
FEDE BERTI 

RINVENIMENTI DI ARCHEOLOGIA FLUVIALE 
ED ENDOLAGUNARE NEL DELTA FERRARESE 

Il territorio di Ferrara, che attualmente corrisponde 
all 'ala meridionale della cuspide deltizia padana, è 
stato modellato e rimodellato nei secoli dalle complesse 
vicende del Po e delle sue estreme ramificazioni. 

Vie d'acqua naturali oppure artefatte e bacini lagunari 
ora scomparsi facilitavano movimenti di uomini e cose 
dalla costa all'interno e, lungo percorsi paralitoranei, da 
meridione verso settentrione e viceversa. 

I numerosi ritrovamenti e le segnalazioni di antichi 
natanti che sono in nostro possesso non devono pertanto 
sorprendere, testimonianza forse poco nota ma fonda
mentale di abitudini, contatti, direttive di traffico ed anche 
(e soprattutto) di una realtà morfologica dei terreni spesso 
sfuggente od equivoca. 

Salvo i più recenti rinvenimenti, i restanti sono preci
puamente legati ai lavori di bonifica Il che, a cavallo della 
fine dell' '800 e gli inizi del ' goo, o in momenti successivi 
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di questo secolo, hanno determinato radicali riassetti delle 
aree vallive, soprattutto nel comacchiese (fig. I) . 

I reperti, come già detto, sono precipuamente imbarca
zioni. Esse verranno raggruppate secondo un criterio ti
pologico, nell' ambito del quale si seguirà l'ordine crono
logico dei rinvenimenti; saranno ultime quelle per le quali 
le segnalazioni in nostro possesso nulla dicono della con
formazione dello scafo o per le quali vi può essere qualche 
ragionevole dubbio sulla natura stessa del ritrovamento. 

La scelta del criterio tipo logico deriva da questa osser
vazione: eccezion fatta per i due relitti di cui è stato pos
sibile recuperare il carico o quanto recavano a bordo 
(scafi di Logonovo e di Valle Ponti) tutti gli altri ci sono 
giunti come pure sagome navali, le cui diversificazioni 
sono riconducibili alla semplice struttura della monossile, 
oppure, se maggiormente articolate e complesse, a scafi 
a fasciame. La frammentarietà di taluni ha dato adito a 

I - DISLOCAZIONE TERRITORIALE DELLE IMBARCAZIONI AN TICHE DEL DELTA NELLA PROVINCIA DI FERRARA 
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qualche incertezza di ricostruzione o restituzione; l'as
senza di materiali associati lascia un ampio margine di 
dubbiosità alle datazioni, le quali, salvo indicazione più 
precisa oppure contraria, rientrano tutte nell ' età romana o 
post-romana. 

D 'altro canto è implicito che la stessa dislocazione ter
ritoriale dei ritrovamenti, attestando il loro disporsi nelle 
fasce costiere di formazione più recente o comunque post
etrusca, 2) già di per sé esclude ambiti cronologici parti
colarmente remoti. 

A) MONOSSILI 

I - VALLE VOLTA, TERRITORIO DI MASSAFISCAGLIA 

La monossile, rinvenuta tra il 1875 ed il 1880, andò 
distrutta. Ne dà notizia l'Alfieri. 3) 

2 - VALLE VOLTA, TERRITORIO DI MASSAFISCAGLIA 

Venne individuata nel 1921,4) durante lavori di scavo 
per un nuovo canale, alla profondità di circa m l,50 dal 
piano di campagna (fig. 2). Il sito viene indicato come 
..... campo n. 14, tra la Corte Giulia e la Corte Bastione, 

2 - VALLE VOLTA (MASSAFISCAGLIA) 
LA MONOSSILE IN FASE DI SCOPRIMENTO (1921) 
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a ponente del canale Bastione ... " . La fragilità del legno 
non consentì che il recupero giungesse a buon fine, sicché 
dello scafo si tennero alcune porzioni, quelle ritenute più 
significative. I frammenti furono trasportati al Museo 
Civico di Bologna, ove non sono ora più riconoscibili o 
rintracciabili. 

Dell'imbarcazione esiste anche una serie di ottimi rilievi 
(figg. 3-6). Misurava m 12,60 di lunghezza, m 0,92 di 
larghezza massima verso prua (m 0,85 al centro) , m 0,04 
di spessore al bordo. Il fondo appariva arrotondato; le 
fiancate si innalzavano per un'altezza di m 0,40. 

La monossile si distingue dalle restanti del Delta per 
la peculiare conformazione della poppa, superiormente 
appiattita e quasi .. rostrata ". Ciò viene documentato 
dal Proni, il quale vide e disegnò tale estremità, ma non 
potè controllare personalmente (perché già mancante) 
l'andamento dell ' estremità prodiera, che riferisce essere 
stata ..... a punta finiente in linguetta ... ". 

Il fondo era fornito presso poppa di un'ampia apertura 
chiusa da un tassello rettangolare fissato mediante spinotti 
di legno. Sotto poppa, inoltre, vi era una sorta di gradino, 
atto forse all 'appoggio dei piedi di chi guidava l'imbar
cazione (Bonino). Tutt' intorno si raccolsero porzioni di 
legno, alcune delle quali lavorate ; si pensò potesse trat
tarsi di galleggianti per reti da pesca. 

3 - IOLANDA DI SAVOIA 

Lo scafo fu individuato negli anni tra il 1920 ed il 
1924 nel Fondo Serrano (o Plinio). L'Alfieri, 5) che ne 
dà notizia, riferisce che in lunghezza misurava m 5-:- 6. 
Andò distrutto . 

4 - VALLE PONTI, TERRITORIO DI COMACCHIO 

Venne scoperta nel 1925, durante i lavori di escava
zione del Collettore della Valle, a poca distanza dal Canale 
Pallotta Vecchio, vicino ad estese palificazioni di età ro
mana. Non se ne ha alcuna documentazione grafica o 
fotografica . Venne rotta e distrutta. 6) 

5 - VALLE ISOLA, TERRITORIO DI COMACCHIO 

La presenza delle due monossili fu segnalata nel 1940. 
Ritrovate in lavori di scavo che si stavano effettuando per 
tracciare una scolina, giacevano in località Casone Gaiano, 
a poca distanza dal Canale Marozzo. 7) 

Le vicende intercorse dal momento del loro rinveni
mento a quello (aprile del 1948) in cui si poterono rimuo
vere e trasportare al Museo Archeologico Nazionale di 
Ferrara furono molteplici (fig. 7); basti accennare ai dan
neggiamenti subìti ad opera di locali cercatori di legname 
ed al mutare delle condizioni ambientali cui furono sotto
poste in conseguenza dei ripetuti scopri menti e dei suc
cessivi reinterri. 

