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Ciclo itinerario ad anello: Cavarzere - Loreo - Adria - Cavarzere 

(ottobre 2010 - 50 km ca) 
 

Da vedere: 
 

CAVARZERE 

Il toponimo del paese, situato nel lembo più a sud della provincia di Venezia, nasce dall’unione 

della parola latina CAPUT, (che significa “cavo, estremità”) con la desinenza AGGER, ERIS, (che 

significa “argine”) perché si trovava dove iniziava il sistema di arginatura dell'Adige (che, in epoca 

medioevale, era appena più a nord). Il borgo nacque come avamposto fortificato degli etruschi di 

Adria e venne, in seguito, occupato dai Romani. Durante le invasioni barbariche (soprattutto quella 

degli unni nel 452), Cavarzere diventò un sicuro rifugio per i veneti tanto da arrivare, nel Medioevo, 

ad essere retta da un podestà veneziano. La storia di questo lembo di terra è costellata di 

coinvolgimenti in eventi bellici e di devastanti calamità naturali. Nel 740 fu devastata dai 

Longobardi e pochi anni dopo fu data alle fiamme durante le incursioni degli ungheri. Non la 

risparmiarono neanche i popoli vicini, come i romagnoli, i ferraresi e gli adriesi che assalirono e 

depredarono il paese per anni. Dopo un devastante terremoto accaduto nel 1116 il paese cadde nelle 

mani dell’imperatore Federico Barbarossa per ritornare in possesso dei veneziani nel 1176, dopo la 

Battaglia di Legnano. La sua posizione, come già detto, la vide involontaria protagonista di guerre 

altrui: fu così coinvolta nella guerra fra Venezia, Padova e Treviso e subì l’assalto di Ezzelino III da 

Romano. Nella a guerra di Chioggia (tra Venezia e Genova), fu conquistata dai padovani (alleati dei 

genovesi) che ne rimasero signori fino al termine del conflitto (1381). A seguito della Caduta della 

Serenissima (1797), Cavarzere fu divisa in due: la parte destra andò ad Adria e la parte sinistra 

passò sotto il dominio dell’ Austria. Le molte vicissitudini portarono povertà ed ignoranza e dopo 

l’Unità d’Italia il paese fu al centro di forti tensioni sociali dovute proprio all’arretratezza 

economica, causata anche dalle frequenti esondazioni dell’Adige, che tra il 1889 e il 1893 venne 

finalmente incanalato nel centro cittadino. Durante la seconda guerra mondiale il paese fu quasi 

completamente raso al suolo dai bombardamenti e, più avanti, subì ingenti danni dell'alluvione del 

Polesine del 14 novembre del 1951 . Nel 1996 ha finalmente avuto il riconoscimento di "città”. 

Nello stemma del paese è raffigurato un castello; questa immagine non è del tutto fedele alla 

tradizione araldica in quanto non si tratta di un simbolo ma di una rappresentazione naturale di 

quello che era il castello originario, purtroppo abbattuto per la costruzione del duomo (XVI sec.) e 

degli immancabili argini sull’Adige. 

Il Duomo di S. Mauro  

Le origini di questo duomo si perdono nel tempo; un vecchio 

documento dice che esisteva già nel 1288. Notizie più sicure si 

hanno su di una chiesa del 1500 che, nel 1700, mostrava già i segni 

di una decrepitezza molto avanzata. Nel 1724 il Comune ne propose 

un radicale restauro ma con decisioni prese successivamente si 

decise di costruirne una ex novo, più grande. L’opera fu conclusa 

nel 1793 e per la costruzione delle sua mura fu usata una cava di 

sasso d’Istria. Era in stile greco-romano ed aveva la facciata rivolta 

verso il fiume. Purtroppo nell’aprile del 1945 fu letteralmente rasa al 

suolo e, dopo la fine della guerra, il duomo fu ricostruito cercando di 

mantenere il più possibile la fisionomia originale; unica variante fu 

l’inversione della facciata che oggi è rivolta a sud. 
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La Chiesa di S. Giuseppe 

Questa chiesa sorge sulle sponde dell’Adige e risale al 1542. Era stata edificata per accontentare le 

esigenze di una grossa comunità di lavoratori che abitava questo sobborgo (artigiani dediti alla 

costruzione delle “grisole” – un tessuto fatto con cannucce parallele usato nell’edilizia per i soffitti). 

La necessità di correggere il corso del fiume portò però all’abbattimento di questo primo edificio 

sacro che fu ricostruito nel 1851. Fu però nuovamente distrutta durante i bombardamenti del 1945 e 

ricostruita nel 1949. 

LOREO 

I primi insediamenti in questo territorio, un tempo molto paludoso, risalgono all’ epoca romana 

(intorno al 225 a.C.). Durante l’alto Medioevo fu per un periodo sotto il dominio dei bizantini per 

essere poi definitivamente ceduta dall'imperatore bizantino Ottone III alla Repubblica Veneta nel 

1002. Loreo era considerata un caposaldo militare ed economico e queste zone videro grandi opere 

di bonifica, rese necessarie dalle continue alluvioni del Po e dell’Adige. Durante questo periodo ci 

fu un notevole aumento della popolazione e furono edificate costruzioni e delimitate (come a 

Venezia) le tipiche calli. (ancora oggi è questa la principale caratteristica del centro storico della 

cittadina) Nell'ottobre del 1094 Venezia stipulò con Loreo un patto militare con il quale concedeva 

alla cittadina particolari privilegi in cambio della difesa del confine meridionale con il Ducato 

Ferrarese. Questo patto ebbe l’effetto desiderato perché dal 1322 gli Estensi controllavano tutto il 

territorio tra l’ Adige e il Po (la cosiddetta Transpadana Ferrarese) ad eccezione del delta del Po. 

Nel periodo della Serenissima la cittadina visse momenti di vero splendore basti pensare che tutto il 

commercio verso l’Emilia e la Lombardia si svolgeva attraverso quello che è adesso il Canal 

Bianco. La cittadina rimase sotto la Repubblica Veneta fino al 1797 (data del declino della 

Serenissima) ma ebbe la fortuna di continuare a far parte della provincia di Venezia anche durante l’ 

occupazione austriaca. Fu annessa al Regno d’Italia nel 1866. L’alluvione del Polesine del 1951 

causò anche in questi territori notevoli danni, che determinando un forte fenomeno migratorio, 

provocando il dimezzamento nel numero degli abitanti. Nella popolazione del luogo è ancora viva 

la memoria del dominio veneziano; basta ascoltare con attenzione la parlata dialettale che è molto 

simile al veneziano e completamente diversa dai dialetti dei paesi che distano anche solo pochi 

chilometri (come Porto Viro) e che hanno invece la classica “cadenza” ferrarese. 

Il Santuario di Loreo -  Chiesa Arcipretale dell’Assunta  

La chiesa si erge sullo stesso luogo dove vi era un  precedente 

edificio la cui origine risaliva al 1094 e che, dopo alcuni episodi di 

devastazione e di susseguente ricostruzione,  fu  definitivamente 

abbattuto  nel 1658. Venne ricostruita su progetto di 

Baldassarre Longhena (autore anche della chiesa della Salute a 

Venezia) che disegnò la bellissima facciata barocca e fu consacrata 

nel 1675. Nel 1736 due pescatori del luogo, parlando col priore di un 

convento, si lamentavano delle loro pessime condizioni economiche 

dovute alla scarsità di pesci che riuscivano a pescare. Il prete 

consigliò loro di pregare la Vergine Maria. I due giovani si inginocchiarono e pregarono 

promettendo una misura d’olio da far ardere se la pesca durante la notte fosse stata abbondante. 

Quella notte un pesce enorme saltò con un guizzo dentro la loro barca e i due pescatori, miracolati, 

mantennero la loro promessa. Dopo questo, altri eventi prodigiosi avvennero nel nome della Santa 

Vergine e, dopo un adeguato processo canonico, si decise di innalzare nella chiesa un altare da 

dedicare al culto di Maria sul quale, nel 1739, fu posto l’affresco della Madonna della Carità. Da 

quel momento la chiesa divenne santuario. 
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La Chiesa della Madonna del Pilastro -   

La data esatta (ma anche l’epoca precisa) in cui questa chiesa è stata 

costruita si ignora ancor oggi;  di sicuro si sa solamente che è una 

delle più antiche di tutto il Polesine (si parla circa del 1150)  e che è 

stata ristrutturata nel 1553. Anche ad essa e alla sua nascita è legata 

una leggenda: si narra che un giorno, in località Pilastro, erano 

ancorate due barche che trasportavano merci. Una signora chiese un 

passaggio ad entrambi i proprietari delle imbarcazioni e, mentre il 

primo la scacciò in malo modo, il secondo l’accontentò. Quando 

durante la notte le due barche partirono, una bufera si abbatté su di loro e, mentre la prima 

imbarcazione sparì tra le onde, la seconda raggiunse la destinazione in modo veloce. I marinai 

pensarono che la cosa avesse del miracoloso e, quando cercarono la signora per avere una 

spiegazione, questa era sparita. Al loro ritorno fecero erigere una chiesa in onore della Vergine. 

 

ADRIA 

Anche la nascita di questo paese è accompagnata da una leggenda: si racconta che Diomede, 

compagno di Ulisse nella spedizione contro Troia , mentre cercava di rientrare in patria venne colto 

da una fortissima tempesta: dopo aver superato molti pericoli , la fortuna lo fece approdare su di una 

spiaggia serena alle foci del Po; fu lì che fondò Hatria (che in greco significa “serena”). 

Le prime tracce reali di un insediamento nella zona risalgono a quando i Veneti costruirono palafitte 

su quella che era una palude affacciata sul mare (periodo tra il X ed il VI secolo a.C)., Nel VI 

secolo a.C. i greci, che trafficavano in ambra per tutto il Mediterraneo, fondarono qui un 

“emporion”. Adria diventò così famosa da dare il suo nome prima al solo ramo del Po su cui 

sorgeva, poi a tutto il golfo tra la foce del Po e l'Istria ed infine all'intero mare. Proprio a causa della 

sua posizione Adria fu prima dominata dalla potente Siracusa, per poi cadere preda dei Galli. 

Purtroppo però il progressivo interramento del delta del Po portò la città sempre più lontano dal 

mare rendendo sempre più difficile la prosecuzione delle attività portuali e commerciali. Durante le 

invasioni barbariche, il porto di Adria aveva già perso la sua importanza, e fu così che divenne un 

importante bastione militare all'interno dei territori amministrati dalla Chiesa di Roma. Tra il VII e 

l’ VIII secolo Adria fu un feudo indipendente per diventare poi un possedimento degli estensi anche 

durante l’espansione della Serenissima che ne assunse il controllo solamente nel XVI secolo quando 

ormai della ricca cittadina non era rimasto quasi più nulla. Dopo la caduta di Venezia anche Adria 

seguì le sorti degli altri territori fino a quando, nel 1798 gli austriaci restituirono alla cittadina i 

propri diritti e costituirono la Provincia di Adria. La città entrò a far parte del Regno Lombardo 

Veneto nel 1815 
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Il Duomo o cattedrale Nuova dei Santi Pietro e Paolo 

La cattedrale è stata  costruita agli inizi dell'Ottocento su di un 

preesistente  edificio quattrocentesco. All’interno sono conservati :  

un bassorilievo bizantino del VI secolo con incisioni in greco e un 

Crocefisso su una tavola in stile bizantino. 
 

 

 

 

 

 

La  Cattedrale Vecchia di San Giovanni  

E’ un edificio che risale circa al XI secolo e che si erge a destra della nuova Cattedrale. Sotto la 

Cattedrale vi sono presenza significative di quello che fu il cristianesimo nel medioevo; infatti sono 

visibili  i resti  di  una cripta di forma semicircolare (che si presume risalga  al V-VI sec.), con 

affreschi pittorici di indubbio stile bizantino, che rappresentano gli apostoli. 

 

 

Chiesa di Santa Maria Assunta (detta La Tomba) 

Anche questa chiesa è stata modificata nel corso degli anni fino al suo 

ultimo restauro avvenuto nel 1718. Sembra che il suo nome provenga dal 

fatto che nelle sue vicinanze vi fosse una tomba romana. La tradizione 

dice che il vecchio campanile (raso al suolo nel 1928 per far posto a 

quello attuale) sorgesse su di un faro di quello che era l’antico porto 

romano (questa tradizione può avere un fondo di verità riscontrabile dalla 

presenza di una lapide risalente al III secolo murata nello zoccolo). 

 

 

 

IL CANALBIANCO 

Il Tartaro-Canalbianco-Po di Levante è un fiume che sbocca nel mare Adriatico fra l'Adige ed il Po; 

questo fiume non nasce in montagna ma in pianura da risorgive. Il tratto iniziale, che prende il 

nome di Tartaro, è naturale (per circa 52 Km.). Il tratto intermedio è invece costituito da un canale 

artificiale che prende il nome di "Canalbianco" ed è lungo 78 km. Il tratto finale può essere 

nuovamente considerato naturale perché è stato ricavato da un antico ramo del delta del Po e 

proprio per questo prende il nome di "Po di Levante". La lunghezza totale del fiume è di 147 km. 

L’area in cui scorre questo fiume era soggetta ad interventi di regolamentazione idrica già dal 

tempo dei romani; fu poi teatro di molti allagamenti, rotte devastanti e successivi assestamenti ed 

interventi di bonifica che permisero a queste zone di poter sfruttare a pieno le campagne. I numerosi 

ritrovamenti archeologici sono testimonianza di quanto il corso dei fiumi abbia, da sempre, 

influenzato la vita di questi territori. 

Per quanto riguarda il fiume Adige vi rimandiamo al nostro lavoro sui bacini idrografici 

 


