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CAVARZERE Il sito archeologico di Grignella ha restituito moltissime opere del I secolo

Il gioiello di Cuora al Quirinale
Tra gli oggetti antichissimi rinvenuti, una colomba in vetro soffiato è a Roma per la mostra su Augusto

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - C’è un po’ di
Cavarzere alla mostra de-
dicata ad Augusto, orga-
nizzata in occasione del
bimillenario della morte,
che si sta per concludere
presso le scuderie del Qui-
rinale. L’esposizione pre-
senta le tappe della folgo-
rante storia personale di
Augusto in parallelo alla
nascita di una nuova epo-
ca storica e, intrecciata al-
le sue grandi vicende, vi è
anche la piccola realtà di
Cavarzere, dalla quale pro-
viene uno degli oggetti
più significativi del per-
corso espositivo.
E’ apparsa in tutti i servizi
dedicati alla mostra, la
sua perfetta bellezza con-
tinua a lasciare senza fiato
anche oggi, a duemila an-
ni dalla sua creazione.
Si tratta della colomba in
vetro soffiato proveniente
dagli scavi, eseguiti ai pri-
mi del Novecento, in loca-
lità Cuora a Grignella, ri-
salente alla prima metà
del I secolo dopo Cristo.
Un balsamario di estrema
raffinatezza, che non può
essere ammirato senza
stupore, vista la perfezio-
ne della fattura e l’omoge -
neo colore blu cobalto che
lo rendono un unicum.
Questo straordinario og-
getto non è l’unico rinve-
nuto dalla frazione cavar-
zerana, infatti nello stesso
luogo furono trovati altri

oggetti in vetro particolar-
mente significativi, che
oggi, come la colomba,
fanno parte della collezio-
ne del Museo archeologico
di Adria. Come ricorda

Una coppa in vetro policromo

CAVARZERE “A tutto cinema”, ultimo spettacolo

“Io sono Li” chiude la rassegna

RICORRENZE Giorno del Ricordo

Conferenza e fiaccolata in via Bocchi
per celebrare le vittime delle foibe

ADRIA - Sono due i
momenti promossi
da ll ’am mi ni str az io-
ne comunale per cele-
brare la giornata del
Ricordo ch ricorre il 10
febbraio per non di-
menticare le vittime
dell’odio razziale, del-
la ferocia e della guer-
ra.
Il primo appunta-

mento è in programma sabato prossimo alle 9,45
all’auditorium “Saccenti” di via Aldo Moro per un
incontro rivolto agli studenti delle scuole superiori.
Dopo il saluto del sindaco Massimo Barbujani, sono
previsti gli interventi di Lorenzo Maggi e Francesca
Pivirotto. Seguiranno le testimonianze di due esuli da
Pola: Lino Vivoda e Claudio Bronzin con un’introdu -
zione dello storico Lorenzo Salimbeni; seguirà il
d i b at t i t o.
Secondo appuntamento sempre nella giornata di
sabato, ma alle 17 al Circolo Unione, con una conferen-
za di Mario Bortoluzzi collaboratore del giornale “Il
Borghese”; quindi Lorenzo Salimbeni parlerà de “La
strage di Vergarolla” e a seguire le testimonianze di
due esuli da Pola: Lino Vivoda e Claudio Bronzin;
moderatore Lorenzo Maggi. Al termine dell’incontro è
prevista la formazione di un corteo con la fiaccolata
per raggiungere via Bocchi dove si trova la lapide
affissa sulla parete est dell’istituto ex Badini; qui
avverrà la deposizione di una corona e di un mazzo
d’alloro alla lapide che ricorda le vittime e i profughi
istriani, fiumani e dalmati; quindi la lettura della
“Preghiera dell’i n fo i b at o ” da parte di monsignor
Santina. La manifestazione sarà accompagnata dal
coro “E d e l we i s s ” diretto da Rita Zenato. La biblioteca,
nel frattempo, mette a disposizione una scheda
bibliografica con l’indicazione delle pubblicazioni che
si riferiscono al tema.

L. I.

A sinistra la tazza con rilievi
di Ennione trovata nel sito
archeologico veneziano

Carlo Lucio Pollini, che ha
recentemente condotto
uno studio sui reperti ri-
trovati a Grignella, dal
sottosuolo di località Cuo-
ra furono estratti amuleti,

utensili da cucina, stovi-
glie, vetri, armi, anfore,
pietre cotte, piatti in ter-
raglia decorata, vasi di ve-
tro differentemente lavo-
rati e chiusi ermetica-
mente contenenti ossa
umane, scheletri protetti
da armature, ruderi di ca-
se e di vie selciate, mone-
te, pietre dalle iscrizioni
illeggibili e sepolcreti.
“I preziosi cimeli - così
Pollini - furono donati dal
Bocchi al museo di Adria, i
Salvadego invece ne fecero
ornamento per le spaziose
sale dei loro palazzi. Tra i
vetri qui rinvenuti, che so-
no ad Adria, troviamo, ol-
tre alla colomba in vetro
soffiato, una tazza con ri-
lievi e una coppa a righe,

