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Chi percorre Ie strade di un agglomerato urba
no, sia esso grande 0 piccolo, non ha la possibi
lita di coglierne la reale estensione, ne la forma, 
impercepibile dal punto di vista dell'osservatore, 
deftlata dalle strutture edilizie che formano il con
testo costruito. La percezione della forma urbana 
e, al contrario, facilmente leggibile nella rappre
sentazione dall'alto - attraverso la fotografia ae
rea 0 satellitare - 0 attraverso la documentazione 
cartografica da questa derivata ovvero ottenuta 
attraverso il rilevamento topografico. Immagini 
virtuali, quindi, e non diretta percezione della 
realta. Lo strumento cartografico, in particolare, 
consente di associare all'immagine disegnata una 
serie di informazioni integrative del contenuto contestuale, direttamente de
codificabili dalla documentazione esplicativa fornita dalla carta stessa; 10 stes
so non avviene nella interpretazione dell'immagine fotografica, in quanto so
lo la specifica conoscenza delle singole notazioni formali rappresentate con
sente la comprensione del contenuto globale. 

Quello che pero la foto aerea non spiega sono Ie motivazioni che hanno 
condizionato la forma delluogo costruito, nell'immagine congelata della ri
presa fotografica, e solo parzialmente Ie chiarisce la carta topografica, ripor
tando analiticamente e per simboli convenzionali i dati raccolti al momenta del 
rilievo. Per riuscire a cogliere il complesso di motivazioni che nel tempo han
na potuto condizionare la forma del costruito enecessario disporre di una 
dotazione cartografica diacronica, ovvero di serie di carte di periodi diversi, 
dalle quali si possano trarre corrette considerazioni sui fenomeni morfoge
netici che hanno interessato la superficie del territorio, in un periodo di tem
po significativamente lungo, almena sotto l'aspetto dell'evoluzione urbana. 
Purtroppo la documentazione cartografica storica non copre un ampio arco 
di tempo, per quanto concerne Ie carte topografiche: solo dal XVIII secolo 
compaiono rappresentazioni del territorio redatte secondo criteri di restitu
zione dei contenuti in forma analogica, ovvero disegnati secondo una trascri
zione di rapporto tra oggetti reali e loro simboli grafici in scala predefinita, e 
secondo criteri matematici di geometria proiettiva. Prima del XVIII secolo, la 
rappresentazione cartografica e, solitamente, estranea a questi prindpi, e per
tanto non si configura come documento confrontabile per proporzioni e per 
contenuti con la cartografia di epoche successive. 
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Fig. 5.1 - Borgo Polesine e 
Zibello (Parma), secondo la 
Carta Topografica dei Dtt
cati di Parma, Piacenza e 
Gttastalla (1820-1821). 
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Fig. 5.2 in basso - Dettaglio 
di Zibello (Parma), secondo 
la Carta Topografica dei 
Ducati di Parma, Piacenza 
e Guastalla (1820-1821). 

Fig. 5.3 in alto - L'abitato 
di Viadana (iWantova), se
condo la rappresentazione 
della secondo la Carta To
pografica dei Ducati di Par
ma, Piacenza e Guastalla 
(1820-1821). 

Borghi di riT/a lungo ilPo nella cartografia dell'Ottocento 

Lo studio illustrato in queste pagine ricerca Ie motivazioni d'ordine fisico Eo 
ambientale e tipologico che hanno sotteso all'edificazione dei borghi di riva corse 
nella forma leggibile sulle carte del XlX secolo, antecedenti quindi alle gran godi 
di trasformazioni del XX secolo; sono stati selezionati quelli che hanno avu pogr: 
to, nella lora genesi, stretta attinenza con l'evoluzione dell'asta fluviale del Po, fiume 
secondo quanto si evince dal documento cartografico. La parte occidentale Ie pol. 
del territorio interessato allo studio ecoperta dalla Carta Topografica dei Du stant, 
cati di Parma, Piacenza e Guastalla (1820-1821), quella centrale dall'analoga e residl 
coeva Carta dei Ducati di Modena e Reggio (nota come "Carta Carandini" dal Zit 
nome del Direttore dei lavori topografid), e la parte orientale dalla Carta del eraUJ 
Ferrarese (1812-1814), fino alla linea di costa2 
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Bargo Polesine e Zibello ····\ 
Entrambi i borghi sono collocati lunge una .. 

fascia curvilinea di strade e canali che esplicita
no, con il lora andamento, la presenza di un 
meandro abbandonato (sulla carta chiamato 
"lanca") del fiume Po; questo tipo di assetto 
morfologico del territorio e decisamente fre archi 
quente in questo tratto di alveo fluviale - non stan2 
lontano compaiono sulla carta alcune anse con sco ( 
residua presenza d'acqua e la scritta "Po Mor del X 
to" - ed evidentemente i borghi si attestano Ii diam 
dove Ia corrente d'acqua ha accumulato deposi rattel 
ti di sabbie e ghiaie sufficientemente consisten renz~ 

ti e stabili per accogliere l'edificato (Fig. 5.1). vlene 

La 
mun< 
dana 
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Borgo Po/esine ha la forma dell'edificato sorto e sviluppato lunge un "per
corso matrice" con la profonditi allato strada di un edificio. 11 nome del bor
go dichiara la forma di quest'area in un periodo ben precedente al rilievo to
pografico: "polesine" significa, infatti, terra paludosa, isolotto nel corso del 
fiume, terra coltivata emergente dall'acqua nell'accezione dellatino medieva
Ie po/icinum; e non si puo escludere quindi che illuogo fosse ritagliato dal re
stante territorio agricolo da un'ansa del fiume, con una forma simile a quella 
residua che si vede sul1a carta. 

Zibello, il cui nome viene dubitativamente attribuito al XIII secolo quando 
era un luogo fortificato di parte ghibellina (AUTORI VARl, 1992, a cura di FER
RARI BRAVO A.), e caratterizzato da un impianto con la forma del castrum, a 

maglia stradale ad assi orto
gonali. Se l'impianto urbano 
e verosimilmente di epoca 
longobarda, epossibile ipo
tizzare una sua dimensione 
sulla base di un modulo de
sunto dal piede liprando, pari 
am 0,435; un reticolo forma
to su questo modulo coinci
de esattamente con l'impian
to edilizio e viario piu antico. 
La superficie del borgo stori
co edi 10.000 pertiche, in una 
maglia in cui un lato eesatta
mente il doppio dell'altro: 
non puo essere un fatto ca
suale (Fig. 5.2). 

Pomponesco 

A poca distanza da Viadana 
(Fig. 5.3) sulle opposte rive 
del Po si fronteggiano due 
centri, Pomponesco e Gua
stalla, notevoli per Ie rispet

5.4 tive caratteristiche edilizie e 
architettoniche, Ie cui forme derivano da storie molto diverse, pur se la di
stanza che li separa non supera i 4 km. L'impianto urbarustico di Pompone
sea (Fig. 5.4) edovuto all'assetto dato da Giulio Cesare Gonzaga, alia fine 
del XVI secolo (AUTORI VARI, 1987, a cura di FERRARI BRAVO A.); eun inse
diamento chiaramente disegnato, come si vede dalla carta, assumendo Ie ca
ratteristiche di "citta d'impianto", ovvero un organismo urbano che, a diffe
renza della maggior parte dei centri storici, si forma e si evolve nel tempo, 
viene progettato e realizzato in un luogo che non ha edificato precedente. 

La forma geometricamente regolare dell'abitato sostiene tale tesi; e co
munque lecito approfondire la lettura delluogo, sapendo che la Pianura Pa
dana dal II secolo a.c. estata terra di conquista da parte dei romani, che su di 

Fig. 5.4 - P0171pOtieSCo (Matl
tova), secotldo fa retppresenta
zione della Carta TopograjiCCI 
dei Ducati di Parma, Piacen
za e CUCIstalla (1820-1821). 
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essa hanno imposto un vastissimo sistema di bonifica delle terre troppo sog to sug 
gette a un regime idraulico decisamente problematico. Questa grande opera di dente: 
bonifica enota col nome di centuriazione, e di essa eancora ampiamente visi dali or 
bile il segno: al di Ii del Po, il reticolo viario e idraulico arriva ai margini del so tip< 
grande fiume. Forse, non si fermava al Po, rna 10 superava, cos1 come eavve ne orr 
nuto ovunque la colonlzzazione romana recuperava terreni fertili per l'agri assett< 
coltura. L'assetto del reticolo centuriale, basato sul modulo dei 710 m - pari a cati di 
2400 piedi romani  individuava come cella-base l'actus, un quadrato di 35 m puree 
di lato. Si eprovato a costruire un reticolo con Ie dimensioni di questo ele te ride 
mento, e 10 si esovrapposto alia planimetria di Pomponesco (Fig. 5.5); ne ri ta sulJ 
sulta una straordinaria coincidenza, sia dell'edificato sia di alcuni assi stradali, tamen 

ID Modulo centuriale 

8 Reticolo dell'actus 

D Cardo major 

Strutture totalrnente 
coincidenti col reticolo 

Strurrure parzialmente 
coincidenti col reticolo 

Assi viari coincidenti 
colreticolo 
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col suddetto reticolo, lasciando supporre che Ie strutture tardo-rinascimenta
li siano, in realta, sovrapposte a pili antiche strutture e segni di sedime di epo
ca romana (DEGLI ESPOSTI, 1990). 

Guastalla 

La forma urbana leggibile sulla carta topografica evidenzia i caratteri di una 
citta fortificata, con la cinta muraria bastionata secondo i criteri in uso tra XVI 
e XVII secolo (Fig. 5.6). La sua posizione era, evidentemente, d'importanza 
strategica ne! presidio del territorio (AUTORI VARI, 1992, a cura di FERRARI quasi 
BRAVO A.), in quanto gia dal VII secolo aveva il nome longobardo 'Wardistall aspett 
(PELLEGRINI G.B., 1990) 0 'Wartstall, col significato di posto di guardia, poi tra neiali 
slato in un tardo-latino Vardistallum (Fig. 5.7). Se ne attribuisce la fondazione alline: 
al periodo longobardo, rna alcune considerazioni relative all'impianto edifica- i due: 
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to suggeriscono che anche questa luogo Fosse gia presente in epoca prece
dent: una consistente parte del centro storico presenta un sistema ad assi stra
dali ortogonali, mentre altre parti, verso Ie mura, sana configurate can diver
so tipo di aggregazione edilizia. Sana anche riconoscibili isolati di dimensio
ne omogenea, se pur can qua1che piccola deformazione (Fig. 5.8); questa 
assetto lascia supporre un impianto derivato da quelli tipici dei luoghi fortifi
cati eli periodo romano e bizantino. Le verifiche svolte sulla carta topografica, 
pur col margine d'errore che puo derivare da disegni a una scala e tremamen
t ridotta, evidenziano notevoli coincidenze can una modularizzazione basa
ta ul reticolo centurial ; e la sup rficie urbana can Ie sue mura si attesta esat
tamente all'interno di un modulo di centuria, in un quadrato di 710 m di lata, 

5.7 

quasi a occupare un latifondo traslato dall'agricoltura all'edificazione. n 
asp tto curiosa edata dagli assi stradali della parte orientale della citta, estra
nei alla regolarita della maglia viaria antica, ma calettati sulla corrispondenza di 
allineamento abbastanza rigoroso di una via can la base dei tre bastioni a est e 
i due assi stradali che si dipartono alle estremid di questi, can la stessa ango-

Nellapagina afianco 
Fig. 5.5 a sinistra - Pompo
nesco (Man/ova): sOllrapposi
zione del reticolo centuriale, 
basato suImodulo dei 710 flI 
-paria2400piedi romani
che indillid"ava come celia-ba
se I'actus, un quadrato di 35 
mdilato. 

Fig. 5.6 a destra - Guastalla 
(Reggio Emilia), secondo la 
rappresentazione della Carta 
dei Ducati di Modena eReg
gio (1828). 

Fig. 5.7 - Guastalla (Reggio 
Emilia), secondo la rappre
sentazione della Carta dei 
Ducati di Modena e Reggio 
(1828),particolare. 



Borghi di riva fungo ifPo neffa cartograjia defi'Ottocento72 

lazione e in discordanza con l'andamento delle mura (Fig. 5.9). Occorre con terreni ( 
siderare che l'edificato urbano ein continua evoluzione e, dal XVII al XIX se loea,oVl 
colo, ristrutturazioni, demolizioni e ricostruzioni hanno sicuramente cambia sta su C1 

to parte del tessuto urbano. Inoltre, una cosa eun progetto, altra cosa la sua pomme 
realizzazione, soprattutto alla scala urbana: se si considerano Ie possibili im simile a 
postazioni geometriche nel disegno delle mura, si scopre che la cinta muraria la parol 
eprogettata sulla base di un pentagono e Ie mura sono complessivamente in da cui u 

scritte in un altro pentagono i cui lati sono tangenti i bastioni. I due pentago entram' 
ni hanno 10 stesso asse di simmetria, anche questo tracciato con precise rego l'alveo j 
Ie geometriche (Fig. 5.10). La fe 

setto d, 
struttu: 
verso il 
bano, c 
C1rcost; 
no, dal 
CUI SI 11 

non COJ 
quente 
zie este 
d'impi2 
il barge 
dando< 
storia d 
insolita 

Muraurbane 

Fascia ineclificabile 
(pomerium) 

Assi stradali 

Are;l dell'eclificato 
annco 

Reticolo modulare 

L'edificato si adatta nel tempo alia forma del perimetro murario, lasciando vuo
ta la fascia inedificabile, fino al periodo in cui scavalca le mura e si protende nel 
borgo a meridione. 

