali piantati verticalmente 
nell’argilla per una larghezza complessiva di ca. m. 10 (fig. 4). I pali va-
riano in diametro da dieci a trenta centimetri e sono appuntiti all’estremità

inferiore a colpi d’ascia, mentre nel resto presentano generalmente la cor-
teccia (fig. 5); la loro altezza varia, ma il saggio condotto nel 1966 nella 
trincea E - 3 ha rivelato che i pali più grossi sono alti in alcuni casi almeno 
m. 1,50, mentre in altri non è stato possibile raggiungere la punta per l’af-
fiorare della falda d’acqua. Ad analoghi risultati hanno portato due saggi 
praticati più a sud nell’area dello scavo 1969. I pali sono spesso collegati 
da lunghe travi orizzontali e rinforzati da paletti più piccoli infitti verti-
calmente. (taw. XII-XIII, a-b).

L’arginatura occidentale ad un certo pun'to cambia direzione e flette 
verso sud-est, con andamento leggermente sinuoso, formando così un largo 
angolo ottuso, che doveva ricadere proprio nell’area dell’odierno canale col-
lettore che ha tagliato l’abitato da ovest a est. Gli scavi in corso dal 1969 
sulla sponda sud di questo canale hanno permesso di mettere in luce un 
ampio tratto della struttura che delimita la città verso occidente (fig. 6; 
tav. XIII, a). In tale zona la possente arginatura raggiunge la larghezza di dieci



U

fig. 6 - Palificazione sud-occidentale dell’abitato nello scavo 1969. Scala 1:100. N
ord in alto.
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metri e si articola in circa otto file parallele di pali piantati verticalmente 
nell’argilla, appuntiti inferiormente con l’ascia e conservanti spesso la corteccia 
nel resto; la grossezza non è uniforme, ma in genere è maggiore nelle file 
più esterne, mentre è minima nelle due file interne. Anche qui ritroviamo 
rincalzi di paletti minori e travi orizzontali che collegano i pali verticali in 
una complessa orditura. Si è potuto notare inoltre che i tronchi furono la-
vorati sul luogo: infatti i resti della lavorazione dei pali si trovano adagiati 
in una spessa coltre su un declivio che scende da nord-est a sud-ovest su-
bito all’esterno dell’argine e che per lo scarso pendio potrebbe far pensare 
ad una battigia lagunare. Un saggio ha rivelato una sostruzione più antica 
{tav. XIII b).

Un saggio praticato poco più a sud ha messo in luce un selciato di 
grossi ciottoli fluviali, che dall’argine scende verso la supposta laguna di-
videndosi in basso in due rami e creando così delle comode discese in ac-
qua. Un analogo rivestimento in ciottoli, ma meno accurato, si riscontra 
in numerosi punti lungo questo presunto bordo lagunare.

A sud il limite della città appare meno regolare. Si ritrova l’argina- 
tura, ma con un andamento sinuoso complesso, che sembra chiudere bru-
scamente ritornando verso nord. Le varie anomalie di questo settore po-
trebbero essere messe forse in rapporto con degli impianti portuali.

Mancano per ora dei dati precisi che possano consentirci di definire 
con sicurezza il tracciato del perimetro urbano verso sud-est.

L’estensione massima del nucleo urbano spinetico risulta quindi di ca. 
m. 600 in direzione nord-sud per ca. m. 200 in direzione ovest-est e com-
prende perciò un’area di circa sei ettari {fig. 3).

La sistemazione artificiale di questo dosso non escluse che l’abitato 
si estendesse anche su altri dossi minori circostanti, che sono stati rivelati 
dall’esplorazione di superficie e dai carotaggi eseguiti nel 1966. Uno di 
questi dossi o isolotti è da localizzare un,, centinaio di metri ad ovest del-
l’abitato, subito ad est del ponte che attraversa il canale collettore immet-
tendo nella strada circondariale, alla confluenza con il canale secondario 
« Folegatti »: sulle sponde del collettore e del secondario in questo punto 
riappare di nuovo improvvisamente uno strato archeologico di età classica 
per un’estensione di circa m. 40. Un altro isolotto è stato identificato circa 
m. 100 a sud-ovest della città, immediatamente a est del ponte Bailey sul 
canale « Anita »: anche qui sul taglio delle sponde riappare uno strato 
archeologico di età prevalentemente ellenistica, su un’estensione di circa 
m. 60. Queste constatazioni permettono di ipotizzare che Spina avesse ujn 
aspetto non dissimile da quello che ci è noto per le città lagunari soprav-
vissute nell’arco adriatico.

Per quanto possiamo dedurre dalla limitata fascia finora messa in luce sul-
la sponda meridionale del Collettore Mezzano e dai saggi condotti nell’interno 
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dell’area urbana, l’abitato appare diviso regolarmente secondo un preciso 
schema urbanistico. Questo è orientato NNE-SSO e sembra quindi con-
dizionato dall’andamento del limite rettilineo nord occidentale della città.

