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PROTOSTORIA PADANA

Duemila anni prima di Venezia lungo un ramo scomparso del Po  
e in prossimità del suo Delta si sviluppò uno dei più importanti  
centri produttivi e commerciali del Nord Italia dove si incontravano  
le linee di traffico fra Mediterraneo ed Europa continentale:  
Sono passati cinquant’anni dalla sensazionale scoperta  
in una regione – il Polesine – dove terre e acque si sono sempre 
trasformate a vicenda contribuendo al fascino  
tutto particolare di una grande realtà archeologica
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SULLE RIVE DEL PO. Ricostruzione dell’abitato di Frattesina, visto da 
sud-ovest. I fossati (identificati da foto aerea e verificati a terra in più punti) 

sembrano suddividere il nucleo residenziale e produttivo in isolati, soprattutto 
nella parte centro-occidentale. A nord-est il villaggio lambiva la sponda 
meridionale del Po di Adria. Qui è presumibile che si dovessero trovare  
gli attracchi e strutture di servizio per la navigazione fluviale e la pesca.  

Oltre il fiume è visibile l’area della necropoli di Narde.
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RATTESINA È IL NOME DI UNA fer-
tile campagna a sud-est del centro 
abitato di Fratta Polesine in provincia 
di Rovigo. Siamo nel cuore del Pole-
sine, terra ricca e produttiva, ma an-
che terra di alluvioni e confine stori-

camente conteso tra Venezia e Ferrara. Terra di 
lotte bracciantili e di paesaggi che ispirarono Gio-
vannino Guareschi (quello di Peppone e Don Ca-
millo). Terra costantemente rimodellata dal mu-
tevole corso dei fiumi (Po, Adige e Tartaro-Canal-
bianco*) con cui l’uomo si è sempre confrontato, 
fino a definire un intreccio di acque e terre dai 
tratti marcatamente “umani” e nel contempo di 
grande bellezza, come nel Delta del Po. 

Ma tra II e I millennio a.C. il Polesine ebbe un 
ruolo ben diverso: fu per la prima volta punto 
d’incontro tra Mediterraneo e continente euro-
peo alla testa del Mare Adriatico, prima di Adria 
e Spina, di Ravenna e Aquileia e poi di Venezia. 
Le tracce di questo passato – fatto di uomini, ide-

e e merci in viaggio lungo la “via dell’ambra”*, 
che dal Baltico giungeva fino all’Egeo e alle co-
ste levantine – sono ora “palinsesti archeologi-
ci” fatti di terra, cocci, strumenti e ornamenti in 
bronzo, vetro, ambra, avorio... sepolti sotto 
spessi depositi alluvionali. Le ricerche hanno 
permesso di esplorare una parte di questo gran-
de patrimonio e di renderlo pubblico grazie so-
prattutto a due musei nazionali, di Adria e Frat-
ta Polesine, e a uno dei più grandi musei civici 
regionali, il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo. 
In tutto questo ha un ruolo centrale la scoperta 
dell’abitato protostorico di Frattesina, avvenuta 
nel 1967 a opera del CPSSAE - Centro Polesano 
di Studi Storici Archeologici ed Etnografici di 
Rovigo. Il sito assunse poi fama internazionale 
grazie alle ricerche e agli scavi diretti tra il 1974 
e il 1989 da Anna Maria Bietti Sestieri, allora 
funzionaria archeologa presso il Museo “L. Pi-
gorini” di Roma e oggi socia dell’Accademia Na-
zionale dei Lincei. 

Su una piattaforma alluvionale. Grazie al nuovo 
progetto di indagini avviato nel 2014, è stato pos-
sibile definire le principali caratteristiche dell’inse-
diamento di Frattesina. Gli interventi di miglioria 
fondiaria degli scorsi anni Settanta avevano infatti 
posto in luce solo la parte più alta dell’abitato, ac-
cresciutasi su una piattaforma di origine alluviona-
le di forma allungata (circa 1 km in senso est-ovest 
e 200 m in senso nord-sud) parallela all’antico “Po 
di Adria”. È stata quindi adottata, per la prima vol-
ta in questo contesto, una metodologia low cost, 
“a basso impatto” sulle colture agricole e, soprat-
tutto, mirata a specifici obiettivi. Grazie alla map-
patura di tutte le indagini precedenti su piattafor-
ma GIS, integrate dall’interpretazione di immagi-

ni aeree d’archivio e nuove acquisizioni da drone, 
il “palinsesto” di tutte le informazioni disponibili è 
stato sottoposto a nuove verifiche sul campo trami-
te ricognizioni di superficie, rilievo di “finestre 
stratigrafiche” intercettate all’interno delle cana-
lette di irrigazione dei campi, carotaggi* manuali 
e meccanici.
Un “nucleo centrale” con “periferie” di servizio. La 
ricerca, non ancora conclusa, ha permesso di veri-
ficare la presenza di una sorta di “nucleo centra-
le” residenziale e produttivo di circa dieci ettari, 
leggermente rilevato sull’antica piana circostante. 
In prossimità (o in coincidenza) delle abitazioni 
dovevano essere ubicate anche le botteghe arti-
gianali. In una fascia periferica e più bassa che 

FRATTESINA: CARATTERI DI UN ABITATO PROTOSTORICO FRATTESINA: CARATTERI DI UN ABITATO PROTOSTORICO

 circonda il nucleo centrale (anch’essa di circa 10 
ha), è stata rilevata una stratigrafia scarsamente 
antropizzata che al momento viene interpretata 
come spazio dedicato ad attività produttive prima-
rie (agricoltura, orticoltura, stabulazione del be-
stiame). Il settore nord-est lambisce la sponda me-
ridionale del paleodosso* del “Po di Adria”, la-
sciando pensare che qui potessero trovarsi anche 
eventuali strutture di attracco, connesse ai traffici 
via fiume. Infine, l’eccezionale rete di grandi fos-
sati interni al sito, per la prima volta individuata in 
un abitato della fine dell’età del Bronzo: è compo-
sta da un lungo “fossato centrale”, che attraversa 
l’intero abitato in senso est-ovest, e da ulteriori fos-
sati a esso perpendicolari o paralleli che sembra-

no suddividere il nucleo centrale in “isolati”. La 
funzione dei fossati, non ancora del tutto chiarita, 
è probabilmente legata al supporto delle attività 
artigianali e al deflusso delle acque reflue. 

Paolo Bellintani  Michele Baldo  Claudio Balista

OGGI E IERI
Il Polesine da satellite: 
in giallo le principali 
tracce degli antichi rami 
del Po e della linea  
di costa tra II  
e I millennio a.C. 
Frattesina si trovava  
al vertice dell’apparato 
deltizio del cosiddetto 
Po di Adria, a circa  
40 km dal mare  
e a 20 km dall’antico 
corso dell’Adige,  
in posizione ottimale 
per i collegamenti  
via acqua fra Alpi 
e Mediterraneo.  
(Elab. C. Balista) 

qui a lato e al centro
NEL PAESAGGIO
L’insediamento  
di Frattesina rapportato 
al paesaggio attuale.  
La forma ricalca 
un’antica piattaforma  
di origine fluviale  
sulla quale insisteva  
la parte residenziale  
e produttiva (in giallo), 
attorniata da una fascia 
destinata ad attività 
produttive primarie  
(in grigio); le ricerche 
2013-2017 hanno 
portato alla scoperta  
di una rete di fossati 
interni (in bianco).  
La foto da drone rileva  
i segni delle antiche 
strutture presenti  
sotto i campi coltivati.  
(Elab. M. Baldo)

MEDIO POLESINE 
Il medio Polesine con  

i principali siti databili 
tra la fine del Bronzo 
recente (XII sec. a.C.)  

e l’inizio dell’età  
del Ferro (IX sec. a.C.), 
allineati lungo l’antico 

“Po di Adria” (al centro). 
Nel XII sec. a.C.  

fiorì Campestrin,  
il sito di lavorazione 
dell’ambra, ed ebbe 
origine Frattesina.  