Due saggi di scavo in prossimità di esse furono condotti 
nel corso del 1942 da F. Malavolti. Tali saggi servirono 
più che altro a controllare la stratigrafia del terreno fino 
alla quota di - 1,80/2,00, ovverosia fino alla profondità 
di circa m 0,60 al di sotto della quota (- 1,25) su cui pog
giava la chiglia di una delle monossili, essendo l'altra, più 
piccola, disposta a breve distanza dalla precedente, cori
cata su un fianco (fig. 8) . Non si rinvenne materiale salvo 
un frammento di anfora, attribuito ad età tardo-romana, 
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3 - RILIEVO DELLA MONOSSILE DI VALLE VOLTA 
(MASSAFISCAGLIA) 

Accanto le porzioni di legno sagomato 
utiliz zate forse come galleggianti per reti 
da pesca. 

4 - SCHIZZO RIPRODUCENTE LA MONOSSILE DI 
VALLE VOLTA (MASSAFISCAGLIA) 

In dettaglio la sezione mediana. 

5 - GIACITURA DELLA MONOSSILE DI VALLE 
VOLTA (MASSAFISCAGLIA) E STRATI GRAFIA 
DEL TERRENO 

6 - AL TRI PARTICOLARI DELLA MONOSSILE DI 
VALLE VOLTA (MASSAFISCAGLIA) : APERTURA 
SUL FONDO E LA SEZIONE A M 2,60 DALLA 
PRUA 

(disegni di Proni) 
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7 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
LE IMBARCAZIONI MONOSSILI DI VALLE ISOLA 

8 - VALLE ISOLA - LA COPPIA DI MONOSSILI 
AL MOMENTO DEL RINVENIMENTO 

nello straterello di conchiglie a - 1,50/1,60, la CUI pre
senza indicava l'antico fondo di valle. 

Pochi altri materiali (una porzione di laterizio ed un 
frammento di balsamario in vetro) vennero in luce nel 
corso dei lavori di estrazione e recupero delle due imbar-
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cazioni, effettuati sotto la guida di N. Alfieri. Molto signi
ficative , invece, alcune osservazioni che allora si poterono 
fare e che suggerirono l'ipotesi che gli scafi fossero stati 
abbandonati pur essendo in corso di lavorazione o manu
tenzione : la monossile più lunga poggiava su numerose 
schegge di legno e la monossile più piccola presentava 
puntelli sotto una fiancata ed un tirante interno. 

Monossile A (fig· 9) 

Misura in lunghezza m 14,76, in larghezza al centro 
m 0,65 ; lo spessore delle pareti al bordo è di m 0,05. 
Ha fondo piatto, fiancate quasi diritte che si elevano fino 
a m 0,77, estremità dolcemente incurvate. Sul fondo 
sono praticate nove coppie di fori passanti (in parte an
cora chiusi da cavicchi di legno) a distanza regolare l'uno 
dall'altro, praticati per fermare altrettanti scomparti tra
sversali utili alla ripartizione del carico. Un diciannove
simo foro si trova a m l ,50 dalla prua. Il legno è in 
buono stato di conservazione; vistose lacune interessano la 
parte superiore delle fiancate. 

Monossile B (fig· 9) 

È lunga m 12, IO, larga al centro m 0,83; lo spessore 
delle pareti, la cui altezza raggiunge m 0,75, è di m 0,08. 
L'incurvarsi delle fiancate all' interno le conferisce una 
sezione maggiormente arrotondata e più irregolare della 
precedente; il fondo è comunque orizzontale. La prua si 
differenzia dalla poppa perché affusolata. 

Poco al di sotto dei bordi, internamente, sono visibili 
13 impronte per fiancata (tra due di queste era disposto 
il tirante ritrovato al momento del recupero) . 

Due fori passanti sono praticati sul fondo, a m 4,20 
e m 7 dalla prua. Un terzo si trova proprio al di sotto 
del bordo lungo il fianco destro, a m 1,80 dalla prua. 
Altri tre fori sono allineati trasversalmente a m 1,96 
dalla poppa. Se la presenza di questi ultimi rende plau
sibile l'esistenza di uno scomparto, non chiara appare la 
funzione dei restanti. A m 4,60 circa dalla prua, infine, 
una porzione di fondo appare ritagliata in forma trape
zoidale; il tassello che doveva esservi inserito è andato 
perduto. Analogamente a quanto è stato suggerito (Bo
nino) per la monossile di Valle Volta, l'apertura poteva 
essere utilizzata per smaltire l'acqua dall'interno, una 
volta tirata a secco l'imbarcazione. 

Il legno è fortemente degradato e profondamente fes
surato. In entrambi gli scafi si è reso necessario inserire 
delle centine metalliche per impedirne lo svergolamento. 

6 - VALLE PEGA, TERRITORIO DI COMACCHIO 

Individuata nel marzo 1954, fu recuperata nella prima
vera dell' anno successivo. 8) È conservata in due tronconi 
presso il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara 
(fig. IO). Proviene dal quinto appoderamento ad Est del 
Collettore Spina, dai pressi del Canale Sabbioni; venne 
alla luce durante lavori di sistemazione agraria. 

È lunga m 5.30 (fig. II). Ne rimane il fondo, abba
stanza ampio e piatto. Esso si protrae in una prua a sezione 
ogivale innalzandosi appena, con dolce curvatura, nelle 
fiancate. Un intaglio trapezoidale (certo riparazione di 
una parte rovinata o guasta) è ricavato sul fianco destro, 
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9 - RILIEVO E SEZIONI DELLE MONOSSILI DI VALLE ISOLA 

Il disegno non riporta molte delle particolarità tecniche degli scafi. 

a m 2a2 dalla prua, La poppa, resecata, era ongmaria
mente chiusa da uno specchio i tale artificio può essere 
inteso come conseguenza del riattamento di uno scafo già 
usurato oppure come accorgimento per rendere l'imbar
cazione più leggera e veloce. 

Lo stato generale di conservazione è cattivo. 

7 - VALLE RILLO, TERRITORIO DI COMACCHIO 

Venne individuata e recuperata nel 1956, nel sesto appo
deramento ad Ovest del Collettore Spina, vicino alla 
strada Portorose. 9) Attualmente trova si a Comacchio 
(figg, 12 e 13)- Misura in lunghezza m 8a6, in larghezza 
al centro m 0,60 i lo spessore delle pareti al bordo è di 
m 0,05- Le fiancate sono conservate per un' altezza mas
sima di m oa o-

I! fondo è irregolarmente convesso, le fiancate si in
curvano all' interno ; la prua, abbastanza ben rilevata, 
appare risarcita con un tassello. Un secondo lungo tas
sello trapezoidale è inserito in una cavità di forma analoga 
praticata a m 1,32 dall 'estremità di poppa i un foro pas-

sante è disposto a m 3 dalla prua. All'interno, sotto il 
bordo della fiancata sinistra, sono visibili, regolarmente 
intervallate, nove impronte circolari (segni di tiranti in
terni in fase di lavorazione ?). Le corrispondenti non esi
stono più per l'estesa lacuna che interessa la fiancata 
destra. Anche in questo caso la poppa, opportunamente 
ritagliata, doveva alloggiare una chiusura a specchio. 

