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Introduzione 

ll  presente  documento di  Valutazione di  Impatto  Archeologico  si

inserisce all’interno delle opere preliminari e preventive previste per

la realizzazione di 2 stralci relativi alle opere per la realizzazione 

della nuova via ciclopedonale che da Ca’ Noghera raggiunge via

Orlanda; in particolare uno stralcio prevede la realizzazione della

via ciclopedonale nel  tratto Ca’ Noghera-ca’ Zorzi  ,  il  seguente

sarà realizzato nel tratto Ca’ Zorzi-via Orlanda.
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Sono principalmente esposti dati sulle trasformazioni geomorfologi-

che della zona di progetto con l’obiettivo di   fornire una definizione

del quadro evolutivo del territorio  a scopo di prevenzione archeolo-

gica.

Il sedime  oggetto dell'intervento  fa parte di un’area la cui storia è

presentata in sintesi nelle pagine che seguono e fa riferimento ai

dati  inediti  depositati  presso gli  archivi  della  Soprintendenza  Ar-

cheologia Belle Arti e Paesaggio e a quelli cartografici dell’Archivio

di Stato di Venezia. Lo studio comprende inoltre l’analisi bibliografi-

ca dei testi specifici che riportano notizie su questi luoghi. In questo

documento sono descritte:

 l’analisi dei dati archeologici che hanno portato alla carta de-

gli elementi archeologici

 un inquadramento storico archivistico con la rappresentazio-

ne della zona di progetto nella cartografia storica.

1.0 Metodologia di indagine 

1.1 Valutazione di impatto archeologico:  elaborazione della

carte dei rischi e delle potenzialità

Attualmente  l’apparato  statale  dispone  di  uno  strumento

legislativo, il  Nuovo Codice Appalti  2016, (DLgs 50 del  18-4-

2016,Testo  Ufficiale  19/04/2016. art  26),  precedentemente  la

Legge 109/2005 poi Codice dei Contratti e degli Appalti Pubblici

(D.Lgs. 163/2006, artt. 95-96 e Decreto 60/2009: “Regolamento

concernente  i  criteri  per  la  tutela  ...”).  Tale  strumento  è  stato

elaborato allo  scopo  di  fornire,  in  fase  progettuale,  indicazioni

relative al “rischio” di intercettare strutture o reperti di interesse

archeologico nel corso della realizzazione di un’opera pubblica o

di un intervento di notevoli dimensioni da parte di professionisti

archeologi  qualificati  riconosciuti  dalla  Soprintendenza

Archeologia  con  la  quale  si  concorda  di  volta  in  volta  la

metodologia  di  indagine  da  applicare  sul  territorio  oggetto  di

esame. Committente e progettista sono tenuti  ad incaricare un

archeologo  esperto  nel  redigere  una  valutazione  di  impatto

archeologico  che  fornisca  loro  indicazioni  sulla  fattibilità,  sul
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rischio di  impatto ed eventualmente sui costi  da sostenere per la

realizzazione dell’opera. Lo stimolo all’emanazione di tale legge è

venuto dalle necessità del Ministero delle Infrastrutture di dotarsi di

uno strumento predittivo che gli consentisse di elaborare una stima

di  spesa per la realizzazione di determinate opere, esigenza ben

recepita dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBACT) che,

attraverso un tale strumento, ha modo di procedere allo studio del

territorio avvicinandosi ad un moderno sistema di “fare” archeologia.

L’analisi archeologica condotta in ambito valutativo, infatti, comporta

un dettagliato  censimento  dei  beni,  finalizzato  ad un esercizio  di

ricomposizione scientifica dei dati per giungere ad una ricostruzione

territoriale nelle diverse epoche sulla base della quale poter fare le

relative previsioni di sussistenza. È ovvio che per produrre buone

valutazioni di impatto archeologico sia necessario studiare i contesti

in  maniera  multidisciplinare  (non  solo  archeologico,  ma  anche

morfologico,  geologico,  idrografico,  paesaggistico,  architettonico)

per ottenere un sufficiente livello di predittività dell’esistenza di un

bene,  anche  se  implicitamente  la  legge  che  regola  le  attività  di

archeologia preventiva prevede la necessità di  procedere ad uno

“scarto” che segua la selezione da operare nell’ambito dei beni o

delle  aree  archeologiche  da  conservare.  L’abbondanza  di

persistenze  archeologiche  e  la  necessità  di  trasformare  e

adattare il  territorio alle dinamiche della modernità costringono,

infatti,  a  praticare  una  selezione  dei  siti/contesti/giacimenti  da

proteggere.  Alcuni  siti/beni  saranno  preservati  come  tali,  altri

saranno musealizzati, altri ancora si potranno scavare e lo stesso

scavo stratigrafico esaurirà le esigenze di tutela.

Al  di  là  dell’indubbia  monumentalità  di  alcune  pre-esistenze

archeologiche (si presume, ad esempio, che nessun funzionario

autorizzi  l’abbattimento  di  una  basilica  paleocristiana  per  la

costruzione di un parcheggio), il problema che emerge riguarda le

modalità con cui vanno effettuate le “scelte”, che devono avvenire

al di fuori delle logiche personali o di quelle legate a specifiche

sensibilità cronologiche. Le procedure per lo “scarto” sono molto

complicate,  poiché  scegliere  cosa  tutelare  è  operazione

complessa  che  normalmente  dovrebbe  risultare  da  una

sommatoria  di  più  istanze:  l’istanza  archeologica  (di  ricerca),

l’istanza di tutela, l’istanza di trasformazione urbana, legata alle

progettualità delle comunità che vivono nel territorio. A ciò vanno

aggiunte  la  sensibilità  generale  dell’epoca  in  cui  si  effettua  la

scelta e, non da ultimo, le disponibilità economiche e finanziarie.

L’analisi  archeologica  si  pone  come obiettivo  di  determinare  il
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valore del bene (sito, contesto), valore che viene comunque stabilito

da una scelta umana (quindi per definizione non imparziale), che

avviene nell’hinc et nunc. 

Attualmente la pratica archeologica è propensa alla tutela di tutti i

beni con valore storico archeologico che abbiano almeno 100 anni

(ma per l’archeologia industriale il termine è più basso) e che siano

utili alla ricostruzione storica di un determinato territorio e delle sue

tradizioni.  Va,  però,  considerato  che  i  resti  archeologici  non

diventano  una  risorsa  fino  a  quando  non  sono  definiti  tali  dagli

studiosi. 

1.2 La ricerca bibliografica

Il  seguente  studio  ha  preso  in  considerazione  la  raccolta  testi

effettuata nelle precedenti VIARC dal 2010 al 2018. Si è cercato di

approfondire  attraverso  gli  aggiornamenti  presenti  presso  la

biblioteca BAUM – Biblioteca Area Umanistica dell’Università di Ca’

Foscari  Venezia,  la  banca  dati  della  DG-ABAP

(www.archeologia.beniculturali.it),  i  principali  repository di

pubblicazione scientifiche e motori specialistici (http://academia.edu,

www.researchgate.net, www.scholar.google.com). 

1.3 La ricerca d’archivio: metodologia di indagine

Un  documento  di  Valutazione  dell’Impatto  Archeologico  di

un’opera  impone  in  primo  luogo  la  contestualizzazione  storico

evolutiva  dell’area  oggetto  di  indagine  sintetizzando  i  dati

provenienti  alla ricerca iconografica e delle fonti scritte: questo

allo  scopo  di  delineare  la  formazione  e  lo  sviluppo  dell’area

geografica nella sua totalità, all’interno di un areale ben più ampio

rispetto a quello strettamente indicato nel progetto.

La  maggior  parte  delle  informazioni  acquisite   e  confluite

all’interno di questo elaborato provengono dall'Archivio di Stato di

Venezia, dall’Archivio storico del Patriarcato di Venezia. 

Per l'Archivio di Stato di Venezia si è fatto uso di molteplici fondi

archivistici:  per  la  fase  sotto  il  governo  della  Repubblica  di

Venezia  si  sono  esaminati  le  fonti  provenienti  dai  Savi  ed

esecutori alle acque (1415-1797), Dieci Savi alle Decime in Rialto

(1514-1797), Notarile Testamenti (1275-1808), Mensa Patriarcale

(1024-1863),  S.  Andrea della  Certosa (1139-1808).  Per la fase

successiva principalmente il censo stabile (1807-1852) e il censo

stabile attivato (1846-1929). Per l’Archivio storico del Patriarcato

di Venezia della Mensa Patriarcale serie catastici. 

http://www.archeologia.beniculturali.it/
http://www.scholar.google.com/
http://www.researchgate.net/
http://academia.edu/
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L’approccio metodologico impiegato per la redazione del suddetto

documento  ha  previsto,  comunque,  l’inserimento  di  tutti  i  dati

disponibili,  senza  omettere  informazioni  non  strettamente

necessarie a delineare la valutazione del rischio e delle potenzialità,

ma seguendo un corso di indagine che consentisse di determinare

lo sviluppo cronologico e la dinamica insediativa dell’area stessa.

Successivamente si è proceduto all'acquisizione dei dati provenienti

dalle  relazioni  tecniche  archeologiche  presso  la  Soprintendenza

Archeologia  del  Veneto  e  di  tutte  le  informazioni  bibliografiche

relative all'area.  I  dati  sono stati  rielaborati  attraverso un sistema

GIS che ha prodotto dieci carte tematiche: 

1. Tavola 1  Carta delle presenze archeologiche e dei vincoli

2. Tavola 2 Cartografia storica XV-XIX

3. Tavola 3 Uso dei suoli. Catasto Napoleonico 1808-1811.

4. Tavola 4 Carta del rischio archeologico relativo

5. Tavola 5 Carta della visibilità dei suoli



10

2.0 Inquadramento geomorfologico

2.1 La pianura veneta

L'assetto  geologico del  territorio  oggetto  di  indagine è riferibile  a

quello  della  laguna  di  Venezia  e  della  bassa  pianura  orientale

veneta.

L’origine alluvionale della  Pianura Veneta è qui  rappresentata  da

materiali  sciolti  (sabbie, limi, argille …) prodotti  dall’erosione delle

rocce dei rilievi alpini e prealpini - emersi durante l’orogenesi alpina

dell’era  terziaria  –  e  dal  successivo  trasporto  e  deposito  in  una

potente coltre di detriti alluvionali. Il letto dei depositi è costituito da

un  basamento  roccioso,  formato  da  rocce  di  origine  marina  di

piattaforma  o,  più  in  profondità,  di  natura  calcareo-dolomitica,

depositatisi  nel  fondo  del  mare  della  Tetide,  che,  durante  l’era

Mesozoica, separava il continente Eurasiatico da quello Africano.

Lo schizzo geologico-strutturale della pianura veneto-friulana mostra

i  principali  lineamenti  tettonici  dell’area, che risulta interessata da

una  serie  di  discontinuità  legate  alla  fratturazione  della  crosta

terrestre,  identificate  con  linee  di  faglia  grossomodo  parallele  e

orientate in direzione Nord Ovest-Sud Est appartenenti al Sistema

Scledense, impostato sulla faglia Schio-Vicenza. Si tratta di faglie

trascorrenti  caratterizzate  da  piani  di  faglia  subverticali  che

suddividono  il  substrato  roccioso  della  pianura  in  blocchi

indipendenti, basculanti e giacenti a profondità diverse. Da ciò è

derivata una morfologia a "gradoni", che assume profondità molto

variabili  da  luogo  a  luogo,  ma mediamente  crescenti  da  Nord

verso Sud. La presenza di importanti lineazioni tettoniche tutt’ora

attive  nel  substrato  roccioso  pre-quaternario  influenza  la

subsidenza  dell'area,  la  sedimentazione,  il  flusso  delle  acque

superficiali  e sotterranee e condiziona direttamente l’evoluzione

dei fenomeni geologici, idrogeologici e geomorfologici attuali.

Tale  assetto  in  movimento,  condiziona  infatti  tutti  i  principali

fenomeni geomorfologici della Pianura Veneta, (come ad esempio

i fiumi Piave, Sile, Brenta, Bacchiglione, Adige, Po…), che si sono

evoluti  con  una  persistente  instabilità,  subendo  continue

variazioni  del  percorso  dei  letti  fluviali  verso  aree

topograficamente più depresse, fino a sfociare nelle basse acque

della laguna di Venezia.

La Pianura Veneta ha un’età geologicamente giovane, essendosi

formata  in  circa  due  milioni  di  anni  durante  l’era  Quaternaria,

periodo in cui questi  territori  erano interessati  dall’alternanza di
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glaciazioni e di periodi interglaciali, che determinavano complesse

variazioni eustatiche del livello marino 

L’era Quaternaria  è caratterizzata da periodi  di  grandi  glaciazioni

alternati a periodi di temperatura mite e disgelo che condizionarono

il livello delle terre emerse: più esteso durante la glaciazione, più

ritirato nei periodi interglaciali in cui il livello marino avanzava verso

l’entroterra

L’era Quaternaria è caratterizzata da periodi di grandi glaciazioni

alternati  a  periodi  di  temperatura  mite  e  disgelo  che

condizionarono  il  livello  delle  terre  emerse,  che  risultava  più

esteso durante la glaciazione, più ritirato nei periodi interglaciali in

cui il livello marino avanzava verso l’entroterra.

Illustrazione 1 Schema delle Unità geologiche dell’area di studio. Tratto 
da Tavola 10 “Unità Geologiche” dell’Atlante Geologico della Provincia di 
Venezia 2011.

Illustrazione  2 Nella  figura  è
rappresentata  la  successiva  fase  di
5000  anni  a.C.:  a  seguito  di  una
variazione  climatica  con  innalzamento
delle  temperature,  le  acque
sommersero  la  pianura,  spingendosi
anche oltre il limite attuale. (Correggiari
et al. 1996, - Mozzi P. 1998).

Illustrazione 3 Variazioni eustatiche 
durante l’ultima glaciazione Wurmiana 
(circa 18.000 anni fa) del Pleistocene, e 
durante l'Olocene (5.000 anni fa). Nell’ 
immagine viene riportata la situazione 
durante il pleni-glaciale WURM: il 
fondale dell'Alto Adriatico emerge (terre 
emerse rappresentate con il colore verde
scuro) per il ritiro delle acque a formare 
le calotte glaciali. 
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La suddivisione del tempo geologico nell’era Quaternaria è marcata

da due periodi: il Pleistocene e l’Olocene, che corrispondono circa al

passaggio tra Paleolitico superiore e Mesolitico.

A partire da 15.000 anni BP nella pianura veneta , la fusione dei

ghiacci causò un rapido innalzamento marino, che dal livello minimo

di circa 12 metri sul livello del mare, raggiunto all’acme del LGM1,

risalì al ritmo medio di 15-10 millimetri all'anno2. Il sollevamento del

livello eustatico è da imputarsi principalmente allo scioglimento della

calotta artica e degli  inlandsis3 nordeuropeo e nordamericano, con

ghiacci  che raggiunsero  un volume simile  all’attuale  attorno a  6-

7000  anni  fa4:  infatti,  nonostante  la  fusione  quasi  completa  dei

ghiacciai nelle valli alpine fosse avvenuta già circa 13.000 anni BP, il

mare  continuò  a  salire  rapidamente  fino  a  6000-4000  anni  fa,

quando  raggiunse  un  livello  relativo  di  pochi  metri  inferiore

1  N.d.R. Last Glacial Maximum, Ultimo Massimo Glaciale.
2 Correggiari A., Roveri M., Trincardi F., Late Pleistocene and Holocene 

evolution of the North Adriatic Sea. Il Quaternario 9,1996, pp 697–704. 
Lambeck K., Antonioli F., Purcella A., Silenzic S., Sea-level change along the 
Italian coast for the past 10,000 yr. In  “Quaternary Science Reviews “,23, 
2004 pp.1567–159. 

3 Un inlandsis o calotta di ghiaccio è una massa di ghiaccio continentale che 
copre il terreno di una vasta area geografica, estendendosi per più di 50.000 
km². 

4 Lambeck K., Chappell J., Sea Level Change Through the Last Glacial Cycle 
Science, Vol. 292, n. 5517, 2001, pp. 679-686. 

all’attuale5. Il successivo sollevamento del livello marino del mare

è da attribuirsi  in buona parte alle deformazioni tettoniche, alla

subsidenza locale,  agli  aggiustamenti  isostatici,  alle  fluttuazioni

climatiche  oloceniche  e  alla  quantità  di  apporti  sedimentari

fluviali6.

La  trasgressione  marina  non  fu  un  evento  sincrono  in  tutto

l’Adriatico, ma si verificò dapprima nel settore più meridionale e in

quello  orientale.  La  morfologia  delle  coste  giocò  un  ruolo

fondamentale e così, mentre sulla sponda istriano-dalmata, alta e

rocciosa, il mare raggiunse piuttosto rapidamente una posizione

simile all’attuale, sul versante opposto la scarsa pendenza della

pianura  alluvionale  preesistente  rallentò  il  fenomeno.  Si

generarono  così  delle  situazioni  differenziate  anche  tra  zone

adiacenti: nella pianura veneto-friulana le aree in cui le superfici

relitte  pleistoceniche  sono  affioranti  fino  al  margine  lagunare,

hanno subito la trasgressione in modo passivo tanto che l’odierna

5 Correggiari A., Roveri M., Trincardi F., Late Pleistocene and Holocene 
evolution of the North Adriatic Sea. Il Quaternario 9,1996, pp 697–704. 
Lambeck K., Antonioli F., Purcella A., Silenzic S., Sea-level change along 
the Italian coast for the past 10,000 yr. In  “Quaternary Science Reviews 
“,23, 2004 pp.1567–159. 
Cattaneo A. Trincardi F.,The late Quaternary transgressive record in the 
Adriatic epicontinental sea: basin widening and facies partitioning, Special 
Publications of SEPM,1999.

6 Lambeck K., Antonioli F., Purcella A., Silenzic S. 2004, op.cit.
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posizione  del  mare  è  generalmente  la  più  interna  raggiunta  nel

postglaciale. 

Tali periodi sono separati da una lacuna stratigrafica (Bortolami et

al. 1984), la cui durata va da 9.000 a 12.000 anni a seconda della

morfologia del territorio; in questo periodo, a causa del clima arido

che comportò l’abbassamento del livello di base, la maggior parte

degli  ultimi  strati  argillosi  di  deposizione  pleistocenica  furono

sottoposti  ad un processo di  sovraconsolidamento. Queste argille

sovraconsolidate,  localmente  chiamate  caranto,  sono  considerate

un paleo suolo e costituiscono nella Pianura Veneta il livello guida

del  limite  Pleistocene/Olocene,  che  corrisponde  grossomodo  al

limite tra Paleolitico superiore e Mesolitico.

Nelle  aree in  cui  sono sfociati  i  corsi  alpini  durante  l’Olocene la

situazione è in genere più complessa e, spesso, si  riconosce un

ciclo trasgressivo/regressivo composto da una iniziale espansione

marina  sulla  pianura  preesistente  seguita  dall’instaurarsi  di  un

ambiente lagunare o deltizio, talvolta caratterizzato dalla successiva

progradazione dei sistemi fluviali. Il loro protendimento verso mare e

il sistema dei lidi da essi stessi creato hanno isolato specchi di mare

e creato le lagune in cui il moto ondoso ha un debole effetto, mentre

diviene  fondamentale  il  regime  tidale7.  A sud  della  laguna  di

Venezia  è  ben  riconoscibile  un  ciclo  trasgressivo-regressivo8,

mentre verso nord la posizione più interna raggiunta dal mare è in

genere  meno  lontana  dalla  linea  di  costa  e  quasi  sempre

corrisponde  con  il  margine  delle  lagune  esistenti  prima  delle

bonifiche moderne.  

Dopo l'ultima glaciazione Wurmiana, terminata circa 10.000 anni

fa, nella fase quindi post-glaciale, la linea di costa iniziò a migrare

verso Nord e la paleopianura continentale venne sommersa dal

mare. In questo periodo cominciò a formarsi la laguna di Venezia,

con  la  risalita  della  linea  di  costa  che  raggiunse  la  posizione

attuale circa 6.000 anni fa.

Contemporaneamente  nell'entroterra  si  riversarono  imponenti

fiumi provenienti dalle valli  alpine che provocarono imponenti e

prolungati alluvionamenti.

Durante  la  fase  iniziale  della  trasgressione  marina  le  sabbie

marine riempirono i solchi erosivi (Fontes e Bortolami 1973) e si

formarono apparati litorali  con probabili  paleolagune primordiali,

7 In geofisica si riferisce al ritmo delle maree.  Blum M.D.,  Törnqvist T.E., 
Fluvial responses to climate and sea-level change: a review and look 
forward, 2000.

8  Favero V.,  Serandrei  Barbero R., Origine ed evoluzione della Laguna di
Venezia - Bacino Meridionale. VOL. 5", 1980.
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che progressivamente arretrarono verso Nord Ovest. I fenomeni di

sovralluvionamento fluviale e di trasgressione marina durarono circa

5.000 anni, e furono accompagnati da subsidenza con tasso stimato

di  3  mm/anno  (Bortolami  et  al.  1984).  La  fase  trasgressiva

raggiunse la massima ingressione marina, con la linea di costa più

avanzata, entro l'attuale laguna.

A partire  da  circa  5.000-6.000  anni  fa  (Neolitico),  l'innalzamento

eustatico rallentò, così come la subsidenza, che registrò un tasso di

sprofondamento  di  circa  1  mm/anno  (Gatto  e  Carbognin  1981;

Bortolami et al. 1984). Iniziò quindi la regressione marina che lasciò

spazio alla concomitante progradazione degli apparati costieri, in cui

presero il  sopravvento cospicui apporti  solidi  provenienti  dai fiumi

veneti.

2.2 Dossi fluviali e dinamica fluviale tardo olocenica

Nel settore prossimale dei megafan la fase di incisione fluviale o di

non  sedimentazione  verificatasi  nel  post-LGM  continuò  fino

all’ultima  parte  del  periodo  climatico  Sub-boreale  (2000  a.C.-500

a.C. circa), quando si verificarono, poi, importanti cambiamenti nella

dinamica  fluviale  di  tutta  la  pianura;  vi  sono  tuttavia  alcune

differenze  cronologiche  tra  i  sistemi  del  Brenta,  Piave  e

Tagliamento.

Presso  Mezzavia,  poco  a  ovest  di  Padova,  la  datazione

radiocarbonica di una ceppaia in posizione di vita entro un suolo

sepolto  dall’argine  naturale  di  un  antico  percorso  del  Brenta,

dimostra  che  l’aggradazione  sulla  superficie  LGM  era  iniziata

attorno a circa 5000 anni BP. Tuttavia, anche in questo sistema

fluviale, la fase di estesa e ben riconoscibile sedimentazione si

verificò successivamente al 1000 a.C..