Nell’XI sec. a.C. 
l’abitato di Frattesina 

(triangolo rosso), con 
le necropoli di Fondo 

Zanotto (a sud-est) e Le 
Narde (a nord), dovette 
essere il “luogo centrale” 
di più nuclei insediativi 

distribuiti per una 
decina di chilometri 

lungo il “Po di Adria”. 
All’inizio dell’età del 

Ferro fu l’insediamento 
di Villamarzana, esteso 

per circa 65 ha,  
ad assumere il ruolo  

di centro egemone.
(Elab. M. Baldo su Carta 
Tecnica Regione Veneto)

nelle due foto a lato
CAROTAGGI 
MECCANICI

L’analisi delle “carote” 
ottenute con prelievi 

fino a 5 metri dal piano 
campagna hanno 

permesso di ricostruire 
l’evoluzione  

geo-morfologica  
del territorio di 

Frattesina e dell’antico 
“Po di Adria”.
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Nuove e complesse 
realtà mediterranee

S iamo nel XII sec. a.C.: una svolta cruciale 
nella storia del Mediterraneo, per descri-
vere la quale oggi si usano spesso termini 

come “crisi” e “nuove tecnologie”, “globalizza-
zione” e “migrazioni” (un passato molto “pre-
sente”!). Egitto, impero hittita e palazzi mice-
nei furono travolti da un susseguirsi di crisi eco-
nomiche e sociali di ampia portata e di guerre. 

Le fonti egizie dell’epoca parlano anche dei reite-
rati attacchi dei cosiddetti “Popoli del mare”, lo-
cuzione dietro la quale si celano probabilmente 
fenomeni diversi: da gruppi di mercenari e/o pi-
rati a vere e proprie migrazioni che videro tra i 
protagonisti anche genti provenienti dal Mediter-
raneo centrale. Nel contempo, non vennero meno 
gli intensi contatti commerciali che collegavano 
l’Egeo all’Italia meridionale e insulare già dal XVI-
I sec. a.C., ma divenne sempre più importante il 
ruolo di Cipro che lastricò la strada alla successiva 

imprenditoria fenicia. Nel XIII sec. a.C. mercanti e 
artigiani levantini ed egei si erano spinti anche 
nell’Adriatico centro-settentrionale. Attraverso i 
grandi fiumi padano-veneti (Po e Adige) erano 
entrati in contatto con le locali comunità tribali 
che basavano la loro economia principalmente su 
attività primarie (agricoltura e allevamento), ma 
che erano già pienamente inserite in una rete di 
scambi per l’approvvigionamento dei metalli (ra-
me del Trentino, ad esempio) e dell’ambra balti-
ca. Il contatto con i nuovi “visitors” mediterranei 

Consistente quantità di sepolture. Il grande centro 
di produzione e scambio di Frattesina aveva alme-
no due aree funerarie. Quella portata in luce nel 
Fondo Zanotto, circa cinquecento metri a sud-est 
dell’abitato, ha restituito oltre 150 tombe. L’altra, 
in località Le Narde, a una distanza analoga ma 
verso nord, si trovava sulla sponda opposta 
dell’antico corso del “Po di Adria”: indagata in 
due diversi settori fra loro distanti un centinaio di 
metri, ha restituito finora quasi 900 sepolture. Nel 
primo settore (Narde I) sono state rinvenute finora 
circa 630 tombe in un’area piuttosto ristretta e so-
vrapposte su vari livelli, tanto da formare una sorta 
di tumulo, costituitosi per il continuo accrescimento 
del terreno. Il secondo settore (Narde II), separato 
dal primo da un moderno canale di bonifica, ha re-
stituito 243 sepolture. È possibile che fra i due nu-
clei di sepolture (Narde I e Narde II) non vi fosse al-
cuna soluzione di continuità, quindi la necropoli 
doveva avere un numero assai più elevato di tom-
be, a conferma della consistenza demografica 
dell’insediamento di Frattesina. 
Defunti quasi sempre cremati. Di norma il rituale 
funerario delle necropoli di Frattesina risulta esse-
re la cremazione, con ossa combuste poste entro 

un vaso cinerario, in genere di forma biconica, co-
perto da una scodella e inserito in un pozzetto. La 
scoperta a Narde II di un ustrinum, cioè di un’area 
destinata alle pire funerarie, fa ritenere che i riti 
correlati alla cremazione avvenissero all’interno, 
o comunque in prossimità, delle necropoli. Le inu-
mazioni sono invece del tutto marginali (l’inciden-
za più alta si riscontra a Narde II, dove tuttavia sono 
solo poco più dell’8 per cento). Le tombe a crema-
zione contenevano ornamenti e oggetti di uso per-
sonale, per esempio fibule e spilloni in bronzo, per-
line in vetro, vaghi d’ambra, elementi riferibili alla 
filatura e tessitura, rasoi e, eccezionalmente, armi 
in bronzo. Le inumazioni invece erano quasi sem-
pre prive di corredo o con oggetti molto poveri.
Distinzione sociale fra Narde I e Narde II. La necro-
poli de Le Narde si data fra XII e inizi IX sec. a.C. 
Le analisi dei resti antropologici e dei corredi han-
no consentito di comprendere l’assetto sociale del-
la comunità. Non risultano differenze numeriche 
significative fra maschi e femmine, mentre è possi-
bile che non tutti i bambini e adolescenti fossero se-
polti nella necropoli: sono circa un terzo, mentre 
nelle società protostoriche l’incidenza della morta-
lità infantile era prossima al cinquanta per cento. 

LE NECROPOLI DI FRATTESINA LE NECROPOLI DI FRATTESINA

Fra Narde I e Narde II si notano delle differenze; in 
particolare proprio la diversa percentuale dei su-
badulti potrebbe far pensare che il nucleo sepolcra-
le di Narde I, caratterizzato da una minore presen-
za di questa classe di età, indichi un migliore stato 
di salute e benessere di questo segmento della po-
polazione rispetto a quello sepolto a Narde II. 
Ben riconoscibile una piramide sociale. Sulla base 
della presenza/assenza dei corredi e delle diver-
se consistenze e combinazioni di questi ultimi si 
possono identificare cinque diversi raggruppa-
menti di corredi. Per le sepolture maschili è ricono-
scibile una netta scansione gerarchica, al cui verti-
ce si collocano alcune tombe con spada (presenti 
però solo a Narde I). Per le sepolture femminili è ri-
conoscibile una analoga piramide rappresentata 
da corredi progressivamente più ricchi, all’apice 
della quale troviamo sepolture caratterizzate da 
ricche parure e da un numero consistente di fibule 
e ornamenti in bronzo, con corredi “ricchi” femmi-
nili sempre concentrati a Narde I. Anche per le se-
polture dei subadulti si possono riconoscere simili 
differenziazioni, con la maggior parte dei corredi 
più ricchi sempre a Narde I, dove indicatori di di-
stinzione socioeconomica sembrano coinvolgere 

anche i bambini di età inferiore ai due anni. Quin-
di, è possibile ipotizzare che la società di Frattesi-
na fosse socialmente articolata in diverse fasce e 
che a Narde I fosse sepolto un ampio segmento del 
villaggio, almeno in parte legato a un esteso rag-
gruppamento di discendenza, che per ricchezza e 
forse anche aspettativa di vita si distingueva dalla 
restante parte della comunità.    

 Andrea Cardarelli  Claudio Cavazzuti  Francesco 
Quondam  Luciano Salzani

Per saperne di più: De Min M., La necropoli protovil-
lanoviana di Frattesina di Fratta Polesine (RO), in “Pa-
dusa” XVIII, 1982; Salzani L., Necropoli  dell’età del 
bronzo finale alle Narde di Fratta Polesine. Prima no-
ta, in “Padusa XXV”, 1989; Salzani L., Necropoli 
dell’età del bronzo finale alle Narde di Fratta Polesi-
ne. Seconda nota, in Padusa XXVI-XXVII, 1990-1991; 
Salzani L, Colonna C. ( a cura di), La fragilità dell’ur-
na. I recenti scavi a Narde. Necropoli di Frattesina 
(XII-IX sec. a.C.), 2010; Cardarelli A., Cavazzuti C., 
Quondam F., Salvadei S., Salzani L., Le necropoli del-
le Narde di Frattesina: proposta per una lettura delle 
evidenze demografiche, rituali e sociali a partire dai 
dati archeologici e antropologici, in Preistoria e Pro-
tostoria del Veneto ( a cura di G. Leonardi e V. Tiné), 
2015.

portò nuovi beni esotici e di prestigio, come le 
perle in faïence* e vetro, ma soprattutto nuove 
tecnologie, come testimoniano le produzioni 
locali di ceramiche di tipo egeo e levantino della 
bassa pianura veronese (in particolare a Fondo 
Paviani) e forse le prime esperienze locali di lavo-
razione del vetro. A una nuova organizzazione 
degli scambi su lunga distanza potrebbe essere 
collegata l’adozione di sistemi ponderali basati 
su unità di misura egee: si tratta di pesi in pietra 
rinvenuti dall’Emilia alla Svizzera.

