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Si tratta di un percorso tematico ubicato lungo le prin-
cipali vie di terra di epoca romana (la via Popillia co-
stiera e la via Annia) in cui la città di Adria, grazie al
suo ricco patrimonio storico e in quanto sede del
Museo Archeologico Nazionale, assume il ruolo fon-
damentale di punto di riferimento culturale e di cata-
lizzatore nei confronti dei piccoli centri limitrofi di inte-
resse archeologico situati lungo il tracciato romano
della via Popillia. Adria, città dalle antiche origini che
diede il nome al Mare Adriatico, rappresentò per vari
secoli prima di Cristo un porto di primaria importanza.
L’antica Adria ebbe quindi a registrare una consi-
stente vivacità commerciale, caratterizzandosi come
importante riferimento per Greci ed Etruschi che, con
la loro presenza, contribuirono ad elevare il livello
socio-culturale della zona, trovando forme di proficua
collaborazione con le popolazioni venete.
L’ANTICA VIA POPILLIA "interna” e "costiera”
Nel 132 a.C. il console romano Publio Popillio Lenate
progettò una via (poi chiamata via Popillia) che par-
tendo da Rimini seguiva parte della costa adriatica
settentrionale, fino ad innestarsi nella via Annia, il cui
tracciato di vent'anni più antico toccava Adria, Pado-
va, Altino e Concordia.
La strada si snodava attraverso le lagune ravennati
seguendo il cordone di dune che in quei secoli costi-
tuiva la linea di costa. Come ogni percorso stradale
romano, la Popillia prevedeva una serie di tappe ne-
cessarie per effettuare il cambio degli animali e risto-
rarsi: ogni 6/16 miglia si trovavano le mutationes e
ogni 30 miglia le mansiones. La prima tappa nel terri-
torio veneto fu costruita dai romani a San Basilio con
il nome di Mansio Hadriani, cioè zona di sosta nel
territorio di Hatria. La via attraversava l'attuale isola di
Ariano e giungeva ad Adria.
Successivamente (41 - 54 d.C.) fu tracciata una stra-
da divergente dall'originale tracciato della Popillia,
che partendo dalla Mansio Hadriani puntava verso
nord lungo il cordone dunoso ora scomparso, co-
struita al fine di raggiungere più direttamente e più
velocemente Altino e soprattutto Aquileia. Questo
nuovo itinerario costiero, che toccava anche le loca-
lità di Septem Maria (Porto Viro) e Fossis (Corte Ca-
vanella di Loreo) segnò l'inizio della decadenza di
Adria, che veniva cosi tagliata fuori dal grosso traffico
paralitoraneo.
SAN BASILIO e le vestigia della Mansio Hadriani
Presso la località di San Basilio di Ariano nel Polesine
tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta è venuta alla
luce quella che si configura come una villa rustica,
cioè un'a-zienda agricola di notevoli dimensioni e
molto articolata nei suoi spazi. Alcuni degli ambienti
scavati sono riferibili alla parte residenziale della villa,
come ad esempio un piccolo impianto termale, altri
alla parte cosiddetta rustica cioè produttiva ed utilita-
ria, come ad esempio una fornace per mattoni con
annesso essiccatoio.
L'abbondanza e la varietà del materiale rinvenuto a
San Basilio denotano l'importanza che la Mansio Ha-
driani aveva assunto in epoca romana in relazione
allo sviluppo della nuova via di comunicazione che
portava oltre le Alpi verso le province romane dell'Eu-
ropa centro-orientale.
Inoltre, le numerosissime monete rinvenute nei vari
strati scandiscono il passaggio alle diverse epoche e
permettono di stabilire che la villa ebbe una continuità
d'uso di almeno sei secoli, dal I al VI secolo d.C.
IL CENTRO TURISTICO CULTURALE SAN BASILIO
Il Cenno Turistico Culturale San Basilio, situato a
pochi metri dall'area della villa, è stato inaugurato nel
1995 per raccogliere alcuni dei reperti più significativi
tra quelli ritrovati durante le diverse campagne di sca-
vo condotte dalla Soprintendenza ai Beni Archeolo-
gici del Veneto negli ultimi vent’anni. All'interno, oltre

ai reperti e ad un'ampia cartografia storica del territo-
rio deltizio è visitabile anche un'interessante collezio-
ne di monete romane rinvenute durante gli scavi.
Una ricostruzione virtuale del sito archeologico di
San Basilio arricchisce l'offerta per il visitatore, che
potrà così idealmente viaggiare nel tempo ripercor-
rendo le tappe della storia più antica di questi luoghi,
una storia di grandi attività commerciali, di importan-
za strategica e di ricchezza culturale.

L’ANTICA PIEVE DI SAN BASILIO
L’antica pieve di San Basilio, una piccola chiesa pre-
sumibilmente di epoca carolingio-ottoniana (IX-X se-
colo d.C.) posta su una duna a ridosso del Centro
Culturale, chiude idealmente il percorso di visitazio-
ne, testimoniando la vitalità di questo piccolo lembo
di terra faticosamente strappata all'acqua anche in
epoche giudicate di grande difficoltà e decadenza
per tutto il Delta padano.