Pessimo lo stato di conservazione del legno, sul quale 
vennero fissate numerose centine metalliche. 

8 - V ALLE PONTI, TERRITORIO DI COMACCHIO 

La notizia " ... un'altra (monossile) giace in prossimità 
di Valle Ponti al di sotto di una ciminiera .. . " viene data 
da P.E. Arias. IO) 

9 - CODIGORO 

Dalla medesima fonte II) " ... un'altra ancora (monos
sile) ... giace ... a Codigoro ... ". 
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B) IMBARCAZIONI A FASCIAME 

IO - POMPOSA 

Il sito del ritrovamento viene indicato come zona del 
Bosco Spada (lungo il fosso di confine tra la proprietà 
Corelli e la proprietà Correggi). Nel 1922 il parroco 
dell' Abbazia di Pomposa segnala alla Soprintendenza Ar
cheologica di Bologna l'esistenza di una grande imbarca
zione a fasciame, di una cinquantina di metri di lunghezza 
ed una diecina di larghezza. Andò rapidamente distrutta. 12) 

l l - PONTELAGOSCURO 

Fu portata alla luce nel 1953, durante lavori di estra
zione dell'argilla in località Fornace Navarra, quasi a ri-
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12 - RILIEVO DELLA MONOSSILE DI VALLE RILLO 
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dosso dell'argine destro del Po, alla profondità di circa 
m 2,50 dal piano di campagna. Andò in pezzi. Se ne 
posero in salvo pochi resti : tavole sagomate, regolarmente 
forate ed in origine congiunte con cavicchi di legno, che 
restituiscono una porzione di fiancata di circa m 7 di lun
ghezza. 

L'esame condotto da M. Bonino su di essi permette 
di ricostruire uno scafo dal fondo certamente ampio e 
piatto, il quale potrebbe essere avvicinato, per la sua 
conformazione generale, a quello tipico del .. sandòn " , 
ben noto in area deltizia a partire dall ' età medioevale. ] 3) 

L'imbarcazione sarebbe attribuibile ad età tardo-romana 
o alto medioevale (Bonino). 

12 - BORGO CAPRILE, TERRITORIO DI CODIGORO 

Individuata nel 1956, durante lavori di sistemazione 
della rete irrigua nel podere 29/2 dell' Azienda Celletta 
VI, giaceva alla profondità di circa m lao (ma, essendo 
stato il terreno già precedentemente ribassato, in origine 
doveva trovarsi a non meno di m 3 dal piano di cam
pagna) . 

Dalla descrizione di N . Alfieri, che compì il sopral
luogo: ]4) ... .. si scorge soltanto una sezione formata da 
grossi tavoloni di rovere della larghezza variabile da cm 21 
a cm 27 e dello spessore di circa cm 5. La lunghezza non 
è misura bile perché si allunga sotto le sponde del canale. 
Le tavole sono intersecate ortogonalmente da una grossa 
traversa, pure di rovere, che si direbbe un costolone in
terno della chiglia. Le dimensioni non dovrebbero essere 
inferiori a m IO di lunghezza ... ". 

Venne lasciata in posto, ma si rimossero alcune por
zioni di fasciame e di legamento impeciato, preziose per 
restituire (Bonino) uno scafo cucito ottenuto mediante la 
tecnica costruttiva .. a guscio " con madieri e staminali 
intercalati e fondo appiattito. 

Epoca alto-medioevale . 

1 3 - LOGONOVO, TERRITORIO DI COMACCHIO 

Venne portata alla luce nel 1959, in concomitanza dei 
lavori di scavo del canale Logonovo. Giaceva alla pro-

13 - COMACCHIO, SEDE DELLA S.I.V.A.L.C.O. 
MONOSSILE DI VALLE RILLO 

fondità di circa m 3. 15) Recuperata, venne trasportata al 
Museo Archeologico Nazionale di Ferrara. 

Misura m 10,50 di lunghezza, m 2,50 di larghezza e 
m l ,50 di massima altezza. Ampiamente danneggiata a 
poppa e lungo le bordate, è stata sottoposta ad un restauro 
che ne ha alterato il profilo longitudinale (figg . 14 e 15). 

È uno scafo per la cui classificazione tipologica (Bonino) 
un peso determinante ha il raffronto con la coppia di im
barcazioni di Contarina ; si tratta di una ti nave latina" a 
due alberi, costruita su scheletro. 

La datazione, che si avvicina alla fine del XV secolo 
d.C. , è offerta dagli oggetti rinvenuti sul relitto: uno 
spadone di ferro in guaina lignea di tipo veneto, vicino 
a quello detto ti schiavonesco" (fig. 16) , ed una ciotola 
(ora dispersa) in ceramica invetriata, graffita a motivi 
curvilinei su fondo nerastro. 

Una seconda coppa invetriata, raccolta all' esterno del
l'imbarcazione, reca una ornamentazione a macchie ver
dastre su ingobbio chiaro. ] 6 ) 

14 - VALLE PONTI, TERRITORIO DI COMACCHIO 

È la scoperta più significativa di questi ultimi anni . 
La località del ritrovamento è situata nella immediata 

periferia di Comacchio, quasi all' apice orientale di base 
della Valle. 

Un intervento di dragaggio del Canale Collettore del 
bacino già da tempo bonificato, intervento effettuato 
nell'autunno del 1980, rovesciò sulle sponde porzioni di 
legno strappate alla carena ed una certa quantità di ma
teriali. 

La segnalazione del fatto ci giunse nella primavera del 
1981. Nel luglio si effettuò un saggio di accertamento; 
ad esso seguì immediatamente lo scavo, esteso all'intera 
struttura e teso alla rimozione del carico dall' impiantito 
della stiva ed al rilevamento della parte in vista del fa 
sciame. Non si ritenne opportuno, nella prima fase dei 
lavori, pregiudicare ulteriormente la resistenza del fa
sciame con saggi tesi a controllare l'andamento delle 
sezioni trasversali. 

Lo scafo, rimasto in posto e sommerso dall' acqua di 
falda, è in attesa di rimozione. 

14 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
SCAFO A FASCIAME DI LOGONOVO, LA FIANCATA VERSO PRUA 
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Per tecnica costruttiva l'imbarcazione di Valle Ponti, 
di età augustea, si inserisce nella non folta schiera di 
scafi a guscio cucito riesaminati recentemente dal Po
mey, 17) che ne ha sottolineato, giustappunto in base alla 
loro diversificazione cronologica, un certo carattere di 
arcaismo persistente in momenti in cui è ben attestato il 
solo sistema di giuntura dei corsi del fasciame mediante 
incastri (fig· 17) · 

. La IU1'~ghezza f!1assima conservata dello scafo supera 
di poco I m 20; In larghezza esso misura m 5,70. 

