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Africa Settentrionale, ma forse anche dalla Siria. Dall’
avorio segato e intagliato si ottenevano raffinati pettini, pregiate impugnature di coltelli, pendagli. Un altro
aspetto rilevante è dato dalla presenza di attive officine
che, al momento, attestano la prima “industria” del vetro
in Europa. Sono ben documentati crogioli, scarti di lavorazione, numerosissime perline, molte di raffinata tipologia, con varietà di colori e qualità della pasta, presente
anche in abbondanza di “pani” informi.
Inoltre è stata avanzata l’ ipotesi che nello stesso villaggio si intagliassero perle d’ ambra da resine fossili provenienti dal Mar del Nord e dal Baltico in considerazione della presenza di una significativa gamma tipologica
di perle, vaghi, pendagli. Se Frattesina non mostra, al
momento, la certezza di questa attività, eccezionalmente
la lavorazione in loco dell’ ambra ci viene dall’ altro vicino villaggio protostorico di Campestrin, presso Grignano Polesine, scoperto qualche anno fa e interessato da
preliminari scavi archeologici negli anni 2008 e 2009.
La ricca documentazione raccolta e la specializzazione
della produzione confermano che buona parte dei materiali usciti dalle officine di Frattesina, fosse destinata
all’ esportazione nell’ ambito di una fiorente attività commerciale lungo l’importante arteria fluviale che lambiva il
villaggio. L’ antico ramo del Po rappresentava, infatti, la
più naturale e facile possibilità di collegamento sia con la
fascia costiera, per le rotte mercantili dell’ Adriatico, sia,
attraverso l’ Adige, lungo la nota “via dell’ ambra”, comprovando traffici e relazioni con l’ area greca ed egea.
Gli scavi, condotti sia nell’ abitato che nelle necropoli,
hanno evidenziato due fasi insediative, intervallate da
fenomeni alluvionali alla fine del X sec. a.C. In questa
fase prende sviluppo il vicino abitato di Villamarzana,
quale potenziamento di una rinnovata gestione politica
territoriale.
Sconvolgimenti idrografici determinano in breve la scomparsa dei villaggi mediopolesani e l’ eredità di Frattesina, qualche secolo dopo, sarà fatta propria da Adria.
Scheda
Dove rivivere l’età del Bronzo in Polesine
Rovigo
Museo dei Grandi Fiumi - Sezione Età del Bronzo
Fratta Polesine
Museo Archeologico Nazionale di Frattesina
Castelnovo Bariano
loc. San Pietro Polesine
Museo Civico Archeologico - Sezione Canàr
Melara
Sede municipale
Collezione archeologica di Mariconda
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My Dream
viaggi

Convenzionata
con i migliori tour operator
organizzazione viaggi
individuali e di gruppo
organizzazione viaggi
d’istruzione
biglietteria aerea e navale
biglietteria voli
di linea e low cost
lista nozze
convenzione c.n.a.
(dipendenti e associati)
crociere
last minute
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