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Tra le tante imprese archeologiche italiane, quella grandiosadi Spina assume vaZori e caratteri
sρeciόΙissimi. Resa necessaria dai progredire della bonijica, a questa provvidenziale esigenza si son dovuti necessariamente condizionare i mutevoli metodi e i tempi dello scavo, divenuti assai rapidi ed aπrettati in questo dopoguerra.
L'avventurosa azione, mentre attesta nel suo complesso la proteiforme vita Ιitό della Nazione, ha
mostrato come l'incalzare inesorabile delle scadenze sia riuscito a determinare un sostanziale, anche se
instabile e logorante, coordinamento tra le tanto disparate ésigenze degli scavi scientijci e delle opere
di bonijica. Quando si rifletta che a Spina tutto reso ancor pii arduo e faticoso dalla onnipresenza dell'acqua, meglio rifulgono le doti di abnegazione e di entusiasmo degli impareggiabili dirigenti dell'Arministrazione delle Αntichitό e Belle Arti, ai quali va il merito di aver saputo superare ogni di9icoltζ.
Studiosi come Salvatore Aurigemma, Paolo Enrico Arias e, con put lungo impegno, Nereo Alfieri
si son rivelati, dinanzi alla dura realtό , uomini di azione e di comando, svolgendo vera attivit ζ di piofieri Zfl condizioni di perpetua lotta con la natura, il tempo, la scarsita di mezzi e, molto spesso, anche
verso i propri simili. Tuttavia le ricerche archeologiche son riuscite a precedere — corne era fecessano — le moderne sovvertitrici macchine della bonifica, ottenendo l'altro indubbio risultato di finalmente
assottzgliare, o sottrarre quasi del tutto, la preda agli scavatori clandestini, endemica piagadella zona
favorita dalle circostanze, dalla inverosimile natura dei luoghi e da metodi di rapina realmente felini.
Dopo l'oblio di millenni, Spina non é piii soltanto un nome : una individuata cittό che dalle sue
cinquemila tombe dispiega alla luce la splendida realtό di un felice incontro fra le civiΙtό greca ed
etrusca, tramandatoci dalle fonti.
Davanti alla inesauribile ricchezza dei ritrovamenti e alla ancor promettente fecοndit€ di questa
zona che, oltre a primarie scoperte storiche, documenta la raj5'lnateΖΖa di un popolo dedito ai commerci,
abbiamo creduto doveroso promuovere la pubblicazione di tutto il materiale, dando principio ad una
serie di volumi illustranti gli « Sc ανi di Spina». Con tale iniziativa si é inteso proseguire le nobili tradizioni degli studi antiquari, ninverdite, in questi ultimi anni, con nuove cospicue relazioni di scavo.
Salvatore Aunigemma, nestore instancabile dell'archeologia spinetica, ha avuto la ventura di veder
rzpresi gli scavi da lui iniziati che, dopo le prime rivelazioni dei Neg-nioli, portarono alla costituzione
dei bellissimo Museo ferrarese nel palazzo di Ludovico il Moro. A lui spettava inaugurare la pubbli-
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cazione di Spina con i volumi dedicati ai rinvenimenti di Valle Trebba; oggi, mentre assolve generosamente un debito verso la scienza, adottando ρerδ partizioni e metodi che appaiono supera ti, egli offre
in pari tempo un fervido esempio agli altri scopritori che giό attendono con solerzia alla preparazione
metodica dei volumi futuri.
Verranno cosi, a mano a mano, editi gli stupendi corredi emersi dalle necropoli, in attesa dello
scavo sistem αti' ο della sconosciuta citta lagunare, che si congιira per tanti aspetti come antesignana
di Ravenna e di Venezia. L'opera della Amministrazione statale e degli Enti locali — fervida ed efficente sotto tanti aspetti — 'Ιό le garanzie migliori per ilfelice proseguimento della memoranda impresa.
Le grandi raccolte di ceramica greca che, come per magico incanto, ci son state restituite dal sottosuolo di Spina hanno arricchito il nostro patrimonio artistico in misura veramente cospicua, tale — in
ogni modo — da compensare le collezioni e i materiali preziosi emigrati all'estero nel secolo scorso soprattutto da Roma e dall'Etruria meridionale: ricordocon melanconia la collezione Campana e i
reperti degli scavi Helbig e dei Ρrincze di Canino a Tarquinia ed a Vulci.
Talvolta la feracitό della nostra terra riesce a sbalordire non solo i ρiό scaltriti archeologi, ma
anche i pessimisti incalliti. Spero che la serie dei volumi sugli scavi di Spina, che ho l'onore di presentare, possa ben documentare tali antichi tesori e infondere nuova gioia a molti spiriti.
GUGLIELMO DE ANGEL'S D'OSSAT
DIRETTORE GENERALE DELLE
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Nel dare inizio al catalogo dei materiale archeologico della necropoli di Spina in Valle Trebba,
sentiamo il dovere di fare alcune precisazioni.
Nostro proposito nel redigere il presente catalogo stato quello di assolvere il debito — a parer
nostro essenziale — di un archeologo militante: offrire 606 con Ia maggiore larghezza possibile,
dati di fatto, e materiali destinati ad essere ‚ulteriormente elaborati dagli . studiosi. Per ognuna delle
tombe descritte si 6 inteso dar notizia, quanto pin possibile particolareggiata, delle condizioni di
rinvenimento della tomba (se 6.06 scheletro e suppellettile funebre risultavano chiusi in una cassa,
se la tomba era a cremazione, a quale ρrοfοndità era il piano della tomba, quale era l'associazione
degli oggetti costituenti il corredo funebre, etc.). Per le deposizioni pu ι importanti, il caόΙοgο
offre — desumendolo dai Giornale di scavo redatto per intero da un prezioso collaboratore quale
stato Francesco Proni, assistente, restauratore, fotografo ed esecutore a prima vista di rozzi ma
utili schizzi — i dati per la loro esatta ubicazione e le sezioni del terreno, che sono vantaggiose
οltreché per gli archeologi, anche pei geografi, in quanto riescono utili a chiarire le vicende
dei Pi e di quel determinati lembo dei suo delta nei corsi dei secoli.
cercato di dare una documentazione fotografica, quanto piU possibile ricca, del mateSi
riale pifi nobile della necropoli, e di cib il lettore νοrrà esser grato soprattutto alla Direzione generale delle Αntichità e Belle Arti che si 6 assunta l'onere di questa pubblicazione.
Il presente primo volume del catalogo e l'altro che seguirà. son destinati a contenere la
descrizione di quel centinaio di tombe e di vasi di Valle Trebba che costituiscono la materia
di piιι alto interesse, sia per la nοbiltà delle figurazioni vascolari, sia per la singοlarit ι delle associazioni dei vasi e dei bronzi, che per le ραrticοlαrità del rito ed altre varie ragioni.
Il volume terzo dονα contenere la relazione sulle rimanenti fra le 12Χ3 tombe della necropoli: infine un ultimo quarto volume, che sαrh un volume di sintesi, raccoglier, con le statistiche di maggior momenti, le osservazioni pi ι notevoli sulla necropoli di Valle Trebba: osservazioni che a suo tempo dovranno essere messe a raffronto con quelle cui si prestai la seconda
necropoli di Spina, riportata alla luce in questi ultimi anni a Valle Pega.

