
LUIGI POLO 

ANGUILLARA LUOGO DI TRANSITO SULLA VIA ROMEA GERMANICA 

Anguillara è tra le località indicate dall’abate Alberto lungo il tragitto per far ritorno, nel 
1236, da Roma alla città di origine Stade, nel nord della Germania: un cammino di oltre 
duemila chilometri che costituisce oggi il percorso della Via Romea Germanica, candidato 
ad ottenere il riconoscimento di Cultural Routes da parte del Consiglio d'Europa. 
L’itinerario è descritto negli Annales Stadenses compilati dallo stesso Alberto tra il 1240 e 
il 12561, praticamente una guida per i pellegrini provenienti dal nord Europa che volessero 
raggiungere Roma per quella che egli riteneva la “melior via”, ossia il percorso più 
conveniente. 
Stando alle indicazioni dell’abate Alberto, compiuto il tratto appenninico e attraversate le 
valli tra Ravenna e Ferrara, si procedeva da quest’ultima a Rovigo e da qui a Padova, e 
quindi verso le regioni del nord, passando appunto per Anguillara dov’era localizzato il 
passaggio sull’Adige. Da questo punto, infatti, superato il fiume, si poteva imboccare 
l’antico argine del Gorzon 2  che al tempo, fiancheggiando le paludi, consentiva la 
prosecuzione per Padova passando da Conselve o da Monselice3.  

Il passo sull’Adige  

Piccolo villaggio in riva all’Adige, in posizione strategica ai margini del territorio padovano, 

all’incile tra il corso del fiume e l’argine vecchio del Gorzon, Anguillara ha rappresentato fin 

dal medioevo, un luogo obbligato di transito sulla direttrice Roma-Brennero per la 

presenza del passo sul fiume, sostituito solo nel 1922 dall’attuale ponte in ferro4.  

Prima del documento di Stade, da cui si evince la possibilità di transito, non sono noti 

riferimenti specifici circa la presenza di un punto di passaggio sul fiume. Tuttavia, già nel 

1179 è documentata l’esistenza della strada che passando dal Gorzon, ossia dalla torre 

omonima, che è presso l’ospitale (di cui ancor oggi sopravvivono i toponimi Torre e 

Ospedale, localizzati di fronte rispetto alla tuttora conservata strada arginale) consentiva 

agli uomini a cavallo di giungere all’Anguillara da cui si può dedurre che fosse la via che 

consentiva di collegare il tratto più a sud del territorio padovano con la città di Padova. In 

diverse occasioni passano qui l’Adige le soldatesche impegnate, in età medievale, nelle 

lotte per il dominio del territorio, mentre un chiaro riferimento alla strada che circoscrive le 

paludi a ridosso dell’Adige si trova in Catìnia (1419, opera dell’umanista e notaio 

padovano Sicco Polenton5, annoverata tra i primi esempi di teatro moderno, dove, per 

bocca degli avventori dell’osteria di Anguillara, si descrive la strada per giungere a 

Pernumia, villaggio nei pressi di Monselice: dritta, senza pericoli e bella, larga, tenuta 
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Padova, il percorso alternativo più diretto per Boara, reso possibile solo dopo la bonifica del territorio seguita 
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bene, secondo Cetio pescatore del luogo; un argine che si perde tra acque puzzolenti da 

una parte e marce paludi dall’altra, per il forestiero venditore di scodelle Catìnio che la 

deve percorrere. Col nome di argine vecchio del Gorzon o argine Conselvano ne troviamo 

continue e fedeli rappresentazioni cartografiche dal Cinquecento in poi. 

Riguardo all’itinerario, invece, dopo quelle fornite dall’abate Alberto negli Annales 

Stadenses, altri autori riportano analoghe indicazioni ad uso del viaggiatore interessato a 

muoversi sulla stessa direttrice. Infatti, passano per Anguillara entrambi i percorsi Ferrara-

Padova (per Francolino-Arquà-Rovigo-Conselve o Garofalo-Polesella-Rovigo-Mardimago-

Olmo) dell’iter Roma Tridentum per Patavium & Vicentiam segnalato da Cyprianus 

Eichorius in Deliciae Italiae et index viatorius indicans itinera ab urbe Roma …(1603)6. 

