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“Ai Grandi 
che ci hanno preceduto per il dono 

della Forza delle Radici 
e delle Ali per Volare”



4

Ce
sa

re
 G

ra
nd

i, 
il 

Fi
um

e, 
la

 B
on

ifi
ca

, il
 P

on
te

“Ai Grandi che ci seguiranno:”
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Prefazione di Giovanni Raminelli

Ho accolto di buon grado la cortese richiesta del Prof. Maurizio 
Grandi di esporre alcuni pensieri in relazione al testo sulla sua fa-
miglia e sulle vicende del nonno Cesare: quasi una epopea, scritta 
con encomiabile impegno e con il giusto trasporto emotivo, che 
tuttavia non inficiano la corretta impostazione storica, sociale e 
territoriale del libro. La memoria, inquadrata nei contesti che ne 
significano doverosamente il valore, aiuta a delineare, senza zuc-
cherose nostalgie, gli aspetti più ragguardevoli delle vicende sin-
gole così come di quelle familiari e comunitarie, tutte protese a 
insegnare che la vita non scorre invano. Il passato infatti aiuta a 
capire come siamo stati, e non rifugge dal farci intendere a quali 
mete possiamo aspirare.
Il lettore si renderà conto, fin dalle prime pagine, che l’intento era 
quello di far comprendere come le radici affondino nella memo-
ria. Di qui il largo spazio dedicato alla storia antica ed anche a quel-
la più a noi vicina, fino alle bonifiche estensi e a quella ultima, or-
mai a fine Ottocento dopo il disastro della rotta del Po a Guarda. 
Così come i toponimi di luoghi e possessioni agricole, ed anche gli 
spostamenti stagionali, le transumanze. Ben si capisce che lo sco-
po, come s’è detto poc’anzi, non è solo quello del fermare nostal-
gicamente i ricordi, ma quello della tensione a far intendere che il 
futuro può essere più consapevole e migliore per tutti solo riuscen-
do a coltivare e a fortificare le nostre radici. In fin dei conti sta tutto 
qui l’intento del libro: esercizio importante, direi fondamentale, 
che ha animato il Prof. Grandi nella salvaguardia della memoria 
dei luoghi e della sua famiglia nella concomitante e contestuale ri-
cerca della comprensione degli avvenimenti. 
Insomma un intento etico che si spinge oltre quello didascalico, 
della narrazione e della annotazione bibliografica ed archivistica.
In tale operazione, condotta con lodevole tenacia, si è inquadrata 
la “storia” nella “Storia”. In buona sostanza qui si è posta attenzio-
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ne con acribia a quella Storia, che scriviamo con l’iniziale maiusco-
la, e che può essere tale non solo con re e imperatori, con presi-
denti e dittatori, con generali, truppe, guerre, pestilenze, e con le 
trasformazioni economiche e sociali, bensì con l’apporto sempre 
dignitoso, indispensabile ed unico degli “umili”, talora a torto de-
finiti “i senza storia”.
Mi sia permesso poi evidenziare un altro aspetto. Questo testo è 
completo ed esauriente perché in esso è presentato lo scorrere del 
tempo in un’area di grande interesse come quella deltizia, sugge-
stiva ma ancora oggi conosciuta più nella sua evoluzione geomor-
fologica che in quella umana, politica, economica e religiosa. 
Gli abitanti di queste lande ferraresi, in relazione alle tante vicen-
de politiche ed economiche, sono stati protagonisti di fatti deter-
minanti, suffragati purtuttavia da sofferenze e fatiche indicibili. 
Mi piace qui citare, fra le tante opere meritevoli di attenzione, il 
bel romanzo di Massimo Felisatti e Marco Leto, O dolce terra addio 
(Rizzoli, 1987), dove pure si parla delle zone della bassa ferrarese e 
dei tragici fatti di Ponte Albersano del 1901 nel complesso panora-
ma rappresentante l’epopea di famiglie contadine che dopo tenaci 
lotte, volte a difendere i diritti dei miseri, furono obbligate a emi-
grare per sfuggire agli spettri della disoccupazione, della sottoccu-
pazione, della fame, della miseria, dell’analfabetismo. Così come 
si fuggì, nel novembre 1951, dal Polesine invaso dalle acque della 
rotta del Po a Occhiobello. Ed ancora, l’abbandono delle campa-
gne per riversarsi nel triangolo industriale negli anni del “boom” 
economico.
Il Po, il fiume che ha segnato la vita di generazioni, qui è ancora 
padre e padrone. Più in particolare il ramo ora detto di Goro, ma 
sempre chiamato nei secoli scorsi “Po d’Ariano” e ancora oggi, po-
polarmente, il “Po piccolo”, sulla cui sponde destra, in quel lembo 
di terra, fra Serravalle e Ariano ferrarese, sta la zona “Valline”, cul-
la e feudo della famiglia Grandi, che alcuni secoli or sono i notai e 
i funzionari civili e i sacerdoti di qua e di là dal Po identificavano 
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come terra “a latere Serravallis” (dal lato di Serravalle).
La presenza di un corso d’acqua ha sempre costituito per l’uomo 
un valido motivo per collocarvi appresso i propri insediamenti, te-
atri di vicende singole e comunitarie significative. Infatti questo li-
bro del prof. Grandi segnala come molti, in seguito a ripetuti av-
venimenti, territoriali e politici, si siano sottratti con caparbietà 
ad una posizione di marginalità umana nella quale le genti di que-
sta parte d’Italia sono state confinate per secoli. Campagne prede 
di paludi mefitiche. Acque stagnanti periodicamente ambienti di 
vita ideali per canna palustre e paviera. Grazie a chi è rimasto, que-
sti luoghi hanno lasciato il posto a campi feraci e le terre reden-
te dalle bonifiche, prima naturali poi meccaniche, accolgono ora 
piantagioni intensive e colture all’avanguardia: segni di una agri-
coltura sempre più moderna ed economicamente più evoluta.
L’augurio sgorga spontaneo: questo testo deve essere letto e medi-
tato. Lo dico da amante e ricercatore di storia locale, ben consape-
vole che, quando si scrive di una famiglia tentando di illustrarne le 
vicende segnate da ricordi e dal dipanarsi degli anni, l’azione può 
essere sbrigativamente liquidata come semplice opera di recupero. 
Non è così, o meglio: non è sempre così. Il testo del Prof. Grandi 
deve essere letto e meditato, soprattutto dai giovani. Essi devono 
guardare a chi li ha preceduti, a chi è vissuto prima, con la consa-
pevole speranza che il passato non è mai chiuso per sempre. 
Il passato è appena dietro l’angolo delle nostre frenesie quotidiane 
e vuole essere conosciuto. Lo vuole perché solo così può aiutarci a 
definire la nostra attuale identità. 
Per progettare e vivere serenamente il futuro di tutti e di ciascuno. 