fatta con un impasto di
vivaci colori e d’impareg -
giabile fattura, sui reperti
in vetro c’è la firma di
Ennione”.
Prosegue ricordando che
altri oggetti furono donati
al museo di Este. “Proprio
in quel museo - afferma -
sono esposti alcuni oggetti
in vetro a soffiatura libera
della prima metà del pri-
mo secolo, classificati con
‘provenienza non traman-
d at a ’ e, non avendo cer-
tezze, ci si chiede se essi
siano quelli rinvenuti du-
rante gli scavi nella nostra
zona e donati dal Bocchi.
Le successive ricerche
hanno portato a interes-
santi scoperte, legate alla
figura di Ennione, e tutto
farebbe pensare che la lo-
calità Cuora di Grignella
abbia da essere considera-
ta la culla del vetro nel
Ve ne t o ”. Sottolinea poi
che la figura di Ennione è

storicamente accertata,
egli era un maestro ve-
traio che aveva una perfet-
ta tecnica del colore, spe-
cialmente nell’azzurro e
nel giallo ambra, fu l’in -
ventore di una nuova tec-
nologia a stampo che sop-
piantò la soffiatura ad aria
libera. Divenne poi così
famoso che non firmava le
sue opere perché uniche,
si sarebbe stabilito nella
località Cuora per via della
sabbia, una vera miniera
per lui e adatta, per le
proprie caratteristiche, al-
la realizzazione delle sue
opere. Le tombe rinvenute
nelle campagne cavarze-
rane ne sono la testimo-
nianza e, secondo alcuni
storici, Ennione si trasferì
proprio lì per la sua attivi-
tà e morì nelle vicinanze
di Adria. Quei sepolcri rin-
venuti a Cuora non sareb-
bero altro che la sua tom-
ba.

La protagonista
degli oggetti antichi
rinvenuti nel sito di
Cuora: la colomba
in vetro soffiato
proveniente dagli
scavi, eseguiti ai
primi del
N o ve c e n t o ,
risalente alla prima
metà del I secolo
dopo Cristo.
Attualmente si
trova in mostra al
Quirinale

BARICETTA Primo incontro stasera alle 21 al centro il Mulino

Arriva Boninsegna per il libro “M e r i c o rd o ”

CAVARZERE - Nella serata di oggi
si conclude la rassegna “A tutto
cinema”, promossa dall’associa -
zione culturale Attivaidea e dedi-
cata a film la cui ambientazione
ha come scenario il territorio
veneto. Stasera verrà infatti
proiettato il film “Io sono Li”, la
cui visione, che doveva essere
giovedì scorso, è stata posticipata

a causa di problemi tecnici. Il
film di Alberto Segre, uscito nel
2011, è ambientato a Chioggia e
narra la storia di un’i m m i g r at a
cinese che si ritrova a fare la
barista in un’osteria frequentata
soprattutto da vecchi pescatori.
L’ingresso alla proiezione, che
inizia alle 21, è libero.
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Pietro Boninsegna

BARICETTA - Sarà Pietro Boninse-
gna con “M eri cor do” ad aprire
questa sera il ciclo di incontri con
autori polesani che arrivano a Ba-
ricetta per presentare il proprio
libro. La riunione si svolge alle 21 al
centro civico “Il Mulino” nell’am -
bito dell’iniziativa “Pagine d’auto -
re” promossa dal locale centro di
iniziativa culturale “El Canfin” in
collaborazione con il Presidio del
libro di Adria e il patrocinio del-
l’Amministrazione comunale e
della Pro loco.
L’opera di Boninsegna, “Mericor -
do” per le edizioni Imprimenda, è
una raccolta di sessantasei raccon-
ti attraverso i quali l’autore ricorda
gli anni Quaranta, quelli della sua
infanzia. All’inizio la guerra è in
corso: bombardamenti, distruzio-
ni, perdita della casa e abbandono
del paese. Poi il ritorno e la ripresa
della vita. Sono descritti mestieri,
usanze, divertimenti, modi di vi-
vere che oggi sembrano di un altro
mondo. “Mancava quasi tutto –
osserva con un pizzico di nostalgia
Boninsegna - ma la povera gente
trovava comunque il modo di fare
festa”. Ogni racconto è un piccolo
romanzo. Tutti gli avvenimenti
sono descritti con una dovizia di
particolari che impressiona. Leg-
gendo tornano a vivere i ricordi
nascosti nei polverosi bauli della
memoria. “Un libro, dunque, -
dicono gli organizzatori dell’in -
contro - che aiuta a riflettere sul
tempo passato e su quello attuale
per mettere a confronto realtà

molto diverse ma anche per evi-
denziare come il cosiddetto pro-
gresso abbia portato con sé tante
povertà, soprattutto la caduta di
valori e quel relativismo morale
che sempre più sta provocando un
senso di smarrimento nell’uomo
di oggi. Ecco perché - conclude la
nota - le pagine di Boninsegna ci
aiuta a riflettere su quel patrimo-
nio culturale che sempre più sta
andando perso e che le nuove ge-
nerazione rischiano neppure di
conoscere”. La prossima settima-
na, sempre di giovedì e alla stessa
ora e luogo, sarà la volta di Daniela
Zampirollo che presenterà “Ti ten-
go d’occhio” per le edizioni Apo-
g e o.
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