 

Cyprianus E., 1603 

Da Anguillara passa anche il tragitto da Venezia a Ferrara per Padova transitando per 

Monselice Rovigo e Francolino secondo le indicazioni del Sabelli in La guida sicura del 

viaggio d’Italia (1680)7.  
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Sabelli A., 1680. 

Se pure non citata, Anguillara è con probabilità il punto di passaggio sull’Adige nel 

percorso da Rovigo a Padova, per Monselice o Conselve, ne Il viaggio da Bologna a 

Venezia di Francesco Tiroli (1775)8 che pure Goethe usò nel suo Reise nach Italien (1786-

1787). 
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Tiroli F.,1775 

La presenza del passo è documentata in modo certo in una mappa del territorio 

anguillarese del 1598 di Lorenzo Giavarina e in una successiva del XVII secolo presso 

l’Archivio della Veneranda Arca del Santo di Padova. Una veduta di Anguillara affacciata 

sull’Adige in corrispondenza del passo è mostrata in Descrittione di Padoa e suo Territorio 

di Andrea Cittadella (manoscritto,1606). Ancora il passo, con la sequenza di barche 

collegate dalla fune tesa tra le due rive, è mostrato in un disegno datato 1719 che mostra il 

villaggio allungato in riva al fiume, presso gli uffici del G.C. di Este e in una mappa a firma 

di Stefano Codroipo, datata 8 giugno 1769, presso l’Archivio di Stato di Venezia. Una 

immagine fotografica, infine, è quella fissata in una cartolina di inizio Novecento, prima che 

il traghetto venisse sostituito dall’odierno ponte in ferro.  

  

Il passo di Anguillara da un disegno del 1606  in “Descrittione di Padoa e suo Territorio” di Andrea 

Cittadella. Padova, Biblioteca Civica. 



 

 

Il passo in un disegno del 1719 presso il G.C. di Este (figura sopra) e in una mappa di Stefano 

Codroipo, datata 8 giugno 1769, presso l’Archivio di Stato di Venezia (figura sotto). 



 

Il passo di Anguillara in una cartolina di inizio Novecento. 

 

Il passaggio di personaggi illustri 

A confermare l’importanza dell’itinerario, diverse sono le testimonianze del passaggio, 
nelle varie epoche, di personaggi illustri. Dopo l'abate Alberto, non dimenticando il 
soggiorno di Sicco Polenton con la sua ambientazione di Catinia nell’osteria del paese, 
sicuramente prospicente il passo9, troviamo che vi transita più volte, tra il 1423 e il 1426,  
albergandovi in un’occasione, il politico fiorentino Rinaldo degli Albizzi, impegnato in 
commissioni diplomatiche a Venezia per la Signoria10. Probabilmente passa qui l’Adige 
l'imperatore Federico III il 16 gennaio 1452, accolto a Rovigo da Borso d’Este. Certo il 
passaggio di Martin Lutero (1510) che diretto a Roma, proveniente da Padova via 
Conselve e Olmo, passava qui l’Adige onde procedere per Rovigo, Polesella, attraversare 
il Po e quindi proseguire verso sud11. Assodato anche il transito del re Enrico III di Valois 
(1574), il quale, uscito da Padova per porta Santa Croce, presa la strada che conduce a 
Rovigo “in fretta e furia riattata per il passaggio del corteo reale”, sostava a Conselve 
ospite per il desinare presso i conti da Lazzara, attraversava l’Adige “al passo 
dell’Anguillara” per giungere, via Mardimago e Sarzano, a Rovigo la sera “un’ora prima di 
notte” 12 . Di ritorno da Vienna diretto a Roma, il 20 maggio 1782 ripeteva lo stesso 
percorso papa Pio VI13. Uscito da Padova imboccando la via per Cagnola e Conselve, 
giungeva ad Anguillara preceduto dal cavalier Mocenigo che premurosamente aveva fatto 
trovare due stanze allestite per l’ospitalità ed un abbondante rinfresco, per il Pontefice e il 
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personale del seguito, presso la villa dell’Arca del Santo. Rifocillato e riposato il papa 
riprendeva il viaggio attraversando il fiume su una grande imbarcazione sontuosamente 
addobbata al fine del massimo agio.  