Serravalle (Ferrara), 14 giugno 2020
Prof. Giovanni Raminelli, Storico
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Un doveroso ringraziamento al professor Giovanni Raminelli.
Solo attraverso l’epistolario con lo Storico che ha saputo riscoprire, 
conservare, valorizzare l’Anima del Luogo e della Sua Gente, è sta-
to possibile scrivere questa memoria. Ci ha affettuosamente e ge-
nerosamente accompagnato, guidato in questo viaggio sul fiume, 
attraverso i suoi libri.
Mezzogoro. Una comunità del Basso Ferrarese tra cronaca e storia, La-
gosanto (Fe), 2010., Serravalle. Profilo storico di un paese della Bassa 
Ferrarese, Rovigo, 1980.
che abbiamo abbondantemente “saccheggiato” nelle immagini, 
nel testo ed ancor più, nella storia dei Grandi. Rigorosa descrizione 
di Storia, Geografia, Economia, materiale importante e spesso uni-
co che, nel sentire, abbiamo condiviso e condividiamo in una me-
moria che appartiene ad entrambi.
Sempre grazie a Lui, siamo stati indirizzati al Professor Aldo Tumia-
ti e ai suoi testi:
Lotte Contadine nell’Isola di Ariano, Stanghella (PD), 1984, Il Distret-
to di Ariano tra il 1848 e il primo ‘900, Taglio di Po (RO), 1996, Aria-
no nei Secoli dei Lumi, Ed. Apogeo, 2018.
e al maestro Gianfranco Cori, coautore con Giovanni Raminelli di 
Mesola, Massenzatica, Monticelli. Pagine di storia del Mesolano, Ser-
ravalle (Fe), 1982. 
Approfitto di queste righe per estendere a tutti il nostro ricordo e 
la nostra stima.