VICINANZA
Due cinerari biconici 

(tombe 119 e 120) 
riportati in luce negli 
scavi della necropoli  

di Le Narde con  
i rispettivi coperchi 

costituiti da scodelle 
poste rovesciate.  

Si può notare come  
le due urne siano 

accostate, sebbene con 
ogni verisimiglianza 

non siano state deposte 

SPADA SPEZZATA
Una delle due tombe 
con spada (T. 168) 
attribuibili a un maschio 
adulto, rinvenute nella 
necropoli di Le Narde, 
dislocata a nord 
dell’abitato di Frattesina 
oltre l’alveo dell’antico 
“Po di Adria”. Vicino al 
cinerario è riconoscibile 
la spada in bronzo: 
questo ci consente  
di comprendere che la 

sepoltura è attribuibile 
a un uomo del più alto 
rango sociale nella 
comunità di Frattesina. 
Com’è frequentemente 
attestato per la tarda 
età del Bronzo, la spada 
è stata ritualmente 
spezzata prima  
della sua deposizione, 
in modo da non 
renderla più funzionale.

sopra a destra
TOMBA DI UN CAPO
La tomba 227 con il 
cinerario coperto da 
una scoldella e il ricco 
corredo attribuile a uno 
dei due individui armati 
di spada documentati 
nella necropoli di  
Le Narde (seconda  
metà XII sec. a.C.). 
Oltre alla spada, 
fratturata ritualmente 
in molti pezzi, sono 
presenti un coltello,  
un rasoio, pinzette, 
bottoni con agemina in 
oro, un’armilla e altri 
elementi di corredo in 
bronzo, avorio e vetro.  
(Fratta P., Museo 
Archeologico Nazionale)

in contemporanea.  
Si tratta quindi  

di un atto voluto,  
che probabilmene 

intendeva significare  
un vincolo fra i due 

defunti della comunità 
di Frattesina.

CUMULI  
DI SEPOLTURE

Scavi nella necropoli  
di Le Narde.  
Le sepolture  

a cremazione sono 
disposte a diverse 

altezze: le tombe erano 
concentrate in nuclei 

poco estesi e il terreno 
riportato sopra  

a ogni sepoltura 
formava una  

sorta di tumulo.  
È probabile che questi 

nuclei riunissero 
sepolture di gruppi 

legati da vincoli 
parentelari o di altra 

natura sociale.
Foto: Archivio 
fotografico già 

Soprintendenza 
archeologia  

del Veneto - Padova.
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Antiche officine sul Delta. La scoperta di grandi quantità di ambra 
in diverse fasi di lavorazione ha consentito di ricostruire la se-
quenza di operazioni che gli artigiani di Campestrin – un inse-
diamento vicino a quello di Frattesina sorto nella stessa epoca (XII 
sec. a.C.) – compivano per produrre un particolare tipo di perla 
definito dagli studiosi “tipo Tirinto”*. Infatti, attraverso l’osserva-
zione dei materiali archeologici si sono potute interpretare le trac-
ce lasciate dagli artigiani e riprodurre sperimentalmente gli anti-
chi gesti con strumenti del tutto simili a quelli originali. 
Il lavoro dell’artigiano era standardizzato. Prima di tutto veniva 
scelto un blocchetto di materia prima grezza di grandezza suffi-
ciente a generare una perla finita di medie dimensioni (3x2 cm 

circa). In questa fase il blocchetto di ambra, se di grandi dimen-
sioni, veniva ridotto in più parti per percussione e tra i pezzi otte-
nuti si sceglieva quello con le caratteristiche più adatte (colore e 
trasparenza, assenza di fratture naturali e cortice). La porzione di 
blocchetto scelta veniva preparata eliminando il cortice (la super-
ficie alterata dell’ambra che ne costituisce la scorza) mediante 
abrasione su pietra arenaria, abbozzando un supporto prismati-
co con quattro o cinque facce piane. Questo abbozzo, privo di 
cortice, veniva poi regolarizzato con un coltello di bronzo, come 
attestano le striature lineari parallele presenti sulle faccette lavo-
rate. A questo punto seguiva la fase della messa in forma della 
perla, cioè l’eliminazione degli spigoli del prisma e la produzio-

Frattesina e Campestrin: 
sorgono due centri strategici

T utto ciò ebbe riflessi anche sulle scelte 
insediative. Il tratto terminale del princi-
pale ramo padano dell’epoca, il “Po di A-

dria”*, che permetteva il controllo dei traffici tra 
Adriatico, Pianura Padana, Alpi centro-orientali e 
Appennino emiliano-romagnolo, divenne strate-
gico. Nascono così, all’inizio del XII sec. a.C., 
Frattesina e Campestrin (quest’ultimo oggi nel 
vicino territorio di Grignano Polesine). Cono-
sciamo ancora poco della fase iniziale di una co-
munità politica probabilmente articolata in di-
versi nuclei insediativi sparsi per una decina di 
chilometri lungo il corso del Po. È comunque in 
questa fase che furono attive le botteghe artigiane 
di Campestrin, attualmente il più antico sito di 
lavorazione dell’ambra a sud del Baltico. Grazie 
alle indagini condotte da Ivana Angelini (Univer-
sità di Padova), sappiamo che si tratta di succini-
te*, la più importante ambra nord-europea, con 
la quale si producevano perle, tra cui quelle del 
cosiddetto “tipo Tirinto”*, uno dei principali in-
dicatori di un’articolata rete di scambi che colle-

gava l’Italia centro-settentrionale, la Sardegna, 
l’Egeo, il Levante e le pianure a nord del mar Ne-
ro. Fu forse questo a ispirare diverse tradizioni 
mitiche del mondo greco che legano l’ambra al 
mare Adriatico e in particolare al Delta del Po, 
spesso identificato con l’antico Eridano. Qui sa-
rebbe precipitato il carro solare maldestramente 
guidato da Fetonte, che le sorelle Eliadi, straziate 
dal lutto e tramutate in pioppi da Zeus pietoso, 
piansero versando lacrime… d’ambra.  

LAVORAZIONE DELL’AMBRA E SPERIMENTAZIONE LAVORAZIONE DELL’AMBRA E SPERIMENTAZIONE

ne della costolatura centrale, tipica dei vaghi “Tirinto”, con uno 
strumento sottile in arenaria a sezione arrotondata. Per ottenere la 
forma definitiva e la caratteristica lucentezza delle perle era ne-
cessario procedere a una paziente levigatura e lucidatura con 
materiale morbido (es. pelle) al fine di cancellare le tracce di abra-
sione. La perforazione del vago chiudeva la sequenza; questo era 
il momento più delicato perché si poteva provocare la rottura del-
la perla e vanificare tutto il lavoro. Il foro veniva prodotto con un 
trapano di bronzo in due fasi, perforando alternativamente le due 
estremità della perla in modo da far congiungere i fori all’interno 
del vago; il fatto che la perla fosse già lucida e trasparente con-
sentiva di controllare meglio la direzione della foratura. 

Decisive le analisi strumentali. L’analisi tracceologica-tecnologi-
ca sulle ambre è stata condotta su una selezione di reperti da 
Campestrin, riconducibili ai vaghi “tipo Tirinto” individuati fino-
ra. Le analisi micromorfologiche sono state eseguite all’Universi-
tà di Ferrara tramite lo stereomicroscopio Leica S6D (6-40 x) con 
telecamera integrata EC3 presso il Laboratorio di Archeozoolo-
gia e Tafonomia del Dipartimento di Studi umanistici e con il mi-
croscopio a scansione elettronica ambientale a pressione varia-
bile (ESEM Zeiss EVO MA 15) presso il Dipartimento di Ingegne-
ria. La sperimentazione è stata eseguita dall’orafo Francesco Pa-
van in collaborazione con Mauro Cesaretto, del Museo dei 
Grandi Fiumi.                         Ursula Thun Hohenstein  Paolo Bellintani

“CELEBRITÀ”
Il Cavallino di 

Frattesina, un unicum 
tra le figurine fittili 

della tarda età  
del Bronzo rinvenute 
nella pianura padana.  

