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CIRCOLO LEGAMBIENTE “DELTA DEL PO” 
di Comacchio APS 

Sede: Via Antonio Gramsci  1 – 44022 Comacchio (Fe)  

Tel. Fax: +39.0533.313592 – cod. Fisc. 91008950387 

e-mail circolo : legambiente.comacchio@gmail.com 

Recapito Postale: Piazza XX Settembre 9 - 44022 – Comacchio (FE)  

Cell. 339 855 6163 – e-mail: marinorizzati@gmail.com 

rizzatimarino@pecconfesercentife.it 

Associazione iscritta nella sezione APS  del  Registro 

del Volontariato Regionale  n. 6105  del 20.08.2019 

                                                    atto di iscrizione 0000649294     

 
SANTA MARIA IN AULA REGIA 
LA MADONNA DEL POPOLO 
Comacchio 05.09.2019 ore 18,00 

 
PASSEGGIATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PER I   

400 ANNI DELL’ INCORONAZIONE DI SANTA MARIA IN AULA REGIA 
“incoronata e proclamata patrona della città il 31.12.1619 dal vescovo Alfonso Sacrati” 

                                                                

                                                                                                               
Interventi di : 
Serena Tomasi  argomento: Santuario Santa Maria in Aula Regia 
Umberto Carli argomento: Contesto Santuario, porticato, S.Carlo Borromeo. 
 Marino Rizzati argomento: Paesaggio e territorio dall’antichità alla nascita di 
Comacchio  (età del Bronzo; età del Ferro; nascita di Spina con influenza  Greco-Etrusca;  Età 
romana popolazioni presenti; complesso paleocristiano Pieve di Santa Maria in Pado Vetere;  epoca 
altomedioevale con nascita e attestamento di Comacchio sulle  “ tredici “ isole nella laguna di Valle 
Isola) .  
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PAESAGGIO E TERRITORIO 
 
La presenza umana, nelle aree della costa Adriatica pianura del Delta del Po, suddivisa 
tra la provincia di Ferrara e Rovigo,  risale all’età del ferro, circa  XIII-XII secolo a.C. e 
successivi secoli. 
 
I primi ritrovamenti avvengono a Bologna, Mantova, Verona. 
 
Successivamente:  Argenta, Voghiera, Rovigo, Frattesina  
 
La presenza di Spina e di Adria è individuata dal VI secolo a.C. definendo gli abitanti 
provenienti da popolazioni già presenti che commerciavano con i Greci e 
successivamente  con gli Etruschi provenienti probabilmente dagli Appennini e Toscana. 
Due porti che immagazzinavano prodotti provenienti da navi Greche per poi smistarle 
nell’entroterra della pianura padana, sino alla decadenza Greca ed all’emergente cultura 
Etrusca provenienti dall’interno.   
 
Con queste prime righe si vuole evidenziare che il paesaggio e l’habitat della  pianura 
padana ha avuto un ruolo importante nell’attestamento di popolazioni che trovarono 
sostentamento, iniziarono allevamento e coltivazione in zone pianeggianti vicino alle 
anse dei diversi fiumi che scendevano dagli Appennini e dalle Alpi.      La navigazione 
dei fiumi sono alla base della presenza delle popolazioni verso la costa.  In un territorio 
ed in  una costa continuamente in movimento era determinante l’uso dei corsi d’acqua. 
Tutto il territorio circostante  risultava allagato e quindi i fiumi, facilitato dalle loro 
correnti, diventava il collegamento, a volte casuale e poi più spesso un rapporto di 
scambio: conoscenza e cultura.  Il clima mite  o i periodi di intense piogge ed alluvioni 
determineranno il rallentamento o l’accelerazione per gli insediamenti. Ad esempio Spina 
ed Adria hanno avuto dei secoli di completa assenza di residenti.  Evidentemente le 
alluvioni dettavano l’assenza di abitanti per tantissimi anni. I fiumi cambiavano il corso, a 
volte allontanavano il villaggio dai collegamenti, a volte i villaggi scomparivano e 
restavano territori allagati per centinaia  di anni e foci interrate .  
   