L'imbarcazione è a fondo piatto e chiglia forse ben 
poco evidenziata. 
. l,n corrispondenza del l' opera viva la carena è tenuta 
Insl~me da legature (fig. 21); a partire dalla linea di gal
leggiamento la giunzione è ottenuta mediante incastro 
di tasselli e ,caviglie !ignee. Questo appare evidente presso 
la ruota di poppa, nella superstite porzione di carena 
(fig. 18) . 

I . madieri ~onserv~ti , in n~~ero di 32, larghi cm 12 
ed intervallati alla distanza di circa m 0AO, aderiscono al 
~ondo mediante appositi intagli praticati nella loro faccia 
inferiore e regolari legamenti trasversali (fig. Ig) . 

~hi?di ~e,rmano i ,correnti agli staminali (fig. 20), an
ch essI Uniti al guscIo da legamenti e cavicchi di legno. 
La parte supe,rsti~e della fiancata occidentale di poppa 
conta Ig stamlnah. 

Le serrette del pagliolo, stante la considerevole lun
ghezz~ de.H0 s7afo, sono costit~ite da quattro assiti (fig. 
22), inchIOdati alle sottostantl costole e con estremità 
giustapposte o lievemente sovrapposte. 

Il pagliolato si interrompe tra il 170 ed il 180 madiere 
a partire da poppa per dar luogo ad una sorta di corridoio, 
della larghezza di circa m 0,60, evidentemente destinato 
alla raccolta ed allo smaltimento dell' acqua. 

L.a ,I~nghezza delle 4 porzioni di pagliolato, misurate 
ad IniZiare da poppa, è rispettivamente di m 3, 5,go, 
5,go e 1,80. La ripetitività di questi valori fa sÌ che, per 

15 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
LO SCAFO A FASCIAME DI LOGONOVO 
IN FASE DI RESTAURO: LE ORDINATE 

• fI----.. 

16 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
LO SPADONE CON FODERO LIGNEO RINVENUTO ALL'INTERNO 

DELLO SCAFO DI LOGONOVO (FINE DEL xv SECOLO) 

analogia con quanto avviene a poppa, si possa forse resti
tuire in 3 m la lunghezza originaria delle serrette di prua, 
che - già lo si è evidenziato - risulta essere l'estremità 
più gravemente danneggiata dall ' intervento di ripulitura 
del canale. 

Sul secondo asse dell ' impiantito della zona poppiera 
è intagliato il numero X; sul secondo a destra del para
mezza le il numero XIV (fig. 23), il che può dar conto 
della progressiva messa in opera delle serrette. 

Otto incavi destinati all'inserimento di puntelli per il 
sostegno del ponte sono ricavati sul dorso dei madieri 
che fiancheggiano il corridoio trasversale di cui si parlava 
poc'anzi. Pure l'Il o, il 16° ed il 32° madiere hanno punti 
di incastro. 

Una porzione di tavolato leggero dell'ingombro peri 
metrale di m 2,06 X 2,25 X 0,74 X 1,25, a forma di 
trapezio, scivolato fuori bordo ed ora giacente tra il 7° 
e l'Il o madiere, sarà verosimilmente parte proprio della 
copertura di poppa. Circa la concreta estensione ed ar
ticolazione del ponte è prematuro avanzare ipotesi ed 
esse saranno da valutarsi anche in rapporto alla riparti
zione del carico. 

Dell'imposta dell'albero non vi è traccia . Le assi che 
formano il paramezzale si aprono verso il centro dell'im
barcazione, in una zona purtroppo assai deteriorata, in 
due cavità. La prima, a ridosso del corridoio trasversale, 
tra il 16° ed il 17° madiere, conteneva una sessola in legno, 
certo utilizzata per sgottare l'acqua dall'adiacente pas
saggio; la seconda, tra il 19° ed il 20° madiere, è rincalzata 
lateralmente da due battenti. Né quest'ultima né tanto
meno la prima possono aver alloggiato il piede dell 'albero, 
né mi sono note soluzioni similari che confortino una 
ipotesi del genere. 

L ' àncora, completamente racchiusa da un involucro 
di concrezioni calcaree, giaceva a bordo presso prua, 
tra il 26° ed il 30° madiere del fianco orientale. Misura 
m 2,25 di lunghezza; l'ampiezza delle marre raggiunge i 
~ 1!10. Ha fusto di fe~ro a sezion~ ellittica, di circa cm 5 
di diametro. A breve distanza, tra 11 21 ° ed il 22° madiere, 
poggiava trasversalmente il ceppo, lungo m lA4, pur'esso 
a nucleo metallico. 

Ci si chiede se si debbano considerare parte del carico 
destinato al commercio oppure elemento integrante delle 
necessarie attrezzature di bordo tre cataste di tronchi 
giacenti sul tavolato: l'incertezza deriva dal fatto che 
~ue, dispos.te anc~ra abbastanza ordinatamente (fig. 24), 
SI trovano In corrispondenza del 3°, 4°, e 5° madiere a 
partire da poppa (la catasta è costituita da 13 tronchi) 
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17 - VALLE PONTI (COMACCHIO) - LO SCAFO A FASCIAME 
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18 

19 

20 

ed in corrispondenza del1 ' II o, 12° e 13° madiere (qui i 
tronchi sono 7) . I sette elementi del1a terza catasta, si 
stemata a prua, risultavano in parte rotolati verso l'esterno, 
lo si vede al1'altezza del 23° madiere, in parte inseriti al 
di sotto del10 scafo quasi che con essi si sia tentato di 
tirarlo a secco. Se questo dato trarrà conferma dal1'inter
vento di recupero, avrà non scarso valore per chiarire la 
meccanica di abbandono dell'imbarcazione. 

Una spessa coltre di ghiaia (zavorra? residua porzione 
del carico?) ricopriva la parte centrale del pagliolato, 
giungendo al di sopra dei tronchi del1a catasta mediana 
ed abbassandosi progressivamente verso poppa per lam
bire la prima catasta e verso prua. Sacche di ghiaia riem
pivano invece molte del1e cavità tra i madieri lungo le 
fiancate verso poppa e verso prua. 

AI di sotto del carico di ghiaia e del1a catasta mediana 
di tronchi buona parte delle serrette, dall ' I l ° al 17° ma
diere, è apparsa ricoperta da una stuoia a rado intreccio, 
di un tipo presente esclusivamente qui, stuoia che com
pressa dal peso soprastante ha lasciato una nettissima 
impronta sull 'assito. 

La parte più consistente del carico era costituita da 
lingotti di piombo. Ne sono stati recuperati 99. A parte 
un piccolo gruppo a poppa, i restanti erano tutti sovrap
posti e sparsi nel settore centro-orientale dell'imbarca
zione (fig. 27), tra e accanto al gruppo mediano di tronchi 
e poi fino al 20° madiere . I pani appaiono diversificati 
come forma, essendovene un esiguo numero di tronco
piramidali, molti a sezione schiacciata ed arrotondata, 

18 - SCAFO DI VALLE PONTI - INCASTRO DI TASSELLI PER L'AS
SEMBLAGGIO DEL FASCIAME IN CORRISPONDENZA DELL'OPERA 
MORTA 

19 - SCAFO DI VALLE PONTI - LEGAMENTO DI SPARTO DI UNO DEI 
MADIERI 

20 - SCAFO DI VALLE PONTI - CORRENTE E STAMINALE DI POPPAi 
TRA LA RUOTA DI POPPA E LO STAMINALE, UN ATTINGITOIO 
BRONZEO 

21 - SCAFO DI VALLE PONTI - PARTICOLARE DELLA TECNICA 
DI ASSEMBLAGGIO DEL FASCIAME IN CORRISPONDENZA DEL
L'OPERA VIVA 

21 
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22 - SCAFO DI VALLE PONTI - IL PAGLIOLATO VISTO DA POPPA 
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23 - SCAFO DI VALLE PONTI 
SIGLA DI COSTRUZIONE INCISA SUL P AGLIOLATO 

molti tronco-piramidali con dorso arrotondato. Sono pure 
diversificati nel peso, che nel complesso raggiunge i kg 
2773: 33 massae oscillano tra i kg 22 ed i 29 i uno sol
tanto scende a 19,500 i 61 pesano dai kg 30 ai 39, due 
kg 40, uno 41 ed uno 41 ,500. 

Il va lore ottenuto con la prima pesatura effettuata sarà 
certo da modificarsi un poco allorquando il controllo verrà 
ripetuto dopo il restauro, che libererà da incrostazioni, 
patina ed efflorescenze la gran parte dei pani, permettendo 
nel contempo una lettura completa dei marchi. AI mo
mento sfugge, perché nascosto da spesse concrezioni, 
quanto contengono i cartigli sul dorso arrotondato dei 
lingotti tronco-piramidali: solo in pochi casi particolar
mente fortunati è visibile il caduceo. Ma in tutti i lingotti, 
prevalentemente sulla base oppure sui lati o sul dorso, 
si ha modo di leggere, da impressioni molteplici irregolar
mente disposte e talora sovrapposte: L.CAE.BAT i AGRIP ; 

MAT i GEMi MACi c.MÀTI ed un limitato repertorio di 4 
o 5 altri punzoni con simboli o nessi diversi. 

La pertinenza di questi lingotti a precise aree minerarie 
e la loro lettura sarà uno degli aspetti più stimolanti della 
ricerca futura. 

Non si conoscono confronti per le marcature. Se la 
disposizione dei cartigli e dei marchi è inusuale per i 
lingotti spagnoli, d' altro canto il peso medio e la forma 
dei pani tronco-piramidali a dorso arrotondato, che nel 
nucleo sono i più frequenti , trovano paralleli proprio in 

tale produzione, dovendosi escludere già, per l'esplicita 
collocazione cronologica che viene ad assumere questo 
complesso, come sfera di provenienza, la Britannia e la 
Sardegna. 

Nella parte centrale della stiva sono stati raccolti pure 
sei naiskoi in piombo. Sono oggetti del tutto particolari 
(fig. 26, a-b). Minuscoli per dimensioni, muniti di anello 
di sospensione, sono rifiniti in ogni dettaglio costruttivo 
e decorativo, dalle zampe ferine che sostengono il podio 
fino all ' involucro della cella racchiudente la divinità, che 
può essere Afrodite o Ermete, alle metope, ai frontoni, 
agli acroteri. 

Il loro palese carattere cultuale e rituale certamente 
deriva da un preciso spunto della propaganda o tematica 
politica augustea . L 'analisi degli elementi decorativi, co
stituiti da festoni sostenuti da bucrani, trofei e in un solo 
caso da ibis al di sotto di festoni fermati da bende, l'analisi 
stessa delle forme architettoniche porteranno probabil 
mente all'individuazione di precisi referenti. 

Con un grosso peso in calcare (fig. 28) sulla cui faccia 
superiore è inciso T. RUFI , in cui, forse, è da riconoscere 
il nome dell 'a rmatore della nave, si esaurisce la citazione 
dei materiali più significativi rinvenuti nel settore centro
orientale dell ' imbarcazione, o meglio nel settore raggiunto 
con il primo saggio di scavo. 

Vasellame, anfore, recipienti ed oggetti in bronzo, 
contenitori in legno, porzioni di tessuto (figg. 25 e 27), 
sacche o contenitori in pellame (fig. 29), sandali in cuoio, 
arnesi di carpenteria in legno o legno e bronzo, mazzuoli 
in legno, bozzelli, sporte (figg. 30 e 32), cesti , sacchi , 
cordami, stuoie (fig. 31) si sovrapponevano prevalente
mente a poppa e lungo il corridoio trasversale tra il 17° 
ed il 18° madiere, nella zona di poppa spesso premuti 
tra gli interstizi o nelle cavità tra guscio e fasciame in
terno (fig· 33 )· 

Il che, in aperto contrasto con quanto si è osservato 
precedentemente a proposito del supposto tentativo di 
recupero dello scafo, indurrebbe ad ammettere che ben 
violente sollecitazioni debbano aver sconvolto materiali 
e cose nei momenti dell ' affondamento. 

Diversa la situazione del ca rico nella zona di prua, ove 
un manto superficiale di minuti frammenti per la quasi 
totalità di anfore e l' àncora stessa hanno difeso e salva
guardato l'integrità di alcuni fragilissimi oggetti o deli
catissime situazioni sottostanti. 

Come è documentato su altri relitti , si sono trovati , 
per quanto confusi tra il resto del carico, indizi precisi 
per collocare a poppa una cambusa: lembi di cenere, una 
lucerna, una graticola (fig. 34), stoviglie fittili con tracce 
d 'uso, una borraccia impagliata, attingitoi ed un'olla in 
bronzo. 

Complessa risultava la giacitura degli oggetti e del va 
sellame in questa parte dello scafo. Si disponeva qui, e 
praticamente intatto, un certo gruppo di anfore (fig· 35) . 
Sulle anfore sono state raccolte numerose porzioni di 
mattoni i essi si estendevano fino al di sopra della catasta 
di tronchi. T ra e al di sotto delle anfore, praticamente 
sul paglio lato, stavano pochi pani di piombo, vasellame 
del carico nonché gli oggetti ricordati poc'anzi facenti 
parte del necessario corredo di bordo. Lo strato di cenere 
mescolata a qualche altra porzione di mattone refrattario, 
impiegato certo come base d 'appoggio del focolare, veniva 
a toccare in basso il primo tronco della catasta. In tale 
e tanta sovrapposizione di cose è problematico, anche 
se incontrovertibile, restituire idealmente l'agibilità della 
cambusa, salvo che non si ipotizzi uno slitta mento del 
carico verso poppa. M a è probabile che uno spazio libero 
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dal carico e destinato al personale di bordo o ad eventuali 
passeggeri potesse essere anche a prua. 

A prua sono emersi gli oggetti più fragili e fini: pissidi 
e scatoline di legno ornate da intarsi metallici, strigili, due 
aryballoi (uno baccellato in bronzo ed uno in argilla), 
una coppia di piatti in bronzo ed una coppia di grandi 
vassoi in argilla (fig . 38) con accanto una sacca di vimini 
piena di molluschi, un astuccio in legno con coperchio 
fermato da cerniere per una casseruola di bronzo, attin
gitoi, colatoi, mestolini, una coppia di calamai in bronzo. 
Ed ancora, variamente dislocati, una cestina di vimini 
contenente ami, dadi e pedine, una corta spada nel fodero, 
altre lucerne, una scodella in legno con sgrondo, una sta
dera a due portate con romano del peso di gr 445 (figg. 
37 e 39), frammenti di una coppa vitrea baccellata. 

Se la va lidità delle considerazioni fatte a proposito di 
altri relitti può essere estesa anche a questo contesto, 
esistono gli elementi per asserire che l'equipaggio fosse 
predisposto ad un certo tipo di vita di bordo completa
mente autosufficiente. 

I resti ossei che sono stati ritrovati ancora in connes
sione anatomica, sia presso poppa che verso prua, saranno 
verosimilmente da attribuirsi ad animali tenuti a bordo 

dall ' equipaggio per potersi cibare di carne fresca, come 
è documentato altrove. 

Si può anche giungere ad un computo delle persone 
che si trovavano a bordo sulla base del numero delle 
calzature: un paio di sandali, due sandali e due suole 
spaiati, i quali, essendo di dimensioni differenti (e con
sunti per usura), portano ad un totale di 5 paia, quindi di 
5 individui. 

Il carico di vasellame era costituito da forme acrome 
assai comuni quali marmitte, scodelle, anforette, vasetti 
ansati, piatti ed altre forme aperte, anfore. 

Sono sicuramente presenti, tra le numerosissime an
fore, molte delle quali in frammenti di forma non ancora 
riconoscibile, esemplari istriani, apuli e greco-insulari. 
Al momento non è possibile definirne varianti e caratte
ristiche. Assenti le marcature i frequenti invece le iscri
zioni graffite o suddipinte. 

Una modesta percentuale del vasellame è poi costi
tuita da sigillata nord-ita lica (fig. 36). Alcune delle forme 
lisce recano bolli entro cartiglio rettangolare. Tra le 
forme decorate vi è una ricca gamma di bicchieri di 
" Aco ", alcuni dei quali marcati, ora acromi ora a ver
nice rossa, che esibiscono repertori più o meno consueti: 

24 - SCAFO DI VALLE PONTI - DUE DELLE CATASTE DI TRONCHI POGGIANTI SUL PAGLIOLATO 
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25 - PICCOLA PORZIONE DI TESSUTO DALLO SCAFO DI 
VALLE PONTI 

" kommaregen ", fasce puntina te variamente disposte, 
maschere unite a serti di foglie, fogliette d'edera. Ben 
attestata pure la produzione di Sarius-Surus, sia diretta 
mente con frammenti firmati, sia tramite forme peculiari 
o strettamente connesse (fig· 41 ) . 

I 
a 

La sola moneta trovata a bordo è un asse di Sesto 
Pompeo, la cui coniazione, in zecca di Spagna o Sicilia, 
va dal 4~ al 27 a.C. I?a .tale terminus past quem e dal primo 
esame di certi materiali (lucerne e forme decorate e lisce 
della sigillata nord-italica, solo per citare le classi più 
note e tralasciando anfore e vasellame bronzeo) già ap
paiono evidenti alcuni spunti atti a determinare il momento 
in cui la nave è andata perduta, momento che, con buona 
probabilità di giungere ad una maggiore precisazione, 
andrà ricercato nel! ' arco dell' ul timo quarto del I secolo 
a. C. 

15 - V ALLE ISOLA, TERRITORIO DI COMACCHIO 

La presenza dello scafo, in località Taglio Nuovo, 
venne segnalata nell ' ottobre 1982. 18) Mandato in fran 
tumi dai mezzi meccanici che procedevano all 'asporta
zione di sabbia, i suoi resti (ora al Museo Archeologico 
Nazionale di Ferrara) giacevano alla quota di m - l a o/ 
1,60 dal piano di campagna. Le dimensioni di tal uni 
degli elementi dello scheletro e le caratteristiche di lavo
razione fanno pensare ad uno scafo di non eccessiva lun
ghezza, ma largo e robusto, a fondo piatto, costruito a 
". gus.ci,? ", .in cui è generalizzato l'esclusivo impiego di 
gIUnti hgnel. 

b 

2 6 - FACCIATA E FIANCO DI UNO DEI TEMPIETTI DI PIOMBO DALLO SCAFO DI VALLE PONTI 
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27 - SCAFO DI VALLE PONTI - RESTI DI TESSUTO E MASSA E PLUMBEE 

2 8 - UN GRUPPO DI LINGOTTI DI PIOMBO ED IL PESO IN 
CALCARE DALLO SCAFO DI VALLE PONTI 

29 - GREMBIULE DI CUOIO DALLO SCAFO DI 
VALLE PONTI 

33 
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31 

32 

34 

Non è possibile, al momento, valutare appieno le 
cara~teristiche strutturali dell ' imbarcazione, purtuttavi~ 
va nle,,:ato come la lettura geo-morfologica della zona di 
provemenza, solcata da una serie di fitte canalizzazioni e 
da un paleoalveo, renda probabile anche per essa una 
attribuzione all ' età tardo- romana e altomedioevale. 

C) AL TRE IMBARCAZIONI 

16 - VALLE DELLE GALLARE, TERRITORIO DI LAGOSANTO 

Il ritrovamento si data all'inizio del secolo e ne dà 
notizia il Ducati. Portava un carico di vasellame figurato. 
Andò distrutta. 19) 

17 - IDROVORA DELLA TRAVA, TERRITORIO DI PORTO 

MAGGIORE 

Venne alla luce nel 1907, durante i lavori di costru
zione dell'impianto idrovoro per la bonifica della Trava. 
Andò in gran parte distrutta . Secondo quanto riporta N . 
Alfieri,20) accanto ali'imbarcazione vi era gran copia di 
vasi figurati (attici?) ed " .. . alcuni scheletri umani aggrap
pati ad un'antenna ... ". Del relitto non vi è documen
tazione. Le notizie orali raccolte dall ' Alfieri, or ora rife 
rite, sono state poi riprese da altri studiosi 21) per l'impor
tanza che il dato riveste in sé e per sé quale testimonianza, 
in epoca greco-etrusca, di un trasporto di vasellame verso 
l'interno lungo la direttrice del ramo fluviale del Sandalo. 

DALLO SCAFO DI VALLE PONTI : 

30 - UNA DELLE DUE SPORTE 

31 - STUOIA RIPIEGATA 

32 - UN MAZZUOLO DI LEGNO ACCANTO ALLA SECONDA SPORTA 

33 - UN COPERCHIO DI BRONZO E BRANDELLI DI TESSUTO 
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34 - SCAFO DI VALLE PONTI 
LA GRATICOLA PARZIALMENTE COPERTA DA RESTI DI TESSUTO 

I dati, comunque, vanno registrati con qualche cautela: 
quanti hanno fatto riferimento al ritrovamento lo hanno 
fa tto parlando di una "piroga" (il che contraddirebbe 
con la presenza dell '" antenna", da intendersi forse, me
glio, come parte di uno scafo diverso dalla monossile) ; 

inoltre, alcuni dei vasi trovati nei pressi del relitto, con
fluiti nelle raccolte Pasetti dei Civici Musei di Ferrara, 
appaiono talmente diversificati l'uno dall 'altro da un 
punto di vista cronologico da lasciare non poche perples
sità sulla loro pertinenza ad un unico carico. 22) 

35 
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DALLO SCAFO DI VALLE PONTI: 

35 - ALCUNE DELLE ANFORE DELLA PARTE POPPI ERA 

36 - LAGYNOS IN SIGILLATA NORD-ITALICA E FRAMMENTO DI 
BICCHIERE DI " ACO .. 

37 e 39 - PIATTO CON CATENELLE, STILO E ROMANO DELLA 
STADERA 

38 - COPPIA DI VASSOI IN ARGILLA GRIGIA E BROCCHETTA IN 
SIGILLATA NORD-ITALICA 
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I8 - POMPOSA 

Fu vista (I958) in località Corte Irene. Giaceva alla 
profondità di m 0,7010,80 dal piano di campagna; nuo
vamente ricoperta, venne lasciata in posto. 23) Presentava 
fondo piatto, una lunghezza di m I2-I5 ed una altezza di 
circa m 0,25 . Le dimensioni, più che ad uno scafo a fa-

. sciame, farebbero pensare ad una monossile. 

I9 - BONDENO 

Si ha notizia dell' esistenza di uno scafo, incontrato a 
m 7 di profondità scavandosi un pozzo, 24) in località 
Fondo Forna. 

20 - VIGARANO MAINARDA 

Località Torre del Fondo; anche in questo caso lo 
scafo si sarebbe incontrato tra i 6 ed i 9 metri di profon
dità, durante lo scavo di un pozzo. 25) 

2I - CODIGORO 

Una imbarcazione è segnalata in località Canova. 26) 

Per concludere si segnala un ritrovamento nell' ambito 
della necropoli spinetica di Valle T rebba: un ceppo d'àn
cora posto come segnacolo della tomba 245. 

La scarsità di elementi che esteriorizzassero le sepolture 
di Spina è nota ; 27) il ceppo d'àncora, fino ad ora sfuggito 
all'attenzione degli studiosi, riveste un particolare interesse, 
se non altro sulla base della considerazione che la funzione 
che venne ad assolvere in rapporto alla inumazione 245 
potrebbe non escludere un legame diretto con il defunto. 

L'oggetto, andato disperso, suscitò qualche perplessità 
in chi seguiva i lavori di scavo, tanto che nella descrizione 
della tomba 28) il termine "stele" appare significativa
mente accompagnato da un punto interrogativo: ... " A 
m IO dello scolo B e a m 7 dal limite nord del vecchio 
scavo ... , a m I, I 5 di profondità, giaceva uno scheletro 
orientato da N N O a SSE. Presso il fianco sinistro era 
piantata diritta una stele (?) di arenaria, alta m 0,67 
larga O,II e con uno spessore di m 0,055··." (fig· 40). 

Il vasellame attico presente nel corredo data l'inuma
zione poco dopo la metà del V secolo a.C. 29) 

I) La bibliografia sull'antico delta padano è vasta, estesa anche 
que lla concernente le bonifiche. Vanno ricordati: lo studio fonda
mentale di E . LOMBARDlNI, Studi idrologici e sLOrici sopra il grande 
estuario adriatico, in Memorie del Regio Istituto Lombardo di Scienze 
e Lettere, s. II, XI, 2, 1869, pp. 31-73; G . MACIGA, Cenni idro
grafici e storici sull'antico delta padano, Ferrara 1925; L. GAMBI, 
Cosa era la Padusa, Faenza 1950; N . ALFIERI, M . ORTOLANI, Con
tributo alle ricerche sull'antico delta padano, in Atti del XV Congresso 
Geografico Italiano, Torino 1950, II, pp. 855-860; La bonifica delle 
Valli di Comacchio, Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, Dire
zione Generale delle Bonifiche, Bologna 1954; M . CIABATTI, Ricerche 
sull'evoluzione del Delta Padano, in Giornale di Geologia, s. II, XXXIV, 
(1 966), 1967, pp. 1-26 (estratto). 

2) M . BONDESAN, Nuovi dati sull'evoluzione dell'antico delta pa
dano in epoca storica, in Alli dell' Accademia delle Scienze di Ferrara , 
43- 44, 1965-67 (1968), pp. 1-13 (estratto) e M . BONDESAN, V. 
BUCCI, Gli antichi cordoni litoranei del settore sud-occidentale delle 
valli di Comacchio, in Atti Accademia delle Scienze di Ferrara, 48, 
1970-71 (1972), pp. 1-18 (estratto). 

40 - DISEGNO DELL'INUMAZIONE 245 ED IL CEPPO D'ÀNCORA 
UTILIZZATO COME SEGNACOLO TOMBALE 

NELLA NECROPOLI DI VALLE TREBBA 
(disegno di Proni) 

3) N. ALFIERI, Tipi navali del delta antico del Po, in Bollettino 
Annuale dei Musei Ferraresi, 3, 1973, p. 150, n. IO, e. Il testo era sta
to precedentemente presentato in Atti del Convegno Internazionale 
di Studi sulle Antichità di Classe, Ravenna 1968, pp. 187-2°7. 

4) Archivio Soprintendenza Archeologica, Bologna ; la segnala
zione, del 26 novembre 1921, reca il prot. 2492 (Comune di Massa
fiscaglia). La relazione manoscritta, non firmata, è dell'assistente 
Proni. ALFIERI, Tipi navali ... , cit., p . 150, n. IO, d e M . BONINO, Ar
cheologia e tradizione navale tra la Romagna e il Po, Ravenna 1978, 
pp. 20, 22, 212, fig. 2, C. 