È un contenitore, forse 
di uso cultuale, con 

vasca su quattro 
pilastrini (zampe).  

I fori dovevano ospitare 
i mozzi delle ruote 

anch’esse in ceramica.
(Rovigo, MGF)

SCAVI A FRATTESINA
Sono state rilevate  
tre principali fasi  
di vita dell’abitato.  
Fase 1 (XII sec. a.C.): 
impianto del sito.  
Fase 2 (XI sec. a.C.): 
rappresentata  
nella foto da una 
struttura abitativa  
e/o magazzino  
e da una successiva  
area di lavorazione  
del palco di cervo.  
Fase 3 (X-IX sec. a.C.): 
una potente alluvione 
dovette portare 
cambiamenti 
nell’organizzazione 
insediativa, in 
particolare la 
disattivazione della  
rete di fossati/canali 
interni al sito.  
Le ricerche dirette  
da Anna Maria Sestieri, 
in particolare le undici 
campagne di scavo 
 tra il 1974 e il 1989, 
hanno interessato 
un’area di circa  
850 metri quadrati.

CATENA OPERATIVA 
Il blocchetto di ambra 
grezza veniva privato 
della parte corticale 
mediante abrasione, 
creando un abbozzo  
di forma  
prismatica  
da cui si  
otteneva  
un vago  
sub-cilindrico  
o troncoconico  
con il caratteristico 
spigolo nella  
parte centrale  
(tipo Tirinto). Alle 
ultime fasi di levigatura 
e lucidatura seguiva  
la foratura della perla.

ABBOZZO. Perla d’ambra 
rinvenuta in fase di lavorazione: 

sono evidenti le tracce di 
abrasione sulle faccette 

dell’abbozzo di forma prismatica.

LETTO 
D’AMBRA

A Campestrin 
sono state 

raccolte 
moltissime 

schegge 
d’ambra:  

sono scarti  
di lavorazione 

che, insieme  
ai manufatti 

non finiti, 
documentano 

la presenza  
di aree 

dedicate  
alla 

produzione 
artigianale.

VAGHI "TIPO TIRINTO"
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Pianura Padana: grande  
crisi e nuove opportunità 

I l XII sec. a.C. fu un’età di grandi sconvolgi-
menti sociali anche per la Pianura Padana. 
Una crisi drammatica colpisce le comunità 

terramaricole* a sud del Po: alla drastica defo-
restazione e all’eccessivo sfruttamento dei suoli 
si aggiunse una seppur breve fase di clima cal-
do-arido, con il conseguente impoverimento 
delle falde acquifere, che determinò una forte 
crisi produttiva. Così, nell’arco di pochi decen-
ni, si arrivò al completo spopolamento di tutta 
l’area. Tuttavia, le comunità a nord del Po, e in 
particolare quelle polesane, risentirono molto 
meno di questa congiuntura divenendo, al con-
trario, il principale interlocutore del nuovo si-
stema di traffici su lunga distanza creatosi nella 
fase precedente.   

Mentre ancora nulla sappiamo sulle cause 
della fine di Campestrin, non più attivo dopo 
il XII sec. a.C., Frattesina, erede della tradizio-
ne produttiva delle Terramare, raggiunse l’apo-
geo del suo sviluppo proprio nella fase di mas-
sima contrazione demografica dell’area pada-

na (XI sec. a.C.) che coincide anche con l’affer-
mazione di un nuovo aspetto culturale: il Pro-
tovillanoviano*. I dati sull’economia primaria 
non sembrano discostarsi in modo sostanziale 
da quanto si conosce per le fasi immediata-
mente precedenti, pur con alcune peculiarità 
locali individuate grazie allo studio delle faune 
(condotto da Jacopo De Grossi Mazzorin 
dell’Università del Salento), ossia una netta 
predominanza del maiale tra le specie allevate 
(circa 50 per cento) e un ruolo importante del-
la fauna selvatica (quasi il 30 per cento). Ma 
nell’economia di questo sito “proto-industria-
le” giocarono un ruolo centrale soprattutto le 
attività artigianali, come la lavorazione del pal-
co di cervo, testimoniato da migliaia di oggetti 
finiti e semilavorati. 

A Frattesina artigiani 
altamente specializzati

P articolare rilievo ebbero a Frattesina le 
piro-tecnologiche ad alto grado di spe-
cializzazione, come la lavorazione dei 

metalli, testimoniata da migliaia di reperti so-
prattutto in bronzo, con rame prevalentemente 
di origine alpina, ma anche in oro, ferro e 
piombo, e da circa un centinaio di matrici per 
fusione. Di particolare importanza sono i quat-
tro ripostigli* “da fonditore”, in gran parte 
pubblicati da Luciano Salzani (già Soprinten-
denza Archeologica del Veneto) e recentemen-
te riesaminati da Anna Maria Bietti Sestieri e, 
per le analisi scientifiche, da Claudio Giardino 
(Università del Salento) e Igor Villa (Università 
di Berna). Si tratta di insiemi di armi, strumen-

VIAGGIO ALLE MITICHE ISOLE ELETTRIDI

Nei suggestivi paesaggi del delta padano. ‘…dai rami novelli stil-
lano, rassodandosi al sole, gocce d’ambra che il puro fiume ac-
coglie’ (Ovidio). Portiamoci in un lontano passato, quando già 
intorno a tremila anni fa e in seguito, qualche secolo dopo, alle 
foci del nostro grande fiume giungevano dall’area egea navi ca-
riche di vino e di olio con nelle stive anche altre preziose merci 
come raffinati vasi micenei e pregiate ceramiche uscite da botte-
ghe ateniesi, dipinte a figure nere o rosse. Certamente non pote-
va passare inosservato a mercanti e marinai quel paesaggio, og-
gi sepolto dalle complesse e ripetute vicende idrografiche, ma 
che ancora si riflette e sopravvive negli scenari dell’attuale Delta 
del Po, con i suoi deboli equilibri di ambiente anfibio proteso ver-
so il mare, condiviso e governato dall’uomo. Era, come oggi, un 
paesaggio unico tra quelli incontrati durante il cabotaggio, sia 
lungo le coste italiane sia lungo quelle albanesi, dalmate e croa-
te. E chissà in quante occasioni i viaggiatori furono testimoni di 
quei suggestivi tramonti con esplosioni di colori tra intense tonali-
tà di rosso, giallo, azzurro, blu, sfumanti tra loro nel cielo e nelle 
nubi e di riflesso nell’acqua, dove il sole scendendo sembra spe-
gnersi. Se le navi importavano merci ai lidi dell’antico Delta, tor-
navano ai loro porti altrettanto cariche di prodotti che la nostra 
fertile campagna offriva, in particolare cereali e animali allevati 
(specialmente suini, cavalli, volatili); il tutto assieme ad altri pro-
dotti non locali, come magiche ambre provenienti dall’Europa 
settentrionale. Possiamo immaginare che al ritorno in Grecia i 
componenti dell’equipaggio continuassero a ricordare le sugge-
stive e uniche atmosfere offerte dai variegati paesaggi del Po e 
del suo delta, riferendo anche ad altri quanto avevano visto. 

Ed ecco nascere il mito. Le fonti classiche tramandano che il fiu-
me Eridano (il nostro Po) alla foce formava le isole Elettridi, 

che qui precipitò Fetonte nel tentativo di guidare il carro del 
Sole. Le sorelle Eliadi, giunte a piangere la perdita del fratel-
lo, per compassione furono trasformate dagli dei in pioppi e le 
loro lacrime nel cosiddetto “elettro”, simile alla gomma arabi-
ca che, indurita, si riteneva venisse raccolta dalla gente del 
luogo per essere portata ai Greci. Affascina che l’appellativo 
dato alle isole Elettridi si leghi all’ambra, in quanto i greci 
chiamavano questa resina fossile élektron, che significa “fram-
mento di sole”.                                                            Raffaele Peretto

in basso
CERAMICA
Dall’abitato di 
Frattesina: contenitori, 
coperchi e frammenti  
di fornelli fittili.  
La lavorazione della 
ceramica era eseguita  
a mano con impasti 
ottenuti miscelando 
all’argilla ceramica 
tritata più o meno 
finemente (chamotte), 
ma anche sabbia  
o elementi vegetali 
(paglia) e conchiglie.  
(Fratta P., Museo 
Archeologico Nazionale)

TIPO EGEO
Frammento di tazza 
decorata a motivi 
geometrici: è uno 
degli indizi dell’arrivo 
nel nord Adriatico  
di tecnologie 
provenienti dall’Egeo  
e dal Mediterraneo 
orientale durante  
la tarda età del  
Bronzo padana.
(Fratta P., Museo 
Archeologico Nazionale)

ti e ornamenti (in frammenti da riciclare) e di 
lingotti tra cui i cosiddetti “pani a piccone” ti-
pici della fase centrale dell’età del Bronzo fina-
le (XI sec.a.C.): la loro diffusione, dalla Slove-
nia alla Toscana, passando per il Polesine, Ro-
magna e Marche, sembra ricollegabile a criteri 
di gestione e scambio della materia prima con-
divisi in ambiti sovraregionali. 