Maurizio Giovanni Grandi
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L’ultimo saluto di Cesare Grandi 

“Addio Ariano bella, o dolce terra pia..”. Lo so che sto per morire, la feb-
bre mi sta divorando. Eppure la canzone di Pietro Gori mi martella nella 
testa. Quasi come se fosse una preghiera. Di quelle che non recito più. Io 
non andrò più di terra in terra. Non ci sono mai andato, d’altronde. Però 
anche io, da questa terra, voglio partire cantando. E voglio che a canta-
re siano anche i compagni quando mi accompagneranno al cimitero. E’ 
questa la vendetta che noi vi domandiam.. No, non è proprio così. Non 
mi basta che i compagni propaghino le verità sociali. 
Al mio funerale voglio l’Inno del Molinari: Urlan l’odio la fame ed il do-
lore/ da mille e mille facce ischeletrite/ ed urla col suo schianto redento-
re/ la dinamite.. E noi cadremo in un fulgor di gloria/ schiudendo all’av-
venir novella via/ dal sangue spunterà la nuova istoria/ de l’Anarchia.
Bello, no? Me li vedo i carabinieri, lontano dal corteo dei compagni, me 
li vedo timorosi che il nostro canto si trasformi in realtà. Sarà davvero 
possibile? Non lo so. Dobbiamo fronteggiare non solo i padroni che ci 
derubano, gli speculatori che approfittano della bonifica per sfruttarci 
sempre di più. Abbiamo a che fare anche con i socialisti. Andrea Costa? 
Una persona per bene. L’ho incontrato, ci siamo piaciuti. Ma non è lui a 
comandare, non è lui a guidare i socialisti pronti ad ogni compromesso 
pur di afferrare l’osso che i padroni sono disposti a gettare a terra. Han-
no rinnegato Bakunin in cambio di un posto in Parlamento. Non han-
no capito che alle spalle dei padroni c’è uno Stato che è il nemico da ab-
battere. Senza lo Stato che li protegge, i padroni dovranno venire a più 
miti consigli. 
E poi, chi li conosce i nuovi padroni? Quelli di prima erano troppo vi-
gliacchi per investire nella bonifica. Hanno lasciato fare ai foresti. Agli 
inglesi. E tutti sono corsi a chiedere i soldi dello Stato quando sono arri-
vate le difficoltà. A loro i soldi, al popolo la tassa sul macinato. E io, con 
salari sempre più miseri e tasse sempre più pesanti, dovevo dar da man-
giare alla mia famiglia. Sono stato fortunato. Maria è stata una buona 
compagna. L’ho persino sposata, anche se l’idea non mi piaceva. Dar 
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soddisfazione ai preti non era il mio sogno. Ma l’ho sposata lo stesso e 
non è che mio suocero abbia apprezzato. E poi si sono aggiunte le altre 
bocche: Palmira Corina, Giustina Maria, Giovanni Battista, Dirce. La 
piccolina è morta subito, ma è arrivata un’altra Dirce. Sono ancora tut-
ti piccoli, non so come se la caverà Maria. Forse suo padre si metterà una 
mano sul cuore e capirà che sono comunque sangue del suo sangue. 
Sangue, sì. Quello che sto sputando ora, quello che ho sputato per vivere 
in questi anni difficili. E saranno sempre più difficili se il popolo non si 
unisce, se non capisce che gli sfruttati, da soli, non hanno speranza. Ma 
che, uniti, possiamo contare, possiamo ottenere dei risultati. Anzi, pos-
sono. Io mi fermo qui, il popolo va avanti anche senza
di me. Però deve studiare, il popolo. Non si può andare dal padrone, con 
il cappello in mano, a supplicare di essere pagati di più, che vengano ri-
conosciuti i nostri diritti.