Si intravedono , nei diversi secoli a.C. :  
- l’attestamento di popolazioni sulla linea della media pianura padana, Bologna Mantova, 
Verona (età del Bronzo).       
- Successivamente sulla linea Ferrara, Rovigo (età del Ferro).  
- Nel periodo della  presenza di Greci e degli Etruschi; Spina ed Adria (linea di costa nel  
VI-V secolo a.C.).   
- Nel periodo Romano I sec. d.C. , Ravenna, Comacchio (già villaggio ?) , Adria, 
Chioggia, Venezia 
Lungo una costa non assestata e con spostamenti dei fiumi e del Delta, Interramento 
delle foci-porto di Ravenna, di Comacchio. Interramento che ha precluso e condizionato 
l’uso dei canali navigabili,  nascono  vie d’acqua interne per evitare l’uso della 
navigazione lungo la costa, insidiosa per i bassi fondali e per le forti mareggiate.  ( le 
fossae: fossa  Augusta, fossa Flavia, il collegamento del Sagis,  fossa Clodia)  e la presenza di una 
strada  (II secolo d.C.) Via Popilia che collegava Rimini ad Acquileia.  
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I Romani sono presenti dal I secolo d.C. , la presenza è facilitata dalla vicinanza con 
Ravenna che diventava porto  Romano e con le campagne interne, comprese l’area dove 
sorgeva  Spina diventano sedi di fattorie-ville  romane.   Sono diversi i ritrovamenti 
lungo i canali navigabili (fossa Augusta) e lungo il Canale di Motta della Girata. 
 
-In epoca altomedioevale, aumenta la presenza di popolazione lungo la costa. Sono 
determinanti i ritrovamenti archeologici e i contributi di Negrioli, Alfieri, Proni, Patitucci 
e Uggeri ed i contributi di Gelichi.    E’ questo il momento che viene  definita  la 
presenza di popolazioni nell’area ex zuccherificio di Comacchio-Baro  dei  Ponti e nelle 
“isole” di Via Mazzini,  Carmine e  San Mauro (Sant’Agostino).   
 
Dal VI secolo d.C. si ha la presenza di due siti.  Sono la chiesa di Santa Maria in Pado 
Vetere e di San Giorgio in Argenta. 
Santa Maria in Pado Vetere non è molto distante dal Baro Ponti, area archeologica dove 
si presume la nascita di Comacchio.  Proprio nella stessa area si posizionano Santa Maria 
in Aula Regia  e poco distante, l’area di Sant’Agostino. 
Santa Maria P.V. sembra essere stata fondata dal vescovo Aureliano ( 520-521 d.C.) .     
Al 1534 risale l’ultima notizia della Pieve di Santa Maria P.V. probabilmente 
abbandonata a motivo di alluvione o rottura del fiume vicino.  
 
La nascita del nucleo attuale di Comacchio, su isolette nella laguna , viene datata tra il 
VII-VIII secolo d.C.   
 
Una lapide menziona la chiesa di San Cassiano nel 708, notizia della presenza del 
vescovo Vincenzo. 
Capitolare di Liutprando:  contratto risalente al 715-730 d.C.  Il testo elenca un contratto 
con il Re Longobardo e la comunità di Comacchio.   Elenca gli impegni economici, per 
potere transitare sul Po e scaricare prodotti a Mantova. 
 
Comacchio è stata più volte contesa ed occupata militarmente per le sue potenzialità 
economiche e per la sua posizione sulla costa Adriatica e per il controllo della foce che 
collegava l’Adriatico con l’interno (Bologna, Mantova). Contesa da Ravenna (Romani, 
Bizantini, Esarcato) dagli Estensi,  dai Veneziani  e poi dallo Stato della Chiesa.   
Occupata dai Longobardi, dai Celti, dagli Austriaci, dai Francesi di Napoleone.  
Nel 1676 risultano 4579 abitanti. 
Sarà  nel secolo XVI secolo, con il dominio dello Stato Pontificio, che Comacchio inizia 
a riconquistare un ruolo economico e culturale.  Saranno le costruzioni in pietra a dare 
un segnale. I ponti in muratura, le chiese in muratura e le costruzioni  della nascente 
borghesia.  
Nel 1821 venne costruita la strada di collegamento con la città di Ostellato.  
  