 
 
Annotazione del passaggio di Pio VI, 20 maggio 1782. Anguillara, Archivio della Parrocchia S. Andrea 
apostolo.  

 
Il percorso ai nostri giorni 

La “melior via” indicata dall’abate Alberto di Stade, oltre che cammino per i pellegrini diretti 
alla capitale della cristianità, è stata indubbiamente veicolo e testimone d’importanti eventi 
storici che hanno influenzato la vita e gli eventi in ambito italiano ed europeo, contribuendo 
altresì al contatto e all’avvicinamento di culture e mentalità di paesi diversi. Il suo utilizzo 
da parte di personaggi illustri è la conferma della sua importanza quale strumento di 
collegamento sulle lunghe distanze.  A secoli di distanza, nelle mutate situazioni di viabilità 
e mezzi di comunicazione, il percorso storico che univa Roma ai paesi dell’Europa 
settentrionale è riproposto per iniziativa, passione e impegno degli amici dell’Associazione 
Via Romea Germanica. Un modo per riscoprire, lungo il tragitto, i luoghi, l’ambiente e la 
storia, legati ad una realtà culturale di indubbio valore e interesse. Un’occasione, per le 
località attraversate, di riscoprire e valorizzare il proprio ruolo in ambito storico-culturale, 
assieme all’apprezzamento del paesaggio, del patrimonio artistico e architettonico, delle 
peculiarità dei propri prodotti e tradizioni. Un invito e un impegno per le istituzioni locali ad 
operare affinché questo patrimonio sia tramite di conoscenza e sviluppo per i propri 
territori. 
Anguillara, piccolo comune ai margini sud orientali della provincia di Padova, è un 
esempio tra i tanti. Paese dalla storia singolare e travagliata per essere stato terra di 
confine e punto di passaggio (lungo e attraverso il fiume), ininterrottamente, per quasi sei 
secoli, sotto la gestione dell’istituzione preposta al mantenimento e abbellimento della 



basilica del Santo di Padova14, campagna strappata faticosamente alle acque, rigata da 
una fitta rete di canali, ha oggi la possibilità, come i diversi altri luoghi lungo il percorso, di 
riscoprirsi, promuoversi e farsi conoscere grazie alle opportunità offerte dalla Via Romea 
Germanica. Allo stesso tempo un’occasione unica di diffusione culturale e sviluppo  
turistico. 
  
 
Alcuni aspetti del tratto anguillarese della Via Romea Germanica 
 

 
 
Oratorio della Beata Vergine Addolorata del Capitello (1865).  
Custodisce al suo interno un’immagine di Pietà di scuola salisburghese (Vesperbild) 
databile tra il 1415 e il 1420. 
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 Con atto del 17 giugno 1405,  a compenso degli ori e argenti sottratti per sostenere del spese di guerra 
contro Venezia, il signore di Padova Francesco II da Carrara cedette alla Basilica di S. Antonio l’intera 
Gastaldia di Anguillara. La veneranda Arca del Santo, ente laico preposto alla gestione dei beni della Basilica 
ne curò la gestione fino alla vendita avvenuta il 23 gennaio 1974. 



 
 
Il Gorgo della Novizza. Residuo dell’antico ambiente paludoso “dove notturnamente se 
suole sentire soni, canti, strepiti, et vedere fantasme che mettono terrore dando percosse 
anco tall’hora ad alcuni …”. In: Cittadella A., Descrizione di Padova e suo territorio, 
manoscritto, 1606. Padova, Biblioteca Civica. 
 

 
 

Cippo di confine raffigurante S. 
Antonio (sec. XVI). Tra i diversi, 
collocati a delimitazione della gastaldia 
di Anguillara dalla Veneranda Arca del 
Santo di Padova, l’Ente padovano 
preposto alla manutenzione della 
Basilica antoniana, proprietario dal 1405 
al 1974 del territorio di Anguillara. 
 



 
 

Un tratto del percorso arginale su cui si svolge il tratto anguillarese della Via Romea 
Germanica. 
 



ANGUILLARA, LUOGO DI TRANSITO 
SULLA VIA ROMEA GERMANICA 

Luigi Polo, 2020 



Origini storiche 

Citata per la prima volta in una bolla papale di Martino III datata 
11 giugno 944 e successivamente nell’atto del 30 gennaio 954 
con cui il marchese Almerico e la moglie Franca donarono i 
possedimenti in Bagnoli al monastero San Michele Arcangelo  di 
Brondolo, Anguillara deve probabilmente il suo nome alla pesca 
delle anguille in relazione alla quale è documentata, nel 1171, la 
presenza di attrezzature fisse per la cattura o cogolarie in Adige. 

Dotata di castello “fortissimo, munito di fosse, ripari e torri ...” 
fatto costruire da Jacopo da Carrara nel 1230, ha costituito fin dal 
medioevo, un  punto obbligato di transito per la sua posizione 
rispetto al fiume, dove per molti secoli è stato attivo un “passo 
volante”, sostituito  solo nel 1922 dall’attuale ponte in ferro. Per 
tale motivo Anguillara è su uno degli itinerari più importanti 
lungo la direttrice da Roma ai paesi del Nord Europa, oggi noto 
come Via Romea Germanica 



Rappresentazione del Nord dell’Italia in 
F. Berlingeri, De Geographia, 1482. 

Posizione geografica 



Dagli Annales Stadenses (1256), percorso il 
tratto appenninico e superate le paludi 
romagnole si attraversa il Po per andare a 
Rovigo, quindi (superando l’Adige) si 
prosegue per Anguillara e da qui per 
Padova … 

 

 

 

 

 

 

 

(Aqua transacta, vadas 5 leucas usque Ruvine. 5 
iterum ad Anguilariam.  28 ad Paduam … 

 

La via Romea 
Germanica 



 
Il tratto anguillarese 

seguiva l’antico 
argine del Gorzon 

Particolare della grande Carta del Retratto del Gorzon, 
1633, ma rifacimento di precedente del sec. XVI.  Presso il 
Museo Civico Etnografico di Stanghella. 

Il territorio padovano (particolare) nella 
rappresentazione di Annibale Maggi (1449) 



Il tratto anguillarese della VRG 

A distanza di secoli, il percorso è lo stesso mostrato sulla 
Carta del Retratto del Gorzon   



 

L’itinerario Roma Tridentum per Patavium 
et Vicentiam (Cyprianus, 1603) 



 

Da Venezia a 
Ferrara  

per Padova 
(Sabelli, 1680) 



Il passo sull’Adige 
(1606) 

Cittadella A., Descrizione di Padova e suo territorio,  manoscritto, 1606. Padova, Biblioteca civica.  



Il passo sull’Adige 
(1719) 

Particolare di un disegno presso gli uffici del GC di Este 



Il passo sull’Adige 
(1769) 

Particolare dalla mappa di S. Codroipo, 8 giugno1769, presso l’A.d.S. di Venezia 



Il passo sull’Adige 
(cartolina postale, inizi Novecento)  



Passaggi celebri: 
Rinaldo degli Albizzi 

Il politico fiorentino, impegnato in commissioni diplomatiche a Venezia per la 
Signoria, transita più volte per Anguillara tra il 1423 e il 1426, albergandovi in 
un’occasione ( …pagai per passo di cavagli XI, soldi 22 di Vinegia). 
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Passaggi celebri: 
Federico III 

Probabilmente passa qui 
l’Adige l'imperatore Federico III 

il 16 gennaio 1452, accolto a 
Rovigo  da Borso d’Este 

 



Passaggi celebri: 
Martin Lutero 

Anno 1510.  

Diretto a Roma, 
proveniente da Padova 
via Conselve e Olmo, 
passa qui l’Adige onde 
procedere per Rovigo, 
Polesella, attraversare il 
Po e quindi proseguire 
verso sud per Francolino, 
Ferrara, ecc. 



Passaggi celebri: 
Enrico III di Valois, re di Francia 

Assodato anche il transito del re 
Enrico III di Valois (1574), il quale, 
uscito da Padova per porta Santa 
Croce, presa la strada che conduce a 
Rovigo “in fretta e furia riattata per 
il passaggio del corteo reale”, sosta 
a Conselve ospite per il desinare 
presso il palazzo dei conti da 
Lazzara, quindi attraversa l’Adige “al 
passo dell’Anguillara” per giungere, 
via Mardimago e Sarzano, a Rovigo 
la sera “un’ora prima di notte” 



Passaggi celebri: Pio VI 

Di ritorno da Vienna diretto a Roma, il 20 maggio 1782 intraprende la via per Anguillara papa 
Pio VI. Uscito da Padova per porta Santa Croce, imbocca la via per Cagnola e Conselve per 
giungere ad Anguillara dove lo precede il cavalier Alvise Mocenigo che premurosamente fa 
allestire per l’illustre ospite  e il personale del seguito, due stanze ed un abbondante 
rinfresco presso la villa dell’Arca del Santo. Rifocillato e riposato il papa riprende il viaggio 
attraversando il fiume su una grande imbarcazione sontuosamente addobbata, salutato da 
una folla festante. A memoria dell’evento fu posta sulla Canonica una lapide ora dispersa (testo nella figura sopra). 

Dal registro dei Battesimi,  presso Archivio Parrocchiale di Anguillara 



Lungo il percorso oggi: 
Il ponte sull’Adige (1922) in luogo 

dell’antico passo 



Lungo il percorso oggi: 
Oratorio della BVA del Capitello 

Pietà, 1415 ca 



Lungo il percorso oggi: 
Villa Arca del Santo (1660-1665) 

Vi fece sosta, il 20 maggio 1782, trovando due stanze appositamente 
allestite ed un abbondante rinfresco, papa Pio VI. 



Lungo il percorso oggi: 
canale Gorzone 

Opera idraulica avviata con il Taglio del Gorzone, ossia dell’antico argine che, 
circoscrivendo la vasta zona valliva confinata tra lo stesso e l’Adige, impediva il deflusso 
delle acque verso il mare. Per decisione del Senato veneto, 1557.  



Lungo il percorso oggi: 
Il Gorgo della Novizza  

Stagno chiamato Gorgo della Novizza, “… già ivi sommersa, dove notturnamente se suole 
sentire soni, canti, strepiti, et vedere fantasme che mettono terrore dando percosse anco 
tall’hora ad alcuni …” . In: Cittadella A., Descrizione di Padova e suo territorio, 
manoscritto, 1606. Padova, Biblioteca Civica. 



Lungo il percorso oggi: 
Antico cippo di confine della ven. Arca  

Tra i vari, collocati a 
delimitazione della 
gastaldia di Anguillara, 
che l’Ente padovano 
preposto alla 
manutenzione della 
Basilica Antoniana ha 
gestito ininterrottamente, 
dall’anno della donazione 
carrarese (1405) fino alla 
vendita avvenuta nel 
1974. 



Lungo il percorso oggi: 
barchessa in località Torre (sec. XVII) 



Lungo il percorso oggi: 
Tratto dell’antica via arginale, stagione invernale 



Lungo il percorso oggi: 
Tratto dell’antica via arginale, stagione estiva 



Lungo il percorso oggi: 
manufatti difensivi del periodo bellico  



Lungo il percorso oggi: 
la campagna basso padovana 



Camminare per conoscere 

FINE 
 

Sintesi di un articolo di approfondimento sullo stesso argomento, elaborato per diletto in tempi di coronavirus 