Abbiamo una fortuna, in questa parte d’Italia. Abbiamo donne corag-
giose, a volte più degli uomini. Lo sciopero delle mondariso, a Molinella, 
è solo un inizio. E se sul ponte di Berra è caduta anche una donna, Cesi-
ra, non è certo un caso. Per questo so che Maria ce la farà. Perché qui non 
si arrende nessuno. Non si è arresa quando, più di una volta, ho preso il 
biroccio per andare con altre donne. Non si è arresa quando si è ritrovata 
con i figli miei e di altre compagne. Siamo andati avanti perché era giu-
sto così. E non si è arresa neppure quando il Club mi ha rubato altro tem-
po, sottratto a lei ed ai bambini. Ma lo sapeva che era giusto, che non ci 
siamo solo noi, che la lotta è per tutti e che ogni risultato ottenuto per-
metterà una vita meno schifosa anche per i nostri figli.
Spero che possano studiare, i bambini. Che imparino a leggere e scrive-
re. Perché il potere opprime il popolo tenendolo nell’ignoranza. Quando 
Gori ha scritto l’Inno del Primo Maggio ho avuto l’impressione che non 
tutti i compagni comprendessero tutte le parole. Certo, la musica di Ver-
di aiuta, ma occorre che il popolo comprenda ogni parola. Tanto più dei 
suoi inni. La libertà, lo ricorda Bakunin, è alla base di tutto. E la libertà 
si conquista con la conoscenza. Il popolo deve avere sempre più giornali 
per comprendere, per arrivare alla vera libertà. Libertà dai preti che sono 
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i più capillari rappresentanti del potere, libertà dai padroni foresti che 
arrivano nelle nostre terre per speculare e sfruttare, libertà dai carabinie-
ri che ci tirano addosso per compiacere gli assassini del governo, libertà 
dai lavoratori che arrivano da fuori per farci concorrenza. L’Avanti li ha 
definiti Krumiri, tre mesi fa. E la parola si sta diffondendo perché si dif-
fonde l’uso di questi disgraziati. Una guerra tra poveri voluta dai padro-
ni con l’appoggio del governo. Ecco, loro non sanno, i Krumiri, cosa sia 
la libertà perché sono ignoranti. Perché preferiscono bere all’osteria inve-
ce di imparare, di conoscere. Non è che noi non beviamo, qualche volta 
le donne ci vengono a recuperare con la carriola. Ma abbiamo imparato 
a leggere e leggendo comprendiamo. Cosa ne sanno, i Krumiri, dell’e-
sercito industriale di riserva? Non sanno di rappresentarlo, non sanno 
neppure chi sia Marx. Vengono nelle nostre terre e, ogni volta, rubano il 
pane ai nostri figli. Non hanno capito che i complici degli sfruttatori sa-
ranno i prossimi sfruttati. 
Ed ora che la fine si avvicina, mi resta solo da sperare in un futuro mi-
gliore per i miei bambini. Un futuro in queste terre, perché sono le no-
stre terre. Perché l’internazionale è importante, ma le nostre radici pure. 
Non mi illudo che l’Anarchia possa vincere domani o dopodomani, che 
i poveri diventino signori, che i miei figli possano spostarsi con lussuo-
si calessi. Ma spero che il loro futuro possa andare oltre una vita da 
scarriolanti sfruttati, da mondariso con i piedi sem-
pre nell’acqua. 
Il fuoco dentro di me brucia sempre di più. Almeno i 
giudici non avranno la soddisfazione di mandarmi in 
galera. Libero di morire libero. Potrebbero scriverme-
lo sulla tomba”. 
(Augusto Grandi, ricordi e racconti) 
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Pensieri, memorie