Riferibile a questa fase è inoltre l’attivazio-
ne della prima produzione del vetro nell’Euro-
pa a ovest dell’Egeo. La lavorazione di questa 
sorta di pietra preziosa artificiale è documen-
tata da crogioli, lingotti di vetro grezzo otte-
nuto da materie prime prevalentemente locali 
(sabbie del Po) e migliaia di prodotti finiti: 
piccole perle di forma anulare di colore blu o 
rosso e perle blu decorate con spirali o “occhi” 
di vetro bianco. A differenza di quelli orientali 
(vetri “a fondente sodico”) il vetro di Frattesi-
na, definito “ad alcali misti” o “sodico-potas-
sico” (fondamentali a questo proposito gli 
studi archeometrici di Julian Henderson 
dell’Università di Nottingham e e di Ivana An-
gelini dell’Università di Padova), sembra rap-
presentare una sorta di “brand” legato proprio 

a questo sito ed è largamente at-
testato in tutta l’Europa centro-
settentrionale, in Italia e, in 
minor misura, nell’Ege-
o e nel Mediterrane-
o orientale. Ol-
tre ai metalli, 
vetro e am-
bra balti-
ca, a Frattesi-
na si lavoravano 
anche materie prime di 
provenienza orientale o 
nordafricana quali l’avo-
rio e il guscio di uovo di 
struzzo. 

Anche la lavorazione della ceramica dimo-
stra un certo grado di specializzazione, come 
testimoniano la fattura di alcuni tipi di vasella-
me da mensa, in particolare le scodelle carena-
te con pareti fino a 2 mm di spessore, e i diversi 
tipi di impasto, individuati grazie alle analisi 
condotte da Massimo Saracino e Lara Maritan 
(UniPadova), funzionali ai vari utilizzi dei ma-
nufatti ceramici. 

PETTINE D’AVORIO
Uno straordinario 

esemplare realizzato  
a Frattesina.  

La materia prima era 
importata dall’Africa 
settentrionale o dal 

Levante. La forma del 
pettine “tipo Frattesina” 

(presa semicircolare, 
apice crestato e forato e 

decorazione a occhi di 
dado) si riconosce in 

esemplari distribuiti dal 
Friuli a Cipro, passando 
per la penisola italiana.  

(Fratta P., Museo 
Archeologico Nazionale)

MITI SUL DELTA. Tramonto in Valle Sagreda, nel Parco regionale 
veneto del Delta del Po dichiarato dall’Unesco Riserva di Biosfera. 

Questo ambiente anfibio, formatosi a seguito di un taglio  
del principale corso del Po a opera della Repubblica di Venezia  

nel 1604, pur essendo il più giovane territorio d’Italia, richiama 
l’antico paesaggio dove furono ambientati alcuni miti greci. 
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Direzione centralizzata  
con un capo al vertice 

U n campionario di tutti gli oggetti pro-
dotti a Frattesina è offerto dal cosiddet-
to “tesoretto”: un insieme di beni di 

prestigio rinvenuti nelle prime ricerche condot-
te dal CPSSAE. Si tratta dei frammenti di una si-
tula e di vari ornamenti in bronzo (uno spillo-
ne e 9 fibule), 187 perline in vetro blu, 374 di-
schetti in guscio d’uovo di struzzo, circa una 

un’organizzazione politica a forte connotazio-
ne gerarchica che controllava i processi di ac-
quisizione e redistribuzione dei beni prodotti e 
scambiati. I ripostigli rinvenuti sarebbero, in 
questo senso, quote di metallo da fondere, che 
un’autorità politico-economica affidava agli ar-
tigiani metallurghi. Una direzione centralizza-
ta con al vertice un singolo capo sarebbe indi-
cata anche da una particolarità del rito funera-
rio: la presenza della spada in pochissime tom-

be (due o forse quattro) sulle oltre mille sca-
vate nelle necropoli di Frattesina (Fondo 

Zanotto e Narde). La spada sarebbe il 
connotato non tanto di un guerriero, 

ma di un vero capo politico.

VITA DOMESTICA. Ricostruzione di una capanna del villaggio  
di Frattesina. La riproduzione degli utensili e del vasellame  
trova riferimenti con gli originali, esposti in una vetrina 
alle spalle di chi osserva l’ambientazione. (Rovigo, MGF)

trentina di elementi in ambra tra bottoni, teste 
di spillone e vaghi da collana (tra cui i tipi “Ti-
rinto” e “Allumiere”), una decina di pettini in 
avorio “tipo Frattesina”, e 6 elementi cilindrici 
con estremità sagomate a dischetti sovrappo-
sti, probabilmente fusi o conocchie. Insiemi 
molto simili al “tesoretto” di Frattesina sono 
stati rinvenuti in corredi funerari femminili 
della necropoli di Bismantova, in Emilia, e di 
quella di Lipari - Piazza Monfalcone. 

Secondo Anna Maria Bietti Sestieri, Frattesi-
na nell’XI sec. a.C. dovette essere il principale 
centro emporiale della regione nord adriatica 
all’interno di una rete di traffici di dimensioni 
continentali. A questa organizzazione produtti-
va e di scambio, doveva corrispondere anche 

doveva essere destinata 
allo scambio.
(Rovigo, MGF)

A COSA SERVIVA?
Rotella in palco  
di cervo, decorata 
a incisioni lineari  
e a occhi di dado:  
è uno degli oggetti più 
emblematici di questa 
industria a Frattesina. 
Diverse sono le ipotesi 
circa la funzione  
di questi oggetti: teste 
per spilloni in bronzo, 
bottoni/ornamenti  
o fuseruole  
(volani dei fusi). 
(Fratta P., Museo 
Archeologico Nazionale)

PALCO DI CERVO
Zappetta rinvenuta  
a Frattesina.  
Migliaia di oggetti finiti, 
semilavorati e scarti  
di lavorazione  
attestano che quella  
del palco di cervo  
fu l’attività artigianale 
più diffusa.  
Parte delle produzioni 

IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI
Per capire il Polesine. A Rovigo il monumentale comples-
so monastico di San Bartolomeo ospita il Museo dei 
Grandi Fiumi. Il suo allestimento prese avvio nel 2001 
con l’obbiettivo di valorizzare e divulgare il patrimonio 
storico e ambientale del Polesine, terra profondamente 
segnata dalle vicende dei due maggiori fiumi italiani, 
Po e Adige, e caratterizzata dallo stesso Delta padano. 
Parte delle testimonianze esposte provengono dalle ri-
cerche e raccolte effettuate dal CPSSAE e che in segui-
to vennero incorporate nell’allora Museo Civico istitui-
to dal Comune nel 1978. Il percorso espositivo si arti-
cola attraverso ambientazioni scenografiche, installa-
zioni, diorami e plastici per accompagnare il visitato-
re alla scoperta delle tappe fondamentali della storia 
del Polesine con rimandi anche a coeve realtà nazio-
nali ed europee. La prima sezione riguarda l’età del 
Bronzo, che riserva particolare spazio al villaggio e 
alle necropoli di Frattesina. È inoltre in fase di proget-
tazione un settore espositivo dedicato a quanto emer-
so negli scavi condotti a Campestrin di Grignano Pole-
sine. Altre sezioni esaminano l’età del Ferro, l’età Ro-
mana, il Medioevo e il Rinascimento.     Raffaele Peretto 
Info: 0425.25077  

1 - METALLURGIA. Il ripostiglio n. 2,  
uno dei quattro F11rinvenuti a Frattesina. 

