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Premessa 

 

 

 

Questa trattazione costituisce il risultato del primo studio di archeologia urbana 

preventiva realizzato per la città di Treviso. Come tale, non ha velleità di completezza, in 

quanto si basa sopratutto sulle informazioni disponibili dall’edito, che risultano eterogenee e 

spesso poco precise per poter condurre analisi accurate sulla risorsa sepolta: esso si pone 

perciò come lavoro preliminare di avvicinamento ai principali aspetti relativi alla valutazione 

del pacco antropico, in vista di un possibile ed auspicabile approfondimento futuro su questi 

temi. 

L’elaborato si articola in tre diversi momenti: nella parte introduttiva viene illustrata 

brevemente la storia della disciplina e le basi metodologiche in cui essa si muove (Cap. I), 

quindi lo stato dell’archeologia su Treviso, da un punto di vista sia della pratica sia della 

ricerca (Cap. II); un lungo capitolo presenta poi in maniera minuziosa le fasi di raccolta dei 

dati e di archiviazione degli stessi in ambiente GIS (Cap. III); la terza sezione riguarda infine 

le analisi condotte sulla scorta delle informazioni disponibili inerenti alle caratteristiche 

“verticali” delle stratificazioni, con un tentativo di disamina delle condizioni paleoambientali 

e degli antichi piani d’uso (Cap. IV), a quelle “orizzontali” sull’evoluzione dell’insediamento 

e le diverse funzioni dei contesti antropici (Cap. V) e a quelle finali relative al potenziale 

archeologico in base all’indice di conservazione e di distruzione dei depositi sepolti (Cap. VI). 

Viene quindi presentata una sintesi dei risultati con alcune proposte di ricerca (Cap. VII), i 

riferimenti relativi alla bibliografia, alla sitografia e alla documentazione inedita e, per ultime, 

le tavole con i prodotti grafici realizzati nel corso dello studio. 
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1 - L’Archeologia urbana preventiva in Europa e in Italia: 

lo stato della ricerca 

 

 

 

Sulla nascita e sullo sviluppo della disciplina si è più volte, e con voci più autorevoli, 

discusso1. Ci sembra comunque opportuno tornare in breve su questi argomenti nel tentativo 

di proporre nuovamente il punto di situazione, come premessa necessaria per comprendere 

l’essenza dell’archeologia urbana preventiva, aggiornando nel contempo queste preziose 

sintesi con le più recenti e significative esperienze. 

 

 

 

1.1  I precedenti: l’archeologia in città 

 

 

Nonostante l’interesse nei confronti delle antichità urbane sepolte si manifesti molto 

precocemente, a partire almeno dal Rinascimento, i primi consistenti recuperi di materiale 

archeologico nelle città italiane sono databili alla seconda metà del XIX secolo quando, a 

compimento del processo unitario, vengono realizzati numerosi interventi di risistemazione 

edilizia che aggrediscono più o meno pesantemente il tessuto urbano e riportano alla luce le 

antiche vestigia del passato. Non si può tuttavia parlare di una pratica con solide basi 

concettuali e metodologiche, perché i rinvenimenti sono sporadici e l’interesse nei confronti 

dei reperti ha un carattere antiquario e legato ad un forte approccio storico artistico, ancora 

molto distante da quello, più scientifico, adottato nelle coeve ricerche degli studiosi inglesi sui 

“villaggi abbandonati”2. 

La prima occasione di maturazione per la disciplina è costituita dalle numerose 

operazioni di sterro e ricostruzione conseguenti ai bombardamenti dei due conflitti mondiali, 

che permettono lo sviluppo di una sempre più diffusa archeologia di salvataggio in particolare 

nel secondo dopoguerra, quando gli interventi incidono più profondamente sulle architetture e 

sulla struttura delle principali città europee. Per quanto si tratti ancora di un’archeologia 

                                                           
1 In particolare in GELICHI 1999a e GELICHI 2002. 
2 Vd. ROCCHI 1979, p. 71 e ROFFIA 1984, p. 6, GELICHI 1999a, pp. 9-10 e GELICHI 2002, pp. 62-63. Per una 
breve sintesi sul filone di studi legato al tema dei “villaggi abbandonati” vd. GELICHI 1997, pp. 78-84. 
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guidata dalla casualità, questo passaggio si configura come un importante momento di 

sperimentazione soprattutto nei paesi anglosassoni, i cui esempi più significativi sono 

l’operato di William Frances Grimes a Londra e l’esperienza di scavo promossa a Winchester 

da Martin Biddle. Sfortunatamente in Italia sia la ricerca che la pratica rimangono ancorate a 

modelli arretrati e poco efficaci, situazione che non solo non contribuisce ad aumentare in 

modo sensibile le conoscenze sull’evoluzione urbana nel nostro paese, ma costituisce anche 