Più difficile è attualmente indicare la forma e le dimensioni degli 
isolati in cui tale piano si articolava. 'Finora, infatti, non è stato possibile 
scavare un intero isolato e, nella zona in cui lo scavo si è maggiormente 
esteso, il taglio artificiale del canale moderno che attraversa la città nella 
sua maggiore larghezza ha troncato irregolarmente le strutture verso nord, 
mentre a sud l’esplorazione ha dovuto arrestarsi di necessità alla linea della 
futura sponda destra del collettore Mezzano.

In tale situazione, i pochi elementi a disposizione sembrano indiziare 
un reticolato con isolati rettangolari con l’asse maggiore in direzione NNE- 
SSO, all’incirca di m. 8X17. Ma non è da escludere la possibilità che 
essi vadano invece considerati sommati nel senso della larghezza, così da 
individuare unità quadrangolari di circa m. 17 di lato.

Gli allineamenti dell’impianto urbanistico sono contrassegnati da not-
toloni circolari infossati al di sotto del piano di calpestio, che dovevano 
rappresentare i capisaldi della divisione gromatica (53). Un decussis fu rin-
venuto nello scavo A del 1965 (trincea 3A) ed è costituito da un ciottolo 
circolare di arenaria grigia molto friabile, alto al centro1 cm. 8, del dia-
metro di cm. 20, con una faccia piatta e l’altra leggermente convessa su 
cui, entro una fascia marginale ribassata, sono incise quattro linee che si

(53) Il decussis trova confronti in quelli rinvenuti a Marzabotto nel 1963 scavandosi 
sotto gli incroci stradali. Essi rappresentano un documento della inauguratio e la loro 
particolare posizione sotto il piano stradale può essere il frutto di un compromesso etru-
sco-greco. V.: G. Pu g l ie s e  Ca r r a t e l l i, in Par. Pass. XX, 1965, p. 303 sgg.; G. A. Ma n -
s u e l l i, Contributo allo studio dell'urbanistica di Marzabotto, ibidem, pp. 314-25; Id e m, 
Parergon a « l’urbanistica » di Marzabotto, ibidem, XXI, 1966, p. 140.

Queste testimonianze materiali di Marzabotto e di Spina, documentandoci l’uso 
presso gli Etruschi di ripartire il terreno secondo assi ortogonali, ci conferma l’origine 
etrusca della centuriazione, di cui parlavano le fonti (Fr o n t in . 27,13 L.: l.imitum prima 
origo, sicut Varrò descripsit, a\_d~\ disciplinam Etrusca\mT)·. origine accettata dal Mazza- 
tino (S. Ma z z a r in o , Sociologia del mondo etrusco e problemi della tarda etruscità, in 
Historia VI, 1957, p. 102), ma rifiutata dal Dilke, che pensa ad errore di Varrone (O.A. 
Dil k e , The Roman Land Surveyors, Newton Abbott 1971, pp. 32-34). Il Castagnoli ri-
tiene che si tratti di una tesi nata soltanto dall’erudizione etruscheggiante della tarda 
Repubblica (F. Ca s t a g n o l i, Limitatio, in Diz. Ep. IV, 1964, pp. 1379-84). Ad origini 
italiche pensava invece lo Schulten (A. Sc h u l t e n , Centuriatio, in Diz. Ep. II, 1900, 
p. 190). Questo non esclude naturalmente che le origini più remote di questa tecnica 
agrimensoria, che adesso in Italia oltre che dalla centuriazione ci è nota dalle tracce 
materiali delle divisioni agrarie ed urbanistiche dei Greci e degli Etruschi, vadano ricercate 
nella mediazione greca di pratiche originarie della sfera culturale babilonese, come ha 
indicato Μ. A. Le v i, Ricerche sulla genesi della « centuriatio » e dell’« ager vectigalis », 
in Par. Pass. XXIII, fase. CXXIII, 1968, pp. 409-15.
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incrociano al centro {tav. XIII, c). Un altro fu rinvenuto sotto un incrocio 
nella campagna 1971 (settore 9.III.D dello scavo sulla sponda sud del 
Collettore Mezzano).

Le abitazioni risultano impiantate su terreno rinforzato con file pe-
rimetrali di pali infitti verticalmente con Testremità appuntita, a distante 
uniformi, spesso in un potente strato di argilla di colore grigio-azzurro, 
molto umida, che ricopre le sabbie della duna primitiva (54).

Il piano abitativo è spesso pavimentato con uno strato di fascine steso 
sullo strato argilloso per eliminarne le scomode caratteristiche plastiche (55).

L’elevato delle abitazioni non è conservato. Dobbiamo perciò imma-
ginarlo di materiale deperibile e principalmente di legno, che l’ambiente cir-
costante doveva fornire in abbondanza, e che aveva il pregio di non costi-
tuire un carico troppo pesante su questi terreni leggeri. Anche se non man-
cavano pareti ottenute con tavole accostate piantate verticalmente nel terre-
no {tav. XV c), più comunemente esse erano realizzate con un’incanucciata 
alla quale era applicato, per io meno per le pareti esterne, un rivestimento 
protettivo costituito dalla stessa argilla cruda. Questa veniva quindi as-
soggettata ad una leggera cottura, in modo da ottenere un materiale leggero, 
ma al tempo stesso impermeabile all’acqua e isolante dal punto di vista 
termico. Su tutta l’area scavata, infatti, sono stati rinvenuti in abbondanza 
frammenti, più o meno grandi, di argilla semicotta, di colore giallo-bruno, 
molto friabile, che presentano una superficie esterna abbastanza liscia, spesso 
con tracce delle ditate che l’hanno plasmata (56), e all’interno vistosi solchi

(54) Questa tradizionale struttura su palafitte per gli insediamenti lagunari ci è 
testimoniata già dalle fonti per Ravenna (St r a b . V 1,6) e per la laguna veneta (Ca s s io d ., 
Var. XII, 25). Essa trova vasti riscontri nella Padania dalla preistoria ad età romana; 
basterà richiamare F. Bo c c h i, in NS, 1879, pp. 88 sgg., 212 sgg.; E. Gh is l a n z o n i, Collalbo, 
stazione preistorica, in NS, 1928, pp. 294-323; A. Le v i, Milano, rinvenimenti nell’area 
del teatro romano, in NS 1930, pp. 488-91; così in analoghi ambienti francesi si possono 
richiamare le strutture su doppie palificate di Cliàtellerault (Vienne), in Gallia XXI, 
1963, p. 453 oppure le strutture di costipamento della via Mansuerisca (Hautes Fagnes), 
in Antike Welt III, 1972, 4, p. 45. Nella stessa area delle Valli di Comacchio erano 
venute in luce d’altronde strutture lignee di età romana, che avevano fatto postulare la 
stessa tecnica per la Spina etrusca, S. Au r ig e mma , Il R. Museo di Spina in Ferrara, ivi 
1936 2, p. 16; P. Ba r o c e l l i, La stazione palustre di Fontanellato Parmense di tempi 
tardo-romani o barbarici, appunti di tecnica costruttiva lignea di tradizione preromana, 
in Atti S., pp. 113-32; N. Al f ie r i, in N. Al f ie r i - P. E. Ar ia s , Spina, guida al museo 
archeologico in Ferrara, Firenze 1960, p. 37 sg.

(55) Cfr. per le fascine che formano i piani di abitazione Bo c c h i, Adria, cit., 
pp. 88 sgg., 212 sgg.; cfr. Ba r o c e l l i, La stazione, cit., pp. 124-27.

(56) Questo tipo di muto plasmato con paglia ed argilla ha dato il nome del ‘ muro ’ 
in greco lleikhos) e in osco {feihos} dalla stessa radice che ha dato il latino fingere, 
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a sezione semicircolare (diam. medio cm. 2/5), sia verticali che orizzontali 
o obliqui, lasciati dall’incannucciata di cui a volte restano tracce di fibre 
legnose.

Allo stesso modo, quando non più poveramente a semplice pagliaio, 
dovevano essere realizzati i tetti, che solo nella tarda età ellenistica eb-
bero una struttura tipica dell’urbanistica matura con travi portanti e tavole 
coperte con tegole e coppi. Un esempio ben conservato di tetto di que-
st’ultimo tipo è stato rinvenuto nel settore 19. Ili dello scavo sulla sponda 
sud del Collettore Mezzano, in una casa che fu distrutta per incendio (tav. 
XV, a-b). L’unica unità abitativa finora esplorata in tutta la sua larghezza, 
nel quadrato 8 dello scavo sulla sponda meridionale del Collettore Mez-
zano, ci documenta una copertura sostenuta da pilastri di legno. Quest) 
sono distribuiti in tre file: una lungo l’asse mediano longitudinale del-
l’abitazione, le altre due laterali a m. 2,40 da quella centrale. L’interasse 
medio tra i pilastri di una stessa fila è ca. m. 3,20. I pilastri sono grosse 
travi, solitamente a sezione rettangolare (m. 0,25X0,35 ca.) a base piana. 
Ognuno di essi poggia su un’asse (ca. m. 0,30X0,80), disposta in piano sul 
fondo della buca di fondazione, che permetteva la ripartizione del carico as-
siale su una più vasta superficie allo scopo di evitare l’affossamento del 
pilastro nell’argilla. Tuttavia, il peso notevole che le travi dovevano soste-
nere e la particolare cedevolezza del terreno causarono spesso un’infles-
sione della tavola di base (tav. XV d).

Tale sistema di costruzione per gli elementi portanti lo si è trovato 
usato anche in un complesso la cui destinazione resta ignota, perché gli 
strati superiori sono andati perduti così come una larga fascia di terreno 
adiacente ad est, fino a notevole profondità. Tale complesso sorge in una 
zona periferica dell’abitato, subito all’interno del limite sud-ovest, nel qua-
drato 6 dello scavo sulla sponda sud del Collettore. Qui si sono rinvenuti 
quattro grossi pali a base piatta, non lavorati e ancora rivestiti della loro 
corteccia, almeno nella parte superstite, che era destinata a restare coperta 
dal terreno, disposti a formare un rettangolo all’incirca di m. 3 X 4 di lato 
(fig. 7). Essi erano destinati a sostenere un carico notevole, per cui ognuno 
fu posato su una larga piattaforma costituita da tre assi accostate collocate in 
piano sul fondo della buca di fondazione scavata nell’argilla. Tuttavia il carico 
assiale fu tale da fare inflettere l’assito sotto i pali (tav. XV e).

All’interno la città doveva essere solcata da canali e percorsa da strade.

che non conosce però questa tecnica muraria e quindi il termine connesso, che è tipico 
invece dell’ambiente italico: G. De v o t o , Gli antichi Italici, Firenze 1967, p. 46.

Per l’uso dell’incannucciata, comune nell’ambiente padano, cfr. ad es. G. Sä f l u n d , 
Le terramare delle province di Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Lund-Leiden 
1939, p. 220, tav. 41.
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fig. 7 - Pilastri di una tettoia subito all’interno della palificazione di fig. 6. I due 
più settentrionali sono stati sconvolti nello scavo del canale collettore. Scala 1:50.
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Per ora si è potuto individuare chiaramente un solo canale, largo in media 
m. 6, che dall’interno della città scende con direzione NNE-SSO verso il li-
mite sud-ovest dell’abitato. Esso è stato riconosciuto nel settore C dello 
scavo 1965 sulla sponda nord del Collettore Mezzano e nel settore 7. Ili 
dello scavo sulla sponda sud dello stesso Collettore; scendeva verso SSO con-
forme all’andamento generale del terreno antico in questa zona interessata 
dalla strozzatura del collettore, che era assai declive verso sud, come risulta 
evidente dal ripido inclinarsi degli strati archeologici. Il canale, arginato su 
entrambe le sponde con più file di pali, per ignoti mutamenti dell’equilibrio 
idraulico sopravvenuti in questa zona del delta padano in età ellenistica, ces-
sò di esistere, si colmò di rifiuti di ogni genere e sul suo letto si impiantò la 
tarda casa ellenistica con tetto di tegole e coppi già ricordata.

Il canale, quando era attivo, era fiancheggiato a ovest da un ampio spa-
zio non occupato da abitazioni che scendeva anch’esso verso sud, in cui forse 
si potrebbe riconoscere un’area periferica libera; ma va tenuto presente che il 
terreno antico fra questa zona e la palificata che segna il limite sud-ovest 
della città è andato parzialmente distrutto.

Finora nello scavo si sono riconosciute stradette di limitata ampiezza che 
presentano il piano di calpestio costituito o da frammenti di grossi recipienti 
fittili fittamente costipati; o da rifiuti e resti della lavorazione del legno e fa-
scine; infine da ciottoli piuttosto grandi, oblunghi, simili a quelli usati nella 
necropoli come segnacolo tombale (57), di provenienza alpina e marchigiana; 
o da pietrame di origine euganea, specialmente trachite (58). Non mancano 
esempi di strade il cui piano di calpestio fu innalzato via via dopo ogni allu-
vione, rifacendone il lastricato a ciottoli.

(57) Au r ig e mma , Il R. Museo, cit., p. 46 e tav. XXIII; Al f ie r i-Ar ia s , Spina, 
guida, cit., p. 27 e tav. V.

(58) I materiali litici impiegati, benché solo eccezionalmente, nella città di Spina 
sono stati esaminati dal prof. Maurizio Pellegrini dell’istituto di Geologia dell’Univer- 
sità di Modena per cortese interessamento del prof. Ugo Losacco. Essi sono risultati sia 
di origine alpina, che di origine appenninica, come appare dal seguente prospetto. 
Rocce alpine:

diaspri e selci delle Alpi Venete;
calcari dolomitici triassici;
trachiti dei Colli Euganei.

Rocce appenniniche:
ofioliti (gabbri e serpentini) dell’Appennino;
calcari marnosi dei terreni cretacei ed eocenici dell’Appennino;
bambole, ossia nuclei cementati di sabbia calcarea contenuti in sabbie di una forma-

zione miocenica costituente il promontorio di Gabicce e tipiche perciò sulla spiaggia sas-
sosa alla sua base;

calcari arenacei del Miocene della Romagna (tipo San Marino);
arenarie plioceniche dell’Appennino Romagnolo.
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Nel settore 9. Ili dello scavo sulla sponda sud del collettore Mezzano 
è stata individuata una lunga canaletta (lunghezza almeno m. 12; larghezza 
media m. 0,80) di scarico, che corre rettilinea da NNE a SSO secondo l’orien-
tamento urbanistico generale, fra due o più abitazioni, e che era ricolma di sab-
bia frammista a rifiuti di ogni genere, ma prevalentemente frammenti va-
scolari, riversativi dalle case.

L’instabilità idraulica della zona causò nell’abitato frequenti alluvioni. 
In tutte le zone esplorate si nota infatti un rapido succedersi di numerosi 
livelli di abitazione, dal primo impianto urbano della fine del VI secolo 
a.C. all’età augustea. Ogni strato abitativo è separato dal seguente da uno 
strato di argilla sterile più o meno alto, nettamente distinguibile per il suo 
colore tipico grigio-azzurro, mentre gli strati abitativi si presentano di colore 
nerastro e di diversa consistenza, tanto che quasi sempre lo strato argilloso 
se ne stacca nettamente. Per tale motivo di solito gli strati antropizzati sono 
nettamente sigillati, offrendo quindi possibilità di lettura ideale {tav. XIV).

I livelli di abitazione sono caratterizzati da semplici battuti pavimen-
tali quasi sempre più alti al centro, più o meno potenti a seconda della du-
rata, molto ricchi di materiali, soprattutto rifiuti dei pasti e frammenti va-
scolari, e con focolari. Questi si presentano come chiazze circolari (diametro 
medio m. 1,20) di colore giallastro per effetto del fuoco che ha cotto il ter-
reno, coperte da ceneri e carboni, con qualche ciottolo annerito dalla fiamma, 
che costituisce il focolare su cui appoggiare le pentole; al di sotto spesso 
è stesa una lente di sabbia. È tipica la persistenza del sito dei focolari nei 
diversi strati, dopo le varie alluvioni. Poiché, ovviamente, le alluvioni ten-
dono a colmare i dislivelli, si nota un progressivo generale attenuarsi delle 
pendenze nel corso del tempo, mentre a volte lo strato abitativo successivo 
viene a contatto con quello precedente nel punto ove quest’ultimo formava 
il suo colmo.

II tipo edilizio è legato in conclusione al particolare paesaggio e alle sue 
risorse. La mancanza di pietra per le costruzioni vi è supplita dell’abbondan-
za del legno, soprattutto di farnia dei boschi circostanti (59), che viene mes-
so largamente a profitto, e dalla facilità di ottenere la terracotta in un am-
biente ricco di argille plastiche. Anche le canne della laguna sono utilizzate 
per le pareti e per le tettoie e le altre piante deU’ambiente fluvio-palustre 
servono per farne fascine da stendere come paratie e come pavimenti. Solo 
per qualche acciottolato esterno si ricorre a materiale litico, che bisognava 
trasportare da lontano per via d’acqua, prendendo magari occasione dalla ne-
cessità di zavorrare le navi alleggerite del loro carico.

(59) G. Govi, Identificazione del legno di palafitte nella necropoli di Spina, in 
Natura e Montagna, s. Ili, VII, 1967, pp. 60-62.
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Anche l’arredo cittadino di Spina risente quindi della vita particolare 
di questo centro e della sua attività che è strettamente collegata alle peculia-
rità dell’ambiente geografico fluvio-palustre, che è stato delineato in prece-
denza e che influisce considerevolmente su questo singolare tipo urbano.

Bisogna infatti tenere sempre presente che il ruolo che questa città svol-
se per due secoli nel recesso più interno dell’Adriatico, alle soglie fluviali del-
l’Europa continentale, e la sua economia furono legati a vasti interessi di 
schietta natura commerciale, in stretto rapporto quindi con la particolaris-
sima collocazione topografica dell’emporio.

Che Spina fosse una città abitata da genti pacifiche dedite ai commerci
10 avevano indicato già i vasti scavi nella necropoli che non hanno restituito 
alcuno di quei corredi di armi che caratterizzano invece le sepolture delle 
coeve popolazioni guerriere (60). Questo carattere pacifico della città è stato 
ribadito dagli scavi dell’abitato che non ha dato nessuna arma, ma piuttosto
11 tipico arredo di un centro commerciale ed industriale.

Doveva quindi trattarsi di una città franca, di un centro commerciale 
aperto, che, come tutti i luoghi legati al commercio, godeva di garanzie inter-
nazionali. È quanto sappiamo della via Eraclea, che dall’Italia portava in 
Gallia ed in Spagna, e su cui potevano passare tranquillamente i mercanti sia 
greci che indigeni, senza che subissero danni, perché erano tutelati dalle po-
polazioni che la fiancheggiavano (61).

È seducente avanzare l’ipotesi che un tronco di questa via partisse pro-
prio da Spina, da cui si risaliva il Po raggiungendo il territorio celto-ligure, 
così come oltre le Alpi un tronco doveva partire da Marsiglia (62).

In questo enorme, comodo e sicuro porto franco dovevano affluire tutti i 
prodotti di un vasto retroterra che venivano barattati con il sale, i bronzi

(60) Dalla necropoli di Valle Trebba proviene una sola cuspide di lancia (inv. 
n. 2299), rinvenuta nel Collettore Generale.

(61) Ps .-Ar is t o t ., De mir ause. 85. Cfr. R. Dio n , La Voie héraclénne et l'itiné-
raire transalpin d’Hannibal, in Hommages A. Grenier, I, Bruxelles 1962, pp. 537-43.

(62) He r o d t . V, 9-10.
Sui materiali etruschi esportati oltralpe, cfr. ad es. G. Be r mo n d  Mo n t a n a r i, Le 

influenze mediterranee a Nord del Po, in Mostra dell’Etruria Padana e della città di 
Spina I, Bologna 1960, pp. 387-92; O.H. Fr e y , Importazioni etrusche dalla fine del VI 
a tutto il V see. nei territori a Nord delle Alpi, ibidem, II, pp. 147-52; sul problema, 
J.G.V. Sz il a g y i, 'Lur Frage des etruskischen Handels nach dem Norden, in Acta An. Ac. 
Sc. Hung. I, 1953-54, pp. 419-54.

Altri elementi sono emersi recentemente per ricostruire i traffici tra la Padania e 
l’Europa centrale tramite i valichi alpini: B. Bo u l o mié , Nouveaux jalons du commerce 
étrusque au Nord des Alpes, in Cahiers de Mariemont II, 1971; J J. Ju l y , Anses d’oino- 
choés etc., in Rev. arch, du Centre, X, 1971, pp. 28-46; S. Bo u c h e r , Trajets terrestres du 
commerce étrusque aux Ve et IVe siècle avant J.-C., in RA 1973, pp. 79-96. 
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etruschi (63), il prezioso vasellame attico, i profumi orientali, le spezie, il 
vino e l’olio di cui spesso restano i residui sul fondo delle anfore, che ar-
rivavano per mare dalla Grecia (Corcira, Corinto, Ionia) e soprattutto da 
Atene, forse attraverso la mediazione del commercio corcirese (64).

In cambio si davano ambra (65), metalli (66), stagno (67), grano (68), 
orzo, miglio, pellami, capi d’allevamento (69), specialmente i cavalli (70),

(63) Particolarmente ricercati erano infatti nell’antichità i tyrrhena sigilla celebrati 
anche da Orazio; si vedano le testimonianze della loro diffusione alla nota prec.

(64) Cfr. N. Al f ie r i, Topografia storica di Ancona antica, in Atti Mem. Dep. 
St. Patria Marche s. V, II, 1938, p. 12 sg., ora confermato dalle anfore corciresi rinvenute a 
Spina. Si ricordi He s y c h ., s.v . ’Άδριανοΐ. . . Κερκυραίοι αµφορείς' τά Άδριανά κερά µια 
su cui G. Fo g o l a r i - Β.Μ. Sc a r f ì, Adria antica, Venezia 1970, p. 43.

(65) A. Spe k k e , The ancient Ambra Routes and the geographical discovery of the 
Eastern Baltic, Stockholm 1958; F. Rit t a t o r e Vo n w il l e r , Manufatti di ambra della 
tarda età del Bronzo in Italia e nell’area, in Par. Pass., f. CXXVIII, 1969, p. 383; 
C.W. Be c k , Amber in Archaeology, in Archaeology, XXIII, 1970, pp. 7-11; K. Da -
b r o w s k i, Kalisia, a trade center on the amber road, ibidem, XXIV, 1971, pp. 156-64; 
N. Ne g r o n i Ca t a c c h io , La problematica dell’ambra nella protostoria italiana: le ambre 
intagliate di Fratta Polesine e le rotte mercantili nell’Alto Adriatico, in Padusa Vili, 
1972, 1-2, pp. 3-20; Ea d e m, Lo studio della problematica dell’ambra nella protostoria 
italiana: nuovi risultati, in Atti XV Ri un. Sc. I.I.P.P., Verona-Trento 1972; C. Ar ia s , 
Nuove ricerche sull’ambra della protostoria italiana, ibidem.

Per il ruolo dell’ambra nel commercio spinetico, R.L. Be a u mo n t , Greek influence 
in the Adriatic Sea before the fourth Century b.C., in JHS, LXI, 1936, p. 190 sg.; 
L. La u r e n z i, Alla ricerca di Spina, in II Veltro II, 1958, p. 26; N. Al f ie r i, Problemi 
tecnici, storici, archeologici e museografici posti in luce dagli scavi di Spina, in Cisalpina 
I, 1959, p. 99; Id e m, Spina e le nuove scoperte, in Atti S., p. 28 n. 7; G.A. Ma n s u e l l i, 
Problemi storici dell’Etruria Padana, ibidem, p. 111. Le isole Electrides e la leggenda di 
Fetonte localizzata sul Po sono l’eco leggendaria di questa attività, L. Br a c c e s i, Grecità 
adriatica, Bologna 1971, p. 71 n. 107.

(66) La u r e n z i, Alla ricerca, cit.·, Al f ie r i, Problemi, cit.·, C. Ro e b u c k , Ionian Trade 
and Colonization, New York 1959, p. 96 sgg.; L. Ba n t i, Mondo Etr., p. 21.

(67) Be u mo n t , Greek influence, cit.·, G. Be r mo n d  Mo n t a n a r i, I problemi sulla dif-
fusione e sul commercio della ceramica attica nell’Italia settentrionale, in Cisalpina I, 1959, 
p. 307; cfr. J. Ma r é c h a l , Le Problème de Γétain dans l’antiquité, in Archeologia, n. 52, 
Paris 1972, pp. 62-66.

(68) Per la fertilità della terra e la floridezza dell’agricoltura si richiamino per es. 
Ps .-Sc y mn . 375-79; Dio Ch r y s . Orat. XI. Al grano in particolare pensano per i traffici 
spinetici con l’Attica G. Va l l e t , Athènes et l’Adriatique, in MEFR LXII, 1950, p. 33 
sgg.; N. Al f ie r i, in N. Al f ie r i-P.E. Ar ia s , Spina, Firenze 1958, p. 17; Ma n s u e l l i, Pro-
blemi, cit.·, A.J. Gr a h a m, Colony and Mother City in ancient Greece, Manchester 1964, 
p. 6; Br a c c e s i, Grecità, cit., p. 72.

(69) Il bestiame dell’Alto Adriatico fu celebrato già da Ecateo di Mileto, ap. St e ph . 
By z ., s .v . Άδρία. L’attività dell’allevamento è stata valutata dalla Be r mo n d , I problemi, 
cit. e dal Ma n s u e l l i, Problemi, cit.

(70) I cavalli veneti pare che siano stati celebrati già da Alcmane, L. I, fr. 50 
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schiavi (71), legname e forse altri prodotti per cui mancano per ora precisi 
indizi. Comunque, il problema degli scambi non è certo circoscrivibile alla 
sola pianura padana (72). Queste relazioni prevalenti possono aver favorito 
inoltre qualche scambio occasionale, come dimostrano ad esempio nella ne-
cropoli i sarcofagi e la pisside in marmo pario· di Valle Trebba(73) e nella 
città i kioniskoi in marmo insulare (74), oppure i vasi a figure rosse dalla 
Beozia (75) e quelli italioti (76) o la maschera punica (77).

Il baratto doveva essere la procedura normale per questi scambi, ben-
ché così ampi ed intensi. Spina non coniò moneta, né pare che ne riconoscesse 
od accettasse, allo stato attuale delle nostre conoscenze. A quanto ci risulta, 
dall’area della città antica proviene per ora un solo didramma di Agrigen-
to (78). La moneta spicciola era costituita dall’aer rude (79), che si trova 
spesso nell’abitato e che servì anche da obolo per Caronte nelle sepolture (80). 
Forse si usarono con valore monetale anche delle asticciole di piombo, che 
lo scavo dell’abitato ha restituito più volte, identiche a quelle rinvenute in 
un tesoretto a Policoro (81).

Tutto questo lascia supporre una natura primitiva degli scambi, nei quali 
intervenivano soprattutto popolazioni interne primitive, che non conosce-
vano e non apprezzavano l’uso della moneta, supplita generalmente dal

(Die h l  1942 2); sappiamo che venivano importati da Dionigi di Siracusa (St r a b . V, 1,4). 
Cfr. Be a u mo n t , Greek influence, cit.

(71) Be a u mo n t , Greek influence, cit.
(72) Cfr. G.A. Ma n s u e l l i, Considerazioni sulla protostoria della Valle Padana, in 

Oblatio... A. Calderini, Como 1971, pp. 543-48.
(73) N. Al f ie r i-P.E. Ar ia s , Spina, guida al museo archeologico in Ferrara, Firen-

ze 1960, p. 85; 'S. Au r ig e mma , La necropoli di Spina in Valle Trebba, II, Roma 1965. 
pp. 135-39, Taw. 163", 167“. Pisside V.T. 577, inv. n. 2700.

(74) Analoghi a quelli di Marzabotto studiati da L. Ma n in o , Kioniskoi di Misano, in 
St. Etr. XXXIX, 1971, pp. 231-49.

(75) P. Pe l a g a t t i, Nuovi vasi di fabbriche della Beozia, in AC XIV, 1962, pp. 29-41.
(76) Al f ie r i - Ar ia s , Spina, guida, cit., pp. 116, 176, 184; Ca mb it o g l o u  - Tr e n - 

d a l l , ARV, p. 78; Tr e n d a l l , RVL, pp. 78, 583, 587, 597 sg.
(77) R. Bl o c h , Remarques sur un masque ibéro-punique découvert à Spina, in AAM 

V, 1962, pp. 55-57.
(78) Sarebbe stato rinvenuto nello spurgo della draga che aveva aperto il canale at-

traverso la città.
(79) Ma n s u e l l i, Problemi, cit., p. 111.
(80) S. Au r ig e mma , Il R. Museo di Spina in Ferrara, ivi 1936 2, p. 38; Al f ie -

r i - Ar ia s , Spina, guida, cit., p. 28.
(81) B. Ne u t s c h , Sopravvivenza preistorica e micenea in alcuni nuovi ritrova-

menti degli scavi di Policoro, in Atti e Mem. I Congr. Int. Micen. I, Roma 1968, pp. 
111-114.
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sale (82). Questi mercanti professionali nomadi dell’Europa interna sono ri-
cordati da Erodoto, che li descrive a trafficare con i loro carri sulle piste che 
dal Danubio arrivavano ai Veneti, come del resto ai più lontani Liguri (83).

Gli abitanti di Spina sembrano quindi essere stati gente dedita al com-
mercio e dalle esigenze del commercio spinta ad insediarsi in un clima e in 
un ambiente che non erano certo dei più accoglienti. Sui dossi pensili tra 
le lagune gli Etruschi stabilirono il loro mercato, in cui dovettero stanziarsi 
presto sia un fondaco greco sia forse altri ceppi etnici, come sembrano atte-
stare le iscrizioni non solo etrusche e greche, ma anche etruscoidi, etrusco- 
venetiche, venetiche, venetiche settentrionali ed infine latine arcaiche e la-
tine (84), che costituiscono un tipico documento di civiltà urbana (85), che 
ha la sua manifestazione più caratteristica negli alfabetari e nelle sigle al-
fabetiche (86), che per adesso sembrano un aspetto peculiare della città, non 
essendo state notate nella necropoli.

La continuità dell’abitato per oltre cinque secoli, dallo scorcio del VI 
secolo alla prima età imperiale, ci testimonia che, malgrado le difficoltà natu-
rali dell’ambiente, questa posizione eccezionale dal punto di vista commer-
ciale fu mantenuta con ogni sforzo. Le ripetute alluvioni che seppelliscono 
ogni volta la città sotto una pesante coltre di argille, non impediscono che

(82) Cfr. L. Br e g l ia , Numismatica antica, storia e metodologia, Milano 1964, p. 
173 sgg. Per l’importanza del sale nella nostra zona, L. Be l l in i, Le saline dell’antico 
delta padano, Ferrara 1962; in generale, J. Dé c h e l e t t e , Manuel d'archéologie préhi-
storique celtique, III2, pp. 158, 201; A. Gr e n ie r , Manuel d’archéologie gallo-romaine, 
II, 1, Paris 1934, pp. 164-69; cfr. quanto sappiamo sul commercio medioevale e moder-
no, Μ. Mo l l a t  e altri, Le Rôle du sel dans l’histoire, Paris 1968.

(83) Sulla natura dei commerci interni, He r o d t . V 9-10, su cui Ch . Pic a r d , Les 
voies terrestres du commerce hallstattien, in Latomus XIX, 1960, pp. 409-28.

(84) G.B. Pe l l e g r in i, Origine e diffusione degli: alfabeti preromani nell’Italia 
superiore, in Atti S., pp. 181-96; A.J. Pf if f ig , Osservazioni sui nomi veneti nelle iscri-
zioni etrusche di Spina, in St. Etr. XXIX, 1961, pp. 327-29; M.G. Tib il e t t i Br u n o , 
in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 264; G. Ug g e r i - S. Ug g e r i Pa t it u c c i, Spina, REE e REI, 
in St. Etr. XLI, 1973, pp. 270-79, 385-88. Sulla difficoltà di distinguere chiaramente i 
ceppi linguistici di queste iscrizioni aperte a molteplici influssi si veda quanto osservato 
per Adria da M. Le je u n e , Venefica VII, Adria, in Latomus XXV, 1966, p. 23.

La funzione di cerniera tra culture diverse è stata notata da Μ. Ro s t o v z e v , Social 
and Economie History of Hellenistic World, Oxford 1941, I, tr. it., Firenze 1966, p. 
117; Μ. Pa l l o t t in o , L’Etruria Padana e la via adriatico-padana dell’incivilimento del-
l’Europa continentale nell’età del ferro, in Atti S., p. 78; L. Ba r f ie l d , Northern Italy 
before Rome, London 1971.

(85) Pe l l e g r in i, Origine, cit.·, Al f ie r i-Ar ia s , Spina, guida, p. 41 n. 7.
(86) G. Ug g e r i - S. Ug g e r i Pa t it u c c i, Nuovi alfabetari dall’Etruria padana, in St. 

Etr. XXXIX, 1971, pp. 431-38; G. Ug g e r i, Nuovi alfabetari dall’Etruria padana, 2 - Al-
fabetario doppio da Spina, in Atti e Mem. Oep. Prov. Ferrar. St. Patria, s. Ill, XIII, 
1973, pp. 9-26.
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ogni volta venga riabitata mentre il sito si innalza per apporto delle stesse 
alluvioni e dei detriti e ad un tempo, forse, si inabissa lentamente per un 
più vasto fenomeno di subsidenza. I pali sotto le abitazioni più recenti pe-
netrano nelle argille che obliterano quelle più antiche e qualche volta bucano 
i crolli sottostanti trovandovi così un appoggio più solido, come si è consta-
tato nel settore 9.1.A. dello scavo sulla sponda sud del Collettore Mezzano. 
Siamo così nella situazione particolarissima di un teli sprofondato in terreni 
leggeri.

Gio v a n n i Ug g e r i - St e l l a  Ug g e r i Pa t it u c c i



Tav. XII studi etruschi xlii Uggeri - Uggeri Patitucci - Topografia e urbanistica di spina

a

b

Spina: a) Gli scavi sul canale collettore, b) Particolare con la palificazione.
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b c

Spina: a) Palificazione sud-occidentale vista da ovest. 
b) Saggio 1970 al di sotto della palificazione prec. 

c) Decussis dalla trincea A3 del 1965.



Tav. XIV studi etruschi xlii Uggeri - Uggeri Patitucci - Topografia e urbanistica di spina

c

Spina: a) Saggio in pronfodità con diversi strati d’abitazione.
b) Approfondimento del prec.: potente strato antropizzato, alluvione sterile, fascinatura 

di base.
c) Stratigrafia della parete orientale della trincea 20.IV.A 

(Foto dovuta alla cortesia del prof. U. Losacco).
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b

c

Spina: a) Tavole di un tetto ellenistico nel settore 19.III.A.
è) Particolare della prec. È visibile a destra un vasetto « alto-adriatico » sotto il crollo del tetto, 

c) Parete di tavole verticali nel quadrato 8.
d) Pilastro ligneo di abitazione con asse di fondazione deformatosi sotto il carico assiale.

e) Pilastro ligneo della tettoia dello scavo 1969 fondato su tre assi accostate e leggermente deformate.