Marco Aurelio preferiva titolarli come “A se stesso” (in greco “Tà eis he-
autòn”), modello per conservare con la scrittura, da due millenni a que-
sta parte, qualcosa dell’esistenza 
o 
“Les souvenirs sont cors de chasse/dont meurt le bruit parmi le vent” 
(Apollinaire, Alcools).

È comunque un ritorno, in altra dimensione di tempo, a luoghi che ci ap-
partengono, a Persone che non si vedevano da anni. Piacere di ritrovar-
si, anche solo per un attimo, in un senso di comunità che eventi recen-
ti ci fanno ri- apprezzare. Riprendendo un filo sottile, dimenticato, ma 
mai reciso di momenti condivisi, di cui ognuno ha memoria di partico-
lari diversi, ma che insieme diventano la Storia di tutti. E la vita. Insie-
me a quella di Figure scomparse che furono il Delta del Fiume. Della Sua 
Anima Umana:
i Barcari, ormai estinti, di merci e di Genti, di qua e di là del Po, commer-
ci leciti e illeciti, esuli e contrabbandieri, ad unire e separare, ad un tem-
po, tra le due sponde.
Le Molinare, quando il pane aveva ben altro profumo, sapeva di Terra, 
di sudore di Chi coltivava, del coraggio, la forza, la bellezza di Donne di 
fiume, di sale, di contrabbando, mentre Ti raccontavano di quella tassa 
e di quella sul macinato imposta dai governi “ladri” per sfruttare la po-
vera gente e Ti perdevi sognando, dietro ai Loro ricordi.
Frontiera, non disprezzata ma amata. A differenza dei muri, tornati di 
moda, le frontiere sono permeabili, non impediscono il passaggio, ma 
non lo consentono a tutti. Le frontiere dettano regole, a volte dure, a vol-
te necessarie. Come la nostra pelle, luogo di separazione e di incontro. 
A cavallo si aggirano Barcari, passatori di uomini, gendarmi, rifugiati, 
raccontano di guerre, di commerci, di amori. Attraversarle è varcare un 
confine, nel giro di pochi metri tutto cambia, non solo il Ducato e la Sere-
nissima. E’il rito di passaggio, separarsi, unirsi a un nuovo mondo, nuo-
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va nascita. I viaggi, compreso il primo, non sono facili, ma ricchi di insi-
die, reali e metaforiche. Passaporti, visti, doganieri, tempo, dopo tutto il 
confine è un bordo, il punto più sottile, un invito per il fatto stesso di esi-
stere, sempre che ne abbiamo il coraggio…
 