Il più antico dosso olocenico del Piave si sviluppò a valle di San

Donà  successivamente  ai  3000-4000  anni  BP;  inoltre,  questa

tendenza  all’aggradazione  è  anche  evidenziata  dal  completo

riempimento da parte dei depositi del Piave dell’incisione del Sile

fonda  12  m9.  Nel  megafan  del  Tagliamento  i  dossi  olocenici

cominciarono  a  formarsi  solo  dopo  il  1000  a.C.  e  anche  per

l’Isonzo si riconosce una simile tendenza .

Queste evidenze stratigrafiche e geomorfologiche suggeriscono

che  la  formazione  dei  dossi  fluviali  iniziò  a  influenzare  ampie

porzioni del settore distale dei megafan solo circa 3000-4500 anni

9  Bondesan A., Meneghel M.,Geomorfologia della Provincia di Venezia. 
Esedra, Padova, 2004.
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fa. Questo stile deposizionale è ancora attivo, anche se, durante gli

ultimi secoli, esso è stato fortemente controllato dalle attività umane

e  particolarmente  dagli  interventi  di  arginatura  e  deviazione

artificiale.

I dossi fluviali olocenici sono molto differenti da quelli pleistocenici

sia  nelle  dimensioni  sia  nella  geometria  interna  dei  corpi:  quelli

costruiti  negli  ultimi  millenni  sono  generalmente  più  alti  (2-5  m

rispetto alla piana d’esondazione) e più ampi (500-2000 m) rispetto

a quelli  del LGM; la sedimentazione tardo olocenica ha interessato

aree notevolmente meno estese rispetto a quelle coinvolte nel LGM.

Escludendo  le  aree  costiero-deltizie,  lo  spessore  dei  sedimenti

olocenici che seppelliscono la superficie pleistocenica generalmente

raggiunge uno spessore massimo di 4-6 m, lungo i  dossi  fluviali.

Nelle  piane  d’esondazione  correlate  ai  dossi  la  potenza  dei

sedimenti olocenici è di solo 1-3 m.

Nelle sequenze stratigrafiche tardo oloceniche, i depositi organici o

gli strati di torba sono diffusi solo negli ambienti lagunari o palustri

costieri, mentre nelle serie alluvionali la torba è presente solo come

una parte del riempimento dei canali residuali. In contrasto, i suoli

sepolti sono piuttosto diffusi e il loro grado di sviluppo può essere

utilizzato per stimare la durata del periodo di esposizione cui è stata

soggetta la superficie su cui si sono evoluti. Nella ricostruzione

cronostratigrafica  delle  sequenze alluvionali  sono di  particolare

importanza i suoli sepolti con presenza di reperti  e, soprattutto,

strutture  archeologiche  che  consentono  una  precisa  datazione

anche  di  quelle  superfici  in  cui  non  è  disponibile  materiale

organico da sottoporre a radiodatazione.

In  tutti  i  megafan della  pianura  veneto-friulana  un  importante

periodo di alluvioni è riconoscibile durante l’Alto Medioevo (dal V-

VI al X secolo d.C.): questo intervallo corrisponde ad un periodo

di elevata e concentrata piovosità ricordato dalle fonti storiche e

coincide anche con il collasso del sistema agrario e di drenaggio

messo  in  opera  durante  l’epoca  romana.  Molti  siti  romani  e  il

tracciato della via Annia sono stati sepolti dall’attività dell’attuale

direzione del fiume Tagliamento e la loro posizione stratigrafica e

areale   testimonia  che  la  formazione  del  dosso  avvenne  nel

periodo post-romano.

Vari  dossi  sono  stati  formati  anche  dal  Piave,  dal  Brenta  e

dall’Adige durante l’Alto Medioevo: il dosso occupato dal Naviglio-

Brenta sembra essersi  formato nel  periodo medievale con una

forte influenza degli interventi umani che, fin dal XI secolo, hanno

pesantemente condizionato questa direttrice.
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2.3 Geomorfologia del territorio

Indagini  paleoecologiche  e  radiometriche  su  sedimenti  del

sottosuolo litoraneo, hanno permesso a Tosi, (1994), di ipotizzare

l'evoluzione delle linee di  costa entro la laguna di  Venezia, il  cui

sviluppo non si rivelò uniforme, ma con differenze evolutive tra la

laguna centro-nord e quella meridionale. In particolare, nella laguna

Nord Orientale a cui appartiene l'area di Tessera - dominio del fiume

Brenta  pleistocenico  -  si  verificò  una  imponente  evoluzione

trasgressiva marina, che seguì l'esaurimento di un ramo del fiume

Brenta,  il  cui  paleo-delta  è  ancora  identificabile  in  laguna,  come

rappresentato nella carta geomorfologica della Provincia di Venezia

(AA.VV. 2004).

Nelle  aree non interessate  dall'apporto  sedimentario  dei  fiumi,  la

subsidenza  portò  all'abbassamento  del  piano  di  campagna  con

conseguente  apertura  di  specchi  d'acqua  lagunari  entro  la

terraferma e alla conseguente formazione della laguna.

Nelle  aree non interessate  dall'apporto  sedimentario  dei  fiumi,  la

subsidenza  portò  all'abbassamento  del  piano  di  campagna  con

conseguente  apertura  di  specchi  d'acqua  lagunari  entro  la

terraferma e alla conseguente formazione della laguna.

Illustrazione  4 Modello  schematico  dell’evoluzione  olocenica  del
litorale di Venezia (da Tosi 1994, modificata). Le frecce indicano la
direzione  di  avanzamento  della  linea  di  costa  causata  della
progradazione delle foci dei fiumi durante la fase di stazionamento
alto
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Durante tutto l'Olocene (dal Neolitico all'attuale), le linee di costa e

la  laguna  furono  oggetto  di  rapidi  eventi  regressivi-trasgressivi

minori,  legati  probabilmente  a  variazioni  climatiche,  che

comportarono differenziazioni di apporto sedimentario, di eustatismo

e  di  sedimentazioni.  Sono  state,  infatti,  rilevate,  ad  esempio,

evidenze di locali avvicendamenti di depositi di sedimenti lagunari

olocenici  al  letto  di  paleo-barene,  poi  ricoperte  da  sedimenti

lagunari.  Esempi noti  sono le paleo-barene antropizzate in epoca

romana e medioevale, ricoperte direttamente da sedimenti lagunari,

e quindi da sedimenti di barena.

Il  tetto del livello di età romana è marcato da una superficie di

discontinuità  dei  suoli,  coincidente  con  una  nota  superficie  di

erosione fluviale, diffusa in laguna e riconosciuta anche in area

ravennate, e che segna il passaggio tra il IV-VI sec. d.C. (Amorosi

1999). Dall'anno 1000 a tutt'oggi l'evoluzione della laguna e delle

coste  veneziane  fu  segnata  da  massicci  interventi  antropici,

realizzati  soprattutto per la regimazione delle acque e controllo

dei  sedimenti  che  i  grandi  fiumi  riversavano  in  laguna,  con

possibilità di causare l'interramento della laguna e la conseguente

perdita del contesto geomorfologico e geografico in cui la città di

Illustrazione 5 Modello schematico dei sistemi deposizionali del settore meridionale della Laguna di Venezia (Da Bonardi et al. 
2006).
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Venezia e le Isole si trovavano. Furono realizzate perciò diversioni e

canalizzazioni dei fiumi, portando le foci a scaricare direttamente in

mare e quindi all'esterno della laguna. Ciò provocò un ulteriore e più

veloce approfondimento della laguna, che è rimasta oggetto della

sola subsidenza tettonica. Infine, nel corso dell'ultimo secolo, si è

sviluppato un ulteriore incremento della trasformazione della laguna

e  del  suo  territorio  a  causa  di  importanti  fenomeni  di

antropizzazione,  che  hanno  reso  necessarie  opere  edili,

commerciali,  viarie,  con  diversificazione  di  trasporto  via  strada,

acqua od aria

2.4 Idrografia del territorio

Dall'analisi  affrontata  sino  ad  ora  è  possibile  dedurre  come la

pianura veneto-friulana manifesti caratteristiche geomorfologiche

diverse dalla pianura padana poiché i rilievi alpini e prealpini sono

posizionati  molto  vicini  all’arco  costiero;  tutti  i  processi  si

sviluppano in un tratto di pianura molto stretto. Per spiegare la

formazione della pianura veneta, come si è visto, bisogna risalire

all’Ultimo  Massimo  Glaciale,  periodo  compreso  tra  30.000  e

17.000 anni fa, in cui il mare Adriatico si trova in una posizione

arretrata ovvero di circa 120 m più in basso rispetto all'attuale a

causa dell'immobilizzazione della massa d’acqua all'interno delle

grandi calotte glaciali.In questa fase vi è una grande disponibilità

di  acqua fattore dovuto al  costante processo di  accumulo e di

fusione al quale sono sottoposti i ghiacciai; conseguentemente si

registra  un  consistente  accumulo  di  sedimenti  causato  dalla

potenza  corrosiva  dei  ghiacciai  in  grado  di  degradare  i  suoli

montani.  Dai  rilievi  questi  sedimenti  vengono  trasportati  e  per

trovare collocazione in pianura, allo sbocco dei ghiacciai, veicolati

da abbondanti acque di fusione; i principali fiumi alpini, giunti in
Illustrazione 6 Schema stratigrafico dei depositi olocenici e pleistocenici 
(Last Glacial Maximum) lungo una sezione che attraversa la parte 
centrale della Laguna di Venezia (Gatto & Previatello 1974)
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pianura,  tendono  ad  distribuire  i  propri  sedimenti  formando  dei

grandi  ventagli  (conoide  o  megafan)  e  questo  avviene  per  rotte

successive: i corsi d’acqua tendono a cambiare di volta in volta il

proprio percorso andando ad occupare le aree più depresse ove

non si è verificata alcuna sedimentazione. Corsi d'acqua e ghiacciai

giungendo in  pianura  formano il  proprio  conoide:  la  risultanza è,

quindi, un insieme di  conoidi o  megafan  che vanno a formare la

pianura stessa. Si annoverano quello del Tagliamento, del Piave di

Nervesa distinto da quello di  Montebelluna, che è più antico, e il

grande  megafan di Bassano o del Brenta che  interessa, di fatto,

larga parte della laguna di Venezia e tutto l’entroterra veneziano.

Questa porzione di pianura cessa di formarsi circa 16.500 anni B.P.

divenendo, così, una sorta di pianura “fossile”. La fase successiva di

sviluppo non prevede ulteriori azioni di deposizione da parte  di fiumi

importanti interrompendo di fatto anche il modellamento della stessa

morfologia: sulla  sua superficie scorreranno solo i fiumi minori quali

il Lusore, lo Zero, il Dese, il Marzenego, il Sile.I larghi e importanti

tratti fluviali del Brenta sono stati, pertanto, sostituiti dai percorsi dei

fiumi di risorgiva che, pur avendo acquisito nel tempo una fisionomia

propria, possiedono un evidente collegamento genetico, morfologico

ed idrografico con le più antiche direzioni di deflusso del Brenta e

successivamente del Musone. 

Illustrazione  7  LEGENDA:17. Sistemi dei principali fiumi di risorgiva
(Fiumi Sile e Livenza) – 18. Megafan del Tagliamento. 22. Conoidi dei
fiumi  Monticano,  Cervada,  Meschio,  e  degli  scaricatori  glaciali  di
Vittorio Veneto. 23. Megafan del Piave di Nervesa 24. Megafan del
Piave di Montebelluna. 25a. Sistema del brenta, settore pleistocenico
(Megafan di Bassano). 28. Sistemi costieri e deltizi Schema dei sistemi
deposizionali  della pianura veneto-friulana, tratto da Note illustrative
alla Carta Geomorfologica della Laguna di Venezia, 2004. La zona di
Tessera ricade tra l'unità geomorfologia n. 25: Sistema del Brenta –
Pleistocene (giallo  ocra)  e  la  laguna,  racchiusa  dall'unità  n.  28 dei
sistemi costieri deltizi (giallo vivace).
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Infatti, l'orientamento dei dossi ha fortemente guidato l'idrografia dei

fiumi di risorgiva che hanno occupato le depressioni allungate tra

dosso  e  dosso.  Tra  i  maggiori  corsi  d'acqua  che  attraversano  il

territorio  oggetto  di  indagine,  in  sinistra  idrografica  del  Naviglio

Brenta, meritano menzione lo Zero, il Dese, il Marzenego, il Musone

Vecchio  nella  sua  prosecuzione  col  Cimetto  e  il  Lusore.Nello

schema qui sotto sono rappresentati i domini di sedimentazione dei

grandi  fiumi  che  hanno  contribuito  alla  formazione  dei  depositi

alluvionali. I sedimenti rilevati nella zona di Tessera appartengono

alle propaggini orientali della megaconoide del fiume Brenta, il cui

apice è identificato a nord di  Bassano del  Grappa,  in  prossimità

dello sbocco in pianura del fiume Brenta dalla Valsugana. L'età dei

sedimenti del megaconoide è fatta risalire ad un evento più antico

pleistocenico (rappresentato con il colore giallo intenso) costituiti da

ghiaie, sabbie, limi e argille, in parte poi sovrapposto da alluvioni più

recenti oloceniche (giallo chiaro).

Lo  spessore  dei  materiali  deposti  dall'attività  fluvio-glaciale  sulla

pianura veneta a nord si limita a qualche centinaio di metri, mentre a

valle,  procedendo  verso  le  lagune  veneziane,  lo  spessore  dei

sedimenti aumenta, fino a superare il migliaio di metri nella fascia

costiera.

Nella  Bassa  Pianura  i  depositi  sono  prevalentemente  marini,

frequentemente  ricoperti  da  una  leggera  coltre  di  sedimenti

terrigeni. Nella Bassa Pianura, dove è ubicata l'area di Tessera, i

sedimenti del sottosuolo sono rappresentati da orizzonti limoso-

argillosi  alternati  a  livelli  sabbiosi.  Le propaggini  terminali  delle

grandi  conoidi  alluvionali  ghiaiose prealpine  sono molto  rare  e

comunque presenti esclusivamente a grandi profondità.

Un  accurato  studio  geomorfologico  dell’area  è  presentato  nel

volume “Geomorfologia della Provincia di Venezia” (Bondesan A,

M. Meneghel 2004), di cui l’immagine a sinistra rappresenta un

estratto; detta immagina mostra che l'aeroporto di Tessera è stato

costruito  lungo  il  limite  laguna-terraferma,  con  suoli  in  parte

costituiti da sedimenti alluvionali, in parte da sedimenti lagunari,

in parte da sedimenti di riporto e di colmata.

L'area  è  fortemente  antropizzata  ed  il  suo  assetto  naturale  di

palude  salmastra  risulta  trasformato,  bonificato  e  regolato  da

opere  antropiche  che  si  sono  succedute  nel  corso  dei  secoli,

deviando, rettificando, colmando e riportando acque e terreni, con

interventi che hanno reso possibile lo sfruttamento della risorsa

suolo per scopi agricoli, urbanistici e di trasporto viario.
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In primo piano si nota l'attuale sedime aeroportuale, indicato con 

l'area a tratteggio nero, evidentemente fondato su un 

terrapieno artificiale che fu realizzato nella seconda metà degli 

anni '50, dato che nella fotografia aerea del 1955 non 

compariva, ma l'area risultava essere occupata da barene 

(rappresentate con il colore marrone-bruciato) e da acque 

lagunari (azzurrino tenue). I sedimenti della terraferma sono 

costituiti soprattutto da limi e argille (verde chiaro) con qualche 

lente sabbiosa (giallo). Al limite occidentale dell'area in 

corrispondenza della foce del fiume Dese che si riversa, ora 

canalizzato, in laguna, è rappresentata la sua conoide 

alluvionale, che va intersecandosi con il sistema di barene 

lagunari.

Nella  Carta Geomorfologica l'area  di  studio si  interseca con

linee curve a tratteggio rosso, che rappresentano i limiti della

laguna desunti da cartografia storica:

• il limite a tratteggio corto rosso segna la linea di costa relativa

al  XVII  secolo,  da cui  si  desume che la  laguna era esterna

all'attuale sedime aeroportuale;
Illustrazione 8 Carta geomorfologica dell'area di Tessera. Tratto da “Geomorfologia della
provincia di Venezia” (Bondesan A, M. Meneghel 2004).
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 il limite a tratteggio lungo rosso indica la linea di costa rilevata nelle

carte del 1763, da cui si deduce che la laguna occupava l'attuale

sedime della pista.

Preme sottolineare una considerazione sulla scelta di ubicazione

dell'aeroporto  Marco  Polo  a  Tessera,  che  occupa  una  frangia

perilagunare, nella carta geomorfologica classificata come

Illustrazione 9 Porzione della Tavola n. 4 in scala 1:100.000 delle Unità del Paesaggio geoarcheologiche dell’Atlante Geologico della Provincia di Venezia edito nel
2011.  L’area di  studio  appartiene  alla  zona  marcata nella  figura come D4,  zona  che sta  ad indicare “Pianura  costiera  e  lagunare a  sedimenti  da  molto  a
estremamente calcarei”. In particolare il sistema dei paleoalvei/paleocanali, in rosso, e la traccia dell’ipotesi della Centuriazione di Altino.
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“frangia di pianura alluvionale pleistocenica in laguna”, con “barene

di margine lagunare”. Tali barene sono caratterizzate dalla presenza

di indicatori di ambiente continentale che restano in superficie o a

poca profondità (Favero e Serandrei Barberio 1983), che formano

un substrato compatto  e poco costipabile  di  età  pleistocenica.  In

effetti, i sedimenti peri-lagunari dell'area di Campalto e di Tessera

sono più antichi rispetto al resto dei sedimenti della laguna e ciò

conferisce  alla  zona  una  particolare  stabilità,  influenzata  solo  da

deboli  sommersioni  dovute  ai  processi  più  generali  (Favero

1992).Una  conferma  della  stabilità  dei  suoli  locali  dell'area  di

Tessera può essere dedotta dai rinvenimenti pressoché superficiali

(0,50 – 1 m sul livello medio del mare) di epoca romana di edifici

rinvenuti  a  Sacca  delle  Case  nell'area  di  barena  antistante

l'aeroporto.  I  dati  stratigrafici  supportano  quindi  l'ipotesi  che  la

laguna di Tessera si sia formata alla fine dell'epoca romana. (Favero

et al. 1981).

La  carta  geomorfologica  segnala  inoltre  con vari  simboli  e  colori

anche  i  ritrovamenti  archeologici  rinvenuti  nella  zona,  tra  cui  un

tratto di Via Annia, che collegava l'entroterra perilagunare alla vicina

Altino, fatta qui coincidere con l'attuale via Triestina.

2.5. La trasformazione del paesaggio vegetale

Anche per quanto riguarda la vegetazione è possibile tentare una

ricostruzione della situazione nel passato, soprattutto sulla base

delle  analisi  polliniche  effettuate  per  diversi  geositi  e  siti

archeologici  nella  pianura  padano-veneta10.  Attualmente  dati

provenienti dalle analisi effettuate coprono un periodo compreso

negli ultimi 30.000 anni circa.

Sembra che la vegetazione climax per la pianura padana  fosse

rappresentata  dal  querco-carpineto,  associazione  legata  non

tanto alle condizioni  climatiche,  quanto agli  aspetti  edafici11 dal

momento  che  il  bosco  mesoigrofilo12 dominato  dalla  farnia

(Quercus robur)  trova   terreno  fertile  in  quei  suoli  umidi  che

presentano  una  falda  acquifera  superficiale;  tale  tipologia

boschiva è in grado di sopportare anche periodiche inondazioni.

Analisi  polliniche    eseguite  in  diverse  località  dell’Italia  nord-

orientale e un’indagine realizzata su un carotaggio prelevato in

Mare Adriatico a Sud-Est di Chioggia a circa 42 m di profondità

10 Bon M., Busato D., Sfameni P., Forme del vivere in laguna, Venezia 2010. 
11 In botanica è relativo al suolo in rapporto alla sua struttura chimica e fisica, 

importante per la sua influenza sulla distribuzione e sviluppo della flora e 
degli esseri viventi. 

12 a moderato grado d'igrofilia, di umidità.
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hanno di fatto evidenziato questo tipo di legame: è così emerso che

il  Quercetum  s.l.,  potenziale  querco-carpineto  (che  sarà  poi

l’associazione  forestale  dominante  la  pianura  padana  olocenica)

identificato in  alcuni  di  questi  siti  posti  in  correlazione temporale,

risulta avere una distribuzione discontinua benché il clima in pianura

durante il  Tardiglaciale fosse omogeneo13. Le entità caratterizzanti

tale  associazione  (Quercus sp.  pl.,  Carpinus  betulus,  Acer,  Tilia,

Ulmus,  Fraxinus,  Corylus,  Frangula  alnus)  sarebbero  già  state

presenti  durante  l’interglaciale  Riss-Würm,  da  circa  130.000  a

110.000  anni  fa :  in  questo  periodo  il  clima  con  inverni  miti  ed

elevate precipitazioni avrebbe favorito l’instaurarsi di un bosco misto

a  conifere  e  latifoglie. Queste  ultime  sarebbero  state  soppresse

dalla glaciazione würmiana, durante la quale lembi del  Quercetum

s.l. sopra menzionato poterono sopravvivere sia in pianura, in zone

di  risorgiva  o  su  suoli  con  falda  superficiale  e  occasionalmente

sommersi, sia in alcune zone di rifugio montane non raggiunte dai

ghiacciai,  in  particolare  in  stazioni  esposte  al  sole  e  protette  dai

venti freddi 14.

13 Paganelli A.,Evolution of vegetation and climate in the Veneto Po-Plain during
the Late-Glacial and the Early Holocene using pollen-stratigraphic data. Il 
Quaternario, 9 (2):, Firenze1996, pp. 581-590.

14 Paganelli A., A palynological study of forest vegetation in the Veneto Po-Plain.
Allionia, 34, Torino 1996, pp. 189-217.

Le conifere dominavano la  pianura  padana:  il  Pinus sylvestris,

pianta pioniera che cresce su suoli porosi e profondi originati da

sabbie  argillose,  tipici  nelle  pianure  diluviali  e  una   piccola

percentuale  di  Pinus (cfr.  mugo).  La  differenziazione  nella

percentuale  di  presenza  era  localmente  determinata

dall’esistenza  di  ambienti  steppici  molto  aridi,  zone  a  tundra,

acquitrini, paludi e laghi di meandro, in considerazione del fatto

che la linea di costa si trovava arretrata all’altezza di Pescara. Il

rinvenimento di pollini di  Thelypteris palustris,  felce attualmente

presente in pianura padana in paludi e boschi umidi, in un livello

torboso  riferibile  al  Pleniglaciale  o  al  Tardiglaciale  würmiano

proveniente da una carota sottomarina prelevata a 30 km a Sud-

Est di Chioggia, è di fatto  indicativo di un ambiente continentale e

sottolinea quanto affermato15.

Il  miglioramento  climatico  documentato  con  il  Postglaciale

genererà  una  differenziazione   altitudinale  e  latitudinale  delle

specie sopravvissute alla glaciazione e ad un incremento delle

latifoglie  più termofile  nelle  zone planiziali  e collinari:  lo stesso

querco-carpineto  raggiungerà  la  massima  espansione  durante

l’optimum climatico  dell’Atlantico,  ovviamente   a  determinate

15 Ibidem 
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condizioni  idrologiche ottimali,  dovute  al  progressivo  scioglimento

dei ghiacciai, con l’alimentazione di fiumi, falde acquifere e sorgenti

di pianura.

Gli  eventi  climatici  suddetti  trovano conferma attraverso le analisi

polliniche  effettuate  su  due  sondaggi  prelevati  rispettivamente  a

Porto Marghera (Venezia)16 e a Motte di Volpego (Venezia)17: i dati

raccolti  restano  utili  anche  alla  ricostruzione  delle  vicende  più

recenti  relative  all’Olocene,  periodo  di  massima  espansione  del

querco-carpineto.  Nello  stesso  periodo  si  assiste  altresì

all’affermazione  delle  condizioni  lagunari,  con  il  predominio  delle

specie  erbacee  sulle  arboree  e,  in  particolare,  di  alcune

Chenopodiaceae18,  Plumbaginaceae19,  Asteraceae20,  Juncaceae,

16 Paganelli  A.,Primi risultati di alcune analisi polliniche eseguite su di una 
terebrazione di Porto Marghera, «Mem. Biogeogr. Adriatica», 7, Venezia, 
1967, pp. 151-157.

17 Bertolani Marchetti D.,Vicende climatiche e floristiche dell'ultimo glaciale del 
post-glaciale in sedimenti della laguna veneta. In Memorie di Biogeografia 
Adriatica 7:1967,pp.193-225.

18  la Salicornia Europaea è attualmente molto presente sul territorio lagunare. 
19  Il limonimu Narbonense è attualmente presente sul territorio lagunare 

barenicolo ed una specie protetta. 
20  Alcune specie di Asteraceae sono commestibili e sono ampiamente coltivate 

per il consumo umano, tra cui la lattuga (Lactuca sativa)
•il tarassaco (Taraxacum officinale)
•il radicchio (Cichorium intybus)
•la cicoria indivia (Cichorium endivia)
•il cardo (Cynara cardunculus subsp. cardunculus)
•il carciofo (Cynara cardunculus subsp. scolymus)

Poaceae e  Cyperaceae, alofite oggi caratterizzanti l’ambiente di

barena. 

Dalla  lettura  delle  analisi  polliniche  emerge  indubbiamente  la

rilevante  importanza  dell'uomo  quale  protagonista  e  fattore

condizionante della fisionomia del  paesaggio: la flessione delle

curve polliniche di alcune specie arboree come conseguenza di

un processo di deforestazione evidenzia la forte antropizzazione

delle  aree  oggetto  di  indagine.  Tale  evidenza  si  trova  in

associazione  ad  un  incremento  dei  pollini  di  piante  utili  per  il

legname (faggio, ontano, frassino, acero, olmo, quercia ed altre)

o  come  fonti  di  cibo  (Juglans,  Castanea,  a  volte  la  quercia).

Successivamente,  si  nota  l’aumento  di  alcune  piante  erbacee

(Plantago,  Asteraceae,  Fabaceae,  ecc.),  indice  di  attività  di

pascolo,  ma  soprattutto  la  comparsa  di  granuli  pollinici

•il topinambur (Helianthus tuberosus)
•il girasole (Helianthus annuus), da cui si ricava olio
•l'assenzio (Artemisia absinthium), da cui si ricava l'omonimo liquore
Appartengono alla famiglia delle Asteraceae anche alcune specie di notevole 

interesse economico quali:
il piretro (Tanacetum cinerariifolium), utilizzato per la produzione di insetticidi
•il cartamo (Carthamus tinctorius), da cui si estraggono coloranti
•la masticogna (Atractylis gummifera), da cui si estrae una resina gommosa
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appartenenti  a  cereali  e,  con  l’evolversi  delle  pratiche  agricole,

anche di piante da cui trarre prodotti trasformati (vite e olivo)21.

In  epoca  romana  il  querco-carpineto  doveva  ricoprire  ancora

piuttosto estesamente la fascia di pianura - come testimoniato dalle

silvae glandariae citate da Polibio22 e Strabone23 - ma allo stesso

tempo  risultava  già  compromesso  dall’intervento  dell’uomo,  in

particolare  dai  disboscamenti  attuati  per  ricavare  terreno  da

coltivare o su cui insediarsi.  La drastica riduzione della copertura

forestale  non venne quindi  evitata  dalla  pur  oculata  gestione del

territorio operata dai romani dal momento che alcuni boschi, con i

pascoli, dovevano rappresentare un bene pubblico in quanto fonti di

cibo e legname. 

Le possenti foreste che ricoprivano il Veneto durante Mesolitico e

Neolitico lasciarono gradualmente il  posto a formazioni di  limitata

estensione: tra queste i lembi relitti denominati  Torcellis,  Clocisca,

Lauretana,  Torunda e provenienti dallo smembramento della  Silva

Fetontea, un tempo estesa con continuità tra Livenza ed Adige. Non

21 Paganelli A., Alcuni dati sulla storia della coltura dell’olivo e della vite nel 
bacino benacense (Nord-Italia), attraverso l’analisi pollinica, in Volpato G., a 
cura di, Agricoltura, musei, trasmissione dei saperi. Atti del 2° Congresso 
Nazionale dei musei agricoli ed etnografici. Fondazione Cassa di Risparmio di
Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, Verona,2000 pp. 33-44. 

22 Polibio, Storie,11, 15
23 Strabone, Geografia,IV, 1, 5 

bisogna poi dimenticare che anche le prime opere di bonifica del

territorio hanno contribuito al  declino della formazione vegetale

climax del  querco-carpineto,  poiché  hanno  determinato

l’abbassamento  progressivo  della  falda  acquifera24.  Le  indagini

palinologiche  affrontate  presso  il  sito  di  Ca’  Tron  (Treviso)25,

testimoniano in età romana un incremento delle specie erbacee

antropiche, soprattutto di cereali, oltre ad erbe infestanti le colture

e a tipiche piante prative, che  probabilmente crescevano in aree

destinate al  pascolo.  Anche la  componente arborea denota un

cambiamento con la diminuzione delle querce e l’aumento di altre

specie,  tra  cui  il  noce  (Juglans).  A  partire  dal  I  secolo  a.C.

un’ingressione  lagunare  è  segnata  dalla  presenza  di  comunità

alofile  in  cui  domina  il  limonio  (Limonium  narbonense),  a

testimoniare l’abbandono dell’area per le pratiche agricole.

I boschi planiziali hanno, poi, risentito a fasi alterne dell’impatto

antropico, riacquistando in età medievale una certa continuità e

consistenza, ma tornando a rarefarsi nelle successive epoche dei

Comuni  e  delle  Signorie  con  l’avanzata  dell’agricoltura,  la

24 Paganelli A., Storia climatico-forestale del Pliocene e del Quaternario. In: 
ASPES A. (a cura di), Il Veneto nell’antichità - preistoria e protostoria. Vol. 
1. Banca Popolare di Verona, Verona, 1984pp. 69-94.

25 Miola A., Valentini G.,La via Annia a Ca Tron: il contributo dell'analisi 
palinologica Cornuda (Treviso) : Antiga, 2004,pp.147-161
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crescente  richiesta  di  legna  e  legname  e  la  pressione  mal

controllata  del  pascolo.  Una  favorevole  parentesi  si  ebbe con  la

gestione forestale operata a partire dalla seconda metà del 1400

dalla Serenissima, la cui legislazione imponeva la tutela dei boschi

in quanto risorse economiche insostituibili, ma anche nell’ottica di

una più  ampia  preservazione dell’ambiente.  Tuttavia,  l’inesorabile

declino  di  ciò  che  poté  sopravvivere  dell’antico  querco-carpineto

riprese a partire dal XVIII secolo, particolarmente in seguito ai tagli

abusivi e all’incremento delle superfici a pascolo26. Tale degrado si

accentuò nel  1800,  quando vennero condotte  importanti  opere di

bonifica  in  quei  territori  ancora  soggetti  ad  impaludamenti  più  o

meno estesi, forse gli ultimi a poter ancora ospitare quanto rimasto

dell’estesa foresta planiziale olocenica che oggi si riesce a fatica ad

identificare  nei  lembi  relitti  sopravvissuti  in  alcune  località  come

Cessalto, Lison o Carpenedo.

2.6. L’antropizzazione del territorio

Nel territorio  della  provincia  di  Venezia la presenza dell’uomo ha

cominciato  ad  avere  un  certo  effetto  sull’ambiente  a  partire  dal

26 Susmel L., I rovereti di pianura della Serenissima. CLEUP, Padova,1994, p. 
159, 13 tavv.

Neolitico  quando,  attorno  a  7500  anni  fa,  fu  introdotta

l’agricoltura, l’allevamento e furono costruiti i primi villaggi stabili.

Gli  effetti  dell’attività  antropica  sono,  però,  rimasti  abbastanza

limitati e locali fino all’età del Ferro, mentre con l’epoca romana

hanno  interessato  molto  diffusamente  il  territorio  e  hanno

cominciato  a  lasciare  tracce  ben  riconoscibili  anche  sulle

morfologie  superficiali.  La  colonizzazione  romana  ha,  infatti,

condotto alla messa a coltura di  quasi tutta la pianura veneto-

friulana, alla realizzazione di una fitta rete di strade e canali e alla

costruzione  di  villaggi  e  città.  L’aratura  di  estese  superfici  ha

portato  a  fenomeni  di  erosione  areale  molto  diffusa  e  alla

modificazione degli orizzonti superficiali dei suoli.

Tra il  Tardoantico e il  Medioevo gli  interventi  sono stati  limitati,

mentre hanno subito una decisa crescita d’importanza a partire

dal  XV secolo con la decisione della Repubblica di  Venezia di

modificare  l’idrografia  per  favorire  lo  sfruttamento  del  territorio.

Sono  stati  così  interessati  tutti  i  fiumi  tributari  della  laguna  di

Venezia  per  evitare  la  sedimentazione  all’interno  del  bacino  e

preservare  quindi  ampi  settori  soggetti  ai  flussi  di  marea dalla

progradazione  dei  sistemi  deltizi.  Soprattutto  dal  XV  secolo,

numerose deviazioni  artificiali  e  regolazioni  di  fiumi  sono state
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condotte su Brenta, Adige, Piave, Livenza e Bacchiglione. Dal XVIII

secolo la pianura veneto-friulana può essere considerata una piana

arginata  dove,  ad  eccezione  di  eventi  catastrofici  di  grande

magnitudo,  la  sedimentazione  è  stata  quasi  eliminata.  Inoltre,  le

opere di bonifica agraria  condotte nel XX secolo hanno indotto un

aumento  nella  subsidenza  della  piana  costiera  per  effetto  del

drenaggio  dei  terreni  e  dell’ossidazione  dei  depositi  organici

superficiali che un tempo si formavano sotto le paludi costiere e i

fondi lagunari.

Nel complesso gli  interventi antropici hanno lasciato una notevole

evidenza geomorfologica, incidendo sulla direzione e la morfologia

degli alvei, sull’assetto costiero e sull’estensione delle lagune. Da un

punto  di  vista  geologico,  invece,  l’attività  umana ha  avuto  effetti

localizzati, in quanto i depositi prodotti direttamente dall’uomo sono

generalmente di piccola estensione, limitati alle porzioni superficiali.
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3.0. I dati archeologici e storici di epoca antica

3.1. Il  territorio in età pre-romana

La più antica frequentazione nel territorio oggetto di questo lavoro di

indagine  risale,  allo  stato  attuale  delle  conoscenze,  al  Neolitico

antico.

Nel 1987, a poche centinaia di metri dall’incrocio di via Orlanda con

via Triestina ( Tavola 1_Carta delle preesistenze archeologiche e dei

vincoli_ punto n. 3) sono stati, infatti, raccolti in superficie dopo le

arature, strumenti in pietra (figura a lato), tipologicamente ascrivibili

alla  cosiddetta  “cultura  di  Fiorano”  del  Neolitico  antico  (Bianchin

Citton 1994, 2011; Marsale 1988). Si tratta di una cultura diffusa nel

Veneto orientale tra la metà del VI e i primi secoli del V millennio

a.C.  (5.500-4.800 a.C.).  Il  materiale  archeologico  recuperato  non

proviene da uno scavo stratigrafico  e  non è  quindi  associato  ad

alcun contesto  stratigrafico,  ma appare  in  una quantità  e  in  uno

stato di  conservazione tali  da giustificare la possibile presenza di

uno  stanziamento  umano  stabile  in  quest’area  e  da  escludere

l’ipotesi che si tratti di materiale dislocato da un altro luogo.

Del resto, se si prende in considerazione l’area immediatamente

adiacente  a  quella  oggetto  di  quest’analisi,  altre  testimonianze

neolitiche  sono  venute  in  luce  a  Campalto  e  a  Mestre.  Nella

prima, in località Campalto, “ad alcune decine di metri dal canale

Osellino e dal margine della laguna” (Marsale 1989), sono stati

recuperati,  nel  1988, alcuni  manufatti  genericamente riferibili  al

Neolitico medio e recente (figura a pag. successiva): un’ascia in

pietra levigata e diversi strumenti in selce scheggiata (una punta

a ritocco piatto, una punta di freccia, un grattatoio, un raschiatoio

e un bulino) mentre da Mestre-via San Damiano provengono vari

frammenti  di  ceramica  pertinenti  al  Neolitico  medio  (Bianchin

Citton 1994). In entrambi i casi si tratta sempre di materiali esito

di recuperi di superficie, inquadrabili cronologicamente nell’ambito

del V millennio a.C. (5.000-4.000 a.C.).

Nessuna traccia è emersa, per il momento, relativamente a una

frequentazione  durante  l’Età  del  Rame  (III  millennio  a.C.)

nell’area di  studio, ma, anche in questo caso, testimonianze di

questa  fase  sono  documentate  nella  territorio  limitrofo,  a  Cà

Noghera (Tavola 1_Carta delle preesistenze archeologiche e dei

vincoli_  punto  n.  19),  dove,  nel  1990,  è  stato  recuperato  un

pugnale in selce, e a Mestre-Cà Solaro e in corrispondenza del
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parco della Bissuola (Bianchin Citton 1994; Marsale 1992).

Per quanto riguarda l’Età del Bronzo appare significativo il recupero,

avvenuto nel 1988 (Marsale 1988), nell’area genericamente indicata

come  “comune  di  Tessera”  (  Tavola  1_Carta  delle  preesistenze

archeologiche  e  dei   vincoli  punto  n.  2  ),  di  materiali  ceramici

(vasellame di uso quotidiano) pertinenti ad un insediamento attivo

nelle fasi media e recente di questa età (XVII-XII sec. a.C.). Altre

testimonianze  dello  stesso  periodo  sono  attestate  nella  zona  di

Campalto in località Mondo Nuovo e via Gobbi e consistono in una

abbondante quantità di materiali (vasellame in ceramica di impasto,

strumenti in selce scheggiata, macine e macinelli), raccolti nel 1984

e  nel  1993,  che  suggeriscono  la  presenza  di  un  insediamento

stabile  anche  in  questo  periodo  (Bianchin  Citton  1994;  Malizia

1985).

Per la fase finale dell’Età del Bronzo (XI sec. a.C.)  non abbiamo

rinvenimenti direttamente nell’area dell’aeroporto, ma considerando

una scala territoriale più ampia è assodato come in questo periodo

l’intero territorio del Veneto orientale, in particolare quello altinate,

venga  investito  da  una  sostenuta  vitalità  abitativa.  Il  record

archeologico, risultato di recuperi di superficie, ma anche di recenti

interventi di scavo scientifico, è composto da cospicui rinvenimenti

nei  dintorni  di  Altino,  in  località  Fornace,  Le  Brustolade,  Le

Maraschere, e nella tenuta I Marzi di Portegrandi (Bianchin Citton

1996,  2009,  2011).  I  rinvenimenti  sono  costituiti  da  numerosi

manufatti di uso quotidiano (ceramica, utensili in pietra) e legati al

mondo  funerario  (urne  cinerarie  ed  elementi  di  corredo),  da

elementi architettonici (frammenti di intonaco di rivestimento delle

abitazioni), e dalle tracce delle strutture abitative (buche di palo e

canalette) e artigianali (fosse).

L’occupazione diffusa del territorio altinate, di cui si hanno tracce

archeologiche importanti già a partire dall’Età del Bronzo medio,

continua nell’Età del  Ferro (X-IV sec.  a.C.,  Gambacurta 2011),

anche se nell’area dell’aeroporto non sono emersi,  fino ad ora,

rinvenimenti.  I  villaggi  di  questa  fase  erano  presumibilmente

collegati da una fitta rete di vie terrestri, endolagunari e marittime,

alcune  delle  quali  anticiperanno  i  successivi  tracciati  stradali

romani, come è testimoniato per la Via Annia in proprietà Cà Tron

(Roncade-Treviso), dove una struttura lignea di attraversamento,

datata all’Età del Bronzo recente e finale (metà del XII- metà X

sec. a.C.), è posta in corrispondenza del tracciato di Età Romana

(Basso et al. 2004).
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In  conclusione  l’area  oggetto  di  indagine  ha  conosciuto  una

frequentazione  indiziata,  per  il  momento,  dai  rinvenimenti  di

superficie  recuperati  nella  zona di  Tessera,  riferibili  al  Neolitico e

all’Età  del  Bronzo.  Tuttavia,  la  presenza  nel  territorio  limitrofo  di

manufatti  cronologicamente  coevi  a  quelli  di  Tessera,  ma  anche

pertinenti  a  periodi  successivi  (Età  del  Rame  e  del  Ferro),

suggerisce l’idea di una maggiore antropizzazione rispetto a quanto

le  ricerche hanno fino ad ora rilevato;  in  questo senso il  “vuoto”

rilevabile  in  alcuni  settori  di  questo  territorio  potrebbero  derivare

dall’assenza  di  indagini  specifiche,  in  particolare  per  le  fasi  più

antiche del  popolamento  come quelle  preistoriche,  caratterizzate,

per  di  più,  da  un  record  archeologico  meno  evidente  e  di  più

complessa lettura.

3.2. Il territorio in età romana

A partire dal 390 a.C., con il sacco di Roma avvenuto da parte delle

popolazioni galliche, si rese necessario per l’impero romano rendere

più sicuri  i  confini  settentrionali:  in questo senso si  trovarono utili

alleati in quei nuclei di resistenza costituiti dalle popolazioni venete

e si consolidò la presenza mediante l'invio di uomini fedeli che

occupassero il territorio della pianura padana.

I romani cercarono, quindi, di reperire nuove terre coltivabili  da

distribuire sia ai veterani sia ai propri alleati per ottenere così un

buon numero di coloni che, in caso di necessità,  fossero pronti

ad  impugnare  la  spada  per  difendere  le  loro  proprietà  e,  di

conseguenza, anche le vie di comunicazione e le città vicine27. 

A partire dalla seconda metà del III secolo a.C il Veneto orientale

fu  investito  dal  fenomeno  della  romanizzazione  che  trovò

completo compimento due secoli  più  tardi,  durante la seconda

metà del  I  sec.  a.C.  La romanizzazione appare,  in  quest’area,

come un fenomeno graduale e pacifico determinato dall’esigenza,

da parte di Roma, di controllare un territorio sempre più vasto e,

nello  specifico  dell’Italia  settentrionale,  di  arginare  il  pericolo

rappresentato dall’espansione delle popolazioni celtiche. 

La  presenza  romana  in  Cisalpina  e  nel  Veneto  Orientale,  in

generale, non produsse brusche cesure nella civiltà che avevano

trovato  sviluppo  e  affermazione  nella  fase  anteriore  alla

conquista:  a partire dal III secolo a. C. e per tutto il corso del II a.

C., le genti venete avevano intensificato i rapporti con la potenza

27  De Franceschini M., Le ville romane della X regio: (Venetia et Histria) , 
1999,pag. 67.
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romana, creando un legame particolarmente privilegiato tra il Veneto

e Roma.  Tutto  ciò  ebbe modo di  consolidarsi,  nel  tempo,  anche

attraverso l’azione di relazioni diplomatiche e accordi commerciali

che spinsero Roma a riorganizzare questi ampi territori creando una

fitta rete viaria che collegava le principali città28.

La presenza, fin dal  IV secolo a.C.,  di  manufatti  tipici  del mondo

celtico  nell’area  di  Altino  indica,  secondo  gli  studiosi29  una

penetrazione  pacifica,  ma  significativa  di  piccoli  nuclei  di  queste

popolazioni  che  evidentemente  si  trasferirono  qui  per  motivi  di

commercio, come forza-lavoro o come mercenari nell’ambito dei più

ampi movimenti di questi popoli.

Il processo di romanizzazione, nell’arco di circa due secoli, muta in

modo radicale e profondo il quadro antropico, sociale e culturale che

aveva  precedentemente  caratterizzato  questo  territorio.  In

particolare, a partire dal II sec. a.C., sono riconoscibili una serie di

interventi,  messi  a punto da Roma in accordo con le popolazioni

locali, che riguardano la risistemazione della rete viaria. In questo

modo si viene a creare una fitta trama di strade che rappresentava

la proiezione su scala nazionale delle vie consolari che partivano da

28 Azzara C., L'Italia dei Barbari, Il Mulino, Bologna, 2002,p.17.
29 Capuis L., L’epoca della celtizzazione, in  Altino antica. Dai Veneti a Venezia, 

Tirelli M. (a cura di), Marsilio 2001, pp. 80-93.

Roma  e  che  collegavano,  allora,  tutte  le  principali  città  della

penisola italiana. 
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Allo  scopo  di  rafforzare  e  integrare  la  rete  di  collegamenti

preesistenti tra le strade del Veneto, i Romani costruirono importanti

vie  consolari.  Nel  Veneto  orientale  risale  al  II  sec.  a.C.  la

costruzione della  Via Annia30 che congiungeva le  città  di  Adria  e

30 Bosio  L.,  Strade  Romane  della  X  Regio  Augustea,  1991;  Busana  M.S.,
Ghedini F.  (a cura di),   La Via Annia e le sue infrastrutture. Cornuda (TV)
2004;  Bonetto J., Venturini I, Zaghetto L., Veneto, Archeologia delle Regioni

Bonomia ad  Aquileia,  passando  per  Padova,  Altino  e Iulia

Concordia. Ancora oggi l’inizio del percorso della Via Annia (da

Bologna o da Adria)  è  oggetto  di  discussione,  unitamente  alla

data  di  costruzione  (153 a.C. o  131  a.C.)  e  all’identità  del

magistrato  responsabile  del  suo progetto  (i  consoli  omonimi  T.

Annio Rusco o il pretore T.Annio Rufo)31.

Nella  zona  di  Tessera  sono  state  individuate  alcune  tracce  di

questa  strada,  identificate  sulla  base  della  lettura  dei  dati  del

telerilevamento  e  dalla  lettura  cartografica  antica:  nel  tratto

compreso tra  Tessera e la bretella  per  l’autostrada è visibile  il

tracciato della strada romana, che appare parallelo all’attuale SS

14 Via Triestina, da cui dista circa 300 m verso l’interno. Verso

Nord Est, oltre l’incrocio tra la SS 14 Via Triestina e la bretella

autostradale,  la  traccia  della  Via  Annia  prosegue  diritta  in

direzione  di  Altino,  attraversando  la  località  Ca'  Noghera  in

corrispondenza  del  campetto  da  calcio  ubicato  sul  lato  Nord

Ovest della chiesa; in questo tratto, quindi, si discosta dall’attuale

d’Italia, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2009, pp.287-289;
31 Sembra prevalere recentemente anche sulla base di rinvenimenti epigrafici

ad Aquileial'ipotesi che il magistrato del progetto sia stato il console del 153
a.C. T. Annio Lusco, da preferire al pretore del 131 a.C. T.Annio Rufo o al
console  del  128  a.C.,  omonimo  del  primo.  A tal  proposito  si  confronti:
Bonetto  J.,  Venturini  I,  Zaghetto  L.,  Veneto,  Archeologia  delle  Regioni
d’Italia, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2009, p.287.

Illustrazione  10 L’organizzazione viaria e le divisioni agrarie della Venetia con
indicazione dei probabili confini dell’agro altinate, costituiti da elementi naturali
(ad Ovest il Musone Vecchio, ad Est il Piave, a Nord il Sile, a Sud il mare) e la
localizzazione  della  Tenuta  di  Ca’ Tron.  Elaborazione  di  M S.  Busana  e  P.
Kirschner. Tratto da “La Via Annia e le sue infrastrutture”, M.S. Busana e F.
Ghedini (a cura di), Cornuda (TV), 2004.
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asse  stradale  (SS  14  Via  Triestina)  il  cui  tracciato  passa  in

prossimità della linea di costa. Alcuni settori del suo percorso sono

stati  oggetto  di  scavo  e  ulteriori  indagini  scientifiche  hanno

consentito  di  riconoscerne  le  diverse  fasi  e  di  definirne  le

caratteristiche costruttive.32

32 Busana S., Ghedini F. (a cura di). Le Via Annia e le sue infrastrutture, Atti delle
Giornate di Studio (6-7 novembre 2003 Cà Tron di Roncade, Treviso), Antiga 
edizioni 2004, p. 296.

Nel  III  secolo  d.C.  il  percorso  della  Via  Annia  conobbe  un

momento  di  degrado,  in  relazione  alle  mutate  condizioni

ambientali  (evidente  dalle  tracce  di  ingressioni  marine),  ma

riacquistò,  nel  secolo  successivo,  la  sua  importanza,  come

attestano i cippi rinvenuti nel tratto prossimo a Concordia, posti a

ricordo degli interventi di ripristino dell’asse viario.

In epoca tardo antica, in seguito alle invasioni dei Longobardi, a

partire dal V sec. d.C., la strada romana perse gran parte della

sua importanza a favore di tracciati più interni, ma la sua memoria

fu  conservata  a  lungo,  come  attestano  i  rifacimenti,  seppur

sommari,  dei  guadi  ubicati  in corrispondenza dei  corsi  d’acqua

che furono utilizzati nei secoli successivi al Mille.

L’importanza della Via Annia nell’antichità è sottolineata dalla sua

ripetuta menzione nel Itinierarium Antoninii (fine III-inizi IV sec. a.

C:), nel Itinerarium Burdigalense (333-334 d.C.) e nel Itinerarium

Pictum  (Tavola  Peutingeriana,  XII-XII  sec.  d.C.),  che  riprende

un’antica carta romana, risalente ad età augustea. 

Alla Via Annia era collegata con prosecuzione verso il nord la Via

Popilia  della  quale  Rimini  era  il  capolinea  meridionale  e  si

diramava lungo un percorso litoraneo che transitava per il porto di

Illustrazione 11 La Via Annia da Adria ad Aquileia. Tratto da L. Bosio, Strade
Romane della X Regio Augustea, 1991



35

Classis e di Ravenna33. Ancora, transitava per le valli di Comacchio

e Spina per entrare in area veneta presso San Basilio di Ariano nel

Polesine dove è stato  messo in luce un complesso archeologico

identificabile con la Mansio Hadriani, a Sud/Est di Adria, da dove si

sarebbe staccato un ramo dalla principale Via Popilia diretto a nord,

seguendo un tracciato perilagunare sino ad Altino. Il tracciato della

Via Popilia conobbe una lunga continuità nel tempo e fu ripreso in

età  medievale  dal  tracciato  della  Via  Romea  nel  cui  nome  si

riconosce  l'antica  funzione  di  collegamento  con   le  aree  centro

italiche34.

Lungo  la  Via  Annia  erano  presenti  strutture  a  supporto  dei

viaggiatori (stazioni di sosta) e complessi rurali di carattere abitativo

e produttivo. La presenza di strutture addossate al tracciato della

Via  Annia,  nell’area  di  nostro interesse,  è  stata  rilevata  da scavi

condotti  nel  2013 lungo la SS 14 Via Triestina all’incrocio con la

bretella  di  collegamento  per  l’aeroporto  (Tavola  1_Carta  delle

preesistenze archeologiche e dei  vincoli_ sito n. 30).

33 Bonetto J., Venturini I, Zaghetto L., Veneto, Archeologia delle Regioni d’Italia, 
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2009, p.289.

34 Bonetto J., Venturini I, Zaghetto L., Veneto, Archeologia delle Regioni d’Italia, 
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2009, p.289.
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Illustrazione  12 Porzione della nota  Tabula Peutingeriana, l’Itinerarium Pictum, risalente con probabilità tra il  II e il  IV secolo d.C. che rappresentava in 12
segmenti il mondo abitato, dalla Spagna all'India. Quella rappresentata è una parte del segmento V relativo all’Italia. Le strade sono segnate come linee rette,
interrotte da piccoli segmenti che indicano le stazioni di cambio. La zona di progetto si riconosce per la sua vicinanza alla città di Altino, che è rappresentata con
le due porte di accesso alla città. Il margine perilagunare è affiancato dalla strada, la Via Annia, ed è indicata la distanza, in miglia romane, tra Altino e Padova a
Ovest, Concordia a Nord Est, e a Sud Est le stazioni lungo la via che correva parallela all’Adriatico. Tratto da CIURLETTI G. (a cura), Tabula Peutingeriana,
Codex Videbonensis. Trento, Edizioni U.C.T., 1991.
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condotti  a  termine  in  occasione  dell’ampliamento  per  la

realizzazione della rotonda, durante i quali sono stati individuati

un pozzo e delle canalette di età romana; la presenza del pozzo

appare  particolarmente  significativa  poiché  potrebbe  rimandare

ad  un  contesto  abitativo  di  tipo  agrario  stabile,  posto  nelle

immediate vicinanze. Sempre nella stessa area, è stata messa in

luce una sepoltura a inumazione e sono stati recuperati diversi

materiali ceramici. Questi ultimi, sembrano, a una prima analisi,

Immagini dello scavo archeologico, i cui 

materiali sono in corso di studio, 

condotto nell’estate 2013 in occasione 

della realizzazione di una nuova 

rotatoria ANAS; i rinvenimenti sono 

riconducibili a strutture e 

antropizzazione in contesto agrario di 

Età Romana (pozzo, canalette e lacerti 

di altre canalette), e ad un contesto pre-

romano riferibili con probabilità al IV-II 

sec. a.C. (tomba e materiali ceramici).
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cronologicamente  precedenti  l’impianto  dell’insediamento  romano

rappresentato dal pozzo e dalle canalette e inquadrabili tra il IV e il II

sec. a.C.

Altri materiali, esito di raccolte di superficie, sono stati raccolti negli

anni 1969-‘80  (Tavola 1_Carta delle preesistenze archeologiche e

dei  vincoli_, sito n. 2) nell’area compresa tra Tessera e Terzo: si

tratta  di  una  fibula  in  bronzo  e  di  alcuni  frammenti  pertinenti  a

contenitori  in  ceramica,  in  pietra  ollare  e  in  vetro  genericamente

attribuiti ad Età Romana (Carta Archeologica del Veneto 1984, vol.

IV);  inoltre,  il  Filiasi  (1811)  cita  il  rinvenimento,  di  un miliare con

iscrizione  e  alcuni  elementi  architettonici  (tratto  di  conduttura?)

riferibili al IV sec. d.C.

Un altro miliare,  attribuito  a Costantino, databile  al  328 d.C.,  era

ubicato  nell’area  di  nostro  interesse  (Tavola  1_Carta  delle

preesistenze archeologiche e dei   vincoli_punto n.  10), anche se

non si conosce il punto preciso di tale rinvenimento (Filiasi 1811).

Tra gli anni ’60 e ’80 furono segnalati da E. Canal resti di fondazioni,

lembi  residui  di  pavimenti  mosaicati  e  materiali  sporadici  di  età

romana  in  diversi  punti  della  pista  di  atterraggio  e  decollo  degli

aerei, a Sacca dei Ciossi e nell’area immediatamente adiacente, a

Sacca Le Case , a Punta Lunga,  e in corrispondenza dall’attuale

faro dell’aeroporto. La presenza di tracce antropiche di notevole

consistenza nell’area del sedime aeroportuale, non si limita solo

ai  recuperi  degli  anni  ’60-80,  ma trova una conferma puntuale

negli scavi realizzati in corrispondenza dell’edificio della Polizia di

Stato dove, nel 2001, è stato possibile indagare estensivamente

una superficie di circa 600 mq., riportando in luce una sequenza

pluristratigrafica dall’età romana a quella medioevale .

Al periodo tardo repubblicano appartengono diverse canalette di

drenaggio  e  scolo  delle  acque  che  documentano  una

sistemazione  agraria  di  quest’area;  una  volta  obliterate  le

canalette,  tra  la  tarda repubblica e l’età  imperiale,  l’area viene

occupata  da  una  necropoli  dalle  caratteristiche  peculiari

(presenza  di  recinti  funerari,  prevalenza  di  sepolture  infantili,

ecc.). In seguito la necropoli viene volutamente defunzionalizzata

(eliminazione dei muretti di recinzione, scarico dei materiali delle

sepolture in canali e in fosse) e l’area viene nuovamente adibita a

sfruttamento agricolo come documentano le tracce di aratura e la

presenza di una canaletta, fino al momento in cui, dopo una fase

di ingressione marina, viene scavato un ampio fossato associato

a un terrapieno, ubicato parallelamente al margine lagunare e al

tracciato del futuro canale Osellino del 1507.
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Altri  materiali  di  epoca  genericamente  romana  (acciottolato,

sesquipedale,  macina  ecc.)  sono  emersi  in  corrispondenza  del

punto 4 della  Tavola 1_Carta delle preesistenze archeologiche e dei

vincoli_. Purtroppo non è possibile fornire dettagli in merito a questi

rinvenimenti, effettuati dalla dr.ssa Bressan e successivi al 2002, per

l’assenza della documentazione archeologica.

Per  l’epoca  romana,  quindi,  le  tracce  di  antropizzazione  sono

particolarmente consistenti non solo in corrispondenza dell’asse

stradale  della  Via  Annia,  ma  anche  nella  fascia  di  terreno

compresa  tra  questa  e  la  linea  di  costa;  alcuni  rinvenimenti

(Sacca Le Case e Punta Lunga) indicano la presenza di strutture

prospicienti  l’attuale specchio lagunare,  alcune delle  quali  oggi

Illustrazione 13 In queste terre costantemente depresse, fu significativo sin dall’epoca paleoveneta il collegamento tra i nuclei urbani attraverso l’uso
dei canali naturali e le fosse artificiali. Gli storici romani documentano un itinerario di acque interne, protetto dalle insidie del mare, che collegava 
Rimini ad Aquileia. Nel tratto interno alla Laguna di Venezia questo percorso probabilmente si innestava nell’alveo della Piave, proprio dove oggi 
sorgono i resti della “Turris de Plave”, la Torre del Caligo odierna. Nell’immagine l’ipotesi del percorso endolagunare nel tratto della laguna nord di 
Venezia analizzata dallo storico Wladimiro Dorigo. (W. Dorigo in “La laguna di Venezia 1995 ed. Cierre)”.
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parzialmente sommerse. Queste evidenze potevano rappresentare

lo  sbocco  di  percorsi  fluviali  e/o  essere  collegate  con  i  percorsi

endolagunari  di  cui  si  ha  testimonianza  fin  dall’antichità  (Dorigo

1995).  L’immagine  qui  sopra  rappresenta,  appunto,  la  via  di

navigazione interna alla laguna.

A  proposito  della  romanità  del  territorio  oggetto  di  studio  un

interessante studio viene riportato da Rosada35 relativamente alla

toponomastica e del  percorso della via Annia: si  tratta del  lavoro

condotto a termine da una commissione istituita dalla Deputazione

di  Storia  Patria  per  le  Venezie nel  1882 allo  scopo di  ricostruire

topograficamente il territorio veneto in epoca romana e medievale,

da  cui  emerse che  in  epoca romana (dal  II  secolo  a.C.)  Mestre

fosse,  con buona approssimazione,  una  Mutatio sulla  Via  Annia-

Popilia,  che  collegava  gli  importanti  centri  di  Altinum  (Altino)  e

Patavium (Padova).

Dalla  relazione  stilata  dalla  Commissione  emerge  che  furono

effettuati sopralluoghi sul territorio: in particolare, il 17 maggio del

1883,  i  membri  della  Commissione  veneziana  “...recaronsi  questo

giorno, alle ore 9 ant. a Mestre, per procedere sulla faccia dei luoghi al

35 Rosada, G. Lavori e opere di una commissione dell'ottocento per la topografia
antica delle Venezie. Da una ricerca perduta ad una ricerca ritrovata. In Histria
Antiqua, 19/2010, pp,337-349.

riconoscimento, quanto riesca possibile, della condizione del paese fra

Mestre  ed  Altino  all’eta  romana,  e  specialmente  per  riconoscere  e

fissare la  percorrenza della  via  consolare Emilia  Altinate da Padova

procedente  ad  Altino…”  36 equipaggiati  mediante  l'apparato

cartografico  militare  redatto  dallo  Stato  Maggiore  Austriaco,  la

cartografia prodotta dal Filiasi nella sua opera Memorie sui Veneti

Primi e Secondi del Filiasi, intitolate Venetia terrestris et maritima

e  Ducatus  Venetiarum  Medii  Aevi,  la  carta  prodotta  dal

Mommsen  sulla  X Regione d’Italia, la carta del Gloria, aggiunta

alla  sua  opera  sull’Agro  patavino  e  un  lucido  della  Tavola

Peutingeriana, comprendente le vie da Ravenna ad Altino, ovvero

il tracciato comprendente il territorio mestrino.

La commissione stabilì che fosse utile cominciare dall'analisi del

territorio  compreso fra il canale di Mestre e il Dese individuando

un casolare ubicato fra Campalto e Marghera  posto  presso la

località  “Ponte  di  Pietra”  e  probabile  relitto  di  un  toponimo

indicante   un  passaggio  fluviale,  ove,  di  fatto,  riconobbero  le

vestigia  di  un  antico  tracciato viario,  secondo lo  stile  delle  vie

consolari romane.  La commissione ipotizzò, altresì, che  questa

36 Relazione  de  la  sub-commissione  veneziana  per  la  Topografia  della
Venezia  nell’eta  romana.  I.  Da  Mestre  ad  Altino.  II.  Altino,  in
Arch.Veneto,XXVI, 1883, pp.231-247.
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località  fosse  attraversata  dalla  Via  Aemilia  mediante un  ponte

marmoreo che attraversava un corso fluviale  di importante portata.

Tale  assunto  andava  a  supportare  l'ipotesi  che  in  questa  area

dovesse  essere  ubicata   la  località  Ad  Nonum37,  ad  oriente  di

Marghera,  dove  ha  inizio  la  via  Orlanda, dove  appunto  andava

ubicata anche la suddetta Mutatio, una sorta di "stazione di servizio"

che  funzionava  per  veicoli  e  animali:  le  mutationes  (stazioni  di

cambio) si  trovavano a intervalli  di  12-18 miglia.  Qui  si  potevano

comprare i servizi di carrettieri, maniscalchi e di equarii medici, cioè

veterinari specializzati nella cura del cavallo.

Relativamente  al  toponimo  ad  Portum, segnalato  sulla  tavola

Peutingeriana nel tratto tra Ravenna e Altino, all'altezza di Mestre, si

ipotizza potesse individuare “l'antico porto in località Villa di Terzo, cioè

ad terzium lapidem, su i margini delle Lagune, poco lungi del quale v'era

la Terra di Cavergnago sul fiume, Mestre (forse ora Marzenego) ove, in

tempo deiprimi Dogi,eravi la dogana opportunissima alla merci  (…)V. Di

questo  porto,(…)  apparteneva  alla  sede  vescovile  di  Trevigi,  abbiamo

nell'Ughello  alcuni  documenti,(...)  Uno  è  del  MCI.che  intitolasi  Libellus

locationia,  con  cui  Rozo,o  Rozone  vescovo  di  Trevigi,  per  mezzo  di

Duoprando, o Teuprando suo avvocato, fa locazione a Pietro Orseolo II.

Doge di  Venezia,  e di  Dalmazia,  ed a suoi  eredi  -della  terza parte de

37 Ibidem p 343, n.27

universo Teloneo, atque Ripatico, quod pertinet ad portum de nostra

Ecclesia, atque tres mansiones,  nec non et  tantam terram, quantum

sufficieret ad tertiam partem ad vestras straziones faciendas adversus

nostras,  quantum  vestrates  et  nostrates  illuc  causa  Negocii

convenientes persolvere debeant,excepto solum modo Ripatico de illo

Teutonicorumet.-  (…) L'altro è del MCLXXIII sopra certa differenza fra

Ulderico  Vescovo  di  detta  Città,  ed  Almerico  Buz  de  Teloneo,et

proprietate  Burgi  de  Cavirgnago,che  fa  molto  a  questo  proposito.

-Absolvo,-dice  Ezzelino  in  essa  sentenza,-  episcopum  Wldericum  a

petitione Almerici  de Buz de Muta,  et  de Teloneo de Cavirgnago; et

pronuncio  Teloneum et  Mutam Mercatorum et  navium,  quae fiunt  in

Cavirgnago et a Cavirgnago interitus, prope flumen Mestre, usque ad

aquam salsam ad Episcopum pertinere.-  Ecco dunque la prova, che ivi

fosse il Porto testè accennato, ove continovò sinche è nel 1361, in cui

la Repubblica di Venezia, ordinò che fosse cavato un canale da Mestre

a Marghera, sostituendolo all'antico Porto predetto. Di fatto sino circa

quei tempi continovò il Porto in villa di Terzo, avendosi da un libro del

1315,  delle  strade  della  Comunità  di  Mestre  la  seguente  notizia.
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Questo è quanto ci viene riportato dal Lucchesi nel 181738 nella sua

riedizione di parte del lavoro del Temanza.

Si tratta di ipotesi verosimili e interessanti che non trovano, tuttavia,

riscontro se non a livello toponomastico e logistico.

3.3 il territorio nel Medioevo

Il periodo storico che intercorre tra la fine dell'età imperiale, ovvero il

tardo antico, e il IX secolo risulta praticamente assente per quanto

concerne  la  documentazione  e  l'attestazione  sul  territorio;  più  in

generale,  nella  regione  veneta,  si  assiste  a  dinamiche  di

cristianizzazione del territorio che tra IV e V secolo coinvolgono le

campagne e le città, animate dalla forza delle comunità cristiane da

cui  provengono  celebri  autori  come  Rufino  da  Concordia  e  San

Zeno veronese39. Per tutto il IV secolo, di fatto, il Veneto assunse un

fondamentale  ruolo  geopolitico  come  luogo  di  passaggio  delle

38 Lucchesi  P.,  Seconda  parte  dei  Documenti  che  più  provano  le  ree
conseguenze derivate e che sarebbero per derivare allo stato, ed all'aria della
Laguna.e della città di Venezia per la commistione delle acque con le salse, di
Pietro  Lucchesi  ingegnere  nel  corpo  idraulico  d'acque,  e  strade  con  la
dissertazione  sopra  l'antichissimo  territorio  di  S.Ilario  pubblicata  nel  1761
dell'ingegnere alle acque,Tomaso Temanza, 1776, Venezia, 1817, pp. 62-67.

39 Bonetto J., Venturini I, Zaghetto L., Veneto, Archeologia delle Regioni d’Italia, 
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2009, p.38.

milizie  imperiali  impegnate  nella  successione  al  trono  e  in

ripetitive lotte che avevano spesso come teatro di scontro Verona

e Aquileia.

Il  rifacimento  delle  mura  di  Altino  tra  IV  e  V  secolo  è

probabilmente  un  riflesso  delle  difficoltà  e  della  situazione  di

precarietà  nella  quale  versavano  città  e  campagna  con  la

conseguente  flessione  commerciale  ed  economica  e  il  relativo

processo di abbandono di interi  settori  urbani e territoriali.  Tale

processo vedrà l'apice nell'area Nord-adriatica con l'invasione di

Attila  e  degli  Unni  nel  452  d.C.:  sembra,  altresì,  che  quella

attilana  sia  stata  una  delle  più  forti  e  difficili  penetrazioni

demolitrici ad aver investito il territorio veneto tra il IV e il V secolo

d.C.,  la  cui  ossessiva  e  martellante  ripetitività  aveva  ormai

prodotto  nella  società  e  nell'economia  un  mutamento  tale  da

stravolgere la facies della regione stessa.

Con la conquista di  Verona nel 489 d.C. da parte di  Teodorico

l'intera provincia della Venetia ricoprì un ruolo strategico verso le

regioni  settentrionali:  città  quali  Trento,  Treviso,  Concordia  e

Aquileia  e Cividale  divennero,  di  fatto,  veri  e  propri  magazzini

militari.
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Un ruolo fondamentale rivestì,  inoltre, il  territorio veneto anche in

occasione  della  guerra  greco-gotica:  i  Goti  cedettero  Roma  e

Ravenna nel 540, ma riuscirono a tenere in scacco i Bizantini nei

territori della Venetia in cui capisaldi della difesa risultarono essere

Treviso  e  Verona  che  fu  espugnata  solo  nel  563.  I  Bizantini

dovettero  ben  presto  cedere  il  dominio  sull'Italia  e,  nel  569,  i

Longobardi40 occuparono il  territorio  tra  il  Tagliamento  e  l'Isonzo,

sino  a  impadronirsi  di  Aquileia  ove  ebbe  luogo  il  primo  ducato

longobardo,  quello  del  Friuli.  Paolo  Diacono41,  di  fatto,  riferisce

come fossero state facilmente conquistate le maggiori  città  poste

sulla  fascia  collinare  e  nell'alta  pianura  veneta  e  lombarda  quali

Vittorio  Veneto,  Treviso,  Vicenza,  Verona,  Brescia  e  Bergamo,

mentre  erano  stati  volutamente  evitati  i  centri  che  apparivano

militarmente  più  difficili  come,  ad  esempio,  Oderzo,  Altino,

Concordia, Padova e Moselice che erano, pertanto, rimasti sotto il

controllo bizantino.

40 Azzara C.,  L'Italia dei barbari, Bologna, Il Mulino, 2002;  Azzara C., Gasparri
S., Le leggi dei Longobardi, storia, memoria e diritto di un popolo germanico ,
Roma, Viella, 2005; Bertelli C., Broglio G.P.,Il futuro dei Longobardi. L'Italia e
la  costruzione  dell'Europa  di  Carlo  Magno,  Milano,  2000; Cardini  F.,
Montesano  M.,  Storia  medievale,  Firenze,  Le  Monnier,  2006. Delogu
P.,Longobardi e Bizantini in Storia d'Italia, Torino, UTET, 1980; Gasparri S.,  I
duchi  longobardi,  Roma,  La  Sapienza,1978.  Rovagnati  S., I  Longobardi,
Milano, 2003.

41 Paolo Diacono, Historia Langobardorum, II ,9-14.

https://it.wikipedia.org/wiki/Le_Monnier
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Questa fase di conquista longobarda non aveva incontrato ostacoli

effettivi  nell'area veneta  anche se aveva condotto a squilibri  che

avevano influito sul nuovo assetto politico militare42. Già dalle prime

fasi  della  conquista  si  era  potuto  assistere  ad  un  consistente

trasferimento  di  persone  che  dalla  terraferma  si  erano  spostate

verso la laguna alla ricerca di una maggiore sicurezza: significativo

42 Bonetto J., Venturini I, Zaghetto L., Veneto, Archeologia delle Regioni d’Italia, 
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2009, p.40

fu,  infatti,  il  trasferimento del  gruppo di profughi  provenienti  da

Aquileia che, capeggiati dal vescovo Paolo, si erano trasferiti a

Grado  portando  a  seguito  anche  il  tesoro  della  chiesa

metropolitana.

Il  secondo  momento  di  conquista  si  ebbe  tra  il  601  e  il  603

quando  Agilulfo  occupò  Padova  e  Monselice,  strappandole  al

controllo  bizantino.  Questo episodio innescò una seconda fase

migratoria  che  spinse  gruppi  di  persone  a  ricercare  rifugio  tra

Brondolo  e  Chioggia.  Tale  situazione  decretò  una  netta

suddivisione  territoriale  tra  il  dominio  longobardo  che  si

estendeva  principalmente  sulla  terraferma  e  quello  bizantino

orientato prevalentemente all'occupazione dell'area costiera.

Questo assetto territoriale si instaurò definitivamente con la presa

di Oderzo nel 669 da parte dei Longobardi: il sistema difensivo

bizantino si era definitivamente sfasciato e i Longobardi avevano

ormai il  controllo del territorio gravitante sulla via Postumia. La

sede  del  governo  bizantino  fu,  quindi,  spostata  da  Oderzo  a

Cittanova/Eraclea per opera di Eraclio garantendo rifugio anche

al vescovo di Oderzo che aveva abbandonato la sua residenza,

ma non il  titolo.  Lo stesso aveva fatto il  vescovo di  Altino alla

conquista della città avvenuta nel 639 rifugiandosi a Torcello e

Illustrazione  14 I principali  centri  urbani e assi viari della  Venetia et Histria tra VI e
prima metà del VII secolo.
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dando  una  svolta  decisiva  al  processo  genetico  della  Venezia

lagunare.

La riduzione dei commerci, la fuga in massa di interi segmenti di

popolazioni dai centri abitati della terraferma verso le fasce costiere

e  lagunari,  il  deterioramento  delle  infrastrutture,  il  concomitante

dissesto  idrogeologico  della  zona  furono  i  presupposti  per

l'instaurarsi  di  una  vasta  fascia  di  terre  scarsamente  popolate  e

ricche di acque e boschi che divise il Veneto longobardo da quello

lagunare e bizantino.

Nel VI secolo  si verificò, infatti, il fenomeno dell’ingressione marina,

con la “complicità” di un evento calamitoso: l’alluvione del 589 che

funestò tutta la bassa pianura, causando in particolare il mutamento

del corso dell’Adige. 

Il  17  ottobre  589  vi  fu  una  piena  eccezionale  dell'Adige  che  ne

causò lo  straripamento  e provocò,  secondo la cronaca tramandata

da Paolo Diacono:

 

«aquae diluvium [...]  quale post  Noe tempore creditur non fuisse. Factae sunt

lavinae possessionum seu villarum, hominumque pariter et animantium magnus

interitus.  Destructa  sunt  itinera,  dissipatae  viae,  tantumtuncque  Atesis  fluvius

excrevit, ut circa basilicam Beati Zenonis martyris, quae extra Veronensis urbis

muros  sita  est,  usque  ad  superiores  fenestras  aqua  pertingeret  [...]  Urbis

quoque  eiusdem Veronensis  muri  ex  parte  aliqua  eadem sunt  inundatione

subruti.»43

L'evento catastrofico fu, molto probabilmente, la conseguenza di

un  periodo  di  intense  precipitazioni,  indicato  dall'innalzarsi  del

livello dei laghi a cavallo del VI-VII secolo. Un numero rilevante di

piene del Tevere è ricordato fra il 451 e il 658. In questo clima si

inserisce  il  cosidetto  diluvio  e  la  poderosa  divagazione  del

Tagliamento44 riconosciuta  in  quella  coltre  alluvionale,  che

seppellì Julia Concordia nella seconda metà del VI secolo. Anche

una profonda evoluzione, delle lagune antiche può inserirsi, per

gran parte, in questo periodo. Nei secoli VI e VII le aree coltivate

regredirono,  boschi  e  paludi  si  dilatarono  con  la  conseguente

riduzione dello spazio abitato da parte delle città; l'impaludamento

progressivo  della  bassa  pianura  rese  impraticabili  vaste  zone

costiere e l'innalzamento dell'alveo dei fiumi moltiplicò le piene e

le alluvioni. E' forse questa la serie di concause da imputare al

silenzio delle fonti  per il  territorio mestrino: possiamo ipotizzare

uno  scenario  ambientale  caratterizzato  dalla  riconquista  del

43 Diacono Paolo, Historia Langobardorum,Liber III, 23.
44 Comel A., Note illustrative della Carta geologica delle Tre Venezie. "Foglio 

di Pordenone", Padova 1956.
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bosco planiziale di  epoca preromana e un territorio vessato dalle

piene e dalle esondazioni del Marzenego che, anche nelle epoche

successive, sarà caratterizzato da regime piuttosto vivace. 

4.0  Acquisizione  di  nuove  informazioni  da  dati

cartografici e bibliografici antichi e moderni

Nell'ambito dell'analisi del territorio si è costruita una piattaforma

georeferenziata  all'interno  della  quale  sono  confluiti  i  dati

pregressi e nuovi. Per la creazione di una Carta del Potenziale

Archeologico  è  necessario  utilizzare  la  suite  di  software  per  il

sistema  informativo  territoriale  SIT  o  GIS.  I  dati  archeologici

raccolti, appositamente rielaborati per l'inserimento del database,

vengono  integrati  con  i  dati  geomorfologici,  geologici,  catasti

antichi e cartografie. Lo scopo è quello di delineare l'evoluzione

del paesaggio urbano e rurale. Per allestire la base cartografica è

stato  utilizzato  software  opensource,  nella  fattispecie  Quantum

GIS 3.12 Bucuresti. Si è proceduto a scaricare, successivamente,

la base cartografica da vari enti, in dettaglio dall'ARPAV e dal sito

della Regione Veneto. Il sistema di riferimento utilizzato è stato il

RND  2008  Zona  12  (N-E)  EPSG  6876,  che  riguarda  l'area

indagata. 

L’acquisizione  dei  dati  ha  previsto  l'attivazione  di  specifiche

procedure di richiesta presso vari enti pubblici tra cui:
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 Regione Veneto - Ufficio cartografico

 Istituto Geografico Militare (IGM)

 Archivio di Stato di Venezia (ASV)

 Aerofototeca Nazionale ICCD

La fase di acquisizione dei dati prevede anche l'omogeneizzazione

dei materiali ottenuti, tra loro distinti per natura del supporto, tramite

la  digitalizzazione  (ad  alto  livello  di  risoluzione)  dei  documenti

cartografici  su supporto cartaceo e la  predisposizione di  specifici

database.

Tale preparazione dei dati ha permesso l'immissione degli stessi nel

sistema GIS.

Dall'analisi del materiale raccolto sono stati creati ex-novo i seguenti

dataset vettoriali:

-  Uso antico del  suolo, in cui sono stati  disegnati  i  poligoni  delle

particelle catastali per il censo provvisorio c.d. Catasto Napoleonico

e inserite le informazioni sull'uso del suolo

-  Edifici  storici,  in  cui  sono  stati  disegnati  i  poligoni  degli  edifici

traendo l'informazione dalla cartografia storica

- Strade e fiumi, in cui sono stati disegnati i percorsi principali in

età storica di strade e fiumi

- Buffer, in cui sono stati creati dei buffer con raggio di 25 e 50

metri  intorno al  punto di  ogni  sito.  Questo approccio ha tenuto

conto  delle  acquisizioni  cartografiche  dello  studio  della

Zannovello  2010,  Valle  2017  e  Angelelli  2018  integrandoli  con

l’acquisizione  di  nuovo  materiale  cartografico  proveniente

dall’Archivio Storico Patriarcale di Venezia. 

4.1. Pre-elaborazione dei dati

La  fase  di  pre-elaborazione  prevede  che  i  dati  di  natura

geografica vengano sottoposti a processi di rettifica come il geo-

riferimento o geocodifica che ha comportato l'omogeneizzazione

dei dati attraverso l'attribuzione a ciascuna carta di un medesimo

sistema  di  coordinate  geografiche.  Ogni  carta,  ospitata  in  un

distinto layer nel GIS, è stata così parificata alle altre anche per

quanto concerne i fattori di scala. Tale procedimento permette la

totale sovrapposizione delle carte, a diversi livelli di trasparenza.
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Attraverso il georiferimento delle carte e la loro sovrapposizione con

la  Carta  Tecnica  Regionale,  che  rappresenta  lo  standard

cartografico attuale, è stato possibile procedere alla fase di editing,

posizionando aree e strutture e dando a queste ultime una precisa

collocazione  spaziale.  Ogni  dato  è  stato  archiviato  in  appositi

database  spaziali  e  classificato  in  base  agli  attributi  che  lo

caratterizzano in 3 distinte feature class:

1- elementi archivistici areali: diviso in tre categorie, edifici del XVIII

secolo rilevati dal catasto napoleonico, edifici del XIX secolo rilevati

dal  catasto austriaco e dalle  tavolette  IGM, edifici  del  XX secolo

rilevati dalle tavolette IGM e dal volo RAF del 1943.

2- elementi puntuali archeologici: descrive per tipologia e cronologia

la natura dei rinvenimenti seguiti ad indagini e prospezioni nell'area,

presenti  nella  carta  archeologica  del  Veneto  e  nelle  relazioni

tecniche rintracciate negli archivi. 

3-  elementi  lineari:  descrive  gli  assi  viari  e  idrici  rilevati  nella

cartografia storica, in dettaglio quella del XVIII secolo, e dai voli RAF

del 1944. 

Interpretazione: la sovrapposizione delle carte all'interno del GIS

e  la  possibilità  di  un  confronto  tra  i  dati  cartografici  e  quelli

bibliografiche ha supportato la fase di interpretazione dei dati e

ricostruzione storica.

4.2 Analisi del materiale cartografico

La cartografia storica inerente l’area analizzata inizia alla fine del

XV secolo e offre una discreta produzione. Tali fonti cartografiche

si  pongono  in  una  fase  storica  nella  quale  la  situazione

ambientale è in via di definizione e si caratterizza per evidenziare

nel  dettaglio  l’andamento  dei  corsi  d’acqua.  La  produzione  è

legata  a  quelle  magistrature  sorte  a  controllo  e  gestione  del

territorio  e  della  regolarizzazione  delle  vie  d’acqua,  come  il

Magistrato  alle  Acque,  istituito  nel  1505,  i  Provveditori  ai  Beni

Inculti, la magistratura Sopra legne e boschi e ai vari cenobi che

acquisirono  ampie  proprietà  fondiarie  come  San  Cipriano  di

Murano,  Sant’Andrea  della  Certosa o  San Giorgio  Maggiore,  i

Crociferi.  Estremamente  importante  è  risultato  anche  il  fondo
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archivistico  della  Mensa Patriarcale45.  Il  prodotto  cartografico  è  il

risultato  delle  suppliche  dei  privati  (in  particolare  i  numerosi

monasteri  presenti  nella  zona)  per  ottenere  concessioni  o  degli

organi tecnici delle magistrature per la repressione degli abusi. Le

problematiche legate allo studio geo-storico del territorio sono frutto

della qualità contenutistica e metrica tipica dei  prodotti  riferibili  ai

secoli XV-XIX46. Nel dettaglio la porzione di pianura compresa entro

il  reticolo  idrografico  composto  dai  fiumi  Marzenego,  Muson-

Bottenigo fu una costante preoccupazione per i proti veneziani. Fin

dal  1459 i  tecnici  veneziani  avevano proposto la diversione delle

acque del Bottenigo in quelle del Brenta. Tra il 1505 e il 1507 viene

compiuto  il  canale  dell’Osellino  e  perfezionato  nel  1630  per

45 Questo fondo è conservato in parte all’Archivio di Stato di Venezia e in parte
all’Archivio storico del Patriarcato di Venezia. Il fondo comprende l'archivio del
patriarcato di Grado e del vescovado di Olivolo (Castello), soppressi nel 1451
da  Nicolò  V  all'atto  di  costituire  il  patriarcato  di  Venezia;  dell'abbazia
benedettina  di  San  Cipriano  di  Murano,  unita  alla  Mensa  nel  1688;  del
Collegio Tornacense (di Santa Maria di Tournai) o Campion giuspatronato di
San  Cipriano,  istituito  a  Padova  nel  1361.
Di  questo  importante  fondo  si  conserva  presso  l'Archivio  della  Curia
unicamente la parte ottocentesca, dal momento che il  nucleo più antico fu
versato  dall'Economato  generale  benefici  vacanti  all'Archivio  di  Stato  di
Venezia nel 1879. Le manomissioni avvenute durante i trasporti effettuati nella
prima metà dell'ottocento e lo smembramento del 1879, hanno gravemente
compromesso l'ordinamento di questa serie, che si presenta così in gran parte
disordinata e lacunosa.

46  L. Rombai, Le problematiche relative all’uso della cartografia storica, 
Bollettino A.I.C. nr. 138/2010, pp. 69 -89.

allontanare le acque del Marzenego e del Bottenigo dalla Laguna.

Collegato  tramite  la  Fossa  Pagana  al  Canale  di  Tessera  o

Brendon diventa elemento fondamentale per il paesaggio antico. 

Nell’Ottocento, con il catasto napoleonico (1807-1816) il territorio

viene  coinvolto  nelle  operazioni  geodetico-topografiche  che

producono delle mappe in scala 1:2000, disegnate secondo criteri

precisi. Il medesimo procedimento viene effettuato anche con le

mappe austriache (1838-1842)  e austro-italiane (1867-1913).

Come strumenti essenziali dell’analisi territoriale si è fatto, inoltre,

uso  della  cartografia  di  base,  in  particolare  proveniente

dall’Istituto Geografico Militare Italiano IGM e dall’ufficio catasto di

Venezia.

Tra  le  più  antiche  rappresentazioni  dell’entroterra  mestrino  si

annoverano alcune mappe provenienti dalla Mensa Patriarcale47,

la quale possedeva ampie proprietà in zona. Nel dettaglio della

rappresentazione  della  seconda  metà  del  Quattrocento  della

gronda lagunare tra Campalto e Tessera fino al fiume Dese (ASV,

Mensa Patriarcale, b. 131 dis. 346), si può osservare la  palàda

del  Dese  e  l’ampio  paesaggio  composto  in  larga  parte  da

47 L’antico fondo archivistico (1024-1863) conserva al suo interno le carte 
spettanti dell’abbazia cluniacense di S. Cipriano di Murano, unita alla 
Mensa nel 1587 e il priorato di S. Elena di Tessera. 
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canneto.  Le  palàde,  ovvero  i  punti  daziari,  sono  presenti  fin  dal

basso  Medioevo.  San Pietro  del  Terzo,  Dese,  Campalto  e  Altino

sono segnalate negli stessi statuti del 1313 del comune di Treviso. 

La mappa sopracitata è facilmente integrabile con un’ulteriore fonte

cartografica databile al medesimo periodo (ASV, Mensa Patriarcale,

b. 128 dis. 1) nella quale si può osservare la palàda di Tessera e di

Campalto,  il  monte  di  San  Cipriano,  ma  sopratutto  il  canale

Osellino non ancora deviato (il progetto venne portato a termine

tra il 1505-1507 e perfezionato nel 1630). 

Illustrazione 15 ASV, Mensa Patriarcale, b. 131 dis. 346.XV secolo
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Illustrazione 16ASV, Mensa Patriarcale, b. 128 dis. 1. XV secolo.
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Il  pertegador segnala  le  barene  e  paludi,  nonché  alcune

canalizzazioni artificiali (“fossa fatta per quelli cavano la creda”) per

l’attività  dell’estrazione dell’argilla  lavorata  nelle  fornaci  segnalate

(fornaseta di S. Cyprian ruinada; fornasa dei cruciferi)  anche nel

disegno  coevo  sempre  proveniente  dalla  Mensa  Patriarcale

rappresentante  il  territorio  tra  la  palàda di  Tessera  e  quella  di

Campalto (ASV, Mensa Patriarcale,  b. 133). Le fornaci da laterizi

erano  presenti  anche  lungo  il  Botenigo  (il  tratto  finale  del  fiume

Muson)  fin  dal  XV  secolo,  in  parte  di  proprietà  del  monastero

benedettino di San Giorgio Maggiore e lungo il Sile almeno dal 1475

come attestano  le  carte  del  fondo  archivistico  di  Sant’Adriano di

Costanziaco.  L’industria  del  laterizio  nei  territorio  della  bassa

trevigiana fu tra gli elementi che contribuirono all’impoverimento dei

boschi.

Entrambe le mappe segnalano ancora la presenza di alcuni boschi

(“boschi  de  Torexana”),  presenti  in  un  ulteriore  disegno  (ASV,

Mensa Patriarcale, b. 128) dove si evidenziano anche i boschi del

monastero di San Cipriano. Lo sfruttamento dei boschi, della sabbia

e dell’argilla contribuiva alla bonifica dei terreni e dei prati incolti che

potevano  essere  ridotti  a  coltura.  Questo  accade  in  particolare

proprio per il bosco de Toresana che nella successiva mappa datata

28  marzo  1603  (ASV,  Misc.  Mappe,  dis.  483)  il  bosco  è

parzialmente  scomparso  per  lasciar  posto  a  “Campagna  de

Torresana”. L’area si estendeva dall’attuale Via Bazzera al Viale

Galileo Galilei e risultava di proprietà nel Seicento del Patriarcato.

In un documento del 26 gennaio del 1530 nell’elencare la qualità

di  terreni  si  segnala  “in territorio  di  Tessera in luogo nominato

Toresana … che sono sta disboschadi da anni 40 in qua champi

11  incirca”48,  nel  catastico  del  1602  del  Bosco  di  Torresana

rimangono 422 pertiche impiantate a roveri49. Lo stesso accade

per il bosco di Tessera di proprietà del Patriarcato del quale, nella

mappa  (ASV,  SEA,  Laguna  dis.  31)  del  24  aprile  1595,  il

disegnatore annota “qui era bosco et hora è parte desboscato et

parte ancor resta a bosco”. 

Pascoli,  prati  e  terre  arative,  alternate  a  “paludi  di  canele  et

acque” rappresentano il paesaggio della mappa di Locha prodotta

nel 1556, la quale descrive il territorio a ridosso di Altino ( ASV,

SEA,  Serie  Laguna,  dis.  12).  Con  il  Cinquecento  aumenta  la

cartografia a grande scala. 

48 L. Pellizer, I Certosini, I Morosini e il Patriarcato di Venezia. Tra XV e il XIX 
secolo nel territorio di gronda. Campalto 2017, p. 106. 

49 Id, p. 108.
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Attraverso  le  rappresentazioni  di  Angelo  Dal  Cortivo  (ASV,  SEA,

diversi,  dis.  1  anno 1524)  e di  Cristoforo Sabbadino (ASV,  SEA,

Laguna, dis. 8 anno 1545) si descrivono i margini della terraferma

con il dettaglio del fiume Dese che sfocia in laguna intersecando il

canale  Osellino  (Cava Nova)  deviato  a  separare  la  barena dalla

terraferma, in una situazione che perdurerà nei  secoli  successivi.

Nella cartografia di fine XV secolo (ASV, SEA, diversi, dis. 128) si

intravvede il  margine a sud dell’area di  indagine,  in  particolare il

dettaglio dei corsi dei canali “tonbero” e “tonbelin”, presente come

toponimo  anche  in  Sabbadino  in  particolare  nella  mappa

acquerellata realizzata nel 1557 (BNMVe, mss. it. IV, 485 (=5350). 

Il paesaggio antico oltre il nucleo di Terzo verso Ca’ Noghera era

segnato dal  ramo del  fiume Dese e dal  Canale Catale e da una

serie di canali artificiali a convogliare le acque verso l’Oselino. La

difficile antropizzazione di tale area si esemplifica dalla visione della

Kriegskarte  del von Zack e dal successivo catasto napoleonico. Si

possono osservare ancora ai primi dell’Ottocento ampie porzioni di

terreno a brughiera, prato e valle, tipiche di un’economia dell’incolto.
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Illustrazione 17 ASV, Miscellanea Mappe, b. 483. 28 marzo 1603.
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Illustrazione 18 Tav. XIII Kriegskarte di Anthons von Zack 1798-1805.
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Assi viari 

Le  fonti  archivistiche  pre-cartografiche  indicano  nei  pressi  del

monastero  di  Tessera,  località  Torresana  una  fossa  plovega a

mezzogiorno e una via  antiqua que dicitur  strahella o stradella a

sera “ “50. Tale via terminava con molta probabilità a San Martino

pur  con  alcuni  tratti  anche  verso  Altino51.  Nella  regula  capitis

plebis Mestre documento datato al 27 settembre del 1315 l’asse

viario  si  segnala  solo  fino  a  Marghera52.  Il  disegno  dell’autore

anonimo databile a fine XV secolo (ASV, S. Andrea del Lido, b.

36) offre le prime informazioni visive sulla “stradela” che collegava

San Martin posto nei pressi delle proprietà di San Cirpriano fino a

Marghera  dove  il  “Canal  de  Mestre”  collegava  al  Castello  di

Mestre. Attraverso le proprietà di San Cipriano, dei Priuli, dei frati

di  S.  Andrea  della  Certosa  fino  al  Canal  Novo,  la  strada  è

intersecata  dai  rami  dei  fiumi  sfocianti  in  laguna  e  segnalati

ancora una volta della varie palàde (in questo caso quella di San

Martin e di Tombello). La medesima situazione viene disegnata

nello stesso frangente nella mappa ASV, Mensa Patriarcale,  b.

128  dis.  1  nella  quale  la  “stradela”  costeggia  “i  boschi  de

torrexana” e nella mappa ASV, Mensa Patriarcale, b. 133. Nella

mappa  di  Nicolò  dal  Cortivo  datata  al  27  agosto  1551  (ASV,

50 ASV, Mensa Patriarcale, b. 126, n. 115 (10 aprile 1260) e 117 (15 gennaio 
1274). 

51 Si veda G. Roman, La via del Porto: ipotesi per un’antica strada del 
Trevigiano, Silea (TV) 1998. 

52 A. Gusso, Mestre e le sue strade, documenti e testimonianze dei secoli 
XIV-XVII, Nuove Edizioni Dolomiti, 1992. 

Illustrazione 19 ASV, Mensa Patriarcale dis. 39. Beni in Campalto, 27 agosto 1551, 
Nicolò dal Cortivo
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Mensa Patriarcale,  dis.  39)  si  osserva  che la  “stradela”  si  ferma

dopo San Martino nei pressi delle case dei nobili Morosini per poi

proseguire con un ulteriore tratto dopo la “fossa pagana”. Era stato

creato  anche  un  canale  artificiale  parallelo,  “alveo  seccho  della

brentella che fo principiando”.  La “stradela” era identificata anche

come strada “comuna” nello stesso periodo (ASV, Misc. Mappe, dis.

469). 

La  mappa  della  raccolta  Terkuz  (ASV,  Raccolta  Terkuz,  dis.  25

secolo  XVI)  evidenzia  i  centri  di  Mestre,  Marghera,  Campalto  e

Tessera,  senza  segnalare  collegamenti  viari  ed  è  associabile

all’ASV,  Laguna,  dis.  139  sempre  del  XVI  secolo  nella  quale

l’Osellino  viene identificato  anche  come Brentella.  La  strada  che

collega la  campagna de Torresana a  Tessera  è  indicata  in  un

disegno del 1603 della miscellanea mappe (ASV, Misc. Mappe,

dis.  483)  e  risulta  essere  l’unico  collegamento.  Questa  strada

viene  indicata  come  “comuna  va  da  Mestre  a  Tessera  et  in

Campalto”.  Si  intuisce  un  primo  tratto  dell’attuale  via  Triestina

direzione Ca’ Noghera, l’attuale Via Bazzera, l’attuale Via Orlanda

e  l’attuale  Via  Triestina.  La  stessa  area  viene  presa  in

considerazione anche nel 1595 (ASV, SEA, Laguna dis. 31). In

questa si nota nel dettaglio il  Canale di Tessera “ditto Brenton”

che corre lungo l’attuale via Orlanda. Gli altri assi viari rimangono

inalterati con la dicitura generica di “strada”. 

Illustrazione 20 ASV, Sant'Andrea della Certosa, b. 36 dicesegno del XV secolo. 
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Una  successiva  mappa  del  20  maggio  1739  (APV,  Mensa

Patriarcale, dis. 22 e 24) l’attuale Via Triestina viene indicata come

strada consortiva che attraversava le proprietà del monastero di S.

Andrea della Certosa, delle reverende monache di S. Eufemia di

Venezia. Rimane segnalata l’attuale Via Orlanda. 

Illustrazione 21 APV, Mensa Patriarcale. Catastico Disegni de Beni in Tessera. Giacomo Patron, 
anno 1777. 
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Fondamentale  per  l’analisi  dell’area  attorno  Ca’  Noghera  risulta

essere la mappa proveniente sempre dall’APV Mensa Patriarcale

catastico dei beni di tessera datata al 1777 e disegnata da Giacomo

Patron. Una “stradela privata” attraversa le proprietà.

Illustrazione 22 Dettaglio APV, Mensa Patriarcale. Catastico Disegni de Beni in Tessera. Giacomo Patron, anno 1777.
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 A nord una strada argine separa le proprietà dei padri Certosini dal

Patriarcato.  Il  dato  di  notevole  importanza  ci  viene  segnalato

dall’indicazione  “vestiggie  della  strada  antica  romana”  posta  tra

l’attuale via Palliaga e via della Mandra53, mentre a sud la mappa

indica un ulteriore tratto di “vestiggie dell’antica strada”. Entrambi i

tratti si sono identificati attraverso l’analisi foto-interpretativa.

Ancora fino ai primi dell’Ottocento (Kiregskarte von Zack – catasto

Napoloenico)  l’area  compresa  tra  Ca’  Noghera  e  Tessera  era

percorsa da scarne vie percorribili. Una via Granda si univa a Via

Orlanda collegando i nuclei di Terzo con Tessera. Nel 1809 la via

Granda si stava allungando verso le case di Pagliaghetta, ma non

era stata ancora terminata. Le case di Ca’ Noghera erano isolate se

non per un breve tratto privo di toponimo che si univa agli argini e

un  percorso  rettilineo  privo  di  toponimo  verso  Altino.  Questi

permettevano la percorribilità  verso l’Osellino e verso il  ramo del

Dese. L’andamento curvilineo della via Granda (attuale via Triestina)

apre  all’ipotesi  che  sia  un  tratto  adattato  al  paesaggio  storico,

ancora composto da ampie valli  facilmente modificabili  dalle rotte

del fiume Dese ). 

53 Si ringrazia Lionello Pellizzer per l’indicazione cartografica. 

Nella prima metà dell’Ottocento Ca’ Noghera presenta a est la

strada  rettilinea  definitiva  e  successivamente  denominata

nell’IGM  del  1887  Via  Emilia  Altinate  (attuale  primo  tratto  via

Paliaga  e  successivamente  via  Triestina).  Con  l’IGM del  1929

questa è unita alla Via Granda verso Pagliaghetta, Ca’ Zuliani e

Terzo. Il  dettaglio con le altimetrie viene evidenziato dalla carta

prodotta dal Consorzio di Bonifica di Dese Inferiore. 

Tra il 1925  e i primi anni del ‘40 si realizzano le bonifiche delle

paludi  Litomarino  (antica  valle  Marini),  Zuccarello,  Cattal  e

Pagliata  o  Valle  Marcello.  Nell’IGM del  1929 lo  scolo  Cattal  è

ancora  presente,  con  l’IGM  del  1947  i  lavori  sono  conclusi  e

compaiono i collettori di acque. 
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Illustrazione 23 Consorzio di Bonifici di Dese Inferiore. Primi del Novecento.



62

5.0 Lo studio aereofotointerpretativo

Lo studio per la Verifica Preliminare dell'interesse archeologico del

territorio  di  Tessera,  si  è  avvalso dell'indagine da telerilevamento

mediante lo studio di una serie di immagini provenienti da ripresa

aerea. Le prime immagini dei voli storici si riferiscono al volo RAF

delll’11 aprile 1945.  Queste riprese, non prese in considerazione

nelle  VIARC  precedenti,  sono  presenti  presso  l’Aerofototeca

Nazionale54effettuate alla quota di circa 26.000 m. consentono una

visione  precisa  precedente  la  forte  urbanizzazione  degli  anni

successivi. A queste si sono aggiunte le immagini del volo 1954-55

dell’aviazione  Militare  degli  Stati  Uniti  (volo  Gruppo  Aeronautico

italiano). I voli della Regione Veneta Raven del 1975, 1978, 1983,

1987, 2005, 2005 e 201055. Si è proceduto a integrare il tutto con le

ortofoto disponibili nel portale Cartografico Nazionale e le immagini

satellitari tratte da Google. 

Le immagini sono state georeferenziate e studiate attraverso il GIS.

In una prima fase sono state schedate tutte le anomalie individuate

attraverso la creazione di un database in cui sono state distinti con

54 Si ringrazia la dott.ssa Elizabeth J. Shepherd per la segnalazione. 
55 Consultabili e scaricabili tramite il GeoPortale della Regione Veneto: 
http://idt.regione.veneto.it/

un id, la tipologia (lineare o spaziale). Il campione risultante da

tale  operazione  è  stato  significativo.  Attraverso  l’analisi  della

cartografia  storica  si  è  potuto  escludere  le  tracce  geologiche,

create  da  fenomeni  quali  soil-mark  o  crop-mark.  Attraverso  il

controllo  con  la  struttura  dei  poderi  si  sono  potute  segnalare

anche le anomalie lineari  dovute alla conformazione dei terreni

agricoli. 

Illustrazione 24: Ben visibili le anomali F - G - L 
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Le suddivisioni agricole facevano largo uso anche di fossati interni,

questi possono essere associati alle Anomalie G-H-I-L, presenti nel

volo 2004 sono segnalati fin dall’IGM 1887 e nel caso dell’anomalia

 I  e  L  ancora  visibili  nel  volo  aereo  del  1954.  Tali  tracce

sonogeneralmente scure essendo riempite di materiali impermeabili

quali argilla, poco riflettenti.

Numerose vie interne permangono ed insistono sull’area presa in

analisi. L’Anomalia A segnalata nella VIARC del 2014 e riveduta

nella  VIARC del  2018 rappresenta una strada presente fin  dal

catasto austriaco. L’Anomalia C, presente nel volo 1983, risulta

essere una stradina segnalata fin dalla Kriegkarte del von Zack.

Questo vale anche per l’Anomalia B, presente nel volo RAF del

Illustrazione 25: Le anomalie F - G - L trovano riscontro nelle divisioni dei poderi
visibili nella cartografia Ottocentesca, in questo caso l'IGM del 1887.

Illustrazione 26: Ben visibile l'anomalia D.
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1945 e nel volo IGM 1954. Colore chiaro. Risulta segnalata quale

strada nell’IGM 1887. L’Anomalia F convergente verso la via Annia

e  segnalata  nella  VIARC 2018,  di  colore  chiaro  indicherebbe  la

presenza di materiali compatibili con una strada., visibile ancora nel

volo RAF del 1945 e nelle tavole IGM.  L’Anomalia D evidenziata

dal volo RAF del 1945 al volo del 1983 risulta essere  presente fin

dal  catastico  patriarcale  del  1777  nella  quale  si  segnala  essere

“strada  o  sia  argine  qual  separa  le  due  ragioni  Reverendo

Patriarcato e Padri Certosini”. L’Anomalia P presente chiaramente

nel volo 1987 rappresenta una strada segnalata nell’IGM del 1947. 

L’Anomalia N,  presente nel Google Sat 2010 trova riscontro in

una strada interna visibile nel volo del 1978 e in quello del 1983.

L’anomalia  R, evidenziate dal volo 1983, rappresentano divisioni

tra gli orti presenti anche nei catasti napoleonico e austriaco.

Tra  le  Anomalie  più  significative  si  segnala  le  Anomalie  M

presenti e ben visibili nel volo RAF del 1945 e dal successivo volo

aereo del 1954. Di colore scuro parallele si possono individuare

anche nel 1978, 1983 e nel Google Sat del 2010.  Non trovanoIllustrazione 27: Dettaglio APV, Mensa Patriarcale. Catastico Disegni de 
Beni in Tessera. Giacomo Patron, anno 1777.

Illustrazione 28: Anomalia M.
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corrispondenza  con  la  cartografia  storica  rintracciata.  L’area

corrispondeva alla palude di Litomarino, a ridosso del canale Catal.

Potrebbe risultare essere una serie di canalizzazioni artificiali. 

Una particolare attenzione si è posta sul tracciato ipotizzato della via

Annia.  L’Anomalia O viene identificata da precedenti  studi  quale

tratto della strada romana. Dal volo RAF del 1945 al volo del 1954 e

in  particolare  il  Reven  del  1987,  il  segnale  è  particolarmente

incisivo. Si segnala che il  tratto successivo a CA’ Noghera non

trova una corrispondenza con l’argine del catasto napoleonico o

della Kriegkarte del von Zack. 

L’Anomalia S rettilinea ben visibile nel volo RAF e parzialmente

nel primo tratto con il volo 1954, ben segnata con il volo reven del

1978, volo 1983, reven 1987, parzialmente nel Google Sat 2010

non trova alcuna corrispondenza con la cartografia e si ipotizza

essere la prosecuzione della via Annia.

L’Anomalia E segnalata dalla VIARC 2014 e successive, insiste

a sud dell’area dell’attuale progetto. Tale anomalia, che non trova

riscontro nella cartografia,  risulta chiara e visibile solo nel  volo

Benedetti del 1975. 

Illustrazione 29: Anomalia M visibile nel volo del 1978.
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Illustrazione 30: Anomalia S nel volo RAF del 1944.
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6.0 Analisi archeologica

L’area  oggetto  della  seguente  analisi  archeologica  si  estende

all’interno di una zona di interesse particolarmente  ricca di tracce di

natura antropica ascrivibili  a svariati periodi di utilizzo del suolo anti-

co. 

L’approccio metodologico impiegato per la redazione del suddetto

documento ha previsto, comunque, l’inserimento di tutti i dati dispo-

nibili, seguendo un corso di indagine che consentisse di determinare

lo sviluppo cronologico e la dinamica insediativa dell’area stessa. 

L’indagine è stata affrontata in più fasi che hanno previsto in primis

lo spoglio e la raccolta dei dati archeologici disponibili relativi al terri-

torio  presso la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio

per l’area di Venezia e Laguna  nella sua sede di Venezia. Tale ma-

teriale è confluito nella schede di sito in allegato in cui sono riportati

anche i dati archeologici editi analizzati per questa zona di progetto

tratti da specifica bibliografia quali la Carta Archeologica del Veneto

(CAV) e quelli inediti provenienti da pubblicazioni e precedenti Viarc

già citate.

In seguito e a completamento della raccolta dei dati bibliografici, si è

proceduto con una campagna di survey, finalizzata ad una analisi

autoptica del terreno e all’eventuale riconoscimento di evidenze

archeologiche emergenti dal piano di calpestio e alla conseguen-

te restituzione su pianta degli stessi punti ricogniti e rilevati.

Tali dati, una volta acquisiti, sono stati elaborati ed inseriti in una

carta delle presenze archeologiche ove sono messi in rapporto

con ’area interessata dalle opere in progetto.

I dati utilizzati per questo documento sono di due ordini: dati pub-

blicati e dati inediti.

 Dati editi

Lo studio archeologico ha preso avvio dallo spoglio della biblio-

grafia scientifica, all’interno della quale sono stati selezionati testi

che riportassero informazioni sul territorio in cui si  collocano le

opere in progetto.  Una prima analisi  ha riguardato la Carta Ar-

cheologica del  Veneto, in particolare del  F.51,  Venezia, pag.35

Vol. I,1994. La Carta archeologica è stata georeferenziata e i siti

che ricadono all’interno dell’area rappresentata in carta sono stati

posizionati. 

Sono stati presi in considerazione anche i testi che presentano in-

formazioni riguardo l’assetto del territorio antico e che riportano la

presenza di divisioni agrarie o percorsi stradali, derivanti da dati



68

raccolti sul territorio o da ipotesi ricostruttive.

 Dati Inediti

I dati inediti sono quelli che derivano dallo spoglio degli archivi della

Soprintendenza: qui sono conservate tutte le informazioni riguardan-

ti i rinvenimenti archeologici o i dati a loro strettamente correlati ri -

guardanti la Regione del Veneto. 

In questo caso si è proceduto all’analisi delle relazioni conservate

presso la sede di Venezia.

6.1. I siti archeologici: tabella dei siti e tavola descrittiva

I dati archeologici  desunti dalla ricerca del materiale edito e inedito

sono confluiti in una unica tabella che fa riferimento nella fattispecie

ai siti CAV  e ai siti  SABAP-VE-LAG.

I  siti  ricadenti  all’interno  dell’area  di  progetto  sono  stati

successivamente  georiferiti  all’interno  di  una  unica  carta  delle

presenze archeologiche e delle anomalie, Tavola 1.

6.2. Lo sviluppo insediativo e le potenzialità archeologiche

dell’area

Redigere una documento delle potenzialità archeologiche implica

avere  una  conoscenza  fondata  del  concetto  di   patrimonio

archeologico, con il quale si intende sia l’insieme di tracce o di

vere e proprie evidenze di un passato fatto di oggetti, strutture e

abitati,  sia  una  più  ampia  visione  del  paesaggio,  inteso  come

sintesi dell’interazione tra aspetti fisici e biologici dell’ambiente e

le manifestazioni culturali delle società antiche.

Nell’ottica   di  una  visione  più  moderna  del  patrimonio

archeologico  è  necessario  procedere  a  realizzare  strumenti  di

conoscenza e di tutela e di programmazione che non si limitino

alla semplice conoscenza del dato disponibile, ma si mettano in

condizione di analizzare l’intero territorio in forma di potenzialità

archeologiche.  Queste dipendono dalla numerosa e complessa

serie  di  eventi  che  hanno  trasformato  il  paesaggio,  a  volte

cancellando  i  resti  archeologici  (per  fenomeni  di  distruzione

artificiale  o  di  erosione  naturale),  a  volte  semplicemente

nascondendoli nel sottosuolo (alluvioni, sovrapposizione di altre

strutture antropiche).
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Per una conoscenza più estesa del paesaggio archeologico si deve

intraprendere una ricerca di  ricostruzione predittiva del  sottosuolo

combinando le conoscenze archeologiche con quelle geologiche e

geomorfologiche.

Una  valutazione  delle  presenze  archeologiche  deve  tenere  in

considerazione  categorie  tafonomiche  di  caratterizzazione  del

territorio,  categorie  temporali  e  spaziali.  Lo  spazio  del  dato

archeologico  è  quello  tridimensionale,  costituito  dall’estensione

orizzontale e dallo spessore o profondità verticale.

Il tempo rappresenta l’informazione della variabilità di adattamento e

trasformazione  del  territorio  svolto  nel  corso  della  storia,  dal

paleolitico ad oggi dalle comunità antiche, osservabili per grandi fasi

(epoche), tradizionalmente distinte in Paleolitico (inferiore, medio e

superiore), Neolitico (antico, medio e recente), Età del rame (1, 2 e

3), Età del Bronzo (antico, medio, recente e finale), Età del ferro

(prima  e  seconda),  Età  romana  (repubblicana,  imperiale,  tardo-

antico), Medioevo (alto e basso), età Moderna. L’analisi del territorio

non  ancora  accertato  dal  punto  di  vista  archeologico  acquisisce,

pertanto,  valore  in  termini  di  probabilità  verticale  e orizzontale  di

conservazione di resti e strutture.

Presupposto  di  partenza  della  carta  della  potenzialità

archeologica è l’assunto che  tutto il territorio oggetto di studio sia

stato potenzialmente frequentato ed abitato dall’uomo nel lungo

arco di tempo che comprende tutte le fasi storiche, dal paleolitico

fino ad oggi.

Nella  valutazione  delle  potenzialità  archeologiche,  si  tratta

pertanto di individuare i fattori che hanno partecipato allo sviluppo

insediativo (per gravitazione o concentrazione) o che al contrario

ne hanno ridotto la leggibilità (per erosione o cancellazione). Ogni

epoca inoltre ha caratteristiche proprie che possono aumentare o

diminuire  la  potenzialità  archeologica  in  termini  di  “valori”

identificabili in base ai seguenti fattori:

a)  fattore  storico  monumentale.  Ogni  epoca  ha  caratteristiche

proprie  legate  alle  conoscenze  tecnologiche,  ai  materiali

costruttivi  e  alle  tipologie  insediative.  Come  conseguenza  di

queste  caratteristiche sono rimaste  nel  territorio  tracce diverse

che comportano strategie di ricerca e fattori di analisi diversificati

senza peraltro stabilire una gerarchia qualitativa nel considerare i

resti  relativi  alle  rispettive epoche.  La potenzialità  archeologica

pertanto  non  è  valutata  solo  in  base  alla  maggiore  o  minore
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conservazione  dei  resti,  quanto  piuttosto  sulla  diversa  qualità

rappresentativa per ciascuna epoca.

b) carenza conoscitiva. Vi sono periodi del nostro passato meglio

noti,  altri  pressoché sconosciuti,  spesso dilatati  in  archi  di  tempo

piuttosto lunghi. Il calcolo della potenzialità archeologica assume un

valore aggiunto proprio se si  riferisce a quei periodi scarsamente

noti e quindi più rari, più “preziosi”, in cui l’attenzione delle nostre

conoscenze deve concentrarsi  ed ottenere risultati  che vadano a

colmare le lacune.

La  deduzione  immediata  relativa  alla  carta  delle  potenzialità

archeologiche  è  che  il  dato  accertato  o  anche  marginalmente

conosciuto  sia  percentualmente  molto  ridotto  rispetto  alla  realtà

esistente.

Nella redazione di un documento  delle potenzialità archeologiche è

necessario invece procedere con ogni mezzo a circoscrivere aree,

che  se  interessate  da  interventi  di  programmazione  possono

individuare con probabilità maggiori  o minori  resti  archeologici.  In

quest’ottica  i  dati  confluiscono  da  svariati  strumenti  di  indagine

partendo dalla Carta archeologica, attraverso le relazioni di scavo

custodite presso gli archivi della Soprintendenza , dati che devono

essere  confrontati  con  gli  elementi  provenienti  dalla  cartografia

storica e dalla  informazioni  d’archivio.  Si  tratta  pertanto di  una

carta che designi il dato realmente documentato nella prospettiva

di poter successivamente redigere una carta del Rischio completa

ed esaustiva. 

7.0. La ricognizione a terra

La  conformazione  dello  strato  superficiale  e  le  caratteristiche

litologiche  sono  considerate  come  l’elemento  di  partenza  un

documento della visibilità del suolo. Nello spessore stratigrafico

geologico  di  superficie  (solitamente  i  primi  20  m  dal  piano  di

campagna  attuale)  sono  contenute  e  spesso  interfacciate  le

evidenze  archeologiche  ed  è  proprio  attraverso  un’analisi

dettagliata  della  reciproca  posizione  che  sarà  possibile

determinare l’eventuale presenza di resti archeologici relativi alle

diverse epoche dal paleolitico ad oggi.

E’ necessario pertanto procedere verso una ricostruzione sempre

più  dettagliata  del  paesaggio  attraverso  il  riconoscimento  delle

unità geomorfologiche arricchite o meglio definite in categorie.

L’interazione  fra  geologia  e  geomorfologia  e  archeologia

rappresenta allo stesso tempo il riflesso del rapporto fra comunità

umane e natura, un rapporto che non si limita al solo adattamento

ma che condiziona, lo stesso assetto del territorio. 
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Il documento della visibilità della ricognizione in realtà è facilmente

definibile come una carta della visibilità dei suoli contestualizzata al

momento in cui è avvenuta la ricognizione stessa: è importante di

fatto  segnalare  il  giorno  e  la  stagione  per  definire  la  condizione

climatica  in  rapporto  con  l’utilizzo  del  suolo  all’interno  del  ciclo

stagionale ma anche contestualizzandolo  al  momento storico:  un

terreno precedentemente edificato di fatto può essere attualmente

destinato ad uso agricolo e all’interno del suo utilizzo stesso, in base

alla stagione e al clima, può essere sfruttato ad arativo, prativo o a

coltura  intensiva.  Lo  stesso  vale  ovviamente  nel  caso  di  terreni

urbanizzati  ed  edificati.  Così  il  grado  di  leggibilità  risulta

cronologicamente contestualizzabile e variabile.

Per definire in modo congruo la leggibilità di un suolo è necessario

definire  3  macrocategorie:  alta,  bassa,  nulla,  relativamente  alla

possibilità di indagare o meno le condizioni nelle quali  si  trova lo

stato del suolo esaminato contestualmente al momento in cui viene

effettuata  la  ricognizione  e  l’analisi  autoptica.  Nel  caso  di  suolo

rilevabile è possibile effettuare una sottocategoria relativamente al

valore intrinseco di leggibilità: un terreno usato ad arativo  avrà un

valore ottimo di leggibilità, un terreno prativo sarà leggibile ma con

valore sufficiente e così via.

Nel caso di suoli non rilevabili è necessario altresì specificare la

motivazione per la quale non è possibile esaminare il terreno al

momento  della  ricognizione  per  giustificare  la  mancata

restituzione di un valore di leggibilità: il fondo esaminato può di

fatto  trovarsi  oggetto  di  urbanizzazione/edificazione,  può  non

essere accessibile perché proprietà privata,  ma non si  esclude

che  in  un  momento  diverso  sia  garantito  l’accesso  e  il

conseguente rilevamento. Oppure, semplicemente, un suolo non

è  rilevabile  perché  al  momento  della  ricognizione  si  trova  ad

essere oggetto di coltivazione intensiva e quindi non percorribile.

Con questa chiave di lettura è possibile di fatto interpretare la 

seguente carte della visibilità della ricognizione.

7.1. La ricognizione: esito della survey e carta sintetica della 
visibilità dei suoli

Il  dato  proveniente  dal  survey  rappresenta  il  fondamentale

complemento allo studio delle immagini tele-rilevate, sostenendo

in parte le anomalie riscontrate.
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La ricognizione di superficie è stata effettuata da una squadra di due

persone  coordinate  dalla  scrivente  nel  dicembre  2020,  con

condizioni climatiche ottime.

Le operazioni non hanno riscontrato alcuna criticità nelle aree non

interdette  alla  pubblica  frequentazione  (strade  poderali,  terreni

incolti non recintati). 

In  queste  aree  la  ricognizione  è  stata  sistematica,  ma  senza

raccolta  di  reperti.  La  visibilità  individuata è stata  da scarsa a

nulla a causa di fossati, strade e campi con alta vegetazione.
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Come da tavola allegata solo in alcuni tratti si è potuto riscontrare

del materiale frammentario. 

Si è proceduto a una ricognizione sistematica su di un buffer di 20

metri lungo il tracciato del progetto fornito.

8.0. Il rischio archeologico dell’area di progetto

Il  documento  del  rischio  archeologico  rappresenta  una

restituzione grafica del lavoro svolto precedentemente delineando

in modo sintetico le aree soggette a rischio e il valore di rischio

stesso.  Secondo  le  direttive  ministeriali  espresse  in  un

documento denominato “Format per la redazione del Documento

di  valutazione  archeologica  preventiva”,  tale  elaborato  grafico

finale  “comprenderà  le   aree  di  potenziale  archeologico

individuate  con  indicazione  degli   identificatori  minimali  di

conoscenza  secondo  i  lemmi  del  Documento  2  della

Commissione Paritetica D.M. 22 dicembre 2009, Gruppo Tecnico

(allegato2)”.

Il  presupposto di  partenza per la redazione del  documento del

rischio  è  il  fatto  che  tutto  il  territorio  è  stato  potenzialmente

frequentato  ed  abitato  dall’uomo  nel  lungo  arco  di  tempo che

comprende tutte le fasi storiche. Si può pertanto prendere come

assunto che nelle condizioni ambientali iniziali adatte allo sviluppo

insediativo  l’uomo abbia  lasciato  in  qualche modo tracce delle

proprie opere. La potenzialità archeologica per il territorio oggetto
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di indagine, pertanto, è generalmente elevata per le caratteristiche

geomorfologiche  e  paleo  ambientali  particolarmente  favorevoli

all’insediamento umano.

In questa prospettiva è possibile circoscrivere l’area interessata da

percorsi  fluviali  antichi  o  recenti,  ma  ben  visibile  nel  contesto

geomorfologico, all’interno della quale non è possibile escludere la

presenza di resti archeologici anche in zone che risultano sconvolte,

urbanizzate e degradate. Sia i  contesti  archeologici  segnalati,  sia

ulteriori  rinvenimenti  interessati  da  una  probabile  distruzione  dei

resti in elevato e dalla conservazione dei soli resti interrati risultano

importanti aree da circoscrivere. Non si può, comunque, escludere

che eventi micromorfologici  o antropologici locali abbiano sepolto

maggiormente i resti archeologici e che questi abbiano un migliore

stato  di  conservazione.  Anche  le  aree  definite  dall’analisi

geomorfologia  come  relative  a  forme  fluviali  databili  al  periodo

storico  e  rilevate  in  superficie  presentano  una  certa  potenzialità

archeologica. 

8.1. I gradi di rischio

Dovendo assegnare un valore di  rischio alle aree individuate a

potenziale  archeologico  per  convenzione  si  prevedono  quattro

diversi gradi:

Valore alto: sono comprese tutte le aree archeologiche note, gli

areali in cui pur non disponendo di dati archeologici si prevede

che  ogni  intervento  nel  sottosuolo  possa  intercettare  resti

archeologici. In tal senso si è deciso di delineare  ad alto rischio

archeologico l’area  che attualmente si  presenta priva di  edifici

che però  sono stati  oggetto  di  demolizione avvenuta  in  epoca

storica 

Valore  medio:  sono  comprese  gli  areali  occupati  da  aree

boschive ipoteticamente soggetti  ad essere disturbati  dai  lavori

agricoli  e  attraverso  i  quali  non  è  possibile  intravedere  la

presenza di edifici o altre costruzioni. Di queste, inoltre,  non si

hanno  informazioni  esaustive  relativamente  all’uso  antico  dei

suoli tanto da poter escludere a priori qualsivoglia persistenza di

natura archeologica.
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Valore basso:  sono comprese le  zone definite  dalla  presenza di

scarso  (minore  di  1  m)  spessore  della  stratigrafia  recente  in  cui

possano essere individuati resti archeologici. 

Valore nullo: le aree in cui la stratigrafia recente (corrispondente

agli  ultimi  12000  anni)  è  stata  completamente  asportata.  Sono

comprese anche le aree in cui precedenti accertamenti archeologici

hanno escluso la presenza di ulteriori resti.

8.2. Valutazione di sintesi e carta del rischio archeologico

L’analisi  archivistica  e  cartografica  precedentemente  affrontata,

corredata da fonti bibliografiche e relazioni di interventi archeologici

preventivi e in fase di esecuzione affrontati presso l’area oggetto di

questo studio e nelle sue zone strettamente limitrofe ha permesso,

anche  attraverso  la  creazione  di  carte  tematiche  apposite,  la

comprensione  dello  sviluppo  geomorfologico  e  della  relativa

eventuale antropizzazione dello stesso territorio.

Dalla raccolta dei dati bibliografici e archivistici è emerso in modo

netto come l’occupazione del territorio sia avvenuta durante la fase

antica in modo stabile e importante: i primi dati risalgono altresì al

periodo pre e proto storico.

 Il  periodo tardo antico,  di  fatto  sembra essere  il  momento  di

cesura  dopo  il  quale  cambia  l’utilizzo  del  suolo  e  anche  la

tipologia occupazionale.

La presenza di corsi d’acqua naturali e artificiali, delle diversioni

naturali  e  artificiali  conducono  all’ipotesi  di  rinvenimenti  di

strutture connesse  alla bonifica.

Il dato archeologico più rilevante relativamente all’area oggetto di

studio e ascrivibile al periodo romano è il percorso della via Annia

che si  estende in modo evidente parallelamente al  tracciato di

progetto della via ciclopedonale ( Tavola 4 e Tavola 5).

La cartografia storica e le testimonianze desunte da rinvenimenti

archeologi  testimoniano,  con  un  buon  margine  di

approssimazione, quello che doveva essere il percorso: in questi

termini  è  stato  possibile  effettuare  un ipotesi  grafica  della  sua

estensione rispetto all’andamento del progetto .

In  linea  di  massima  la  Tavola  dell’uso   antico  del  suolo

rappresenta una situazione chiara attraverso la quale è possibile

individuare  due  aree  piuttosto  distinte:  la  fascia  a  nord  del

territorio  di  Ca’  Noghera  è  occupata  da  aree  paludose  che

saranno oggetto di bonifica solo in epoca contemporanea tra gli

anni ‘20 e ‘30 del secolo scorso.
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L’area a sud, invece, presenta un uso del suolo a vocazione agricola

alternato a zone di alta densità boschiva e a vegetazione fitta.

La carta delle presenze archeologiche ( Tavola 1)  segnala altresì la

presenza lungo tutto  il  tracciato della  nuova via  ciclopedonale  di

evidenze ascrivibili principalmente al periodo romano, confermando

l’ipotesi  di  una  cesura  netta   con  un abbandono  e  un  seguente

utilizzo differente dell’area testimoniato dalla  carenza di  evidenze

appartenenti al periodo medievale e post medievale.

L’analisi complessiva dei dati definisce pertanto un grado di rischio

medio alto.
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Nome Descrizione Disegnatore Anno Fondo Note

XV secolo

Laguna Laguna di Venezia Secolo XV ASV, SEA diversi Disegno 128

Tessera Carta  di  terreni  boschivi  sulla  gronda

lagunare nei pressi di Tessera sulle due

sponde  della  Destina,  posseduti  dai

monasteri

Secolo XV ASV,  Miscellanea

Mappe

Disegno 1655

Bar  Code

001436

Tessera Rappresentazione della gronda lagunare

tra Tessera e il fiume Dese

Secolo XV ASV, Mensa Patriarcale,

b. 131

Disegno 346

Tessera Territorio tra Campalto e Tessera. Secolo XV ASV,  Mensa  Patriacale,

b. 133

Tessera Rappresentazione  del  canale  Osellino

tra il monte di San Cipriano e la palada

di Tessera

Secolo XV ASV, Mensa Patriarcale,

b. 128 

Disegno 1

Mestre Torre di Mestre, San Giuliano, S. Martino Secolo XV ASV, S. Andrea del Lido,

b. 36. 

XVI secolo

Laguna Territorio  di  Mestre  e  Marghera

compreso  tra  il  Brenta  ed  il  corso  del

fiume Dese e tra il Terraglio e la laguna

Anonimo Secolo XVI ASV, Raccolta Terkuz Disegno 25, neg.

744/p.13, foto 19

Laguna Area del borgo di Tombello da Marghera,

l’isola dell’Anconetta, l’isola di S. Zulian,

il borgo di San Martin e la Palada

Anonimo Secolo XVI ASV, SEA, Laguna Disegno 139

Mestre Fiumi Monaco, Dese e località Bosco di

S. Cipriano, Tessera, Bosco, Bissuola

Angelo  Dal

Cortivo

1524 ASV, SEA, diversi Dis. 1 Bar Code

012897

Laguna Laguna di Venezia Cristoforo

Sabbadino

22 maggio 1545 ASV, SEA, Laguna Disegno 8

Campalto Beni in Campalto Nicolò  dal

Cortivo 

ASV, Mensa Patriarcale Disegno 39

Altino Altino e gronda lagunare G.A Locha 1556 ASV, SEA, Laguna Disegno 12

Disegno del Trivisan Cristoforo

Sabbadino

1558 ASV, SEA, Piave Disegno 5

Tombello Proprietà  di  S.  Andrea della  Certosa e

del Tombello

1560 25 ottobre ASV, Misc. Mappe Disegno 469

Territorio mestrino e la gronda lagunare Secolo XVI ASV, SEA diversi Disegno 106

Territorio tra Mestre e Bottegnigo Secolo XVI ASV,  Beni  Inculti

Padova-Polesine

Rotolo  374,

mazzo 34C,  dis.

2

Tombello Tombello e San Martino Feliciano

Perona

1583 ASV,  Beni  Inculti,  TV  e

Friuli rot. 429 m 22

Disegno 6

Osellino Dal Canale Osellino alla fossa Pagana. Giovan  Alvise

Gallesi

1595 ASV. SEA Laguna Disegno 31

XVII secolo



Mappa  dei  terreni  appartenenti  al

Patriarcato  di  Venezia  e  ai  Padri  della

Certosa

Gian Gallesi 28 marzo 1603 Miscellanea Mappe Disegni 483

Tessera 1626 Miscellanea Mappe Disegno  1295.

Bar  Code

001239

Territorio Mestrino Iseppo

Cuman,

Francesco

Fiorini

7 luglio 1668 ASV, SEA, Diversi Disegno 26

Territorio di Mestre 1682 BCTV,  fondo

cartografico

Mappa nr. 13

Angelo

Minorelli

1689 ASV,  SEA,  Laguna  dis.

61

XVIII secolo

Veneziano Rappresentazione topografica della zona

di Campalto, Tessera. 

Vidali  Simon,

Cornetta  di

Dragoni

Secolo XVIII ASV, Provveditori  Sopra

Boschi

Dis. 171

Territorio

veneziano

Appezzamenti di terre site nelle località

di  Dese,  Favaro,  Tessera  pertienti  al

monatero di S. Nicolò del Lido. 

Domenico

Battaia

1713 ASV,  Miscellanea

Mappe

Disegno 1425

Marghera Il  canale  di  Mestre  dalle  Barche  a

Marghera, possedimenti e luoghi al nord

di  quello  fino  al  Marzenego  detto

Osellino e al sud fino al Bondante, tra via

Cappuccina e conterminazione lagunare

Lorenzo

Boschetti

1721 ASV, SEA Diversi Dis.  61  neg.

2087/P.13,  foto

106

Tessera Beni a Tessera Nadal Este 1739 ASV, Mensa Patriarcale Dis. 22 e 24

Tessera Sete Mappe di Boschi. Antonio Luchi 1748 ASV, Prov. Sopra Boschi

Ca’

Noghera

Proprietà dei padri Certosini, N.H. Zorzi

e  Sig.  Tasca.  Possessione  ottava

Pagliaghetta

Giacomo

Patron

1777 APV, Mensa Patriarcale.

Catastico  Disegni  de

Beni in Tessera.

Terra e borghi di Mestre Tommaso

Scalfurotto,

Pietro

Battaglioli,

Antonio

Puggia

19  dicembre

1781

ASV, SEA, reg. 920 cc. 69-70

cc. 135v-136r

XIX secolo

Von  Zack  tav.  XIII  15-16  XIV  15

Kriegskarte

Antons  von

Zach

1798-1805

Terzo

Tessera

Terzo e Tessera 15 luglio 1809 Catasto

Napoleonico

1809 ASV

Alvise Grandis 1820

Venezia

Treviso

Lombardish Venetianisches Konigreich Seconda

presa

1818-1829

Terzo e Tessera Cataasto

Austriaco

1843-1845

ASV



Tenugutti 1:74:00 1845

Combatti 1:75500 1847

Karte von Venedig 1870

Altino 051 I SE IGM 1887 IGM Serie 25V

Altino 051 II NO IGM 1887 IGM Serie 25V

XX secolo

Corografia scala 1:10000 Consorzio  di

Bonifica Dese

Inferiore

XX http://www.ilfiumemarze

nego.it/wp-

content/uploads/2014/10

/Dese-Inferiore-

Corografia-primi-

900.pdf

Altino 051 II NO IGM 1908 IGM Serie 25 V

Altino 051 I SE IGM 1916 IGM Serie 25V

Altino 051 I SE IGM 1929 IGM Serie 25V

Altino 051 II NO IGM 1940 IGM Serie 25V

Altino 051 I SE IGM 1947 IGM Serie 25V

Altino 051 I SE IGM 1968 IGM Serie 25V

Tabella della cartografia storica reperita. 



Toponimo Descrizione Anno Fonte

Stradela XV secolo ASV, S. Andrea del Lido. b. 34

Stradela XV secolo ASV, Mensa Patr. b. 128 dis. 1

Stradella 1551 ASV, Mensa Patr. Dis. 39

Fossa pagana 1551 ASV, Mensa Patr. Dis. 39

Fossa pagana 1595 ASV, SEA Laguna Dis. 31

Chanal de Campalto 1551 ASV, Mensa Patr. Dis. 39

Fossa Longa 1595 ASV, SEA, Laguna dis. 31

Valle di Marini 1798-1805 Kriegskarte

Valle di Foray 1798-1805 Kriegskarte

Valle di Marselo 1798-1805 Kriegskarte

Nogara 1798-1805 Kriegskarte

La Noghera 1809 Cat. Napoleonico

La Nogera 1818-1829 Lombardish  Venetianisches  Konigreich  seconda

presa

Paliageta 1798-1805 Kriegskarte

Palgiaglietta 1809 Cat. Napoleonico

Pagliagazetta 1818-1829 Lombardish  Venetianisches  Konigreich  seconda

presa

Canal Paliaga 1820 Carta di Alvise Grandis

Canal del Oselin 1798-1805 Kriegskarte

Ca Monsenigo 1798-1805 Kriegskarte

Ca’ Mocenigo 1809 Cat. Napoleonico

Terzo 1798-1805 Kriegskarte

Terzo 1809 Cat. Napoleonico

Caseggiato di Tessera 1809 Cat. Napoleonico

Strada Orlanda 1809 Cat. Napoleonico

Strada va al Canal de Tessera 1809 Cat. Napoleonico

Strada Granda 1809 Cat. Napoleonico

Bov Capellari 1798-1805 Kriegskarte

Pantiera 1818-1829 Lombardish  Venetianisches  Konigreich  seconda

presa

Ca’ Fernoni 1887 IGM Altino f. 51

Ca’ Farnoni 1929 IGM Altino f. 51

Canal Catale 1798-1805 Kriegskarte

Scolo Cattal 1887 IGM Altino f. 51

Ca’ Zuliani 1929 IGM Altino f. 51

Tabella dei principali toponimi. 



Nome Periodo ID Caratteristiche

Volo RAF 11 aprile 1945 Str. 300 fotog. 4005, 4007,
4009, 4011, 4012.

Quota  media  di  volo  26.000
scala 1:14.600. 

Volo GAI 1954 8 giugno Str. 51 fotog. 792 Quota media di volo da 5000 a
10000  m,  scala  media  dei
fotogrammi  da  1:30000  a
1:62000

Volo Reven Benedetti 1975 Str.  7  626  627  628  e  8
638 639 640 641

Analogico,  focale  mm  153,15
quota  media  m.  2600,  scala
media dei fotogrammi 1:17000,
bianco e nero. 

Volo Reven 1978 giugno Str. 06_028 Analogico,  focale  mm  305,38
quota  media  di  volo  m  6000,
scala  media  dei  fotogrammi
1:20000

Volo Reven 1983 Str. 04_6250

Volo Reven 1983 Str. 15_4172

Volo Reven 1987  22  aprile  –
22 maggio

Str. 03C_4162 - 04E_4308 Analogico,  focale  151,77  o
153,26  quota  media  di  volo
3000  m,  scala  media  dei
fotogrammi 1:20000 a colori

Volo Veneto 1999 19 marzo Str. 34B_965 Analogico, focale 153,93 quota
media  di  volo  3000  m,  scala
media dei  fotogrammi 1:20000
bianco e nero

Volo Venezia 2004 Str. 06_130

Volo Reven Venezia 2005 7 maggio Str. 04_191 Analogico, focale 153,64 quota
media  di  volo  2500  m,  scala
media dei  fotogrammi 1:16000
a colori

Volo Venezia 2010 21 agosto Str. 07_275; 09_387 Digitale,  focale  100,65  quota
media  di  volo  3030  m.,  scala
media dei fotogrammi 1:16000,
a colori,  con pixel al suolo del
fotogramma originale di 18 cm,
pixel  al  suolo  del  fotogramma
da  scaricare  24  cm,
fotogramma  originale  pari  a
17310  x  11310  pixel  e
fotogramma da scaricare pari a
12983 x 8483 pixel. A colori. 

Volo Venezia 2010 b/n

Tabella voli analizzati



NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE CA’NOGHERA-TESSERA-VIA ORLANDA

Verifica Preliminare dell'interesse Archeologico-2020

Scheda descrittiva sito

N. P.A.  01 Ricognizione      Bibliografia/archivio X Data compilazione 15/12/2020

Definizione ritrovamento sporadico

Descrizione

Miliario (attualmente irreperibile) ritrovato agli inizi del 
XIX secolo nei pressi di Tessera, in località Ca’
Bianca. Il manufatto, recante un’iscrizione lacunosa, è 
stato messo in relazione con Galerio Massimiano
(augusto dal 305 e il 311) e Costantino (augusto dal 
luglio 306 al maggio 337).
Probabilmente insieme al precedente fu rinvenuto di un 
“cilindro cavo di pietra”, forse identificabile con un
tratto di condotto idrico.