Questi insiemi di oggetti erano 
probabilmente delle dotazioni che i capi 

villaggio, controllori delle preziose materie 
prime, mettevano a disposizione delle 

officine. Simile agli altri per composizione, 
questo ripostiglio presenta: panelle 

circolari, porzioni di pani a forma di 
piccone (sulla sinistra) e oggetti usurati 

e/o in frammenti destinati al riciclaggio tra 
cui, in gran numero, palette con 

immanicatura a cannone. Sono quasi tutti 
in lega di rame e stagno (bronzo), ma un 

ruolo importante nei processi di 
alligazione doveva avere anche il piombo, 

di cui è stata rinvenuta una panella  
nel ripostiglio n. 4. (Fratta P., Museo 

Archeologico Nazionale)

2 - ASCIA IN BRONZO. Questa tipologia 
di ascia, di cui Frattesina fu uno dei 

principali centri di produzione, si ritrova 
in siti e ripostigli del Bronzo finale  
in Slovenia, Croazia, Friuli, Veneto, 

Romagna e Toscana. Assieme ai pani  
a piccone e alle palette con immanicatura  
a cannone, è uno dei principali indicatori 

di una rete di scambio estesa dalle Alpi 
orientali all’Italia centrale. Grazie alle  

indagini archeometriche, oggi sappiamo 
 che il rame delle Alpi centro-orientali  

viaggiava lungo il  
versante adriatico 

 della penisola  
a partire almeno  
dal XIV sec. a.C.

IL MUSEO DI FRATTA POLESINE
Quarant’anni di ricerche in Polesine. La bar-
chessa settentrionale della palladiana Villa Ba-
doer è sede del Museo Archeologico Nazionale 
di Fratta Polesine, inaugurato nel 2009. L’espo-
sizione, organizzata su due piani, presenta i ri-
sultati di oltre quarant’anni di ricerche nel terri-
torio del medio Polesine*, con particolare atten-
zione all’abitato di Frattesina, prosperoso cen-
tro produttivo, di importanza europea, attivo 
durante l’età del Bronzo finale (XII-X sec. a.C.). 
Nelle sale dedicate all’abitato sono esposti ma-
nufatti connessi alla vita quotidiana e alle diver-
se attività artigianali (metallurgia, lavorazione 
dell’avorio, dell’ambra, del vetro, dell’osso e 
del corno). Di grande rilievo è il cosiddetto Teso-
retto, un ripostiglio composto da diversi pettini 
in avorio, perle in vetro e ambra e ornamenti in 
bronzo. Al piano superiore è esposta una rile-
vante selezione di corredi funerari provenienti 
dalle necropoli a incinerazione (Le Narde e Fon-
do Zanotto), sempre riferibili all’abitato di Frat-
tesina.                                                                     Federica Gonzato  
Info: 0425.668523

4 - MATRICE DI FUSIONE. Valva su cui  
è posato un frammento di paletta  

con immanicatura a cannone  
coincidente con la sagoma incisa.  

Le palette, di cui Frattesina era uno  
dei maggiori centri produttori,  

furono probabilmente uno degli strumenti 
da taglio degli artigiani che lavoravano  

il palco di cervo. L’importanza 
dell’industria metallurgica a Frattesina  

è attestata da un centinaio di matrici. 
(Fratta P., Museo Archeologico Nazionale)

3 - TESTA DI SPILLONE. Gli spilloni 
servivano per fissare le vesti e come 

ornamenti nei costumi maschili  
e femminili. La parte superiore  

(testa o capocchia) poteva essere  
sagomata in vario modo o, in questo  

caso, costituita da un elemento  
aggiunto in bronzo. (Rovigo, MGF) 
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Espansione demografica  
e un rapido declino

T ra X e IX sec. a.C., lungo le rive del “Po di 
Adria”, tra gli attuali centri di Fratta e 
Villamarzana, sono presenti, oltre a 

Frattesina, diversi abitati. Quello di Villamarza-
na - Campagna Michela (circa 4 km a est di 
Frattesina) raggiunse dimensioni notevoli per 
l’epoca (65 ettari) forse suddiviso in più nuclei 
contigui. Ciò sembra indicare, oltre alla crescita 
demografica, un possibile spostamento del 
“luogo centrale” della polity. Indizi in questo 
senso sono anche la riorganizzazione dell’inse-
diamento di Frattesina: i fossati interni all’inse-
diamento, probabilmente funzionali alle nu-
merose attività artigianali, risultano abbando-
nati dopo una potente alluvione. Le attività 
produttive sembrano contrarsi, come è indizia-
to, ad esempio, dalla mancanza di ripostigli di 

bronzi attribuibili a questa fase, mentre sem-
brano nel contempo ridursi anche i contatti 
con il Mediterraneo orientale. Le ultime testi-
monianze della vita di Frattesina e Villamarza-
na non vanno oltre il IX sec. a.C. La fine della 
rete di traffici collegati al tratto terminale del 
“Po di Adria” e lo spopolamento dell’attuale 
territorio polesano tra VIII e VII sec. a.C. fu pro-
babilmente conseguente, in primo luogo, alla 
progressiva instabilità dell’antico ramo padano 
che provocò sempre più frequenti alluvioni fi-
no alla definitiva disattivazione a favore del più 
meridionale Po di Spina. Ma il IX sec. a.C. vide 
anche un nuovo assetto del popolamento che 
andò concentrandosi nelle nuove comunità 
protourbane dei Veneti antichi e dell’Emilia vil-
lanoviana*, mentre solo a partire dal VI sec. 
a.C. il Delta padano vedrà rinnovata la sua vo-
cazione mercantile con gli empori etruschi di 
Adria e Spina. 

FRATTESINA FRA RICERCA E VALORIZZAZIONE
Flusso di reperti verso vecchi e nuovi mu-
sei. Con la scoperta durante gli scorsi an-
ni Sessanta degli abitati protostorici nel 
medio Polesine, l’azione di tutela della 
Soprintendenza Archeologica del Veneto 
si fece più sistematica, grazie anche alla 
collaborazione e alle segnalazioni che 
venivano dal mondo dell’associazioni-
smo. Vennero così scoperte le necropoli 

di Frattesina a Fondo Zanotto nel 1977 e 
in località Narde nel 1985, ambedue nel 
comune di Fratta Polesine (Ro), in seguito 
scavate da Maurizia De Min e Luciano 
Salzani, funzionari della stessa Soprin-
tendenza. A Salzani si devono anche le 
pubblicazioni sui materiali portati alla lu-
ce dalle arature e recuperati dall’associa-

zione “Manegium”, in particolare i nu-
merosissimi bronzi, e le indagini più re-
centi condotte nell’ulteriore aerea funera-
ria rinvenuta a Narde nel 2004. Paralle-
lamente si avviarono le iniziative di valo-
rizzazione: nel 1980 aprì a Rovigo il Mu-
seo Civico delle Civiltà in Polesine, che 
ospitò le testimonianze più significative 
provenienti dalle raccolte di superficie 

nel sito di Frattesina; dal suo radicale rial-
lestimento nei primi anni 2000 nascerà il 
Museo dei Grandi Fiumi dove confluiran-
no anche i materiali di Frattesina e degli 
altri siti protostorici mediopolesani prima 
esposti presso il Museo Archeologico 
Nazionale di Adria. Nel 2009 la valoriz-
zazione del sito ha trovato compimento 

nell’apertura del Museo Archeologico 
Nazionale di Fratta Polesine, che, incen-
trato su Frattesina e l’età del Bronzo fina-
le nell’antico delta padano, espone le 
principali documentazioni materiali pro-
venienti dal sito.
Indagini e pubblicazioni: un progetto in 
corso. Dal 2014, grazie all’interessa-
mento dell’allora soprintendente Vincen-
zo Tinè e poi del successore Simonetta 
Bonomi, è stato avviato un nuovo proget-
to per il completamento delle indagini sul 
campo e la pubblicazione dei risultati an-
cora inediti. Il progetto, finanziato da 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pado-
va e Rovigo, con un contributo economi-
co e fattivo del CPSSAE di Rovigo e della 
Soprintendenza stessa, è diretto da Anna 
Maria Bietti Sestieri e Paolo Bellintani: 
con la finalità di far luce su estensione e 
caratteristiche topografiche dell’insedia-
mento di Frattesina, indagato solo in mi-
nima parte dagli scavi di Soprintendenza 
degli anni Settanta e Ottanta del secolo 
scorso, si è proceduto a interventi sul 
campo a basso impatto (survey, rilievo di 
finestre stratigrafiche, carotaggi manuali 
e meccanici), mentre per lo studio dei ma-
teriali sono state eseguite analisi archeo-
metriche e campagne di documentazio-
ne grafica. Contemporaneamente è stato 
istituito un gruppo di studio composto da 
archeologi di ambito universitario e di 
Soprintendenza per portare a termine la 
pubblicazione delle ricerche.  