Dopo cib che si 6 detto non sari ragione — speriamo — di sorpresa il constatare che, mentre le
tombe scavate con metodo scientifico in valle Trebba superano il migliaio (sono esattamente 12Χ3),
la materia trattata in questo volume assomma soltanto a trenta tdmbe.
Una certa sorpresa recherà forse il fatto che ci siamo attenuti, nel ripartire per capitoli la
materia di questo primo volume, a un criterio che, a prima vista, ροtrà sembrare del tutto este-
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riore e formale: tombe con cratere dalle caratteristiche anse a volute; tombe con cratere a calice,
a campana, o a colonnette; tombe in cui il vaso pilι notevole ha forma di anfora, o di hydria, di
pelike, di demos, ecc.; tombe in cui il vaso preminente una kylix o un rhyton.
In reαltà si tratta, in definitiva, delle tombe e dei vasi che — per un verso o per l'altro,
come si cοnstαterà per altre tombe e vasi di cui tratteremo — hanno una preminente importanza,
in quanto costituiscono la singοlαrίtà maggiore dei sepolcreto. La loro presentazione al pubblico
degli studiosi ci 6 sembrato dovesse avere la precedenza su tutto, subordinando a tale precedenza
sia l'ordine cronologico delle scoperte, sia l'ordine — che 6 di maggior momento — dell'età cui
con fondamento pu δ essere assegnato il vaso preminente di ciascuna tomba.
Α proposito anzi della esegesi approfondita delle figurazioni di ciascun vaso di particolare nobilt — e quindi dell'età approssimativa delle singole tombe — noi dobbiam dire che l'abbiamo
rimandata deliberatamente ad un secondo momento, non ρerché sia cosa di minore importanza, ma
perché ci avrebbe condotto troppo lontano, e ρerché ciascun argomento avrebbe richiesto una dlsamina che 6 al di fuori degli scopi presenti di quest'opera.
Tali esegesi sono, a mio vedere, campo aperto a una fruttuosa collaborazione. Le conclusioni
generali potranno esser tratte ulteriormente.
,

Dobbiamo, per contro, rendere avvertiti i nostri lettσri di qualche manchevolezza di questa
nostra trattazione.
Principale manchevolezza 6, in qualche rarissimo caso, la mancanza di corrispondenza assoluta fra qualche particoiare di talune nostre tavole e i vasi quali appaiono nel Museo di Spina
in Ferrara.
I ceramisti antichi, come tutti sanno, e come era da lungo tempo acquisito alla scienza, si sono
largamente giovati delle sovrappitture, a fine di rendere pilι . preziosi i loro prodotti artistici, sia
con piccole notazioni di particolari, sia per aggiungere alla figurazione dei vasi un nome, uri'acclaraziοne, ecc.
Ora non pochi vasi particolarmente nobili di Valle Trebba sono stati oggetto di amorosissima
disamina da parte di un altro mio collaboratore di primo piano, il disegnatore prof. Nino Finamore,
ai quale ho aflidato ii compito di tradurre in piano, ρerché se ne potesse avere una visione unitaria,
le scene — non di rado complesse — figurate su detti vasi. t avvenuto che per primo sia stato
il Finamore ad avvedersi della esistenza di tali sovrappitture, le quali sembravano svanite per effetto
della miΙlύnaria sommersione dei vasi stessi (o meglio della congerie di frammenti in cui abbiam
recuperato i vasi di cui sopra) in bacini aperti alle periodiche invasioni delle acque marine, e per
l'azione chimica esercitata dalla sabbia marina in cui in antico le deposizioni funebri erano avvenute. Si aggiunga a tutto ciό la circostanza che i vasi o i frammenti di vasi, dopo il recupero e prima
che essi passassero alla omcina restauri, han dovuto esser sottoposti a lunghi e ripetuti bagni o lavaggi, ρerché perdessero almeno gran parte della micidiale salsedine di cui erano impregnati per
tale millenaria somrnersione. Quando dunque il Finamore potY rendersi conto dell'esistenza di tali
sovrappitture, e prima che egli le figurasse nei suoi disegni e le ridipingesse sui vasi originali nel
modi ρίδ scrupoloso (e sempre documentabile), occorsi talvolta che la documentazione fotografica
fisse stata gi eseguita e non sia stata ripetuta prima della consegna del materiale illustrativo di
questi volume. Tuttavia una nu όνa fotografia sarebbe stata indispensabile. Per convincersene basta
raffrontare la nostra tavila η col particolare d della nostra tavola 2 8, l'una e l'altra illustrative
della tomba τ28. La cirina di mirto della flautista, i fiocchi del tamburelli della cimbalistria, l'acclamazione καλή del particolare della tavola 28 (tratti dal disegni Finamore) sino altra cosa di quello
che appare lo stesso particolare nella tavola η. Osservazioni non dissimili ci 6 avvenuti di fare
per la tavola Ι3 (tomba 323), per le tavole Ι52- Ι3 (tomba 203), per le tavole 163-165 (tomba 503),
per la tavola 187 (tomba 271). È probabile che altri appunti dei genere possano essermi fatti.
.
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Prima di licenziare questo volume vogliamo ricordare a titolo di riconoscenza, taluni Enti e
persone cui dobbiamo esprimere il nostro animo grato.
Dobbiamo in primo luogo ricordare i Direttori Generali delle Antichitli e Belle Arti, Arduino
Colasanti e Guglielmo De Angelis d'Ossat, senza dei quali l'impresa archeologica di S ρλna non sarebbe stata oggetto di tanto fervido amore attraverso un quarantennio. Con loro dobbiamo ricordare
le aυtoritύ comunali di Comacchio, il sottoprefetto Silvestro Ales, l'Ente per le Bonrnche Ferraresi, le αutοrità di pubblica sicurezza che han sorretto la nostra opera in momenti diflicili.
Il Museo di Spina in Ferrara difficilmente sarebbe nati senza la valida opera di Italo Balbo,
del prefetti Amerigo Festa, del sindaco Renzi Ravenna; e, per la parte fattiva dei restauri, senza
l'amorosi contributo del soprintendente ai monumenti Carli Calzecchi-Onesti.
Del personale della Soprintendenza alle Αntichit dell'Emilia e della Romagna debiti ricordare in primissimo luogo il dottor Augusto ΝegτiοΙi che ha diretto l'esplorazione di Valle Trebba
sino al settembre 1924, e che ha steso, per le Notizie degli Scavi le relazioni per gli anni 1922,
1923, 1924, e 1925. t debito ricordare con rιcοnόscenza altresi l'opera della prima direttrice del
Museo di Spina, dottoressa Bianca Maria Felletti-Maj. Il prezioso contributo dato dall'assistente
Francesco Proni e dal disegnatore Nino Finamore stato già da noi messo in rilievi. Penso con
sincera gratitudine a tutti gli altri miei collaboratori, specialmente al primi custode Antonio Collina
e ai restauratori cay. Domenico Ceccomori e Filippo Mezzogori, e al custode Augusto Menghini.
Per il periodo ρi ι recente addito alla riconoscenza degl'Italiani non soli l'opera di esplorazione
di Valle Pega e di avvaloramento del Museo di Spina, cui il prof. Paolo Enrico Arias e, tuttora, il
prof. Nereo Alfieri han dato tutti il loro fervore, ma anche lo slancio con cui hanno favoriti in ogni
modi questa pubblidazione. Segnalo infine la meritoria opera dell'Ente Pro Spina di Ferrara e
l'intelligente αttίνità con cui la dirige l'ing. Girolamo Zannini.
.
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Dai 1922 ad oggi vanno succedendosi in Italia le fasi di una impresa archeologica particolarmente notevole.
Nel 1922, subito dopo il prosciugamento della Valle Trebba, a sei chilometri circa a ponente
di Comacchio e a settentrione dei nastro stradale Ostellato -Comacchio, si metteva in luce una
vasta necropoli etrusco-greca, di cui l'esplorazione s'intensifΙcό negli anni successivi e continυδ
sino al Χ935. Presto e a ragione quella necropoli fu individuata per quella della famosa eittά di Spina

(pagg. 6-9).
Nei 1935 veniva creato in Ferrara, nel palazzo detto di Ludovico il Moro, il museo di Spina,
col materiale delle 1213 tombe scavate metodicamente in Valle Trebba, e col materiale che si potY
recuperare dai sequestri operati presso coloro che avevano clandestinamente scavato gran numero
di altre tombe nella stessa Valle Trebba.
Nel 1953, iniziatosi il prosciugamento di Valle Pega, a mezzogiorno dei nastro stradale Ostel lato-Comacchio e in diretta prosecuzione di Valle Trebba, si avvistava una seconda necropoli, che,
esplorata via via negli anni successivi, aveva già dato, al 28 agosto 1959, 2.000 tombe.
Nei luglio 1956 Nereo .Alfieri riconosceva, alla Paganella sull'argine dei Borgazzi, la tracce
della pieve chiamata nei documenti medievali Pieve di Santa Maria in Pado Vetere: nome che
testimoniava l'esistenza, qui presso, del vecchio alveo del Pi, ai mοdο stesso come il nome Paviero
(= Pado Vetere) fino a ieri attribuiti al canale che dai pressi dei pinte di Valle Lepri (subito adiacente e a sud di Valle Trebba) si dirigeva verso mezzigiorno, ci dice che anche quei canale ό, pel
piccoli tratto del suo percorso, la continuaziine dell'alveo del Pi di molti secoli fa (tav. A, ι).
Infine nell'ottobre 1956, in relazione a una serie di fitigrafle in bianco e neri e a colin eseguite dal prof. Vitale Valvassori, lo stesso Alfieri ricinisceva ai Birgazzi nella Valle Pega <(un
grande canale interrito s su cui si incardinava « unα serie di canali miniri, che si intersecavano
geometricamente delimitando spiazzi sabbiosi cm forme geometriche pilι o meni regolari. Il reticolato di canali si ripeteva un chilometri e mezzo piU a valle, in corrispondenza di un successivo
battente marini con andamento meridiano 1) ». Erano queste le tracce del quartiere pirtuale di Spina 2 ):
una città che — cime i saggi han mostrato — si elevava su palafitte, e che nella palafitta ha rivelato frammenti di ceramica dello stesso periodo cui appartengoni le due necropoli di Valle Trebba
di Valle Pega.
Al lume di questi accertamenti ora detti, e con l'aiuto della fitografla aerea, i geografi
potranno ora riconoscere con pilι precisione la vita del Pi alla sua foce nell'età del fiorire
di Spina, e 6.08 il percorso antico del rami spinetico e tutto l'andamento della cuspide dei delta
comacchiese s, quando il Pi avviava a Spina il volume maggiore delle sue acque.
:

ALFIERI, in ATJRIGEM1VTA-ALF1ER1, Il Musei Naaionale Archeologici di Spina in Ferrara (Roma, ist. Piligraiko dello Stato, 2957), pag. xx.
Pietro NIccoLINI, Alla ricerca di Spina (Ferrara, Industrie Grafiche italiane, 1925) con una carta.
pag. 30 il Niccolini dice : ((tra l'argine tutt'ora detto di Spina e l'argine dei Borgazzi, li doveva essere
Spina s.
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CAP. I — INTRODUZIONE

***
La trama di questo nostro lavoro vuole che per prima cosa noi ci s'interessi di quelle fasi
della impresa archeologica di cui siamo stati attori, e cίο6 dello scavo dei sepolcreto di Valle Trebba
e della creazione del Museo di Spina: onde rimanderemo alcuni studi d'insieme alla parte finale
e conclusiva della nostra trattazione. Qui premettiamo — per cil!) che
έtrettamente indispensabile alla comprensione del testo — qualche cenno sulla bonifica delle Valli Τreba e Ponti : la
quale uno fra gli ultimi anelli della catena di opere di quella grandiosa impresa di bonifica dell'estuario padano che, iniziata dagli Etruschi, ripresa in età romana, continuata nell'evo medio
dai monaci dell'abbazia di Pomposa, si" venuta afTrontando pi ι compiutamente per l'impulso
dei principi estensi e, in seguito, per quello dello Stato Italiano 1).
Una succinta storia degli scavi di Valle Τ ebba fornir& le notizie e le illustrazioni che debbono
servire di luce e di complemento alla descrizione della necropoli.

LA BONIFICA DELLE « VΑLLΙ » TREBBA E PONT Ι.
La regione di Valle Trebba (figure a pagg. 4, 5,), a ponente di Comacchio, in cui si 6 scoperta
la vasta necropoli etrusco-greca che oggetto di questo studio, fa parte dei complesso delle « valli?
salse di Comacchio, le quali si estendono tra il ramo dei Πο detto P0 di Volano e il Reno, e abbracciavano ancora nel 1919 una superficie di 49.000 ettari circa. Le « valli » o bacini sono separati, l'uno
dall'altro, da sottili argini, che superano, in genere, di circa r. 0.50 il livello medio delle acque
( tal. Α Ι -2) ; di tanto in tantb qualche « lavoriero » per la raccolta e la lavorazione delle anguille
( tal. A, 2). Ii nastro stradale Ostellato -Comacchio correndo in direzione generale ponente -levante
divideva nel 1919 le valli settentrionali (Trebba, Ponti, Isola, Raibosola e valli minori adiacenti)
dalle valli meridionali (Mezzano, Pega, Riflé), Fattibello, ecc.) di ben pii'i estesa superficie (39.000 ettari complessivi rispetto a ettari 10.000 delle valli settentrionali) (figure a pagg. 4, ).
Per ciò che pifi particolarmente rigdarda le valli Trebba e Ponti, esse, insieme considerate,
avevano l'aspetto di un grande triangolo, con vertice a Marozzo sul Pi di Volano, gli estremi di
base rispettivamente presso l'abitato di San Giovanni e a Comacchio (fIg, a pag. ).
precisamente, la Valle Trebba che maggiormente qui c'interessa 6 un bacino lagunare
di cui i limiti possono essere indicati all'incirca come appresso: Α ponente, l'Argine di Trebba, al
di
del quale la Valle Gallare gίà. venduta fin nei 1873 dal Comune di Comacchio, insieme con
la Valle Volta, alla ditta Chizzolini e Schanzer, che l'ha bonificata. L'Argine di Trebba un argine
dall'andamento serpeggiante, ρerché il rilevato del terreno ha chiuso in altro tempo le due rive
di un corso d'acqua che un documento dell'Abbazia di Pomposa del 1052 chiama ,fluvius Tribba:
probabile alveo abbandonato di un ramo del Pi: il quale nella sezione meridionale si ingrossa,
mostrando in modo ben visibile le due gronde 2).
Dal lato di levante il confine tra la Valle Trebba e la Valle Ponti segnato da un argine assai
esile, detto Argine dello Spino, o della Spina, o Spino, che scende ininterrotto da settentrione verso