“uno dei momenti di maggiore dilapidazione incontrollata del patrimonio archeologico dei 

centri storici e dei suburbi”3. Ciononostante, in ambito europeo questa fase pionieristica 

dell’archeologia urbana permette di individuare una serie di nuovi approcci nei confronti della 

risorsa sepolta urbana quali il metodo stratigrafico, il matrix di Harris, il concetto di carta del 

rischio e quello di analisi complessiva (ovvero multiperiodale) del pacco antropico che superi 

le tradizionali discriminazioni cronologiche, tutti principi che andranno a costituire le basi 

concettuali per uno sviluppo ulteriore della disciplina negli anni a venire4. 

L’esempio inglese viene seguito con più o meno efficacia e tempestività anche negli 

altri paesi del continente, ma è solo con l’inizio degli anni ’70 del XX secolo che si può 

parlare, ancora una volta in ambito anglosassone, della nascita di un’archeologia urbana con 

precise coordinate scientifiche5. 

 

 

 

1.2 Nascita della disciplina e sviluppo del dibattito 

 

 

La necessità di affrontare i problemi legati alla conoscenza, alla tutela e alla 

valorizzazione del patrimonio archeologico urbano messo in pericolo dallo sviluppo generato 

dalle ricostruzioni postbelliche porta ai primi tentativi di censimento e quindi di valutazione 

preventiva della risorsa sepolta dei centri storici inglesi6. Questi lavori mettono in luce i limiti 

di una pratica di emergenza eccessivamente dispendiosa ed incapace di far fronte all’enorme 

                                                           
3 GELICHI 2002, p. 64. 
4 Vd. GELICHI 1999a, pp. 10-11 e relativa bibliografia, BROGIOLO 2000a, p. 350, GELICHI 2002, pp. 63-64 e 
CARVER 2003, p. 114. 
5 Vd. infra. 
6 I cui esempi più significativi sono le famose implications surveys, in particolare The erosion of history di C. M. 
Heighway, e il lavoro di M. Biddle e D. Hudson sulla capitale inglese, The future of London’s past, pubblicati 
rispettivamente nel 1972 e nel 1973: vd. PALLISER 1975, p. 5, GELICHI 1999a, p. 12, GELICHI 2002, pp. 65-66e 
CARVER 2003, pp. 115-116. 
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richiesta di interventi che la crescita urbana esigeva in quegli anni, introducendo il concetto di 

finitezza del patrimonio archeologico e gettando così le basi per i principi su cui si fonda 

l’archeologia preventiva. Innanzitutto infatti la città viene considerata come oggetto di studio 

nel suo complesso, senza operare distinzioni di natura cronologica sul dato materiale che 

portavano ad ignorare e distruggere le fasi postclassiche, adottando invece un approccio 

multiperiodale; in secondo luogo viene elaborata l’idea di predittività dei depositi antropici, i 

quali potevano cioè essere valutati da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo. 

Seguendo queste teorie sarebbe stato quindi possibile guidare la futura pratica archeologica, 

massimizzando i risultati e diminuendo al contempo costi e inutili distruzioni7. 

A cavallo tra gli anni ’70 e ’80 del secolo scorso si sviluppa, sulla scorta di questi 

studi, un dibattito costruttivo in tutti i principali paesi europei, che permette un’ulteriore 

maturazione di una disciplina dai caratteri militanti e fortemente innovativi. 

Contemporaneamente ad alcune significative esperienze francesi ed inglesi8, ed in linea con le 

istanze da esse sollevate, viene organizzato nel 1978 a Rapallo un Seminario Interdisciplinare 

di studio che ha come titolo “Archeologia e pianificazione dei centri abitati”, i cui atti sono 

pubblicati nel sesto numero della rivista di Archeologia Medievale9, la cui redazione aveva 

promosso l’evento: pur restando nel solco tracciato dai ricercatori anglosassoni, il convegno 

muove verso un approccio originale che vede nel restauro delle evidenze monumentali una 

delle fasi più significative della pratica archeologica in città10, anche per la sostanziale 

assenza nel nostro paese, a quel tempo, di scavi sistematici in contesti urbani11. 

Non è perciò un caso che sia proprio uno studioso inglese, Peter Hudson, a pubblicare 

nel 1981 il primo esempio di carta del rischio archeologico realizzata per una città italiana, 

Pavia12: il lavoro si basa in particolare sull’individuazione dei vuoti archeologici e sulla 

proposta di un programma di ricerca preciso e articolato ma completamente ignorato negli 

                                                           
7 Vd. BARLEY 1975, passim, CLEERE 1984, pp. 21-22, GELICHI 1999a, pp. 11-12, BROGIOLO 2000a, p. 350, 
GELICHI 2002, p. 63 e CARVER 2003, pp. 115-116.  
8 Per quanto riguarda l’Inghilterra, in particolare il progetto The West Midlands Campaign, realizzato tra il 1974 
e il 1979 in Inghilterra ad opera dell’Università di Birmingham, vd. CARVER 2003, pp. 116-126; per quanto 
riguarda invece la Francia, in merito al volume del 1979 di H. Galinié e B. Randoin su Tours e il Convegno 
Internazionale di Studi ivi tenuto nel 1980 vd. GELICHI 1999a, pp. 13-14 e bibliografia relativa. 
9 Vd. “Archeologia Medievale” VI (1979), passim. 
10 Per una trattazione più ampia e dettagliata su tutti questi temi vd. GELICHI 1999a, pp. 15-17 e bibliografia 
relativa. 
11 L’unica eccezione consisteva nell’esperienza di Genova, svolta tra il 1964 e il 1978: vd. GELICHI 1997, p. 117, 
GELICHI 1999a, p. 17 e bibliografie relative. 
12 HUDSON 1981. 



12 

 

anni a venire dalle amministrazioni locali13. Sulla scorta di queste istanze viene dato alle 

stampe pochi anni più tardi, a cura di Gian Pietro Brogiolo, un volume sulla valutazione dei 

depositi archeologici di alcune città lombarde14: esso si imposta sulla scia dei più recenti 

contributi di Martin Carver, che avevano permesso un’ulteriore avanzamento della 

disciplina15, e costituisce a tutt’oggi l’unico studio sul rischio che superi l’approccio locale e 

proponga un’analisi su scala più ampia, se non regionale per lo meno inter-sito16. Nello stesso 

anno viene anche organizzato un convegno nel capoluogo partenopeo che ha come titolo 

“Archeologia urbana e centro antico della città di Napoli”, la cui importanza consiste 

nell’aver consentito un’ulteriore apertura del dibattito italiano nei confronti della comunità 

scientifica europea sui temi della pianificazione della ricerca e della pratica17. 

Questo momento positivo per l’archeologia urbana europea ed italiana è reso possibile 

anche dall’avvio di una serie di cantieri urbani, tra cui quelli in alcune città della penisola18, 

proprio a partire dai primi anni ’80 del Novecento, che permettono la diffusione del metodo 

stratigrafico e di un approccio non selettivo da un punto di vista cronologico nei confronti del 

patrimonio sepolto, ma la parentesi ha sfortunatamente vita breve, e si esaurisce entro la metà 

dello stesso decennio19. 

 

 

 

1.3 Stagnazione della ricerca, ripresa del dibattito e nuove proposte 

 

 

Difatti, anche se guidate da una metodologia scientifica solida e pur producendo 

risultati pregevoli da un punto di vista conoscitivo, queste campagne di scavo rimangono 

esempi isolati in un panorama dominato da un’archeologia d’emergenza guidata dalla 

casualità e da metodologie non sempre corrette. Si diffonde inoltre un filone di studi che mira 

non tanto alla valutazione della risorsa sepolta, quanto al mero censimento del patrimonio che, 

seppur informatizzato e su scala regionale, non si discosta tuttavia da un approccio di tipo 

                                                           
13 Per un commento vd. GELICHI 2002, pp. 67-68. 
14 BROGIOLO 1984a. 
15 Vd. CARVER 1983a, CARVER 1983b e CARVER 1984. Per una discussione più approfondita di alcuni argomenti 
trattati dall’archeologo inglese vd. infra, paragrafo successivo. 
16 Per un approfondimento su questi temi vd. GELICHI 1999a, p. 17. 
17 Vd. ARCHEOLOGIA URBANA NAPOLI 1984, passim, in particolare, i contributi di CLEERE 1984 e SCHNAPP 1984. 
18 Per una breve sintesi di queste esperienze vd. GELICHI 1997, pp. 119-129 
19 Vd. GELICHI 1997, pp. 117-119, GELICHI 1999a, pp. 17-18 e GELICHI 2002, p. 72. 
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catastale20. Tra gli anni ’80 e ‘90 del XX secolo il dibattito teorico conosce, in particolare in 

Italia, una fase di stagnazione che si manifesta nel ripiegamento su una serie di tematismi nei 

confronti dei quali tuttavia il dato archeologico acquista un nuovo e importante ruolo 

informativo in qualità di fonte storica, come ad esempio in merito al dibattito sulle città nel 

periodo compreso tra la Tarda Antichità e l’Alto Medioevo21. Rispetto al momento positivo 

del decennio precedente si registra una netta cesura, consistente nella sostanziale perdita della 

carica innovativa e sperimentale della disciplina che, se da un lato ha la capacità di 

influenzare la pratica che si sviluppa nei cantieri, ne risulta allo stesso tempo influenzata. 

Tuttavia negli ultimi quindici anni sono state pubblicate alcune ricerche che, 

parallelamente ad una nuova fase costruttiva per il dibattito, hanno permesso di ritornare 

anche in Italia a discutere di valutazione del rischio e del potenziale archeologico dopo i 

contributi degli anni ‘80. 

Il primo studio articolato e scientifico sui depositi di un sito urbano italiano è quello 

pubblicato nel 1999 da Sauro Gelichi, Antonio Alberti e Mauro Alberti22, in cui viene 

presentata un’indagine articolata e completa della risorsa sepolta del centro storico di Cesena. 

Pensato e realizzato secondo le istanze proprie dell’archeologia urbana preventiva 

anglosassone, esso vede come risultato finale la creazione di una cartografia, anche 

informatizzata, sulla valutazione del rischio dei depositi antropici differenziata per le 

principali fasi cronologiche e una mappa del rischio economico relativo ad eventuali 

interventi nelle diverse aree della città, integrate pienamente all’interno del Piano Regolatore 

Generale della città. Il potere innovativo di questo lavoro consiste nell’aver basato per la 

prima volta l’intera analisi dei depositi non solo sul noto, ma anche su una nuova campagna di 

acquisizione di dati tramite carotaggi, i cui dati permettono di superare la casualità delle 

informazioni pregresse23. 

L’importanza del volume non è tuttavia unicamente legata alla sua validità scientifica e 

all’effettiva utilità come supporto per la pianificazione urbanistica: esso costituisce infatti un 

volano che permette una diffusione più ampia dell’approccio predittivo al dato materiale nel 

nostro paese, nonché un riferimento per le esperienze seguenti. Da un lato, infatti, vengono 

organizzati una serie di convegni e incontri di natura anche internazionale, che contribuiscono 

                                                           
20 Per un approfondimento su questi temi vd. GELICHI 1999a, pp. 17-19. 
21 Vd. BROGIOLO 2000a, pp. 353-354. Ne costituisce un esempio significativo BROGIOLO, GELICHI 1998. 
22 GELICHI, ALBERTI, LIBRENTI 1999. 
23 Per un approfondimento vd. GELICHI, ALBERTI, LIBRENTI 1999, passim; per una breve sintesi vd. GELICHI, 
LIBRENTI 2011, passim; sulle ricadute di questo studio in ambito di pianificazione urbanistica vd. BRIGHI 2011, 
passim. 
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in maniera decisa allo sviluppo del dibattito grazie ad una discussione riguardante i concetti e 

le strategie dell’archeologia urbana preventiva24; da un altro lato prendono avvio numerosi 

progetti di valutazione della risorsa sepolta di centri urbani e, per la prima volta nella 

penisola, anche del territorio, tutti caratterizzati da un sempre più consistente utilizzo di 

strumenti informatici quali i GIS25. 

È proprio sul solco di queste esperienze che nel 2011 nasce e viene poi approvato il progetto 

biennale MAPPA (acronimo di Metodologie Applicate alla Predittività del Potenziale 

Archeologico) promosso dall’Università degli Studi di Pisa col patrocinio della Regione 

Toscana26. Si tratta in questo caso di uno studio complesso che vede la collaborazione di 

specialisti di diverse discipline (archeologi, storici, geologi e matematici) per la realizzazione 

di due obbiettivi fondamentali: innanzitutto la produzione di una carta informatica del 

potenziale archeologico della città di Pisa che trova la sua visualizzazione in un archivio web 

fruibile da tutti gli utenti della rete e continuamente aggiornabile e che si basa su un algoritmo 

appositamente pensato per questo studio ma esportabile anche per altre realtà urbane; in 

secondo luogo una diffusione libera e il più possibile vasta dei materiali grezzi e dei prodotti 

intellettuali, secondo la filosofia su cui si basano i sistemi open data, ottenuta anche attraverso 

l’organizzazione di convegni sul tema27. 