  Maria Cristina Vallicelli

TUMULO FUNERARIO
In una sala del Museo 
archeologico nazionale 
di Fratta in Polesine,  
la ricostruzione  
ideale dello scavo  
di un settore della 
necropoli di Le Narde.  
Il tumulo ricopre diversi 
nuclei di sepolture  
a incinerazione  
attorno a una tomba 
eccezionalmente ricca 
(T. 227), probabilmente 
appartenuta a un capo 
villaggio. Sullo schermo 
è proiettata la scena  
di cremazione di un 
defunto della comunità 
protostorica di 
Frattesina. In primo 
piano sepolture  
a inumazione. .

IL TESORETTO. L’insieme di oggetti ornamentali e di prestigio rinvenuto a Frattesina e riferibile a una parure femminile:  
fibule in bronzo, pettini in avorio e vaghi per collana in uovo di struzzo, vetro e ambra dovevano essere contenuti  

nella situla ritrovata assieme ad essi. Nel diagramma sono confrontati per dimensioni i vaghi d’ambra “tipo Tirinto”  
da Campestrin, Frattesina e dal sito eponimo: i vaghi di Frattesina e Tirinto mostrano maggiori affinità.

(Fratta P., Museo Archeolologico Nazionale)

➝ a p. ??
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Carotaggio. Tecnica geologica di campionamento, impiegata 
anche in archeologia e consistente nel prelevamento, tramite 
perforazione, di campioni (detti “carote”) dal sottosuolo. È fi-
nalizzata a valutare i livelli stratigrafici, analizzare la presenza 
di complessi sepolti e ricostruire i paleoambienti e i relativi rap-
porti con la frequentazione umana.

Faïence. Dal nome francese di Faenza, importante centro pro-
duttivo di maioliche, ossia ceramiche ricoperte da uno smalto 
vetroso. Nello studio dei materiali vetrosi protostorici, con il ter-
mine faïence si definiscono oggetti costituiti da un corpo com-
posto da polvere di quarzo (o sabbia quarzosa) cementata gra-
zie a piccole quantità di alcali (fondenti) e ricoperto da vetrina 
di colore verde-azzurro. 

Medio Polesine. Parte centrale del territorio polesano (provin-
cia di Rovigo), compresa tra i bassi corsi dell’Adige (a nord) e 
del  Po (a sud) e situata tra l’Alto Polesine (più a occidente e con-
finante con le Valli Grandi Veronesi) e il Basso Polesine (ossia il 
Delta del Po).  

Paleodosso. Morfologia allungata e lievemente elevata rispetto 
al piano di campagna circostante che rappresenta un apparato 
fluviale estinto comprensivo di canale, argini, barre di mean-
dro e depositi dei ventagli di rotta.

Po di Adria. Ramo del Po di età protostorica, le cui tracce sono 
riconoscibili a partire dal territorio di Luzzara (Mn) e nel Veneto 
meridionale (Polesine) dove segue da vicino l’attuale corso del 
Tartaro-Canalbianco. È il ramo padano presso il quale sorsero 
Frattesina e Campestrin nel XII sec. a.C. e che sfociava in Adria-
tico in prossimità di Adria, da cui prende il nome. 

Ripostiglio. Insieme di oggetti sepolti intenzionalmente in uno 
stesso luogo per diversi motivi. I ripostigli di manufatti metallici 
sono in genere interpretati come offerte cultuali (armi, strumenti 
da lavoro, oggetti di ornamento), forme di tesaurizzazione e/o 
depositi di metallurghi (lingotti o pani, oggetti interi o rottami 
da rifondere). 

Succinite. Dal lat. succinum o sucinum, termine mineralogico 
per indicare l’ambra di provenienza baltica con elevato conte-
nuto di acido succinico. I principali giacimenti, formati da fore-
ste fossili di conifere di 20 e 50 milioni di anni fa, si trovano sul-
le coste del Baltico e del mare del Nord.

Tartaro-Canal Bianco. Fiume/canale che nasce da una risorgi-
va in territorio veronese col nome di Tartaro e prosegue poi nel 
territorio rodigino (Canalbianco) per poi sfociare in Adriatico 
col nome di Po di Levante. Tale idrovia scorre quasi parallela 
tra i fiumi Adige (a nord) e il Po (a sud).

*NON TUTTI SANNO CHE... *NON TUTTI SANNO CHE...

Terramara. Dal dialetto emiliano terra marna, cioè ‘terra gras-
sa”, con cui si suole indicare un villaggio fortificato di forma 
quadrangolare, contraddistinto da un terrapieno (o palizzata 
lignea nelle fasi più antiche) e da un fossato esterno. La civiltà 
che ne prende nome si sviluppa in gran parte del territorio emi-
liano e della pianura padana centrale dall’età del Bronzo me-
dio fino alla fine del Bronzo recente (dal XVII al XII sec. a.C.). In-
torno al 1200 a.C., tale sistema affronta una grave crisi deter-
minata da una serie di concause, che ne deciderà la fine e il 
conseguente abbandono degli insediamenti. 

Tipo Tirinto. Vago in ambra di forma sub-cilindrica più o meno 
allungata, con spigolo vivo nella parte centrale, rinvenuto per 
la prima volta nel 1915 nel cosiddetto “tesoro di Tirinto” (Gre-
cia). Di probabile origine nord italiana (un centro produttivo è 
quello di Campestrin di Grignano Polesine) è ampiamente dif-
fuso nel Mediterraneo centrale e nell’Egeo, con presenze nel 
Levante e in Ucraina, tra XII e XI sec.a.C.; gli esemplari più tar-
di sono datati al IX sec.a.C. (Osteria dell’Osa - Roma). 

Protovillanoviano. Coniato da G. Patroni nel 1937, indica og-
gi una serie di aspetti culturali con tratti comuni, come il rito 
dell’incinerazione, legato alla cultura centroeuropea dei Cam-
pi d’Urne, e la decorazione delle ceramiche e dei bronzi con 

motivi solari e uccelli acquatici. Databile all’età del Bronzo fi-
nale (XII-X sec.a.C.) è diffuso in gran parte della penisola italia-
na, fino alla Sicilia. Tra le varietà regionali del P. quella medio-
tirrenica è riconosciuta come l’immediato precedente del Villa-
noviano.

Villanoviano. Da Villanova di Castenaso, presso Bologna, do-
ve G. Gozzadini scoprì nel 1853 una vasta necropoli a incine-
razione attribuita alla prima età del Ferro (X-VIII sec. a.C.). L’a-
reale di diffusione di tale civiltà comprende due nuclei principa-
li, nel territorio bolognese e nell’Etruria meridionale, ai quali si 
devono aggiungere quelli romagnoli, marchigiani e campani. 
Dai grandi centri villanoviani dell’area medio-tirrenica si svilup-
peranno le città etrusche di epoca storica.

Vie dell’ambra. Formulata da De Navarro nel 1925, la “teoria 
delle vie dell’ambra” indicava un sistema di percorsi, collegati 
soprattutto ai grandi fiumi dell’Europa centrale, che avrebbero 
permesso il “commercio” dell’ambra dal Baltico al Mediterra-
neo. Oggi sappiamo che le regioni nord adriatiche furono uno 
dei principali nodi di questo sistema grazie ai centri produttivi e 
di scambio di Campestrin e Frattesina (età del Bronzo), di Ve-
rucchio (età del Ferro) e Aquileia (età romana).

A cura di Massimo Saracino

Alla scoperta di un passato ignoto. Alla metà degli anni Sessan-
ta del secolo scorso alcuni appassionati di storia locale, aggre-
gati dallo spirito e dalla volontà di due ricercatori locali, Gian 
Battista Siviero e Gian Franco Bellintani, sentirono l’esigenza di 
dar vita a un’associazione con lo scopo di delineare un quadro 
archeologico del territorio polesano più verosimile rispetto a 
quello che una generalizzata opinione considerava “molto 
scarso” e “scientificamente irrilevante”. Da questa volontà nel 
dicembre 1964 nacque a Rovigo il Centro Polesano di Studi 
Storici, Archeologici ed Etnografici (CPSSAE), che ben presto si 
attivò in concrete azioni di intervento sul campo, attraverso il 
“gruppo scavi”, coordinato da Rodolfo Peretto e composto pre-
valentemente dai figli Raffaele e Carlo, Renzo Padoan e Renato 
Siviero. Il gruppo operò in varie località del medio Polesine, an-
che attraverso ridotti e fruttuosi saggi di scavo, ma fu certamen-
te la scoperta del villaggio protostorico di Frattesina ad aprire 
nuove visioni sulla storia più antica del Polesine, coronando – 
oltre le iniziali previsioni – le aspettative del CPSSAE sulla po-
tenzialità archeologica dell’entroterra di Adria.  

