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Via Popilia e via Annia

Cavarzere e le antiche strade romane

Sotto la dominazione romana furono costruite dappertutto magnifiche strade. La costruzione viene

riferita tra la seconda guerra Punica e la Cimbrica (201-101 a.C.). Molte percorrevano il territorio di

Piove di Sacco, ovvero il territorio della Saccisica (che era a questo riguardo uno tra i più forniti del

Padovano) e interessavano anche quello di Cavarzere e di Cona veneziana. Una delle principali strade

di cui si è avuta notizia era la via Popilia o Popillia, che da Adria (da dove si congiungeva con Roma)

correva in direzione Sud-Nord, probabilmente in linea retta. Fu costruita dal console romano Publius

Popillius Lenate, figlio di un certo Quinto (rimasto in carica tra il 132 e il 131 a.C.).

Ma c’erano anche altre strade minori. La via Popilia, proveniente da Rimini, attraversava Adria,

proseguiva attraverso Cavarzere, il Foresto di Cona, Vallonga di Arzergrande e Sambruson per

raggiungere Altino e Aquileia,

unendosi alla via Annia. Era

chiamata anche Romea, perché

si congiungeva con la via Flaminia e portava a Roma. Da Adria si staccavano

dalla Popilia delle vie collaterali che la collegavano con Este e Padova (quindi

con Altinate e Aquileia). Sembra, in particolare, che la Popilia attraversasse

Cavarzere nei pressi dei Dossi Vallieri, passando poi di lato a San Pietro

d’Adige, in un sito denominato “Masenile” (in prossimità di Cavanella d’Adige),

che trarrebbe così origine da “masegno”, macigno, pietra grigia, non dura

quanto il marmo, per selciare (Boezio). In località “Masenile” (sito che non

risulta peraltro segnalato nella carta topografica generale di Cavarzere)

sarebbero stati ritrovati, tanti anni fa, arando i campi, dei masegni, che

avrebbero segnato il passaggio della strada romana. È noto, comunque, che era

costume dei romani di mettere le guide di macigno sulle strade e nei passaggi di

luoghi acquitrinosi (com’erano quelli intorno a S. Pietro d’Adige). Un’altra non meno importante via romana che interessava Cavarzere era la Annia,

che dalla via Popilia, nei pressi di Adria, si diramava verso la località “Marchesa” di Rottanova e quindi per Agna (che da essa ne derivò il toponimo).

Questa strada era stata costruita dal console romano Annio, nel 131 a.C., che volle collegare Adria con Padova. Le tracce vennero sommerse dalle

inondazioni dell’Adige, ma si presume che all’altezza di Conselve (dove pare sorgesse il vecchio Adige) cambiasse poi orientamento. Fu l’ing. Carlo

Bragadin (come narra lo storico chioggiotto Carlo Bullo, in “Cavarzere e il suo territorio”) che nella tenuta Marchesa del conte Vasco-Beadin trovò il

resto della via romana selciata “che da Agna sembrava dirigersi verso Adria”. Strada che, da quanto emergeva, si dipartiva dallo scolo Sejana, vicino

Agna, passando per i fondi Treves, Papafava, Favroni, Tonzich, Beadin. E quindi, oltre l’Adige, nel lago della N.D. Morosini di Boscofondi, alla destra

del fiume (nei pressi di Bottibarbarighe); detto anche “Lago Secco di Frassine” è riapparso nuovamente dopo l’alluvione del 1951. Un lago che sembra

si sia formato con un’inondazione e poi si sia mantenuto con l’infiltrazione delle acque dell’Adige, attraverso il sottosuolo torboso. Da notare che un

tempo in questo luogo l’Adigetto rientrava in Adige. La Marchesa è una tenuta

sulla sinistra del canale Gorzone, nella zona agricola di Rottanova, come si è

detto, nei pressi di Rossetta e Sabbioni. Sembra che la sua denominazione sia

derivata, con molta probabilità, proprio dal passaggio della via romana, in una

zona di confine e cioè da “marcare”, “contrassegnare”. E più precisamente da

“marka” (germ.), “segno di confine”. Una ipotesi anche questa, ovviamente, da

prendere con le dovute precauzioni; giacché si sa che la Toponomastica è un

terreno “insidioso”. Anche perché “Marchesa” potrebbe essere un termine

derivato da “marcidu”, o dal friulano “mars”, “marcesa”, magro, arido, con

riferimento al terreno redento al tempo delle bonifiche vallive dal predetto

Vascon-Beadin (imparentato, a quanto se ne sa, con i nobili Mainardi). (R.

Ferrarese)

 

dal numero 28 del 13 luglio 2014

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piaceMi piace CondividiCondividi

Via Popilia e via Annia http://www.nuovascintilla.com/index.php/terriotorio/cavarzere/16485-v...

1 di 2 12/07/2014 18.50