Luzzara 

Il Fiume Po ha modificato considerevolmente il suo corso per lunghi trat
ti nel periodo che intercorre tra il II secolo a.e. e il1820, quando estata dise
gnata la carta qui inserita; su questa, Luzzara (Fig. 5.11) si attesta sulla spon
da destra del fiume, in prossimira di essa, al margine di una vastissima area 
nominata Bosco di Luzzara, all'interno dell'area golenale, dove un tempo (si
no alla fine del XVII secolo) il canale principale del Torrente Crostolo si uni
va al Po, prima che quel torrente fosse deviato tra Guastalla e Gualtieri (Fig. 
5 di CASTALDINI & PIACENTE, 1991). La carta ottocentesca lascia chiaramen
te percepire che la vicina Suzzara ecollocata sulla sponda di un paleoalveo (il 
Po Vecchio: LOMBARDINI, 1865), cosi come la pili distante Gonzaga, posta 
sempre sull'antico tracciato del Po Vecchio (definitivamente disattivato alla 
meta del secolo XV); ora entrambe Ie citra sono discretamente distanti dal 
fiume. La collocazione di Luzzara in un ambito particolare e forse intuibile 
anche dal nome; se e lecita l'ipotesi, il borgo che esisteva in epoca romana 
(prospezioni archeologiche ne confermano il periodo) poteva essere identi
ficato in funzione del particolare assetto ambientale, come sempre avveniva 
nella attribuzione toponomastica. E allora, quale nome poteva essere dato al 
castrum posto su un'isola a presidio del corso d'acqua 0 ai margini d'esso, su 
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e con Ie 
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terreni che all'intorno erano costituiti da limosi depositi fluviali? Forse lutaria 
loca, ovvero contrada fangosa, come probabilmente si configurava l'area va
sta su cui si collocava l'insediamento. Non si puo eseludere, tuttavia, che il to
ponimo Luzzara, cOSI come Suzzara, abbiano una derivazione etimologica 
simile a quella dei toponirni Zara, Zaretta derivati, con buona probabilira, dal
la parola latinaglarea, ovvero "ghiaia", assunta nel dialetto locale ingera, dgera, 
da cui una traspozione cartografica tradotta con facile assonanza in Zara. In 
entrambe Ie ipotesi compare inequivocabilmente l'ambiente pedologico del
l'alveo fluviale di pianura. 

La formazione del borgo in epoca romana si puo ricostruire dall'as
setto dell'edificato, in cui si trova riscontro del dimensionamento della 
struttura urbana secondo i criteri fondativi del periodo: la verifica attra
\'erso il reticolo basato sull'actus consente di individuare il perimetro ur
bano, con una superficie pari a 15 jugeri (poco meno di due ettari), e il 
circostante lia!!um, ovvero la struttura difensiva formata dal fossato ester
no, dal riporto del terreno a formare un terrapieno, interno al fosso, su 
cui si innestava la palizzata di chiusura (Fig. 5.12). La strada principale 
non coincide col centro del reticolo, rna questo eun fatto abbastanza fre
quente nei luoghi fortificati del periodo; alcune strutture viarie ed edili
zie esterne al nueleo fortificato mantengono la coincidenza col reticolo 
d'irnpianto (DEGLI ESPOSTl, 1996). Nei secoli successivi aHa fondazione 
il borgo si sviluppa oltre la chiusura urbana, lunge un percorso-matrice, 
dando origine al cosiddetto bttrgum - il nome "borgo" rappresenta, nella 
storia dell'evoluzione urbana, la "periferia" medievale - dall'andamento 
insolitamente curvilineo: eprobabile che tale forma sia dovuta all'anda
menta di un margine di riva, dettato dall'assetto idraulico delluogo. A 
questa borgo se ne affianca un altro, forse di epoca posteriore, parallelo 
e can 10 stesso andamento curvilineo, innestato su una via dell'impianto 
precedente (Fig. 5.13). 

Pontelagoscuro e Francolinello 

Sulla sponda destra del Fiume Po, il bargo di Pontelagoscuro appartiene al tipo 
edilizjo sorto e sviluppato su percarso-matrice, ovvero l'edificato si forma lunge 
un asse stradale con gli edifici ai due lati della strada (Fig. 5.14); il distacco tra i di
versi carpi di fabbrica crea passaggi di penetrazione sul retro di questi, denomina
ti percorsi d'impianto, e una successiva edificazione in seconda linea si attesta sul
la via che collega questi percorsi, detta percarso di collegamento (CANIGGIA & 
MAFFEI, 1979). 

Nel caso di Pontelagoscuro lunge il percarso-matrice vi euna sola linea di 
edificato sullato verso il fiume, a causa della collocazione in prossimita della ri
va: non vi poteva essere, quindi, terreno adatto a una ulteriore espansione su 
questa lato. D bargo sorge in un punto nodale sul territorio, sulla strada da Fer
rara verso Padova e Venezia da un lato, e verso Mantova e Verona dall'altro; sul
la carta non compare ancora alcun ponte. Sono presenti, tuttavia, due interes
santi elementi idrografici: una sezione del fondo del fiume rappartata alia quo
ta della partata media (9,302 m), per un evidente utilizzo nautico, e il simbolo di 
due sandoni, il cui percorso ecurvilineo, essendo essi ancorati al centro del ca
nale del fiume e trattenuti da una catena, che consentiva al traghetto di collega-

Nellapagina afianco 
Fig. 5.8 - Guasta/fa: una 
parte del centro stonco pre
senta un sistema adassi stra
dali ortogonali, mentre altre 
parti, verso Ie mura, sono 
configurate con diverso tipo di 
aggregazione eddizia. Que
sto assetto lascia supporre un 
impianto denvato da un 1140

go ftrtiftcato di periodo ro
mano ebizantino. 

Fig. 5.9 - Guasta/fa:gli assi 
stradali de/fa parte est de/fa 
citta nsultano estranei a/fa re
golanta de/fa maglia viana 
antica, ma calettati su/fa cor
nspondenifJ de/f'a/fineamen
to di una viabilita con la base 
dei tre bastioni onentali. I due 
as.ri .rtradali, che si dipartono 
a/fe estremita di que.rti, pre
sentano una medesima ango
lazione, discordante, tuttavia, 
(Orl j'arldamento de/fe mura. 

Fig. 5.10 - Gtlaofta/fa: la cin
ta murana eprogettata su/fa 
base di unpentagono eIe mu
ra sono complessivamente irl
.rmtte in un altropentagono i 
cui lati sono tangenti i bastio
ni. I due pentagoni hanno 10 

stesso aofse di simmetria, anche 
questo tracciato amprecise re
golegeometriche. 
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Fig. 5.11 - Luzzara (Reggio 
Emilia), secondo la rappre
seJ1tazione delia Carta dei 
Ducati di Modena e Reggio 
(1828). 

Neliapagina afianco
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Fig. 5.13 -Luzxara. In epoca
 
medievale il borgo si sviluppa
 
oltre la chiusura urbana, dando
 
originealcosiddetto burgum - 0
 

"periferia" medievale - dal
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BOJ~~!Ji di ritl(IINltgo il Po nella '(lrto<~mjia dell'Ottocento 

re Ie due sponde secondo un arco di cerchio. I due punti d'approdo sulle oppo
ste sponde sono esattamente equidistanti dal punto di ancoraggio; se ne dedu
ce, quindi, la funzione di traghetto del natante, ovviamente manovrato a remi: la 
lunghezza del cavo di ancoraggio consente al traghetto di arrivare esattamente 
agli approdi, con un movimento a pendola orizzontale (Fig. 5.15). L'abitato ha 
subito notevoli trasformazioni, dovute anche agli intensi bombardamenti del
l'ultimo periodo bellico, che avevano come bersaglio il ponte che collegava Ie 
due rive. Non efacile, quindi, riconoscere il borgo sulle carte attuali, nelle quali 
enominato PonteiagoscNro Vecchio. 

Simile al precedente el'impianto urbano di Francolinello, nucleo posta 

pill a valle di Pontelagoscuro, a poco pill di 4 Km in linea d'aria; anche in 
questo caso non eagevole riconoscere sulle carte attuali l'antico abitato, in 
quanto il toponimo ediventato Francolino, nome dato in passato a poche ca
se tra qui e Pontelagoscuro. Francolinello si attesta lungo una strada che cor
re lungo la riva del fiume, all'incrocio con un'altra strada che proviene diretta
mente da Ferrara; il borgo enettamente rettilineo verso la sponda fluviale, 
mentre verso l'entroterra si sviluppa in forma curvilinea, tagliato da un per
corso centrale (Fig. 5.16). In particolare, l'intersezione cruciforme delle stra
de sviluppa l'estensione del "borgo" sui due assi ortogonali, con una esten
sione dell'abitato pill consistente sull'asse verso Ferrara, di maggior interesse 
infrastrutturale. Anche in questo luogo, poco distante dall'abitato, si nota il gia 
descritto "traghetto a pendolo", di servizio tra Ie due sponde; compaiono an
che due sezioni batimetriche, individuate da numeri romani. 
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Polesella 

Ben diversa dalle precedenti e la struttura insediativa dell'abitato di 
Polesella, posto sulla sponda sinistra del Po; nel XIX secolo e ancora 
una struttura frammentata, attestata sulle due sponde del canale detto 
Fossa Polesella, che qui si immette nel Po (Fig. 5.17). Di nuovo si legge 
un toponimo che ricorda l'attitudine di questa parte del territorio pada
no a essere ricetto di frequenti esondazioni, di ritagli dell'alveo fluviale 
in isole pili 0 meno durature, di situazioni ambientali comunque legate 
ai diversi assetti del regime idraulico: La Valle, Fossa, Arginone, Vallaz

5.12 

za sono toponimi dei dintorni, che chiariscono in modo inequivocabile 
la naturale vocazione morfologica del paesaggio. Il contesto edilizio si 
attesta in modo puntiforme sull'ultimo tratto della Fossa, accentuando 
la densira allo sbocco nel Po, dove peraltro si fonde con il borghetto 
chiamato Recano. 

Ariana 

Per comprendere quale fosse l'assetto ambientale della pianura ferrare
se prima delle grandi bonifiche della fine del XIX secolo, edi notevole aiu
to la carta rilevata ai primi dell'Ottocento, che mostra chiaramente il rap
porto tra luogo naturale e luogo costruito. In prossimita del paese che ha 
nome Papozze inizia il ramo del Po di Goro, che si distacca dal corso prin
cipale ritagliando l'ampia estensione di territorio che ha nome Isola d'A
riano e, nell'accezione popolare, Polesine; sulla riva s1 trova Ariano, che ri
pete il tipo, gia visto, dei borghi di riva (Fig. 5.18). 

La struttura edificata, quando viene formata, deve necessariamente fare 
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rnReticolo
bClI sulla base dell'ad71S 

~ Limite del castmm 

~	 Perimetro del va/lum
(fossato, terrapieno e palizzata) 

D Canlo major 

D Strada del reticolo centuriale 

o Edificato allineato al reticolo 

~ Prima espansione 
~ delnucleo: burgum 

~ Seconda espansione 
~delnucleo 
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Fig. 5.14 sopra - Pontelago
scuro (Ferrara), secondo fa 
rappresentazione della Carta 
del Ferrarese (1812-1814). 
Nell'alveo delPo sono riporta
te due sezioni batimetriche eil 
traghetto. 

Fig. 5.15 sotto, a sinistra 
Traghetto di Pontelagoso/ro, 
schema difunzionamento: es
so era ancorato al centro del 
fiume, verosimilmente me
diante un palo infisso, dal 
quale era legata unaJune con 
galleggiante, che consentiva al 
traghetto unpercorso secondo 
un arco di cerchio. 

Fig. 5.16 sotto, adestra - Fran
colinelki (attuafmenteFranrouno, 
Ferrara) nella rappresenta'{jone 
deIhCartadeIFerrarese(1812
1814): si notino Ie se'{joni bati
metridJe. 

Borghi di rilJa lungo ilPo nella cartografia dell'Ottocento 

uno spi conti con la disponibilid di suolo su cui sorge, oltre che con la sua consi
nali, su stenza; 10 stralcio della carta illustra quale fosse l'uso del suolo: le chiazze 
un altrlverdi scure a tratti tinteggiate in azzurro stanno a indicare le aree palustri 
era uncon la relativa vegetazione; le aree verdi chiare corrispondevano a prati sta

bili, forse saltuariamente sommergibili e in corrispondenza dei quali affio
ranG terreni prevalentemente argillosi,forti, difficilmente lavorabili con i 

Mesomezzi dell'epoca, con la sola forza di animali e di braccia umane; quelle in
dicate in giallino erano, invece, le aree lavorabili con seminativi, costituite da 

Di tterreni con un piu elevato contenuto di limi e sabbie e corrispondenti alla 
atipiccstruttura degli alvei fluviali; a est dell'abitato di Ariano compaiono sottili 
to in C1strisce gialle, ad andamento meridiano, corrispondenti a cordoni di dune 

5.15 5.16 
sabbiose, testimoni di antiche linee di riva (Fig. 5.19). Soltanto su queste 
lunghe e sottili strisce di terra - corrigiae, in latino - era possibile coltivare e 
costruire e non equindi un caso che l'edificato assumesse una forma allun
gata, lungo la strada con la quale divideva gli spazi lasciati perennemente li
beri dall'acqua. 

Le due sponde opposte ospitano due borghi con 10 stesso nome: Ariano, 
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uno specificato "nel Polesine" e l'altro "ferrarese"; entrambi sono i termi
nali, sul Po di Goro, della strada che collega Codigoro ad Adria, costituendo 
un altro punta nodale del sistema infrastrutturale. Anche qui sicuramente vi 
era un traghetta, anche se non indicato sulla carta. 

Mesola 

Di tutti i siti finora esaminati, il nucleo di Mesola e sicuramente il pili 
atipico; sorge all'inizio della grande ansa che il Po di Goro forma nel pun
ta in cui pili si avvicina al ramo maggiore del Po, da qui in poi chiamato "di 

Fig. 5.17 sopra - Polmlla 
(Rovigo)) nella rappresenta
zione della Carta delFerrare
se (1812-1814): si notino Ie 
sezioni batimetriche XIII e 
Xl1/, di interesseper Ia na1li
gazione. 

Fig. 5.18 solto -Anano (qggi 
Anano nel Polmne, Rovigo), 
nella rappresentazione della 
Carta del Ferrarese (1812
1814). 
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Fig. 5.19 sopra- II territono 
situato ad est diAriano, all'i
nizio dell'Ottocento era con
trassegnato da cordoni di dune 
sabbiose, testimoni di antiche 
linee dispiau/a. Lei carta con
sente Imaprecisa lettura dell'u
so del tenitono: ingiallo Ie du
ne sabbiose eIe aree coltivabi/~ 

in verde chiaro ipratistabiI4'/e 
macchie verdi con discontinue 
aree aZ{!trI"e indicavano Ie aree 
palustri. 

Fig. 5.20 sotto -Mesola (Fer
rara), nella rappresenta'?fone 
della Carta del Ferrarese 
(1812-1814). 

5.21 

Venezia", in quanta effettuato, can il famoso "taglio" di Viro, dai Vene
ziani nel16041

• Quest'ansa, ancora in gran parte valliva, gia nel XIX secolo co
mincia a mostrare terreni acquisiti all'agricoltura, in quota parte risaie; edeli Goro 
mitata a occidente da un cordone rilevato di dune sabbiose che sana la me
moria di un'antica linea di costa: Mesola sorge laddove questa cordone e Lac 
tagliato dal Po di Goro (Fig. 5.20). La diversjd di questa luogo da quelli de mente 
scritti in precedenza consiste nella formazione del suo edificato, in origine co to pati 
stitruto da poche case sparse; benche vi siano attestazioni della sua anzianid., mente 
solo in epoca relativamente recente l'edificato acquisisce una forma e una con menta 
sistenza particolare. Si riporta in questa sede uno stralcio di uno studio gia al dell'Al 
trove pubblicato (DEGLI ESPOSTI, 2002): "L'insediamento esiste sicuramenteprima mated 
dellafine dellXI sec010; diz'ieneftudo estense ne1XII secolo eI'elementopolare carattensti L'al: 
co delluogo, i1 Castello, costruito nel1579, diviene la sedeprincipale di soggiorno estizJo edi ciato d 
caccia della Famiglia d'Este". II Castello eposta contra l'alto argine su cui carre tro nu( 
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una strada, e gli fa da sfondo l'alberatura di riviera; suI fronte anteriore un per
corso sttadale rettilineo apre una vista prospettica verso levante, dove la valle 
viene chiusa dalla boscaglia che deEtla Ie risaie (Fig. 5.21); e, in sostanza, un ap
parato scenografico proprio eli questi inseeliamenti, Ie cosiddette "delizie" che 
ospitavano i soggiorni d'ozio delle famiglie regnanti (Fig. 5.22). 

"L'insediamento di Mesola rappresenta un emblematico caso di perdita di 'qualita 
globale complessiva' dovuto ad un concetto digestione del territorio ormai superato} in cui 
la trasformazione delle destinazioni d'uso delle aree identificabili come vuoti urbani} con
solidatijino alXIXsecolo}privilegia ampiamente la conversione in edificato (Fig. 5.23). 

Quest'ultimo poi non si materializza inJunzione di una linea di continuitd tipo
logica} sepur evolutiva} del costruito storico (0 pitt in generale) inJunzione di una con
gruita ambientaleJ} ma secondo regole di tipo rigidamenteJunzionale redatte secondo 
parametri astrattamente dimensionali} Jrutto di norme urbanistico-edilizie disatten
Ie alia caratterizzazione tipologica edalle valenze storico-qualitative dello specifico 
contesto. In tale quadro if criterio applicativo di salvaguardia ambientale si risolve 
nell'attenzione ai soli edifici d'interesse storico-monuJJ1entale} tralasciando la ricca ar
ticolazione dei numerosi elementi delpaesaggio urballo, in questi ambitifortemente 
condizionato dagli elementi naturali." 

Goro 

La collocazione di quest0 centro (DEGLI ESPOSTI, 2002) appare storica
mente isolata da ogni altro luogo insediato, in un contesto ambientale del tut
to paticolare: Ie grandi valli sulla costa (Fig. 5.24). Ma, osservando attenta
mente Ie carte storiche, si rileva come la posizione di Goro sia sull'allinea
mento della linea eli costa relativamente piu recente, da Porto Garibaldi a Sacca 
dell'Abate (0 Rada di Goro), interrotta dalle moderne estrusioni di costa for
mate dai massicci depositi fluviali delle Bocche del Po di Goro (Fig. 5.25). 

L'abitato poteva pertanto essere, in origine, un piccolissimo borgo a£fac
ciata elirettamente suI mare Adriatico alia foce del Po eli Goro, di fronte all'al
tro nucleo omonimo, Goro Vecchio, in territorio Veneto, e non su una spon-

Fig. 5.21 - Partieolare di 
Mesola, nella rappresentel
zione della Carta del Ferra
rese (1812-1814). II Ca
stello eposto eontro I'alto ar
gine; suifronte anteriore un 
pereorso stradale rettilineo 
apre una 1lista prospettiea 
verso levante. 

Nellapagina seguente
 
Fig. 5.22 sopra - II Castello
 
di Mesola eostituiva un ap

parato seenografteoproprio di
 
questi insediamenti, Ie eosid

dette "delizie", ehe ospitava

no i soggiorni d'oZio dellefa

miglie regnanti.
 

Fig. 5.23 sotto - L'insedia

mento di Mesola rappreJenta
 
tin emblematieo easo diperdi

ta di "qualita globale eOlll

plessiva", con la trasforma

zione delle aree identijieabili
 
come vuoti urbani, gia apar

tire dal XIX seeolo, in aree
 
edijirate.
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Borghi di riva fungo ifPo /lelia mrtogrqfia dell'Ollot-enlo 

Edificato recente 

Edifici storici 

XIXsecolo 

Viabilim recente 

Viabilita storica 

Fig. 5.26 a sillistra - Coro (FflC 

/(Ira), ne//a mppresentaziolle 
de//" Cartl1 del Ferrare,.e 
(18/2-1814). 

XVIII secolo 

Fig. 5.24 a deslm - Coro (Fer

It7ra), lIeI/a rappreselllaziollC 
de//a Carla del FfrmreSf 

(1812-1814), partial/are. 

5 - Colture specializzate; 

6 - Seminarivo; 

2 - Edilizia di servizio: 

7 - Bosco esondabile. 

4 -Sistema irriguo; 

3 - Guazzatoio; 

1 - Eclilizia specialisrica: 
castello, chiesa scuderie; 
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cia del fiume a 11 km dalla foce, rna con una distanza dal mare, in linea d'aria, 
ill 1500 m verso sud. 

11 nudeo originale non afferisce, in vedra, a un preciso tipo insediativo: 
gli edifici si distribuiscono senza regola evidente lunge l'asse stradale che 
forma una T contra l'argine del fiume (Fig. 5.26); paradossalmente, Ie rego
Ie d'impianto vengono fomite solamente con la costruzione di argini di pra
tezione, che formano una cintura non valicabile entro la quale si forma la 
maglia del nuovo sistema viario (Fig. 5.27). Ancora per la presenza di argini 
i forma una sorta di "corridoio d'uscita" nel quale sfocia la pili recente 

espansione urbana costretta a defluire entra queste sponde, rna perdendo
0, pili esattamente, non rinnovando -Ie regole d'impianto consolidate nel
la prima meta del XX secolo. 

81 

Fig. 5.25 - Coro esorto sltll'al
lineamento della linea di costa 
relativamente pitl reeente, da 
Porto Caribaldi a Stteea dell'A
bate (0 Rada di Coro), interrot
ta dalle rccenti progradazioni 
delle Boeebe del Po di Coro edel 
Delta in generale, jorfllatosi so

prattttlto dopo il Taglio di Vlro. 

Goro 

Gorino 

-------,.""----r"'--+-- Volano 

Saline di 
----'----+------ Cornacchio 

'--_-'---"-'''-'-'''--''--_-' -----' 5.27 
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XVIII secolo 

I • I Eelificato 

~ Aree cortilive 

[Z] Orti

Iii Strnd, princip"I e secondane 

XIXsecolo 

I • I Eelificato esistente 

[II] Nuovo eelificato 

Fig. 5.27 - Maglia del 111101'0 

sistelJla viario di Coro, rostrui
to mlro tina cinttlra nOll valica
bile di argini diprotezione. 

Note 

1. La carta fu redatta alia scala eli 1:28.000 su decisione dell'Imperatore del SRl. Ne esta
ta eseguita una recente ristampa, con riduzione eli scala delle tavole (Carandini, 1828 e 1999). 

2. La documentazione cartografica estata reperita presso l'Istituto regionale per i Beni 
Culturali e Ambientali della Regione Emilia-Romagna. 

3. Si veda, a questo proposito, la classica opera dell'Aleotti (1615 circa), ristampata ne12000. 
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