Tutto iniziò da scoperte in superficie. L’individuazione del sito di 
Frattesina risale alla primavera del 1967 a seguito della segna-
lazione, effettuata da Stefano Casari, di affioramenti di mate-
riale archeologico nel podere agricolo del padre, all’interno di 
un’estesa area bonificata in epoca rinascimentale, denominata 
Frattesina. La scoperta fu concomitante con altri interessanti rin-
venimenti, inquadrabili nello stesso ambito culturale di Frattesi-
na, a Mariconda di Melara. La particolare coincidenza stimolò 
ulteriormente il CPSSAE che, in accordo con la competente So-
printendenza e con l’appoggio e la collaborazione di studiosi 

dell’Università di Ferrara e del Museo di Storia Naturale di Ve-
rona, tempestivamente si attivò in pionieristiche raccolte di su-
perficie che portarono al recupero di copiose e significative te-
stimonianze, evidenziando la particolare importanza del vil-
laggio protostorico, confermata dai primi saggi di scavo con-
dotti l’anno successivo. Particolarmente attivo fu l’impegno del 
CPSSAE anche nel controllare i lavori di miglioria fondiaria 
svolti nell’estate 1969 con lo sbancamento del dosso sul quale 
insisteva il villaggio e nel seguire assiduamente le prime aratu-
re in livelli archeologici indisturbati: fu in quelle occasioni e 
nelle sistematiche ricognizioni di superficie condotte nelle suc-
cessive stagioni autunnale e invernale che si recuperarono 
moltissime testimonianze, non poche quasi integre, fra cui il 
noto Cavallino e il significativo Tesoretto. Risale inoltre allo 
stesso periodo l’individuazione del villaggio di Villamarzana, 
considerato lo sviluppo temporale e areale del complesso inse-
diativo di Frattesina. 

Una rivista al “servizio” del Polesine. Furono i convegni di stu-
dio voluti e organizzati dal CPSSAE e i contributi di qualificati 
studiosi pubblicati in Padusa, la rivista del Centro, a divulgare, 
all’inizio degli anni Settanta, l’importanza scientifica dell’inse-
diamento di Frattesina. L’impegno del CPSSAE continuò anche 
dopo l’avvio, nel 1974, delle undici campagne di scavo che, 
sotto la direzione di Anna Maria Bietti Sestieri, si protrassero fi-
no al 1989. Padusa periodicamente dedicò ampi spazi anche 
agli studi condotti sulle due necropoli di Fondo Zanotto e Le 
Narde e alle indagini di carattere geomorfologico rivolte ad 
approfondire l’evoluzione dell’antico paesaggio polesano.

Raffaele Peretto

IL CPSSAE PER FRATTESINA  IL CPSSAE PER FRATTESINA  AMARCORD. Soci del CPSSAE esaminano un saggio di scavo 
nel luglio 1968. Da sinistra: Renzo Padoan, Raffaele Peretto, 
Gian Franco Bellintani e Gian Battista Siviero, rispettivamente 
segretario e direttore del Centro, Rodolfo Peretto, Enrico 
Zerbinati e, accosciato, Renato Siviero. Manca nel gruppo 
Carlo Peretto autore della fotografia. 
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Eredità contesa e ancora 
sepolta fra Adige e Po

M a chi furono, allora, i diretti eredi di 
Frattesina? Nella mostra “Venetkens” 
dedicata ai Veneti antichi (Padova 

2013) il percorso si apriva proprio con Campe-
strin e Frattesina, individuando nel territorio 
polesano «le basi per lo sviluppo del Veneto an-
tico» come specificato nella premessa del cata-
logo. Nello stesso volume, Anna Maria Bietti 
Sestieri ravvisa invece la continuità sociale ed e-
conomica del “sistema Frattesina” nelle comu-

Geoarcheologi Associati Sas; A. Cardarelli, Sapien-
za Università di Roma; C. Cavazzuti, University of 
Durham; F. Gonzato, Polo Museale del Veneto; R. 
Peretto, presidente CPSSAE; F. Quondam, Sapienza 
Università di Roma; L. Salzani, già Soprintendenza 
Archeologia del Veneto; M. Saracino, Comune di 
Verona; U. Thun Hohenstein, Università di Ferrara; 
M.C. Vallicelli, Soprintendenza Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio per le provincie di Verona Rovigo e 
Vicenza.

Per saperne di più: M. Baldo, C. Balista, P. Bellin-
tani, Frattesina di Fratta Polesine: estensione, infra-
strutture, definizione di aree funzionali ed evoluzione 
paleo-idrografia del territorio. Metodologie “a basso 

nità villanoviane emiliano-romagnole: Bolo-
gna, che assunse il ruolo di centro egemone nei 
traffici tra Etruria ed Europa transalpina, e Ve-
rucchio, nuovo punto di riferimento, nell’Alto 
Adriatico, sulla via dell’ambra. Un’eredità con-
tesa, pertanto, e in larga parte ancora sepolta tra 
Adige e Po.

Paolo Bellintani

Chi sono gli autori: P. Bellintani, Soprintendenza 
Beni culturali della Provincia Autonoma di Trento 
e CPSSAE di Rovigo; M. Baldo, CPSSAE; C. Balista, 

impatto” e risultati delle indagini sul campo - anni 
2014-2016, “Padusa” LI, 2017; P. Bellintani, Baltic 
amber, alpine copper and glass beads from the Po Plain. 
Amber trade at the time of Campestrin and Frattesina, 
“Padusa” L, 2014; A.M. Bietti Sestieri, P. Bellintani, 
L. Salzani, I. Angelini, B. Chiaffoni, J. De Grossi 
Mazzorin, C. Giardino, M. Saracino, F. Soriano, 
Frattesina: un centro internazionale di produzione e di 
scambio nell’età del Bronzo del Veneto, in Atti della 
XLVIII Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di 
Preistoria e Protostoria, 2015; M. Gamba, G. Gam-
bacurta, A. Ruta Serafini, V. Tinè, F. Veronese, Ve-
netkens, Catalogo della mostra (Padova 6 aprile - 
17 novembre 2013) Marsilio ed., 2013.

AREA VETRAIA
Vetrina dedicata  
alla locale produzione 
del vetro: Frattesina  
fu il maggior sito di 
lavorazione del primo 
vetro prodotto in 
Europa, forse adattando 
una tecnologia messa  
a punto in Egitto  
e nel Vicino Oriente 
attorno alla metà  
del II millennio a.C. 
Oltre agli oggetti finiti 
(circa 3000 perle),  
sono stati rinvenuti 
semilavorati (lingotti, 

in primo piano)  
e crogioli per la fusione 
(a sinistra). Simili 
insiemi sono noti solo 
in area veneta, quasi  
a rimarcare l’origine  
di una vocazione:  
quella che attraverso 
Adria e poi Aquileia 
arriva fino a Murano. 
(Fratta P., Museo 
Archeologico Nazionale)

PERLE IN VETRO
Esempi della raffinata 
produzione vetraria di 
Frattesina: perle 
globulari, ma più spesso 
a botticella o fusiformi, 
con fili di vetro di 
colore contrastante. 
Singolare è che questo 
genere di perle sia  
stato identificato per la 
prima volta negli anni 
Trenta del secolo scorso 
nelle palafitte della 
tarda età del Bronzo  
dei laghi svizzeri, da cui 
il nome di “perle delle 
palafitte”. Negli ultimi 
vent’anni perle in vetro 
“ad alcali misti” dei tipi 
prodotti a Frattesina 
sono state riconosciute 
in molti altri siti 
dell’Europa centro-
settentrionale, forse 
lungo le possibili vie 
dell’ambra baltica.
(Fratta P., Museo 
Archeologico Nazionale)
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R. Peretto, presidente del CPSSAE, già direttore del Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo




