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Anche a Campagna Lupia arriva la Romea 

 

Tra le strade statali di grande importanza nel nostro territorio ricordiamo 

sicuramente la 309 Romea (SS 309), conosciuta da tutti come Romea, che fa parte 

della strada europea E55 e che venne realizzata per collegare Ravenna  alla città di 

Mestre. 

Questa via di comunicazione, fondamentale per lo sviluppo dell’economia delle zone 

interessate, segue la costa adriatica e tocca diverse province: Ravenna, Ferrara, 

Rovigo e Venezia. 

È noto come il tracciato abbia una grande rilevanza a livello storico. Sembra che nel 

Medioevo, facesse parte di una via molto più lunga, che permetteva il collegamento tra 

Venezia e Roma, da cui il nome Romea, e che venisse utilizzata sia come via 

commerciale  sia come itinerario di pellegrinaggio con meta proprio l’Urbe, la città 

eterna, Roma appunto. 

La riorganizzazione del tratto di nostro interesse, quello che tocca le succitate 

province, risale alla fine degli anni Trenta.  

I lavori, tuttavia, furono bloccati a causa degli eventi della Seconda guerra mondiale, 

e furono ripresi negli anni Cinquanta. 

Di questo fatto abbiamo una viva testimonianza proprio dalle cronache delle insegnanti 

di Lova, frazione di Campagna Lupia, comune del veneziano, dove troviamo scritto… 

Lova  

Anno scolastico 1958-59 

 

Marzo 

Il giorno 21- primo giorno di 

primavera siamo andati, con la classe 
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quarta di Campagna Lupia, a fare 

una magnifica passeggiata fino ai 3 

escavatori sulla Via Romea, che 

passerà in fianco a Lova.1  

 
 

Nel 1960 la Romea è ancora un cantiere aperto e per chi vive al di là dell’ Argine 

Sinistro del canale Novissimo, zone di Valli e paludi, risulta difficile, nei giorni di 

pioggia e neve, giungere a Lova.  

Sentiamo cosa riporta a tal proposito una maestra…  

Lova   

Anno Scolastico 1959-60 

 

12 dicembre  

Riunione delle mamme. Su 23 sono 

state presenti 20. Un papà […] mi 

ha detto di trovarsi nell’impossibilità 

di mandare il piccolo a scuola quando 

c’è brutto tempo, perché abita molto 

lontano e unica strada da fare è la 

Romea, in costruzione e 

impraticabile […].2 

 

 

                                                           
1
da “Giornale di Classe a.s. 1958-59”, in Archivio scolastico, I.C. Aldo Moro di Campagna Lupia (VE) 

2
da “Giornale di Classe a.s. 1959-60”, in Archivio scolastico, I.C. Aldo Moro di Campagna Lupia (VE) 
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Finalmente, nel 1962 i lavori vengono portati a compimento e anche il paese di 

Campagna Lupia e tutte le sue frazioni festeggiano l’evento tanto atteso con estrema 

curiosità e gioia… 

Lova  

Anno Scolastico 1961-62 

 

 

11 febbraio 

È una data memorabile per il piccolo 

paese di Lova, lontano da grossi 

centri abitati e privo di mezzi pubblici 

per recarvici. Oggi è stato 

inaugurato un nuovo tratto di 

Romea che darà un nuovo aspetto e 

più importanza a Lova. Noi 

insegnanti abbiamo accompagnato gli 

alunni, perché potessero assistere al 

passaggio del corteo delle autorità 

provinciali. Anche se l’attesa è stata 

lunga e il freddo intenso, tuttavia 

siamo stati tutti ugualmente 

soddisfatti. Gli alunni non avevano 

mai assistito ad una cerimonia tanto 

importante e con le loro bandierine 

hanno salutato ed esultato per la 

gioia.  Al ritorno hanno potuto 

gustare le buone caramelle loro offerte 
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e che sono servite a rendere ancor più 

importante la giornata che 

ricorderanno per sempre.3 

 

 

Per quanto concerne il Comune di Campagna Lupia, la Romea contribuì senza alcun 

dubbio a uno sviluppo non solo logistico, ma anche economico, sociale e culturale 

delle frazioni di Lova e Lughetto, nonché della località di Lugo, luoghi di enorme 

importanza soprattutto a livello storico, che rischiavano altrimenti un inaccettabile 

isolamento. 

 

 

 

FONTI 

- Archivio scolastico dell’I.C. Aldo Moro di Campagna Lupia (VE); 

- Wikipedia, l’enciclopedia libera. 

                                                           
3
 da “Giornale di Classe a.s. 1961-62”, in Archivio scolastico, I.C. Aldo Moro di Campagna Lupia (VE) 