CORTE CAVANELLA, l'antica Mansio Fossis
L’insediamento di Corte Cavanella di Loreo rappre-
senta, con tutta probabilità, l'antica stazione di sosta
di Mansio Fossis, posta lungo il tracciato della Via
Popillia costiera. Le numerose campagne di scavo
effettuate sotto la direzione della Soprintendenza
hanno fatto emergere un vasto complesso edilizio di
età romana costituito da un edificio di abitazione or-
ganizzato intorno ad una corte porticata con due sale
e da una vasta area esterna, con una darsena per il
ricovero di barche, collegata a Nord con un alveo
Ovest-Est raccordato all'Adige antico. Corte Cava-
nella ha fornito inoltre una ricca documentazione sui
diversi impieghi del legno nelle costruzioni.
LE BARCHE DI CORTE CAVANELLA: UN'ANTICA
TRADIZIONE CONFERMATA
Lungo il lato orientale della villa, nei pressi delle argi-
nature, venne trovato il fondo di una barca lunga e
snella, da navigazione lagunare e fluviale, riutilizzato
come passerella. Realizzato con legno di conifera,
esso presenta la peculiarità della tecnica della cucitu-
ra impiegata per le giunzioni del fasciame. La secon-
da imbarcazione è stata ritrovata invece nella darse-
na. Più lunga della precedente, circa 7 m, era stata
realizzata secondo la tecnica tradizionale a mortase
e tenoni e presentava anch'essa il fondo piano. Co-
me l'altra quindi era destinata alla piccola navigazio-
ne sui canali interni e sulle lagune, dove era necessa-
rio, a causa dei bassi fondali, ridurre al mini¬mo il
pescaggio dei natanti.
L’ANTIQUARIUM DI LOREO
Una consistente parte dei numerosi e interessanti
reperti rinvenuti a Corte Cavanella sono esposti
presso L’Antiquarium di Loreo, realizzato negli ampi
locali restaurati adiacenti la torre veneziana. All’inter -
no è possibile ammirare anche una ricostruzione pla-
stica del sito archeologico di Corte Cavanella, del
quale non vi è traccia sul territorio poiché il terreno è
stato restituito ad uso agricolo. Un percorso didattico
guiderà inoltre il visitatore dalla formazione della pia-
nura padana (I millennio a.C.), attraverso il periodo
etrusco e romano fino alla fine della dominazione
veneziana (XVIII secolo). Alcune postazioni multi-
mediali permetteranno inoltre di compiere un viaggio
virtuale a ritroso nella storia di Corte Cavanella e del
suo territorio attraverso un esempio di tecnologia ap-
plicata all'archeologia, vale a dire la ricostruzione vir-
tuale del sito attraverso una visione tridimensionale.

Informazione pubblicitaria

L'area del programma ITALIA –CROAZIA rap-
presenta un territorio culturalmente ricco e rico-
nosciuto a livello mondiale con molte aree d’in -
teresse naturalistico. Sul territorio dei due Paesi
sono presenti 30 siti protetti come Patrimonio
Mondiale dell'Unesco, patrimonio naturale e
patrimonio immateriale: 13 si trovano sul ver-
sante italiano, mentre 17 in territorio croato.
La superficie protetta inclusa nella rete Natura
2000 in Italia è il 21,20%, mentre in Croazia è
molto più alto con il 45,86%. Le zone costiere
sono caratterizzate anche da un rilevante gra-
do di biodiversità: numerose specie ed habitat
protetti, fra cui molti endemismi, rappresentano
degli ecosistemi funzionali ad un pluralità di
aspetti naturali, fisici e alla qualità della vita. La
fornitura dei servizi ecosistemici che queste ri-
sorse procurano in queste regioni sono di gran-
de valore e costituiscono un fattore importante
per lo sviluppo economico sviluppo.
Tuttavia questo patrimonio è minacciato dal
conflitto d’uso, dalle limitate risorse finanziarie e
dalla scarsa valorizzazione del patrimonio esi-
stente, soprattutto immateriale. Sul fronte italia-
no l’area del Delta del Po, unitariamente ricono -
sciuto come Riserva della Biosfera Mab Une-
s c o, rappresenta un’eccellenza sul bacino
Adriatico-Ionico per il valore del patrimonio na-

turale e culturale presente sia materiale sia im-
materiale. Oggi la necessità e ciò che il tessuto
economico locale si attende, è quello di attuare
una governace del territorio, già delineata, at-
traverso l’innesco della capacità progettuale
per uno sviluppo sostenibile del territorio ag-
ganciato saldamente alla rete pubblico/privata
locale e diffusa tra la società civile. Da una parte
c’è l’esigenza del “riconoscimento”del patrimo-
nio culturale, paesaggistico e naturale, attra-
verso la messa a sistema delle risorse nella
forma “ecomuseale”, normativamente definite
da Legge Regionali (L.R. 30/2012 Regione Ve-
neto) o identificata da un coordinamento di “Re -
te Ecomuseale” da ll’IBC Emilia Romagna,
dall’altra la necessità che si vada oltre alla mes-
sa in rete del patrimonio ma si tenda a forme di
valorizzazione, gestione e promozione attra-
verso la forma “distrettuale” ampia geografica-
mente ed identificabile con il territorio MAB-
Unesco. La domanda nel settore dei beni cultu-
rali e ambientali è costituita in misura prevalen-
te dal settore pubblico, l’obiettivo prioritario del
“distretto culturale” è definire strategie in grado
di creare un più ampio coinvolgimento del pri-
vato, attraverso anche l’acquisizione di ICT ed
in generale innovativi fattori di competitività du-
ratura e sostenibile.
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