5) ALFIERI, Tipi navali ... , cit., p. 150, n. IO, c. 
6) Manoscritto Proni, Giornale degli Scavi di Valle Trebba 

Comacchio, 1931, p. II. 

7) Archivio Soprintendenza Archeologica, Bologna ; la segnala
zione è registrata al prot. 2251 del 4 ottobre 1940, poso Comacchio. 
Ivi anche il successivo carteggio. P .E. ARIAS, Le imbarcazioni antiche 
di Comacchio, in Atti del Congresso per la Navigazione nella Valle 
Padana, Ferrara 1948, p. 353 e SS.; N . ALFIERI,P. E. ARIAS, Spina . 
Guida al Museo Archeologico in Ferrara, Firenze 1960, p. 186; O . 
CORNAGGIA CASTIGLIONI, Le piroghe preistoriche italiane. Problema
tica ed inventario dei reperti, in Natura, L VIII, 1967, p. 44, fig. 7 ; 
ALFIERI, Tipi navali ... , cit., pp. 145 e 146, fig. I; BONINO, Archeo
logia e tradizione navale ... , cit., pp. 19, 20, 212, fig. 2. 

8) Archivio Museo Archeologico Nazionale, Ferrara, relazione 
Alfieri del 29 aprile 1955, prot. 281, poso S /3-A; BONINO, Archeologia 
e tradiz ione navale ... , cit., pp. 21, 212, fig. 2, e. La monossile viene 
erroneamente detta di Pontelagoscuro. 

9) Archivio Museo Archeologico Nazionale, Ferrara, relazione 
Alfieri del 6 luglio 1956, prot. 544, poso S/3-B; ALFIERI, Tipi na
vali ... , cit., p. 150, n. IO, b ; BONINO, Archeologia e tradizione 
navale ... , cit ., pp. 21, 212, fig. 2. 

IO) ARIAS, Imbarcazioni ... , cit., p. 354. 
II) ARIAS, ibidem. 
12) Archivio Soprintendenza Archeologica, Bologna ; prot. 26 

del 30 gennaio 1922; ALFIERI, Tipi navali ... , cit., p. 153, n. 58 e BONI
NO, Archeologia e tradizione navale ... , cit., p. 53. 

13) Archivio Museo Archeologico Nazionale, Ferrara, relazione 
Alfieri del 15 aprile 1954, prot. 243, poso S/3-A; ALFIERI, Tipi na
vali ... , cit., pp. 150 e 151, n. 16; BONINO, Archeologia e tradizione 
navale ... , cit., pp. 54, 55, 212, fig. II, e. Tecniche costruttive navali 
insolite nei reperti di Cervia, Pomposa e Pontelagoscuro, in Atti Con
vegno Classe, cit., p. 216, fig. 3. 

14) Archivio Museo Archeologico Nazionale, Ferrara, relazione Al
fieri del 4 marzo 1956, prot. 192, poso S/3-A; ALFIERI, Tipi navali ... , 
cit ., p. 148, fig. 2 e p. 153, n. 58. Di questo ritrovamento Bonino 
tratta in Archeologia e tradizione navale ... , cit., pp. 53 e 54, fig. 9, C 
e negli Atti Convegno Classe, cit., p. 209 e ss., fig. I-

15) Archivio Museo Archeologico Nazionale, Ferrara, relazione 
Alfieri del 7 settembre 1959, prot. 990, poso S/3-B. Cfr. ALFIERI, 
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4 I - SCAFO DI VALLE PONTI 
BICCHIERE CON ALTO ORLO CONVESSO E DECORAZIONE A STAMPO 

Il medesimo tipo è presente anche con firma di Sarius. 

Tipi navali ... , cit., p. 148, figg. 12-15; BONINO, Archeologia e tradi-
zione navale ... , cit., pp. 72,73,212, fig. 16 e Lateen- R igged M edieval 
Ships. New Evidence from Wrecks in the Po Delta (ltaLy) and Notes 
on P ictoriaL and Other Documents, in IJNA, 1978, pp. 15-18. 

16) S . UGGERI PATITUCCI, Un contesto archeologico deL XV secolo 
dell'area laguna re Comacchiese, in Bollettino Annuale dei Musei 
Ferraresi, 5/6, 1975-76, p. 268 e ss., figg. 1-15. 

17) P . POMEY, L 'épave de Bon-Porté et Les bateaux cousus de M é
diterranée, in The Mariner's Mirror, 67, 3, 1981, pp. 225-244. La 
segnalazione del relitto giunse al Museo Archeologico Nazionale di 
Ferrara da A. Felletti di Comacchio. Cfr. prot. 1358 del l ° maggio 
I98!. 

18) Archivio Museo Archeologico Nazionale, Ferrara, prot. del 
9 ottobre 1982. 

19) P . D UCATI, in Rendiconti deLLa Regia Accademia di Scienze 
deLL'Istituto di B ologna, II , VIII, 1923-4, p. 22 e ALFIERI, Tipi navali ... , 
cit., p. 150, n. IO, f. 

20) ALFIERI, Tipi navali .. . , cit ., p . 150, n. IO, f. 

21) Ad esempio da S . Uggeri Patitucci, che presenta un grafico 
della scoperta (Cfr. IL popolamento di età romana deLL'antico delta 
padano. I, Valle del Mezzano, in Atti e M emorie deLLa Deputazione 
Provinciale Ferrarese di Storia Patria, XI, 1972, p. 99, fig. 30) e da 
BONINO, Archeologia e tradizione navale ... , cit., pp. 22 e 29. 

22) A.M. TRAVAGLI VISSER, Una trozzella messapica di provenienza 
locale neL Museo Schifanoia di Ferrara, in Bollettino Annuale dei 
Musei Ferraresi, 5/6,1975-76, P.203 e sS.; ivi precedente bibliog.rafia 
del ritrovamento della Trava. 

23) Archivio Museo Archeologico Nazionale, Ferrara; prot. 123, 
poso SIA. 

24) G . FERRARESI, Storia di B ondeno, I, 1963, p. 88. 

25) Museo Archeologico Nazionale, Ferrara, segnalazione Alfieri; 
prot. 138 dell'II aprile 1949, pOSo S/3 (ma riferita ad epoca più 
antica). 

26) Annotazione del Proni nella relazione relativa al rinvenimento 
di Massafiscaglia. Cfr. nota 4. 

27) Si veda G . SASSATELLI, L'Etruria padana e il commercio dei 
marmi nel V sec., in SE, XLV, 1977, p . 109 e ss. 

28) Giornale di Scavo del Proni del giorno IO giugno 1924, 
p. 269· 

29) Si tratta di un cratere a f.r. del Pittore di Eucharides e di 
una lekythos a f.r. del Pittore di Aischines ; cfr. rispettivamente 
ARV, 2, 228, 29 e 712, 82. Sul ceppo d'àncora della t. 245 è in corso 
di pubblicazione uno studio da parte del dotto P .A. Gianfrotta. 
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