APPUNTI-PILLOLE 

- Durante la presenza Romana (I-III sec. d.C. ) sul Delta, il corso principale del Po 
(Padus-Primaro) sfociava nei pressi dell’attuale  foce del Reno. A causa di forti 
precipitazioni e conseguenti rotte ed allagamenti, oltre ad allontanare i residenti 
per anni, il corso principale del Po si sposta sempre più verso Nord (Padus-
Volano). 
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- La serie di alluvioni dal 1152 al 1172 (rotta di Ficarolo) sconvolse il tratto del Po 
tra Ferrara, Rovigo e la costa, spostando ulteriormente il corso principale del Po 
verso Nord (area Veneta).  

- Dal 1600 al 1604, i Veneziani  compiono un’opera di ingegneria idraulica chiamata 
( MO.S.E. (Modulo Sperimentale Elettromeccanico) . Scusate l’errore : opera 
ingegneria idraulica definita “Taglio di  Porto Viro” allo scopo di avere maggiore 
portata di acqua dolce verso la laguna veneta per evitare l’interramento e l’anossia 
dei cervelli nei periodi di caldo torrido.  Naturalmente penalizzando tutta l’area 
della laguna e della costa Sud ( meglio non dare l’autonomia alle regioni).         

- La costa, già nel periodo di Spina (secolo VI a.C., età Etrusca) aveva un cordone 
dunoso ed alle spalle una enorme laguna. Partiva dalla laguna Veneta, poi 
Sottomarina, Massenzatica, Lagosanto, Motta della Girata (dune sito della 
necropoli spinetica ), Sant’Alberto, Ravenna.  

- Comacchio nasce come  un villaggio attestato sulle rive del Padus-Eridano.  In  
seguito nella zona dell’ex zuccherificio-Baro  Ponti , poi sulle dune-isole dove 
attualmente è presente. Si parla di un periodo lungo : dal III al VI secolo d. C. 

- Si avrà poi la  presenza di un grosso agglomerato, si pensa di origine Romana di 
fine Impero, seguita da una  stretta dipendenza da Ravenna capitale gota-
bizantina. 

- Nel 875 incendiata dai Saraceni. 
- Nel X secolo, Comacchio  venne distrutta dai Veneziani (932)  
- Nel 1482 i veneziani saccheggiano, bruciano e occupano per due anni in 

occasione della guerra del sale intentata contro Ferrara 
- Nel 1598 Dominio dello Stato della Chiesa, inizia un periodo di modifiche 

urbanistiche nel centro storico.  Vengono costruiti sempre più edifici in muratura, 
uffici pubblici e case della piccola borghesia.  I ponti vengono rifatti in pietra e 
marmo d’Istria.  La Chiesa uscirà e rientrerà dal governo della città e del territorio 
a seguito di occupazioni “straniere”, sino all’unità d’Italia con l’annessione al 
Piemonte del 1859. 

- Nel 1708 Giuseppe I d’Austria occupò Comacchio sino al 1725 
- Nel 1797 passò  ai Francesi e quindi a Napoleone 
- Nel 1814 ritornò agli Austriaci  
- Il periodo Napoleonico ha prodotto una interessante  mappa del territorio 

ferrarese e quindi dell’area comacchiese in modo molto preciso.   La carta è  stata 
ritrovata negli archivi e presso la biblioteca di  Vienna e porta gli anni 1812-1814  
(Kriegsarchiv e la Osterreichische National Bibliothek di Vienna) .  La carta testimonia che 
il territorio che oggi noi conosciamo è rimasto uguale. Ha  avuto  cambiamenti 
dovuti alla bonifica delle acque-valli salmastre ed il cambio d’uso dei terreni e delle 
aree dedicate all’ agricoltura, all’industria ed alla grande viabilità. 

- Nel Frattempo i Comacchiesi ricomprarono due volte le Valli di Comacchio, 
prima dai francesi poi dagli Austriaci. 

- Nel 1847 viene costruita la strada per Ostellato.  Un collegamento ben definito 
con l’entroterra. 

Appunti-pillole e storia delle tutele ambientali  
  

- Nel 1968 Italia Nostra organizza un convegno di studi per la difesa e 
valorizzazione del patrimonio urbanistico, vallivo e litoraneo di Comacchio. 
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Completando con un convegno nel 1970 a Pomposa su “ i beni naturali del 
litorale emiliano-romagnolo: problemi e prospettive. 