M.G.G.
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Introduzione

Ri-scoprire le proprie origini gratifica il desiderio di conoscere la 
Nostra Storia personale, acquisendo la consapevolezza della pre-
carietà della nostra esistenza e della inutilità di egoismi individuali e 
collettivi, che portano lotte e dolore.
Vedere il passato, riflettere sull’etica che viene dalla conoscenza del-
le radici: la storia potrebbe diventare maestra di vita. 
Questa storia, la nostra storia, è legata alle acque del Grande Fiu-
me. Uomini e natura: un binomio che chiama a riflettere sul corret-
to rapporto dell’uomo con l’ambiente. Della bonifica del territorio,  
della società civile, ricordando che lo sviluppo è dovuto all’impegno 
e alla dedizione di tutti coloro che in un futuro migliore e più giusto 
hanno creduto e in cui noi continuiamo a credere.
Il Po, il grande fiume, qui, ha rappresentato da millenni, gioia e do-
lore, fonte della vita, spettro della paura, ad ogni sua piena, la di-
struzione e la morte. Attorno al Po, dal Po, nel Po la vita mantiene 
il sapore del profondo legame esistente tra la gente e il corso d’ac-
qua. Il territorio parla il linguaggio del Po, dappertutto si percepi-
sce la sua presenza e lo sguardo, mentre vaga per i vasti e sconfina-
ti orizzonti dove la terra si confonde con il cielo, viene attirato dai 
suoi canali e dalle sue acque. 
L’acqua è l’elemento rappresentativo delle condizioni della vita 
passata e presente, momento di confronto da cui non ci si può sot-
trarre. 
Come le opere dell’uomo: le case, le vigne, le strade, che da sempre 
si sono conformate al grande fiume.  Le case, con i mattoni delle 
fornaci di golena, respirano la vita intima, famigliare, giornaliera 
degli operai e degli agricoltori. 
Le vigne, i cui filari si sposano con le robinie e i salici, vedono com-
piersi nei rituali e l’esperienza d’altri tempi, il sacrificio dell’uva 
nostrana.  
La natura si adegua alla “legge” del fiume.
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L’inverno con le sue gelate, quando i rami in parvenza rinsecchiti 
si ricoprono di bianco ed il grigiore del cielo si confonde con quel-
lo della campagna.
La primavera, quando il disgelo risveglia il sonnecchiante corso, lo 
gonfia e lo rende schiumoso, facendo accorrere la gente sugli argi-
ni perché s’accorga che la timida viola e il tarassaco sono già spun-
tati sulle bancate insieme ai radicchi selvatici.
L’estate, perché con i suoi colori vivaci e con le assolate e quasi ri-
arse distese di grano faccia riflettere il contadino sulla indispensa-
bilità delle acque. 
Tutti i Ferraresi sono figli del Po, prima di temerlo, lo imparano a 
conoscere, amare, rispettare. 
   

 

“Avere senso storico significa essere consapevoli che il passato è 
passato, ma anche presente” (T.S.Eliot).
La piccola storia contribuisce al senso di identità, appartenenza.
Fornisce conoscenze dell’anima del luogo, forma strutture cogni-
tive per vivere con maggiore consapevolezza e famigliarità all’am-

Figura 2- Situazione deltizia in epoca romana 

Figura 1 - 1788 Niccolò Dorigo. Carta della Diocesi di Adria
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biente e la società.
Contrasta la de-territorializzazione. 
Forma un senso storico locale, comprende il valore della cittadi-
nanza, il dovere all’impegno politico, sociale, ambientale, forma 
riflessioni sul rapporto tra passato e presente, fondamentale per 
costruire il futuro.
Ancor più dopo una pandemia, ieri come oggi.
Ciò che accade nei processi storici locali influenza quelli generali, 
quello che accade a livello internazionale si scopre nell’intersecar-
si di quello locale.
La complessità é strumento per la sostenibilità.
…non vogliamo apparire, ma cerchiamo di essere sempre Noi stes-
si, anche contro il Nostro apparente interesse. E’ un bisogno della 
vita. Combattiamo il potere a costo di essere perdenti perché per-
dere è parte della Storia, fa onore, ci stimola, ci diverte se e quando 
combattiamo con onore.
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Il delta del grande fiume

I Fiumi furono oggetto di adorazione per la loro importanza nello 
sviluppo delle civiltà.
Identificato nel leggendario Eridano, il fiume che la dea Teti ge-
nerò allo sposo Oceano. Sulle sue sponde, Eracle chiese alle nin-
fe la via per il giardino dove crescevano frutti d’oro. Lo percorsero 
gli Argonauti, nel viaggio di ritorno dopo il trafugamento del Vel-
lo d’oro. La storia narra della sfortunata corsa, attraverso la volta 
del cielo, di Fetonte, figlio del sole. Il giovane, alla guida di un coc-
chio, per imperizia, uscì dalla rotta e, in un pericoloso saliscendi, 
inaridiva fiumi ed incendiava foreste. Per evitare disastri, Giove 
colpì con un fulmine il giovane che cadde nell’Eridano. Le Eliadi 
lo piansero a tal punto che gli Dei, impietositi, le trasformarono in 
pioppi e le loro lacrime divennero ambra. 
Il Po, nel suo eterno vagare in cerca di uno stabile alveo, quando 
ancora non esisteva il Delta, scendeva verso l’Adriatico biforcan-
dosi a Condrea, per originare l’Olana e il Padoa che si gettava in 
mare a Vaccolino.
Il Delta del Po è un territorio costruito, nel corso di millenni, da 
sedimenti depositati dal più grande fiume italiano, redistribuiti 
dall’azione del mare e del vento. L’uomo ha assunto, per l’evolu-
zione del Delta, un ruolo maggiore, da quando, quattro secoli fa, 
realizzò il taglio di Porto Viro dal quale prende origine il Delta mo-
derno.
Il Delta del Po fu l’ultimo ad essere abitato. Prima degli Etruschi, 
antropofagi, che praticavano il sacrificio umano, dai Pelagi, en-
trati nella foce dell’Eridanus (Primarom, dal celtico padi, pini, ab-
bondanti alle sorgenti dei fiumi secondo Metrodoro, o contratto, 
da Boldinco, senza fondo) che, per placare l’ira della Dea Dire, do-
vettero offrire sacrifici umani. Arrivavano dalla Grecia guidati da 
Diomede, eroe troiano, avevano i tesori dell’Oracolo di Delfi. Spi-
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na divenne ricchissima. Arginarono fiumi, dove le acque non de-
fluivano, scavarono canali, bonificarono, fondarono Adria al limi-
te della laguna, perché il Po non la danneggiasse.
Furono travolti da nuove popolazioni provenienti dal mare, da 
Troia, fuggiaschi dall’incendio e dall’eccidio, dalla Grecia, dall’A-
sia, dalla Gallia da dove arrivarono ad Adria i Lingoni, coloro che, 
dove sorse Ferrara, costruirono la colonia di Trigaboli. Nomadi, 
permisero agli Etruschi di mantenere l’agricoltura. Ma Spina vol-
geva al tramonto: nell’anno zero, era un borgo povero a 17 chilo-
metri dal mare (Strabone, Geografia). 
Alla fine dell’Età del Bronzo, dal 1500 al 950 a.C., all’epoca della 
Guerra di Troia, la linea di costa passava nei pressi di Codigoro, la 
pianura era coperta di foreste. 

Le due maggiori linee di deflusso del Po, nella bassa Pianura Pada-
na, erano:
•	 la più settentrionale, il Po di Adria che, dopo aver toccato Ca-
stelmassa, Fratta Polesine e Rovigo (ove una diramazione verso 
nord-est si saldava all’Adige), raggiungeva il mare a est di Adria; 
•	 la più meridionale, più alvei, tra cui il primitivo Po di Ferrara, 
di cui si trova traccia nel Ferrarese orientale.

Nell’età del ferro, dal 950 al 500 a.C., all’epoca della fondazione 
di Roma, il ramo settentrionale del Po si spostò a Sud, catturando 
il ramo meridionale e originando un corso unico (Po Spinetico).  
Nel’ VIII secolo a.C., all’inizio di un periodo di clima più freddo e 
piovoso, i mutamenti idrografici formarono la palude. Con una 
rotta presso Sermide, il ramo settentrionale del Po si spostò a sud, 
“catturando” il ramo meridionale, originando un corso unico per 
Bondeno, Ferrara e Cona: il Po di Ferrara, che si divideva in due 
grandi rami. Ad una diramazione per Baura, Copparo e Berra (Po 
di Copparo) si ascrive la formazione di un primo delta a est di Mas-
senzatica; sull’altra diramazione, per Codrea, Gambulaga e Ostel-
lato, nacque Voghenza (la futura Ferrara) e presso la foce, fra il VI e 


