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Tra gli anniversari culturali del 2022 spiccano, in campo
storico-archeologico, il centenario della scoperta del
sepolcreto ‘spinetico’ di Valle Trebba (1922) e il
centocinquantesimo anniversario dalla pubblicazione del
volume del Corpus inscriptionum Latinarum dedicato
all’epigrafia dell’Italia settentrionale (Berlino 1872).
Le commemorazioni delle due importanti ricorrenze,
particolarmente della prima, a Ferrara sono state aperte dal
ciclo di incontri di “Archeologia in Biblioteca” (8a ed.),
intitolato Spina “d’Adria reina” e la geografia storica del
delta padano in età classica, svoltosi tra gennaio e marzo
u.s. presso la Biblioteca Comunale Ariostea.
L’evento culmine e conclusivo delle attività concertate è
costituito dalle IIe Giornate internazionali di Studi
“Ambiente e società antica. Temi e problemi di geografia
storica padano-adriatica”.
Scopo principale dell’incontro di studio è fornire un
quadro di sintesi unitario – una review dello stato dell’arte
– delle ricerche e studi settoriali di carattere
paleoambientale e geostorico (relativi a forme fluviali,
variazioni dell’assetto geomorfologico, processi storici di
popolamento e urbanizzazione, direttrici e infrastrutture di
traffico terrestre e idroviario, circolazioni di tecnologie e
merci) che hanno interessato il territorio adiacente il corso
del Po nel tratto compreso tra la Bassa Reggiana/Oltrepo
Mantovano e il litorale altoadriatico, dall’Età del Bronzo
alla fine dell’Antichità: un esteso settore vallivo del bacino
padano-veneto, intersecato da un articolato sistema
idrografico, oggetto di plurimillenarie trasformazioni
territoriali e paesaggistiche di non semplice comprensione
e definizione dal punto di vista geografico e storico-
culturale.
La riunione scientifica costituisce anche l’occasione per
onorare la memoria e il ricordo di Angela Donati e
Giovanni Uggeri, apprezzati studiosi a livello
internazionale in campo epigrafico e topografico.



Programma
venerdì 9 dicembre 2022

BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA, Sala Agnelli, ore 9.00

Sessione di apertura
Saluti di benvenuto, allocuzioni inaugurali,

presentazione di volumi

Saluti istituzionali

ROBERTO PERNA, FRANCIS TASSAUX, in rappresentanza del
Centro internazionale di studi sulla storia e l’archeologia
dell’Adriatico

FRANCO CAZZOLA, in rappresentanza della Deputazione
Provinciale Ferrarese di Storia Patria.

Introduzione ai lavori
_______________

ALBERTO ANDREOLI, Angela Donati e Giovanni Uggeri,
due protagonisti della ricerca sull’antico delta padano

S. PATITUCCI UGGERI, G. UGGERI, Spina tra Greci ed
Etruschi, 1. Le ceramiche di produzione locale, Galatina
(Le), Mario Congedo Editore, 2022, 468 pp. (intervento di
STELLA PATITUCCI)

Sessione tematica
“Il delta antico del Po: processi geoambientali e
dinamiche insediative”

ALESSANDRO BONDESAN, Cartografia numerica e moderni
strumenti di rilevazione per un territorio in continuo
cambiamento

CLAUDIO BALISTA, MARCO BRUNI, Nuove ipotesi di lettura
geoarcheologica del territorio deltizio padano tra l’età del
Ferro e l’età romana, con particolare riferimento
all’areale spinetico

STEFANO CREMONINI, Ficarolo: dati e riflessioni sull’area
della rotta avulsiva del Po e l’attuale direttrice di flusso

ore 11.15: Pausa

MARCO MARCHESINI, SILVIA MARVELLI, L’evoluzione del
paesaggio vegetale nel delta del Po antico

URSULA THUN HOHENSTEIN, Economia e ambiente nell’Età
del Bronzo nella pianura veneta sud-occidentale: il
contributo dell’archeozoologia

PAOLO BELLINTANI, ANDREA CARDARELLI, MICHELE
CUPITÒ, WIEKE DE NEEF, CRISTIANO NICOSIA, VINCENZO
TINÉ, La Protostoria del Medio Polesine (Campestrin,
Frattesina, Villamarzana). Stato dell’arte e nuove ricerche

ore 13.30: Pausa pranzo

ore 15.00
MAURIZIO HARARI, Presenze greche ed etrusche nel Delta
e storia dell’ambiente: qualche punto fermo cronologico

GIOVANNA GAMBACURTA, SILVIA PALTINERI, in
collaborazione con C. Balista, R. Deiana, C. Nicosia, N.
Martinelli, Progetto San Basilio di Ariano nel Polesine.
Primi risultati dalle ricerche 2019-2022

ALBERTA FACCHI, MARIA CRISTINA VALLICELLI, FEDERICA
WIEL MARIN, Adria etrusca tra idrografia e topografia:
un aggiornamento

ore 16.40: Pausa

CATERINA CORNELIO, LUIGI MALNATI, LORENZO ZAMBONI,
L’individuazione e lo studio dell’abitato di Spina tra
ricerca e tutela. Un bilancio e prospettive per il futuro

SARA CAMPAGNARI, CLAUDIO NEGRELLI, Katà potamòn. Un
arsenale navale sulla via per Spina

Discussione

sabato 10 dicembre 2022
BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA, Sala Agnelli, ore 9.00

Sessione tematica
“Il delta antico del Po: processi geoambientali e dinamiche
insediative”

FEDE BERTI, MARIO CESARANO, SERENA QUERZOLI,
Risalendo il Padovetere: questioni aperte e nuovi
ritrovamenti

FLAVIA AMATO, MARCO BRUNI, CHIARA GUARNIERI, La
terra tra i fiumi: il comprensorio copparese in età antica

GIOVANNA MONTEVECCHI, Ravenna. Spunti per una
geografia del territorio antico

MAURO CALZOLARI, Nel retroterra del delta padano:
l’Oltrepò Mantovano e la Bassa Modenese in età romana

ore 11.20: Pausa
_______________

Sessione: “Epigrafia e geografia storica”
(in ricordo di Angela Donati)

ANDREA GAUCCI, L’epigrafia etrusca nel quadro del
popolamento e dei contesti di area padana

ALBERTO ANDREOLI, Il contributo dell’epigrafia allo studio
della geografia storica dell’antico delta padano a
centocinquant’anni dalla pubblicazione del quinto volume
del CIL

Discussione e conclusioni

ore 13.00: Pranzo

Visita del Museo Archeologico Nazionale e del Civico
Lapidario di Ferrara