Posizionamento topografico 

Venezia, Tessera- via Orlanda SS14

Riferimenti bibliografici/archivistici

CAV, IV, 1994, p. 51, n. 133.2; CPGVE 2004, n. 413; 
Viarch 2010a, n. 102; Viarch 2014, n. 8., Viarch 2018, 
n.007

Epoca

romana

Foto 1 Foto 2



NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE CA’NOGHERA-TESSERA-VIA ORLANDA

Verifica Preliminare dell'interesse Archeologico-2020

Scheda descrittiva sito

N. P.A.  02 Ricognizione      Bibliografia/archivio X Data compilazione 15/12/2020

Definizione ritrovamento sporadico

Descrizione

Nel 1969, in un luogo non precisato posto fra Tessera e 
Terzo, venne rinvenuta fortuitamente una fibula in
bronzo, di epoca indeterminata. Nella stessa area, fra 
1979 e 1980, il Gruppo Archeologico Veneziano di
Mestre segnalava il recupero di diversi frammenti 
ceramici (v. nera, comune), pietra ollare, vetro e 1 fr. di
decorazione architettonica di epoca romana.

Posizionamento topografico 

Venezia, Terzo-Tessera

Riferimenti bibliografici/archivistici

CAV, IV, 1994, p. 50, n. 133.1; CPGVE 2004, n. 413; 
Viarch 2010a, n. 102; Viarch 2014, n. 7, Viarch 2018, 
n.006

Epoca

romana

Foto 1 Foto 2



NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE CA’NOGHERA-TESSERA-VIA ORLANDA

Verifica Preliminare dell'interesse Archeologico-2020

Scheda descrittiva sito

N. P.A.  03 Ricognizione      Bibliografia/archivio X Data compilazione 15/12/2020

Definizione ritrovamento sporadico

Descrizione

Nei recenti anni Ottanta, in prossimità dell’incrocio fra 
l’antica via Orlanda e la via Triestina, furono raccolti,
su terreno arato, alcuni manufatti di selce, alcuni dei 
quali riconducibili alla tipologia dei "bulini di
Ripabianca”, attribuiti al Neolitico antico (cultura di 
Fiorano).

Posizionamento topografico 

Venezia, Terzo-Tessera

Riferimenti bibliografici/archivistici

Marsale 1988; Bianchin Citton 1994, p. 25; CPGVE 
2004, n. 797; Viarch 2010a, nn. 130-131; Viarch 2010b,
nn. 34-35; Bianchin Citton 2011, pp. 47-49; Viarch2014,
n. 6; Viarch 2018, n.005

Epoca

preistorica

Foto 1 Foto 2



NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE CA’NOGHERA-TESSERA-VIA ORLANDA

Verifica Preliminare dell'interesse Archeologico-2020

Scheda descrittiva sito

N. P.A.  04 Ricognizione      Bibliografia/archivio X Data compilazione 15/12/2020

Definizione necropoli/area ad uso funerario

Descrizione

Scavo effettuato sul fronte nord della nuova rotatoria per l’ingresso 
all’aeroporto dalla SS Triestina, in occasione del progetto del nuovo 
raccordo stradale tra l’aeroporto e la tangenziale di Mestre da parte di
ANAS S.p.A. Su un substrato sabbioso di origine naturale si imposta 
una prima fase di frequentazione romana, documentata da una vasca 
in laterizi di forma circolare; nelle vicinanze è stata rinvenuta una
tomba ad incinerazione e due grandi fosse contenenti frammenti 
laterizi e ceramici, interpretate come resti di deposizioni, indicata 
anche dalla presenza di un limitrofo muretto a secco di laterizi, tegole 
e frammenti di dolia, probabilmente posto a delimitare l'area funeraria 
(datata tra il 400 ed il 200 a.C., sulla base dei materiali e delle analisi 
al radiocarbonio).
Circa 40 m ad O di tali evidenze sono state rinvenute tracce di attività 
agricole risalenti alla prima fase romanizzazione del territorio: i resti di 
una canaletta in laterizi ed embrici orientata N-S suggerisce la 
presenza di un sistema di irrigazione. L’area risulta dismessa in epoca 
tardo-antica o alto-medievale e disturbata da attività agricole di epoca 
medievale o successiva.

Posizionamento topografico 

Venezia, Terzo-Tessera

Riferimenti bibliografici/archivistici

 Archivio SABAP VE-Met, relazione 2013; Viarch 2014, n. 30; 
Inno, Asta 2014; Viarch 2018, p. 24, n. 28. Per i sondaggi 
geoarcheologici cfr. SABAP-VE-AALV, ex Nausicaa, inv. 2215 
prot. 13661/2013.Viarch2014, n. 30; Viarch 2018, n.017

Epoca

Romana-medievale

Foto 1 Foto 2



NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE CA’NOGHERA-TESSERA-VIA ORLANDA

Verifica Preliminare dell'interesse Archeologico-2020

Scheda descrittiva sito

N. P.A.  05 Ricognizione      Bibliografia/archivio X Data compilazione 15/12/2020

Definizione tracce di frequentazione

Descrizione

Nel corso di saggi archeologici preventivi alla 
realizzazione dell'area di sosta Park Villette 
dell'Aeroporto Marco Polo (2015) sono state evidenziate
tracce di paleosuperfici prive di strutture associate,
probabilmente riferibili ad epoca romana (per la 
presenza di alcuni frammenti di embrici).

Posizionamento topografico 

Venezia, Tessera - Aeroporto Marco Polo

Riferimenti bibliografici/archivistici

 SABAP-VE-AALV, ex Nausicaa, inv. 2186, prot. 10434/2015, 
agosto 2015. Viarch 2018, n.068

Epoca

Romana

Foto 1 Foto 2



NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE CA’NOGHERA-TESSERA-VIA ORLANDA

Verifica Preliminare dell'interesse Archeologico-2020

Scheda descrittiva sito

N. P.A.  06 Ricognizione      Bibliografia/archivio X Data compilazione 15/12/2020

Definizione Ritrovamento sporadico

Descrizione

Frammenti di industria litica in selce rinvenuti nel corso 
di ricognizioni effettuate dal Gruppo Archeologico
Veneziano.

Ubicazione del rinvenimento approssimativa. Stralcio 
cartografico con posizionamento estratto da Viarch 
2010b, Tavola 1 "Carta delle presenze archeologiche e 
dei vincoli".

Posizionamento topografico 

Venezia, Tessera
 via Ca' Zorzi (traversa privata) - via Pezzana

Riferimenti bibliografici/archivistici

PMV-AMA, Faldone VIII, 6/2, rinvenimenti e consegne 1979-
1994; Viarch 2010b, n. 36. Viarch 2018, n.044

Epoca

Preistorica

Foto 1 Foto 2



NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE CA’NOGHERA-TESSERA-VIA ORLANDA

Verifica Preliminare dell'interesse Archeologico-2020

Scheda descrittiva sito

N. P.A.  07 Ricognizione  X   Bibliografia/archivio Data compilazione 15/12/2020

Definizione area di materiali mobili

Descrizione

Nel settore N dell'UR 35 (terreno seminato allo stato di 
crescita iniziale) sono stati osservati, su un'area di
circa 80 x 60 m, diversi frammenti fittili di epoca romana 
(tegole e laterizi), di dimensioni piccole (2-3 x 3-4
x 2-3 cm) e medie (8-10 x 4-5 x 3-4), presenti in 
concentrazione medio-bassa (2-3 frr. mq).
I materiali, dispersi su una superficie relativamente 
vasta, potrebbero indicare la presenza di una 
frequentazione antica dell'area. I materiali sono stati 
osservati e lasciati in situ.

Posizionamento topografico 

Venezia, Tessera-Terzo, via Ca' Zorzi (traversa privata)

Riferimenti bibliografici/archivistici

Viarch 2018, n.059

Epoca

Romana

Foto 1 Foto 2



NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE CA’NOGHERA-TESSERA-VIA ORLANDA

Verifica Preliminare dell'interesse Archeologico-2020

Scheda descrittiva sito

N. P.A.  08 Ricognizione  X   Bibliografia/archivio Data compilazione 15/12/2020

Definizione area di materiali mobili

Descrizione

Su quasi tutta la superficie dell'UR 32 (terreno arato e 
fresato con alto grado di visibilità) è stata osservata
la presenza di sporadici frammenti fittili di epoca romana
(tegole e laterizi), di dimensioni piccole (2-3 x 3-4
x 2-3 cm) e medie (8-10 x 4-5 x 3-4), con superfici 
abbastanza dilavate. I frammenti, probabilmente in
giacitura secondaria, erano mescolati a materiale 
moderno (laterizi forati, plastica, vetri, etc.).
I frammenti potrebbero costituire l'indizio di una 
frequentazione dell'area in epoca antica. I materiali sono
stati osservati e lasciati in situ.

Posizionamento topografico 

Venezia, Tessera-Terzo, via Porto di Terzo

Riferimenti bibliografici/archivistici

Viarch 2018, n.060

Epoca

Romana

Foto 1 Foto 2



NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE CA’NOGHERA-TESSERA-VIA ORLANDA

Verifica Preliminare dell'interesse Archeologico-2020

Scheda descrittiva sito

N. P.A.  09 Ricognizione  X   Bibliografia/archivio Data compilazione 15/12/2020

Definizione area di materiali mobili

Descrizione

Su quasi tutta la superficie dell'UR 33 (terreno arato e 
fresato con alto grado di visibilità) è stata osservata
la presenza di sporadici frammenti fittili di epoca romana
(tegole e laterizi), di dimensioni piccole (2-3 x 3-4
x 2-3 cm) e medie (8-10 x 4-5 x 3-4), con superfici 
abbastanza dilavate. I frammenti, probabilmente in
giacitura secondaria, erano mescolati a materiale 
moderno (laterizi forati, plastica, vetri, etc.).
I frammenti potrebbero costituire l'indizio di una 
frequentazione dell'area in epoca antica. I materiali sono
stati osservati e lasciati in situ.

Posizionamento topografico 

Venezia, Tessera-Terzo, via Porto di Terzo

Riferimenti bibliografici/archivistici

Viarch 2018, n.061

Epoca

Romana

Foto 1 Foto 2



NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE CA’NOGHERA-TESSERA-VIA ORLANDA

Verifica Preliminare dell'interesse Archeologico-2020

Scheda descrittiva sito

N. P.A.  10 Ricognizione    Bibliografia/archivio X Data compilazione 15/12/2020

Definizione Ritrovamento sporadico

Descrizione

Le fonti bibliografiche riportano al XVIII secolo la notizia 
del rinvenimento in una località imprecisata
presso Terzo, di una colonna in “verde antico” 
(probabilmente di Tessaglia, specie in uso in età medio 
e tardo imperiale) e di un’altra in "marmo rosso", 
scoperta in un podere dei Padri Certosini e in seguito
reimpiegata nelle fondazioni del monastero degli stessi 
Padri a Venezia. In quest'ultimo manufatto,
documentato e studiato prima della sua scomparsa, è 
stato riconosciuto un miliario di epoca costantiniana
(328 d.C.). Entrambi i reperti risultano ad oggi 
irreperibili.

Posizionamento topografico 

Venezia, Tessera-Terzo
 

Riferimenti bibliografici/archivistici

CIL, V, 8005; Filiasi 1811, pp. 217-218, 220; Barozzi, Berchet,
Stefani 1883, p. 236; Pavanello 1900, p. 49; Bosio 1970, p. 
57; Basso 1986, pp. 166-167; Tombolani 1987, pp. 317, 342; 
Bosio 1991, p. 74; CAV, IV, 1994, p. 51, nn. 133. 1-2; CGPVE 
2004, n. 171; Viarch 2010a, n. 134; Viarch 2010b, n. 39; 
Viarch 2014, n. 5.Viarch 2018, n.004

Epoca

Romana

Foto 1 Foto 2



NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE CA’NOGHERA-TESSERA-VIA ORLANDA

Verifica Preliminare dell'interesse Archeologico-2020

Scheda descrittiva sito

N. P.A.  11 Ricognizione  X   Bibliografia/archivio Data compilazione 15/12/2020

Definizione area di materiali mobili

Descrizione

Nel settore N dell'UR 29 (terreno seminato allo stato di 
crescita iniziale) è stata osservata, su un'area di
circa 80 x 60 m, la presenza di alcuni frammenti fittili di 
epoca romana (tegole e laterizi), di dimensioni
medie (8-12 x 4-6 x 3-5).
I materiali, dispersi su una superficie relativamente 
vasta, potrebbero indicare la presenza di una 
frequentazione antica dell'area. I materiali sono stati 
osservati e  lasciati in situ.

Posizionamento topografico 

Venezia, Tessera-Terzo, via Ca' Zorzi (traversa privata)

Riferimenti bibliografici/archivistici

Viarch 2018, n.057

Epoca

Romana

Foto 1 Foto 2



NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE CA’NOGHERA-TESSERA-VIA ORLANDA

Verifica Preliminare dell'interesse Archeologico-2020

Scheda descrittiva sito

N. P.A.  12 Ricognizione    Bibliografia/archivio X Data compilazione 15/12/2020

Definizione area di materiali mobili

Descrizione

Area di frammenti fittili individuata nel corso della 
campagna di survey 2010 effettuata nell'ambito dello
studio archeologico per il progetto preliminare della 
nuova linea ferroviaria AV/AC Venezia-Trieste, tratta
Aeroporto Marco Polo - Portogruaro. I materiali, 
evidenziati su una superficie di circa 40 x 40 m, sono 
stati attribuiti ad un arco di tempo compreso tra la fine 
del I sec. a.C. e il IV sec. d.C.

Il rinvenimento costituisce l'indizio della probabile 
presenza di un insediamento nell'area. Stralcio 
cartografico con posizionamento estratto da Viarch 
2010b, Tavola 1 "Carta delle presenze archeologiche e 
dei vincoli".

Posizionamento topografico 

Venezia, Tessera, via Ca' Zorzi (traversa privata)

Riferimenti bibliografici/archivistici

Viarch 2010a, evidenza S002 (UR004, cfr. relazione di 
ricognizione elab. L34500R22RHAH0001001A, p. 16).Viarch 
2018, n.034

Epoca

Romana

Foto 1 Foto 2



NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE CA’NOGHERA-TESSERA-VIA ORLANDA

Verifica Preliminare dell'interesse Archeologico-2020

Scheda descrittiva sito

N. P.A.  13 Ricognizione    Bibliografia/archivio X Data compilazione 15/12/2020

Definizione area di materiali mobili

Descrizione

Durante i lavori di risistemazione della bretella connessa
agli edifici aeronavali furono svolte indagini
archeologiche condotte dalla dott.ssa F. Bressan, di cui 
non resta documentazione scritta. Il geom.
Roberto Migliorini, responsabile della sicurezza nei 
cantieri interni all’aeroporto, riferisce che in occasione 
della realizzazione di un bacino per la raccolta 
dell’acqua piovana, leggermente più a N, verso la SS14 
Triestina, venne rinvenuta una consistente quantità di 
frammenti ceramici di piccole dimensioni assegnati dalla
Bressan ad epoca medievale. 
Stralcio cartografico estratto da Viarch 2014, Tavola 3 
"Carta delle preesistenze archeologiche".

Posizionamento topografico 

Venezia, Tessera- Aeroporto Marco Polo
 

Riferimenti bibliografici/archivistici

Viarch 2014, n. 32.Viarch 2018, n.019

Epoca

Medievale

Foto 1 Foto 2



NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE CA’NOGHERA-TESSERA-VIA ORLANDA

Verifica Preliminare dell'interesse Archeologico-2020

Scheda descrittiva sito

N. P.A.  14 Ricognizione    Bibliografia/archivio X Data compilazione 15/12/2020

Definizione infrastruttura viaria

Descrizione

In occasione dei lavori per la realizzazione di un bacino 
di laminazione (commessa "Area di espansione
Acque Medie (MP01) e Canale Scolmatore tratto di valle
MP02 - primo stralcio) in località Ca' Antonetti
(Ponte della Mandra) lungo la via Triestina sono 
effettuati, fra 2016 e 217, alcuni saggi archeologici che
hanno riportato in luce resti attribuiti al tracciato della via
Annia, in questo tratto costruita in rilevato e
fiancheggiata da fossati, rinvenuti ancora integri.

Posizionamento topografico 

Venezia, Tessera- ca' Antonetti
 

Riferimenti bibliografici/archivistici

SABAP-VE-AALV, ex Nausicaa, inv. 2419, prot. 11309/2017; 
Viarch 2018, pp. 20-21, n. 13 (senza indicazione 
archivistica).Viarch 2018, n.066

Epoca

Romana

Foto 1 Foto 2



NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE CA’NOGHERA-TESSERA-VIA ORLANDA

Verifica Preliminare dell'interesse Archeologico-2020

Scheda descrittiva sito

N. P.A.  15 Ricognizione    Bibliografia/archivio X Data compilazione 15/12/2020

Definizione Deposizione materiale 

Descrizione

Nel 1951, durante attività di aratura, vennero rinvenuti 
frammenti di ceramica, tessere musive in marmo e
cotto, dispersi su un’area di 600 mq. Venne inoltre 
recuperato un tesoretto di 385 monete in bronzo
contenute in un'olla.
I reperti, benché eterogenei, sembrano indicare la 
presenza, nell'area, di un complesso abitativo.

Posizionamento topografico 

Venezia, Tessera- Pagliaghetta, viabilità interna Aeroporto

Riferimenti bibliografici/archivistici

Marcello 1956, tav. I, n. 24.Viarch 2018, n.027

Epoca

Romana

Foto 1 Foto 2



NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE CA’NOGHERA-TESSERA-VIA ORLANDA

Verifica Preliminare dell'interesse Archeologico-2020

Scheda descrittiva sito

N. P.A.  16 Ricognizione    Bibliografia/archivio X Data compilazione 15/12/2020

Definizione elemento per la confinazione

Descrizione

Cippo n. 68 della Conterminazione lagunare, ubicato nel
punto di confluenza fra i canali Bazzera e
Osellino nel punto in cui questo piega verso il suo ultimo
tratto. Il termine fu posto in sede dai Veneziani
tra il 1791 e il 1792 per identificare la fascia di confine 
del bacino lagunare.

Posizionamento topografico 

Venezia, Tessera-  Aeroporto Marco Polo, viabilità interna 
Aeroporto

Riferimenti bibliografici/archivistici

Armani, Caniato, Gianola 1991; Viarch 2014, n. 36..Viarch 
2018, n.029

Epoca

Moderna

Foto 1 Foto 2



NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE CA’NOGHERA-TESSERA-VIA ORLANDA

Verifica Preliminare dell'interesse Archeologico-2020

Scheda descrittiva sito

N. P.A.  17 Ricognizione    Bibliografia/archivio X Data compilazione 15/12/2020

Definizione necropoli/area ad uso funerario

Descrizione

Agli inizi degli anni Cinquanta del XX secolo, i ripetuti affioramenti di materiali 
archeologici verificatisi nel corso di lavori agricoli spinsero Jacopo Marcello, 
all'epoca proprietario dei terreni, ad eseguire alcuni saggi di scavo nell'area. Le 
esplorazioni portarono in luce ampi resti di una necropoli, collegata al tracciato 
della via Annia (n. 100). Oltre a semplici tombe ad incinerazione (con modesti 
corredi protetti da un'anfora segata a metà), furono individuati alcuni basamenti 
di monumenti funerari, con fondazioni impostate su sostruzioni formate da 
anfore. Furono rinvenute inoltre intere file, lunghe anche 20 m, di anfore 
capovolte, talora contenute da tavolati di legno, con probabile funzione di 
"argine" all'affioramento e al ristagno dell'acqua. La necropoli non è mai stata 
oggetto di scavi sistematici; tuttavia alcuni sondaggi eseguiti nel 1965 in località 
Begliardino riportarono in luce due grandi acroteri con decorazione di tritoni 
pertinenti ad un tempietto e materiale funerario di inizi I sec. d.C.; alla 
confluenza tra il fiume Zero con il Dese furono recuperate 3 stele con ritratti 
(oggi al Museo Provinciale di Torcello, anch’esse databili agli inizi del I sec.
d.C. Lungo il lato occidentale dell’Annia, tra il Dese e Ca’ Noghera, si rinvenne 
inoltre una statua di togato in pietra d’Aurisina (età giulio-claudia), in origine 
posta al centro di un tempietto circolare a colonne.
Furono infine recuperate alcune olle cinerarie interrate con corredo, urne a 
cassetta, stelee altari.

Posizionamento topografico 

Venezia, Ca' Noghera, via Ca' Bortolato/ via Paliaga

Riferimenti bibliografici/archivistici

Marcello 1956; Scarfì, Tombolani 1985, pp. 101-156; Tombolani 1987,
pp. 311-321; Toniolo 1991, pp. 40-52; CAV IV 1994, p. 51, n. 135; 
Tirelli, Toniolo 1998, pp.87-106; CGPVE 2004, n. 170; Viarch 2010b, 
nn. 142, 144; Viarch 2014, n. 27.Viarch 2018, n.013

Epoca

Romana

Foto 1 Foto 2



NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE CA’NOGHERA-TESSERA-VIA ORLANDA

Verifica Preliminare dell'interesse Archeologico-2020

Scheda descrittiva sito

N. P.A.  18 Ricognizione    Bibliografia/archivio X Data compilazione 15/12/2020

Definizione ritrovamento sporadico

Descrizione

Nella località di Ca' Noghera vennero rinvenute 
fortuitamente alcune anfore della fine del I sec. a.C., ora
conservate al Museo di Altino.
Stralcio cartografico con posizionamento estratto da 
Viarch 2010b, Tavola 1 "Carta delle presenze 
archeologiche e dei vincoli".

Posizionamento topografico 

Venezia, Ca' Noghera,  via Paliaga

Riferimenti bibliografici/archivistici

Toniolo 1991, pp. 40-52; Viarch 2010b, n. 45.Viarch 2018, n.043

Epoca

Romana

Foto 1 Foto 2



NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE CA’NOGHERA-TESSERA-VIA ORLANDA

Verifica Preliminare dell'interesse Archeologico-2020

Scheda descrittiva sito

N. P.A.  19 Ricognizione    Bibliografia/archivio X Data compilazione 15/12/2020

Definizione area di materiali mobili

Descrizione

Frammenti ceramici e manufatti litici recuperati a 
seguito di lavori di aratura. I reperti, probabilmente
provenienti da un contesto funerario, sono stati attribuiti 
all'epoca eneolitica. Area di materiali forse pertinente a 
contesto funerario. Stralcio cartografico con 
posizionamento estratto da Viarch 2014, Tavola 3 
"Carta delle preesistenze archeologiche".

Posizionamento topografico 

Venezia, Ca' Noghera,  via Paliaga

Riferimenti bibliografici/archivistici

Bianchin Citton 1994, p. 26; Furlanetto 2004, p. 180; 
CGPVE 2004, n. 795; Viarch 2010a, n. 141; Viarch 
2014, n. 26..Viarch 2018, n.028

Epoca

Preistorica

Foto 1 Foto 2
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