α

1) Si veda L. FANΙ, Una grande opera di bοnsβ cazione attraverso i secoli. In Bollettino dei Sindacato Provinciale fascista ingegneri di Padova, 1927 (Padova, Soc. Cooper. Tipografica), ρρ 44 dell'estr., con 45 figg.;
ID., Congetture sulla formazione dei suolo e suoi movimenti nella bassa valle padana, in Annali della R. Scuola
d'ingegneria di Padova, a. I (1925), n. 4.
Si veggano altresi Mario ΒΑRΑΤΤλ, Il sito di Spina, in Athenaeum n. s. χ (fasc. Luglio 1932) pp. 257-246,
con z tavole (a tal. I 6 distinto ρerδ, senza ragione, un «limite della spiaggia al tempo della colonizzazione
greca)) e un « limite della spiaggia durante il dominio etrusco »); Giuseppe Μλcrnλ, Cenni idrograjici e storici su ll'antico Delta Padano (Ferrara, Tip. Sociale Eredi G. Zum, 5925); Marco VXSENTINX, Le spiagge padane
da Portofossone a Cervia, Estr. dal vol. Le spiagge padane, pubblic. dai Consiglio Naz. delle Ricerche, Comitati per la Geografia e per l'Ingegneria (Roma, E. Ricci, 5938), Tav. II (Andamento della linea di spiaggia
in varie epoche).
2) Mario BARATTA, Spina, in 'La Geografia« 5925 (Novara, Ist. geog. De Agostini), p. 73.
.
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mezzogiorno iko a raggiungere il canale Pallotta Ι), già corrente a nord dei nastro stradale Ostellato-Comacchio e, in tempo assai recente, spostato a mezzogiorno dello stesso nastro stradale.
Verso sud il limite della Valle Trebba risulta oggi l'anzidetta via provinciale Ostellato-Comacchu, mentre verso settentrione il limite 6 segnato dal P0 di Volano, che fa una brusca curva a
sud per circuire la tenuta Varano : curva che fu tracciata — pare — d'ordine di Borso d'Este per
salvare l'Abbazia di Pomposa dalle corrosioni del P0.
Una serie di isolotti per lo phi stretti e che si allungavano tutti in senso sud-nord a ponente
dell'Argine dello Spino nella zona centrale e settentrionale della Valle Trebba ha fatto dare a questi
gruppi di dossi il nome di « Le Tombe , che testimoniato non solo nelle vecchie, ma anche nelle
recenti carte to ρograiche 2). Taluni dei dossi 3) anche detto Tombalunga ; pel resto alcune delle
isolette sono arcuate o falciformi e talune altre, di pu ι ampia superficie, erano coltivate ad orti,
cosi che esse sono state designate col toponirno di Ortazzi, oggi ancora superstite in quanto viene
al presente attribuito ad uno dei canali secondari della valle bonificata.
Per tornare alla bonifica da aggiungere che da una accurata pubblicazione dell'ing. Aldo
Mattei 4) del Genio Civile, direttore delle opere per la bonifica idraulica delle Valli Trebba e Ponti
( ettari 4.400), pub rilevarsi che originariamente la bonifica stessa, insieme con quella della Valle
Isola e delle valli minori adiacenti (ettari £.soo) avrebbe dovuto essere eseguita secondo un progetto
Cadolini ; e che nel 1913 fu data in concessione al Comune di Comacchio la esecuzione delle opere
previste in tale progetto. Sen οnché non si esegui se non un primo lotto delle opere, e pertanto
il Comune di Comacchio fu dichiarato decaduto dalla concessione. Si apρrονδ allora. un nuovo
progetto di massima presentato dall'ing. Giovanni Venturini di Ferrara, pel quale si prevedeva
l'avviamento delle acque di scolo delle valli Trebba e Ponti fino allo stabilimento idrovoro di Marozzo, che gui scaricava nel Pi di Volano le acque delle valli anteriormente bonificate delle Gallare
e di Volta.
Ι lavori di bonifica idraulica propriamente detta vennero eseguiti, per la Valle Trebba, direttamente dallo Stato sotto la direzione dell'ing. Mattei dell'Umcio dei Genio Civile di Ferrara, e
furono iniziati nell'auturmo 1919 con l'arginamento della Valle Trebba e la successiva canalizzazione interna, risultante di un canale collettore generale, e di canali secondari in esso influenti,
distanziati un chilometro l'uno dall'altro. Nel settembre 1923 i lavori a Valle Trebba per la parte
idraulica erano in via di ultirnazione. Alla stessa data si era già provveduto — come risulta dai
citato studio del Mattei — al prosciugamento iniziale di Valle Ponti.
Dato assetto alle essenziali opere di bonifica idraulica nella Valle Trebba (canale collettore generale e canali secondari), vennero iniziati anche i lavori di bonifica agraria della « valle )) secondo un
progetto redatto dallo stesso ingegner Venturini, per incarico dei tre Comuni che si dividono la
proprietY delle Valli Trebba e Ponti: Comacchio, Lagosanto e Ostellato. Principale opera di carattere idraulico eseguita in Valle Trebba ai fini della bonifica agraria 6 stato il tracciamento e lo scavo
dei cosidetti canali terziari, e ciο6 di canali minori, distanziati 250 metri l'uno dall'altro, scavati
con asse generale nord-sud parallelamente all'asse del collettore generale, e normalmente ai canali
II Canale Pallotta prende il nome dai cardinale legato di Ferrara che nei 1630 ne ρrορugnò la costruzione. Il Baratta (art. cit., p. 74) ρensα che il canale abbia riattivato artilkialmente un antico ramo di Πο
che correndo secondo il senso della lingua di terra che divideva le Valli Trebba e Ponti dalla Valle Pega giurigeva all'isola comacchiese, e di qui si dirigeva e sfociava in mare costituendo la bocca Sagis.
1'1.16 il nome « Le Tombe» essere stato determinato da casuali rinvenimenti di antiche tombe nei dossi
sabbiosi? L'ipotesi forse deve escludersi del tutto; ροίché con certezza o quasi il nome non ha nulla a che vedere con scoperte di natura archeologica. Con la parola « Tomba>) nella geonomastica non solo del Polesine,
ma eziandio della zona deltizia dei Πο si suole indicare un rilievo sabbioso, basso e tondeggiante: corrisponde ai latino « tumulus >. Βλaλττλ, Spina, in La» Geografia >, 1925 (Novara, ist. Geogr. De Agostini), pag. 55.
Cfr. Dante OLIVIER', Studi sulla toponomastica veneta in Stuc
italiani diretti da G. De Gregorio,
vol. III (Palermo, Stabil. tipog. Virzi, 1903), p. 183 (= p. 48 estr.), per la voce «tumba s tombolo.
Dosso da dorsum indica un rilievo di origine eolica, e cίο8 una duna (Baratta).
Aldo MATTEX, Le bonifiche delle Valli di Comacchio, in Annali dei Lavori Pubblici (già Giornale del
Genio Civile), anno XLII (19Ζ4) (Roma, Tipolitografla del Genio Civile, 1924) pp. 3-26 dell'estratto, con
z tavole.
,
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secΌndari Donna Bianca, Ortazzi, Animamozza, ecc., nei quali essi scaricano le loro acque. Risultando di 750 metri la distanza tra il canale collettore generale e la strada poderale di Trebba (tracciata a levante e parallelamente al collettore, a mezza distanza fra detto canale collettore e l'Argine
dello Spino, abbiamo dato, per cοmοditό di questa esposizione, il nome di « canale terziario A)) allo
scolo tracciato a 250 r. a levante del collettore generale, e i nomi di canali terziari B e C, agli
scoli tracciati rispettivamente a r. 500 e 750 dal collettore). Il canale terziario C risulta in immediata ρrοssimitά e subito a ponente della strada poderale (figure a pagg. 5, 9, io).
Quale complemento delle opere di bonifica delle Valli Trebba e Ponti e in relazione ai due
fini di mettere la Valle Trebba bonificata in diretta comunicazione con la strada provinciale Ostellato-Comacchio e di eliminare jiltrazioni d'acqua indubbiamente nocive, si stabili, con progetto
del settembre 1922, di spostare l'alveo del canale Pallotta, portandolo a mezzogiorno della strada
per Comacchio (vedi sopra 1).
LA SCOPERTA DELLA NECROPOLI IN VALLE TREBBA.
Nell'anno 1920, subito dopo il primo prosciugamento della Valle Trebba (dopo cio l'escavazione del canale collettore principale e dei canali secondari, correnti da ponente a levante alla distanza di un chilometro l'uno dall'altro), e quando non si erano ancora iniziate le opere vere e
proprie per la bonifica agraria (escavazione dei canali terziari e scoli minori, costruzione delle
strade, ecc.), ii terreno prosciugato venne, per un primo sfrutta ώento, dato in concessione d µ
Comuni interessati (Comacchio, Lagosanto, Osteilato) agli abitanti di comprovata povertY, che ne
avessero fatto richiesta. Secondo dubbie voci posteriormente raccolte (Rapporto Francesco Proni
in data 22 giugno 1922, in « Gίοrnαle mss. degli scavi di Valle Trebba », I, p. 4) si sarebbero
rinvenute « tombe abbastanza numerose », specie nella parte della Valle Trebba che pii'i dappresso
alla strada provinciale Ostellato-Comabchio. Per l'ignoranza degli operai tutto sarebbe stato frantumato, come cosa di nessun valore.
Altri rinvenimenti si sarebbero avuti qua e l nella Valle Trebba nell'anno 1921 durante i lavori eseguiti dal Genio Civile per la escavazione dei canali e la costruzione delle strade; e parte
del materiale recuperato (anfore di terracotta grezza e vasi ceramici di scarsa importanza sarebbero stati portati negli uflici dei Genio Civile di Comacchio) (« Giornale degli scavi » citato, I, p. ).
Una tomba ad umazione con tazzetta a vernice nera avente degli ornati impressi, e « qualche altro
vasetto » sarebbero stati trovati nel taglio del coliettore principale « vicino a Lagosanto alla pro fonditY di r. 3.30 (« Giornale degli scavi)) citato, p. 6). Della suppellettile fu possibile recuperare
solo la tazzetta.
.

ANNO 1922.
Una scoperta casuale di importanza pii'i notevole ebbe a verificarsi nei marzo 1922 durante
i lavori agricoli che — come si è detto — venivano condotti dagli abitanti poveri di Comacchio
che avevano avuto in concessione piccoli appezzamenti di terreno in Valle Trebba per un primo
sfruttamento. Un operaio di Comacchio, tale Giuseppe Baroni, entrò il 31 marzo in Comacchio
recando, intatto, un grande cratere a colonnette (kelebe). Entro il cratere erano i frammenti di

vasi minori.
In relazione a tale scoperta che non pot€ non aver eco, l'ing. Aldo Mattei dirigente la sezione del Genio Civile distaccata a Comacchio, scriveva in data 3 aprile 1922 alla Soprintendenza
agli Scavi e ai Musei archeologici in Bologna che «nella Valle Trebba. (Valli settentrionali di Comacchio), in cui stata compiuta la bonifica idraulica a cura dello Stato e dove si stanno facendo da
1) ΜΑΤΤΕΙ,

art. cit., pp.

16-17 dell'estr.
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Comuni interessati opere di bonifica agraria, stato scoperto casualmente da un operaio un sepoicreto probabilmente dell'epoca etrusca : cosi almeno ritengo dai frammenti di vasi istoriati sciperti )).
(( L'Umcio scrivente — soggiungeva l'ing. Mattei — non compie nessun lavoro nei dintorni

di detto sepolcreto e quindi non pub provvedere alla custodia del materiale archeologico, che ora
in balia degli operai che stanno vangando e seminando il terreno »•
(( Ii metto personalmente a disposizione di quell'incaricato che codesta on. Sopraintendenza
vorrY inviare a Comacchio, per un sopraluogo .
Una comunicazione analoga veniva inviata il 4 aprile dall'ispettore onorario ai monumenti
agli scavi in Comacchio, ing. Stefano Bonnet, il quale informava del « rinvenimento a fur di terra,
in localitY detta Tombe in Valle Trebba di un.... vaso etrusco di squisita fattura ed assai ben conservato :) ; e soggiungeva che « l'operaio che l'avrebbe trovatα ha gik messo in giro la voce, probabilmente non vera, di un'accidentale frantumazione di esso » 1).
Urgendo una immediata ricognizione, il Soprintendente alle AntichitY pro tempore, dott. Francesco Malaguzzi-Valeri, direttore della Galleria Nazionale di Bologna, 1.111716 a Comacchio il 7 aprile
l'assistente agli scavi Francesco Proni : il quale, accertate 4e circostanze in cui si era veriiicato il
rinvenimento del cratere (verisimilmente trafugato dall'operaio Baroni), e dopo aver recuperato,
sui margini della stessa Valle Trebba, una certa quantitli di materiale archeologico che si tentava
di asportare — si disse non clandestinamente —, riconobbe talune tombe quasi affioranti, a 5ο metri circa a mezzogiorrfo del ρυnto dove il Baroni aveva rinvenuto il cratere. Tutto intorno,
terreno era cosparso di frammenti fittili. Le tombe scavate in quello stesso primo sopraluogo dall'assistente Proni (— distinte poi nel Giornale di scavo come tomba o (zero) e tomba οο —) appartenevano una ad un cremato, una ad un umato. Del corredo della prima tomba facevano parte
taluni frammenti di un grande coperchio con scena di gigantomachia, della metà circa del V secolo
a. C. : di detto coperchio gli altri frammenti erano andati dispersi ροίché il fittile afhorava quasi
alla superficie del terreno. Α sua volta, faceva parte dello stesso corredo funebre un cratere a
colonnette, figurato e in frammenti, deposto entro un grande dolio in terracotta di rozzo impasto
di color rossiccio.
Anche l'altra tomba, di umato, doveva essere stata in precedenza, almeno in parte, come
verisimile, frugata.
Il luogo della « valle » dove le tombe erano state scoperte risultava a poco pil'i di un chilometro a settentrione della strada Ostellato -Comacchio, a circa 350 metri a nord del canale Donna
Bianca, tra i canali Donna Bianca e Ortazzi, e a r. 220 circa a ponente della strada poderale che
dalla via provinciale Ostellato -Comacchio e a mezza distanza tra il canale collettore principale
l'Argine Spino, conduce verso Lagosanto 2). Per effetto di taie ubicazione il sito delle scoperte
risulta a ponente e a poco ρiιΊ di 6 Km. di distanza da Comacchio, in regione dove nessuna
vigilanza era possibile esercitare per l'assoluto abbandono del luogo, per la frequenza della nebbia
ben fitta, per la scarsa regοlariti del terreno. Concorrendo tutte queste circostanze, si rendevano
facilissimi gli scavi abusivi, i quali potevano essere redditizi per coloro che avessero voluto eluder
la legge. Onde si rendeva indilazionabile una campagna di scavo, atta a chiarire — sempre che la
campagna fosse riuscita fruttuosa — i problemi relativi sia alla cittY antica e alla popolazione cui
il sepolcreto era pertinente, sia i riti che vi eran stati seguiti, sia l'età cui il sepolcreto risaliva.
Concessa una ρ ccοla dotazione straordinaria (di L. 3000) dal Ministero della Pubblica Istruzione, in aggiunta del piccolo fondo (di L. xiii) ancora disponibile in quell'esercizio finanziario
per gli scavi, fu disposta una breve campagna di esplorazione la quale dun!) dal 18 aprile al 3 giugno,
Ι) Cfr. lettera ιο aprile 1922 dello stesso Bonnet, nella quale

il Bonnet aierma di avere imposto all'operaio la consegna del vaso alle locali autorit, le quali erano state avvertite di quanto accadeva. Ma l'ordine rimase senza alcun pratico risultato, ρoich il Baroni consegn δ al commissario di polizia i frammenti di altri vasi
deposti a corredo della tomba, dicendo che il cratere ligurato era caduto e si era infranto. Il cratere fu verisimilmente trafugato.
2) Nel « Giornale degli scavi') viene fatta menzίοne della costruzione di detta strada nel maggio 1922.
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e mise in luce complessivamente 38 tombe, oltre le due esplorate il 7 aprile : le quali ultime
furono, come si detto, contrassegnate con i numeri o, io nella pianta generale dello scavo.
Filo conduttore per la determinazione della zona da esplorare fu questo : 13010111 le tombe
accertate in occasione del sopraluogo Proni del 7 aprile si trovavano circa al mezzo di un dosso
sabbioso largo una quindicina di metri e lungo da sud a nord 5 οο metri circa, si stabili di tenersi,
coi saggi, immediatamente sui due lati dell'asse centrale dei dosso, pensando logicamente che
la deposizione degli umati o dei cremati fosse avvenuta in corrispondenza della parte pYU alta
del dosso sabbioso, e non ai piedi delle dune o nelle zone interduniche.
Dopo la scoperta delle 38 tombe, numerosi saggi vennero praticati, che risultarono infruttuosi.
Si ritenne quindi che l'area dei sepoicreto fosse stata in questa regione interamente sfruttata. Tenuto
conto delle tombe recuperate e di quelle che si presumeva fossero state messe a giorno dagli scavatori abusivi, si ρensδ che ii dosso avesse originariamente contenuto una sessantina di sepolcri 1)
Allo scavo e allo studio della suppellettile presiedette l'ispettore della Soprintendenza alle Antichit dell'Emilia, dottor Augusto Negrioli.
Deciso l'abbandono del dosso tra il canale Donna Bianca e il canale Ortazzi, la campagna di
scavo stava per cessare definitivamente dopo qualche saggio condotto a mezzogiorno del canale
Donna Bianca, αllοrché il 26 maggio 1922 un tal Mario Tommasi cοmunicδ che a r. ιο circa
a settentrione del canale Ortazzi e a 300 r. circa a ponente della strada poderale si era rinvenuto
alla prοfondιtό di r. ι .ο circa dal piano della valle bonificata uno scheletro umano con abbondante suppellettile. Veniva pertanto condotta sul luogo una seconda breve esplorazione (26 maggio3 giugno) che metteva in luce un piccolo gruppo di sepolcri (nn. 39-43 del « Giornale degli scavi ).
Non essendosi poi, malgrado numerosi saggi, rinvenute altre tombe, si decise l'abbandono anche
di quella localit ι, la quale segna il limite settentrionale massimo del sepolcreto di Valle Trebba,
ροίché rimane in linea d'aria a r. 1925 a nord della via provinciale Ostellato -Comacchio.
Nel giugno 1922, in prossimitY del canaLe Ortazzi, 608 nella zona compresa tra l'irtazzi e il
canale Donna Bianca, fu trovata un'altra tomba da tal Mario Felletti, che cοnsegnό poi il materiale archeologico rinvenuto in detta tomba il ι 5 maggio ι 923. Questa tomba la 44.mα dell'annata 1922.

ANNO 1923.

Avendo il Comune di Comacchio, anche per l'annata agricola 1922-1923, rinnovato agli abitanti
di comprovata povertY la concessione di semina nelle terre di Valle Trebba finché fossero portate a compimento le previste opere di bonifica idraulica ed agraria, si constatό l'affioramento di
frammenti di vasi figurati in un dosso sabbioso esistente fra il canale Donna Bianca e il canale
Pallotta (corrente — quest'ultimo — lungo il margine meridionale di Valle Trebba, subito a nord
della strada provinciale Ostellato -Comacchio). Ι frammenti dei vasi anzidetti, portati dapprima
negli uffici del direttore dei lavori di bonifica, ing. Aldo Mattei, dei Genio Civile, furono — come
ovvio — consegnati ai funzionari della Soprintendenza alle AntichitY, i quali compresero subito
che assai fruttuosa sarebbe stata verisimilrente una campagna di scavo in quella localitii. Unica
limitazione ai lavori di scavo sarebbe stata la presenza dei grano su talune parti dei dossi sabbiosi
da esplorare; ma a taie inconveniente si sarebbe potuto ovviare — come poi si fece — conducendo una campagna di scavi primaverile, e una campagna di scavi autunnale. Nel corso dell'estate 1923 e precisamente fra il 13 e il 30 agosto fu indispensabile nuovamente l'intervento del
personale della Soprintendenza alle Αntichit, ρerché ebbe a verificarsi in quel periodo — sempre
nel lotto fra i canali Donna Bianca e Pallotta — la scOperta di talune tombe particolarmente notevoli, durante i lavori di tracciamento del canale terziario B, che corre da nord a sud
Ι) Rapporto Proni al R. Soprintendente
in data 25 maggio 1922. Si vegga anche Giornale degli Scavi,
a 19 maggio e a 24 maggio 1922.
.