- Nel 1971 arriva la proposta della provincia di Ferrara per un Progetto Pilota per la 
creazione di un Parco a fini multipli nel Delta ferrarese. 

- Con il D.M. 21.06.77 è dichiarata zona di notevole interesse pubblico ai sensi della 
legge 24.06.1939 n. 1497 “protezione delle bellezze naturali”. 

- Dichiarazione di vincolo dalla G.U. n.203 del 26.07.1977. 
- Legge n.431 del 1985, legge Galasso 
- Regione Emilia-Romagna adotta il Piano Territoriale Paesistico 
- Con il D.lgs n.490 del 29.10.1999 vengono riunite leggi per la tutela ambientale, 

per diventare “testo Unico materia beni culturali e ambientali” 
(riunite:1089/1939Tutela delle cose interesse artistico, storico, ambientale; 
1497/1939 tutela bellezze naturali; 431/1985 Galasso. 

- L.R. n. 27 del  02.07.1988     Parco regionale Delta del Po, con ulteriori  modifiche 
negli anni a seguire.  

.000 
- Comacchio:  piccola onda, parola greca; 
- Comacchio: commeatulus, luogo minore per la raccolta di navi che non potevano 

essere accolte nel porto di Classe. 
- Comacchio: Commeaclim Nel 781 riportato in un documento ritenuto falso.  ? 
- Comacchio: Commiaclo, nel 877. 
- Comacchio: Comacchio, nel 995. 
- Comacchio: Comacli, nel 1716   

FONTI – BIBLIOGRAFIA CONSULTATA:  
- Pirro Ligorio , secolo XVI, antiquario e falsario, 
- D.A. Sancassani, medico XVII-XVIII, antichità ed informazioni attendibili, 
- Bonaveri, che raccolse falsità dai due sopradescritti, 
- Ferro, anche lui raccolse falsità dai due sopradescritti, 
- Insediamento storico e beni culturali basso ferrarese, Prov.Ferrara-Istituto beni  
  culturali E.R., 1988-1990 

- Guida tematica di Ferrara e provincia, A.Pizzi ed., 1995 
- Simoni Marcello, Le valli del comacchiese, Corbo ed., 2001 
- S. Gelichi (a cura) , l’isola del vescovo, all’insegna del giglio ed., 2009 
- Genti nel Delta, da Spina a Comacchio, Este ed., 2006 
- Genti nel Delta, schede didattiche , Corbo ed 2006,  
- Giovanni Uggeri, Carta archeologica del territorio ferrarese, F.° 77 III S.E., M. 

Congedo ed., 2006  .Ricerca  basata su IGM DEL 1893. (la cartografia attuale è 
completamente furviante per i cambiamenti del paesaggio  dovuti dalle bonifiche 
del 1920 e seguenti.) 

- Una carta del ferrarese del 1814, carta di impostazione Napoleonica ritrovata nella 
biblioteca di Vienna. Prov. Fe – Ist. Beni artistici E-R, A.Pizzi ed. , 1987 

- Lorenzo Bergamini, a cura, Vitale Vitali architetto a Comacchio, Ordine arch. Fe, 
2003 

- Anecdota 1/2, Este ed., 2011, Aniello Zamboni Comacchio, la città della nuova 
fondazione, dalla devoluzione alla Santa Sede (1598) al secondo dopoguerra.Il 

Parco del Delta del Po vol. n. 3 L’ambiente come laboratorio, Spazio libri ed.1990                                                                  
000 
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SANTA MARIA IN AULA REGIA, Madonna del Popolo. 
 
Incoronazione della Madonna del Popolo di Comacchio avvenuta  il 31.12.1619. 
Santuario già monastero Benedettino, frequentato verso l’anno 1000 da San Romualdo. 
Costituì un punto di riferimento tra il monastero di Pomposa e di Sant’Alberto. 
La madonna in cotto porta la data del 1483. Il Santuario è stato retto dai Francescani 
sino a pochi anni fa.  
In origine il santuario era rivolto ad Ovest, attorno alla metà del quattrocento, è stata 
posizionata a Sud- Est per legarla-collegarla alla città che stava crescendo. 
In una memoria  riferita agli anni 1763-1771, si legge:  “Una gran parte dei casoni fatti di 
canna sparsi per la città sono stati ridotti da pochi anni in qua, in tempo del Sig. 
Ambrogio Lepri in case di muro  e specialmente tutto quel tratto di strada che dal 
Duomo conduce alli Cappuccini era formato di detti casoni ed ora è tutto di case 
murate. (in questa strada) al tempo del sig. Lepri sono state fatte di nuovo le migliori e 
più grandiose abitazioni che si osservano nella città, che per Comacchio sono palazzi e 
particolarmente la casa di Leopoldo Carli (è l’edificio, tuttora ben visibile per la mole e 
per il bel balcone d’angolo, che abbraccia i palazzi Cavalieri D’Oro e Samaritani-Sibilla, 
dal quale comincia il restringimento della via;) e la casa di Giovanni Pietro Zannoli ( 
palazzo fronte facciata del Duomo). “   
 
“ Il Santuario di S. Maria in Aula Regia è una delle costruzioni più antiche del centro 
storico di Comacchio. Già esistente nel 956, varie opinioni la vorrebbero derivata da un 
cenobio sorto nel V secolo.  Tra il XII ed il XIII secolo una comunità cenobitica detta di 
S.Maria occupava il monastero dove visse anche S. Romualdo, fondatore dell’ordine dei 
Benedettini Camaldolesi.  Dopo l’abbandono da parte dei monaci all’inizio del 1200 la 
chiesa venne riaperta al culto dal Vescovo Mainardino de’ Contrari che nel 1499 ne 
decise il restauro.  Nella seconda metà del cinquecento, favoriti dal duca Alfonso II, i 
Cappuccini vi costruirono il loro convento.  La chiesa fu ampliata con il  prolungamento 
della navata centrale nel 1655; nel 1886 fu ricostruita la facciata, in seguito si ebbero altri 
restauri sino a tutt’oggi.  Nel 1923 avvenne la consacrazione e nel 1968 ancora fu 
sottoposta a restauri ed all’abbellimento della facciata e dell’interno.  La facciata in stile 
neoclassico è del 1888, l’interno è a navata unica con volte a crociera. 
Il culto della Madonna dei Cappuccini è antichissima, pare risalga al mille . La tradizione 
vuole che detto culto, sia stato importato dall’Oriente nel 750 circa. 
La statua della madre di Dio venne incoronata e proclamata patrona della città il 
31.12.1619 dal vescovo Alfonso Sacrati e per dare maggiore possibilità di devozione ai 
cittadini, nel 1647, si costruisce il porticato composta da 142 archi a tutto sesto sostenuti 
da pilastri di pietra d’Istria e lungo circa 400 metri che unisce la chiesa alla città.” 
 

000 
IL PORTICATO 
 
Costruito nel 1647-48, congiunge il convento con l’abitato , il Duomo, e la torre civica. 
Nel 1647 Comacchio scampò dal pericolo di inondazione proveniente dal Primaro che 
aveva rotto gli argini. Il cardinale legato Stefano Donghi per lo scampato pericolo fece 
erigere il maestoso loggiato di 142 archi. 
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 I 142 archi compongono una “ strada coperta da lungo ordine di portici…che difendono i 
passeggeri dalla tramontana “ .   L’area venne definita “terra nuova” risana un terreno-
ambiente abbandonato, deserto e impraticabile d’estate e d’inverno.  
Si narra che nel 1593, i frati, chiesero l’allontanamento del Casone di Colosso per lo 
scandalo che le donne ospiti del casone provocavano. 
Il porticato è scenografico ancora oggi per la prospettiva  che si registra venendo dal 
centro della città.  
Le due entrate realizzare nel 1950  per fare transitare i mezzi motorizzati hanno 
cancellato quattro archi.  
Nei primi anni del 1900 sono nate esigenze per dare spazio ad attività industriali.  
Dietro al porticato nascono due attività, una è quella del Mulino e l’altra della fabbricatura 
dei pesci .   Uno spazio risanato e comunque che non ha impattato sulla prospettiva e 
presenza del santuario. 

000 
 
EX CHIESA DI S. CARLO BORROMEO 
 
Viene costruita nel XVI, esattamente nel 1621,  
Viene demolita nel 1763 e ricostruita nel 1788 
La chiesa, come luogo di culto,  viene soppressa dalla repubblica Cisalpina (Napoleone) 
nel 1798. Vengono  soppresse, per lo stesso motivo,  anche la chiesa di San Nicolò 
(Piazza Duomo – Ex cinema Vicentini) e quella di S. Pietro , alla catena del quartiere 
omonimo. 
Gli Austriaci abbatterono il campanile nel 1822.  
La chiesa, diventa una bottega di marmorino, poi caserma dei francesi, poi degli 
Austriaci, poi magazzino militare  sino a divenire un rudere ed essere acquistato dal 
Bignozzi nel 1905. 
Mentre la fabbrica-mulino nasce nel 1905. Occupa la vecchia chiesa di San Carlo, un 
rudere venduto dal Comune di Comacchio nel 1905 al cavaliere Salinguerra Bignozzi ,  
In corso Vittorio Emanuele (ora via Mazzini), Celeste Carli che fa di mestiere il mugnaio, 
lavora nella  fabbrica-mulino. Il Carli si fa costruire la casa, fronte al mulino, da Vitale 
Vitali nel 1920.   
Nel 1924  Salinguerra Bignozzi chiede di trasformare ed ampliare la ex chiesa in un 
mulino. L’arch. Vitale Vitali, architetto a Comacchio (1893-1961) ridisegna la struttura, 
da luogo di culto a fabbrica di farine. Alla struttura della chiesa ristrutturata verrà 
ampliata con altri edifici. Un progettista che svilupperà a Comacchio il Liberty e Art 
Déco. 
Viene trasformata in mulino , gestita dal cav. Salinguerra Bignozzi. (09.06.1926) 
E’ rimasto attivo sino al 1961,   Poi abbandonato è stato sede per un breve periodo del 
Comando dei Vigili, in seguito è stato sede di vendita e riparazione di macchine 
calcolatrici.  Sino al 1980.  E’ stato acquistato nel 2002 dall’istituto Autonomo Case 
Popolari che hanno ristrutturato i magazzini nel cortile per la realizzazione di case 
popolari. Il cortile è stato reso agibile e fruibile turisticamente.  E’ stata rifatta una          
“ fossae” caratteristica di Comacchio.  Mentre il corpo della chiesa e ampliamento della 
fabbrica è ancora in piedi con grossi problemi di stabilità. 

000 
 



8 
 

PIEVE DI SANTA MARIA IN PADO VETERE 
 
E’ un antico complesso paleocristiano costruito nel 520 dal vescovo Aureliano di 
Ravenna, sulle rive del Padus Vetus, non molto lontano da S.M. Aula Regia 

000 
ABBAZIA DI POMPOSA 
 
Ancora oggi il campanile(costruito nel 1063, alto 43 mt.) e l’abbazia (del 1000 circa) si 
stagliano all’orizzonte.  Evidentemente costruita sopra un dosso-isola per  ben 
evidenziarla  e renderla un punto di riferimento in un territorio vallivo e con argini per 
arrivare e non perdersi.  Raggiungibile in barca ed a piedi. 
Il convento e l’Abbazia avevano un continuo contatto con Ravenna. Si notano pavimenti 
e struttura a impostazione bizantina. 
Nel 1344 tutto il territorio è stato interessato dall’alluvione. Nel 1348 scoppiò la Peste 
nera. Nel 1353 ci fu una tremenda carestia.  L’abbazia risentì della depressione 
economica e la carenza di abitanti fuggiti o  periti dall’alluvione e falciati dalle malattie. 
Nel 1600 l’Abbazia venne abbandonata diverse volte.  Nel 1670 venne abbandonata sino 
alla sua riscoperta alla fine del 1800. Nel 1910 Giovanni Pascoli dedicò dei sonetti 
risvegliando l’interesse per l’abbazia dimenticata. Nel 1925 iniziarono i lavori di  restauro 
e ripresero le attività e gli studi sulla storia della chiesa.   Ora è presente una comunità 
monastica chiamata “Ricostruttori nella preghiera”. 
 

000 
 

IPOTESI DI CAMMINI DI FEDE  
 
Da Muggia a Roma, itinerario adriatico dei pellegrini Romei 
“ Spirito e territorio: itinerario nel Delta del Po” 
Recentemente  nel 2009 con  sosta a Comacchio il 12.05.2009  percorso da Clara 
Coppini e Massimo Dalla Torre.  Hanno percorso un lungo cammino che attraversava il 
nostro territorio. 

000 
 
Ipotesi di progetto Itinerario Adriatico per pellegrini ( turisti e locali  ). Percorrere un 
itinerario “ Via dei Romei lungo la costa Adriatica “ . 
Curare la parte che attraversa il  Delta del Po Emiliano. 
Individuare un percorso ciclo-pedonale misto sterrato-asfalto  ed i luoghi di sosta. 
Probabilmente case delle parrocchie della provincia. 
Individuare i luoghi di culto ma anche i luoghi con paesaggio del Delta del Po. 
Alcune informazioni stotico-culturali per approfondire l’argomento: 

- 1- Da Meldola si arrivava a Ravenna, quindi si giungeva a Sant,Alberto, nelle Valli 
di Comacchio, per deviare in direzione di Argenta e giungere a Fe. Attraversato il 
Po in direzione Rovigo. 

- 2- la Romea, segue il tracciato di una antica via romana: la via Popilia.  Costeggia 
l’Adriatico sino ad Acquileia.  Un disegno la individua da Ravenna, Sant’Alberto, 
Argine Agosta, Lagosanto, Pomposa, Chioggia ( la costa in età romana). 
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- 3- Percorso che riprende la Via Romea dopo l’assestamento avuto della costa 
negli anni 1000-1200  e che si sovrappone all’attuale via della corriera da Ravenna, 
Magnavacca, Vaccolino o Volano, Pomposa, Chioggia per proseguire in barca 
sino a Venezia .  

- 4– La Stadense, che porta da Stade (Amburgo), attraversa la Germania e raggiunge 
Innsbruk in Austria e attraversa il Brennero per arrivare a Roma. 

- 5– strada descritta nello HAUKBOK, parte dall’estremo nord e attraversa il cuore 
dell’Europa per immettersi nella Stadense.  

 
La Via Romea ( strada Romea – strada Romana): 
Nel corso del duecento, dovuto alla ripresa di scambi commerciali, si andarono 
costituendo nuovi itinerari alternativi alla via Francigena. Itinerari in grado di 
collegare i paesi oltralpe con le città emergenti della pianura padana : 
“ de Ravenna per mare Venetiam eas et inde Tervisium: et sic transibis Pusterdal.( val 
pusteria) Et similiter venies Stencirge (Vipiteno). Sed per Pusterdal carissima sunt 
tempora et mala hospitia. (annales Stadenses, auctore Alberto, metà del XIII secolo). 
 
 Un tratto descritto: Germania, Passo San Gottardo, attraversare Como e Milano e 
ricongiungersi all’itinerario di Sigerico  ( nei pressi di Piacenza). 
 
Superate le Alpi al passo del Brennero, i pellegrini seguivano il corso del fiume Isarco. 
Raggiunta Vipiteno, usciti dall’abitato , presso il vecchio ospedale civile fondato nel 
1241, si segue la strada passando da Campo di Trens, Mules, Fortezza per entrare a 
Bressanone. 
 
Da Bressanone vengono proposti due itinerari per Ravenna:   
1 – attraverso la Val Pusteria raggiungeva Treviso e proseguiva per Venezia per poi 
imbarcarsi per raggiungere Ravenna ( per evitare le insidiosi paludi del Delta del Po);  
In particolare: Brennero, Vipiteno, Novacella, Bressanone, Brunico, Tesido, 
Dobbiaco, Cortina d’Ampezzo, Ospitale di Cadore, Belluno, Vittorio Veneto, 
Conegliano, Treviso, Venezia, (Oggi via terra)Chioggia, Contarina, Mesola, Pomposa, 
Comacchio, (Sant’Alberto),   Ravenna.  
Dal Brennero a Ravenna sono 400 Km.  
2 – da Bressanone si passava per Trento e Bassano e si raggiungeva Padova e 
proseguire per Rovigo, attraversare il Po per arrivare a Ferrara. 
In particolare: Brennero, Bressanone, Chiusa, Bolzano, Ora, Salorno, Pergine 
Valsugana, Borgo Valsugana, Grigno, Bassano del Grappa, Cittadella, Padova, 
Rovigo, Ferrara, Argenta, Sant’.Alberto , Ravenna . 
Dal Brennero a Ravenna 480 Km. 
Si raggiungeva Roma seguendo la strada Flaminia. 
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