 

 

Per trarre le somme, i progetti più recenti28 in particolare quello su Cesena e il 

MAPPA, che di sicuro sono quelli più complessi, solidi da un punto di vista scientifico e che 

sembrano aver già avuto un forte impatto sulla pianificazione tanto della ricerca quanto 

dell’urbanistica, hanno dimostrato con risultati concreti l’utilità e l’efficacia di questo tipo di 

studi. Nel nostro paese l’archeologia preventiva è stata spesso guardata con scetticismo e 

scarsa attenzione, generando un notevole ritardo rispetto alle più avanzate esperienze 

                                                           
24 Vd. DALLA CARTA DI RISCHIO 2001, RISCHIO ARCHEOLOGICO 2001, ARCHEOLOGIA E URBANISTICA 2002, GELICHI, 
NEGRELLI 2011a. 
25 Per quanto riguarda i siti urbani vd. ANICHINI, GATTIGLIA 2012, p. 32, GATTIGLIA 2012, pp. 125-126 e 
bibliografia relativa; per quanto riguarda il paesaggio vd. GELICHI, NEGRELLI 2008a, passim, mentre per una 
recente sintesi sull’esperienza cesenate in merito alla valutazione del potenziale urbano e del territorio vd. 
GELICHI, NEGRELLI 2011a, passim. 
26 Su cui vd. MAPPAPERS 2011, MAPPAPERS 2012, ANICHINI et alii 2012 e ANICHINI et alii 2013. 
27 Per i convegni vd. Opening the past 2012 e Opening the past 2013. I prodotti cartografici e i contributi sia 
sull’avanzamento del progetto, sia sui convegni, sia infine gli studi sintesi finale sono liberamente consultabili 
all’indirizzo internet http://mappaproject.arch.unipi.it/  
28 È in stato di avanzamento un lavoro sul potenziale per la città di Padova (MOZZI, comunicazione personale) di 
cui sono tuttavia già disponibili alcuni contributi relativi alla ricostruzione del paleoambiente: vd. FERRARESE et 
alii 2006, passim, e MOZZI et alii 2010, passim. 
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internazionali29: la speranza è che, partendo da una rivalutazione delle ricerche pregresse e 

grazie in particolare alla recente esperienza pisana, il concetto di predittività della risorsa 

sepolta possa diffondersi sempre più, sia tra gli “addetti ai lavori” sia soprattutto all’interno 

della comunità. Solo in questo modo l’archeologia urbana preventiva può diventare una 

scienza veramente integrata e utile alla società sia a livello di ricerca che di tutela e di 

valorizzazione30. 

 

 

 

 

2 - I principi fondamentali dell’archeologia urbana preventiva 

 

 

 

Prima di procedere oltre, data l’assenza di manuali di riferimento e di lavori di sintesi 

sulla disciplina, è necessario soffermarsi per una breve descrizione delle coordinate 

epistemologiche in cui quest’ultima si muove, introducendo le idee e le teorie che saranno 

utilizzate successivamente nello sviluppo della trattazione. 

 

 

 

2.1 Gli obbiettivi, i limiti e le potenzialità 

 

 

L’archeologia urbana preventiva ha due obbiettivi principali. Il primo, di natura più 

prettamente intellettuale, consiste nello studio dell’urbanesimo, inteso come analisi globale ed 

integrata di tutti gli aspetti storici riguardanti la città, mentre il secondo, che ha forti ricadute 

sul versante della pratica, riguarda la programmazione della ricerca31. 

                                                           
29 Vd. ANICHINI et alii 2011a, pp. 19-20 e GELICHI, LIBRENTI 2011, passim. 
30 Per un approfondimento di questi temi vd. infra. 
31 Per quanto riguarda l’urbanesimo vd. FROVA 1979, passim, MAETZKE 1979, passim, CARVER 1983a, pp. 370-
372, CARVER 1984, pp. 11-13, BROGIOLO 2000a, p. 350, CARVER 2003, pp. 111-146; in merito alla 
pianificazione della pratica archeologica vd. FRANCOVICH 1979, passim, FROVA 1979, passim, ROCCHI 1979, 
passim, ROFFIA 1984, passim, SCHNAPP 1984, passim, GELICHI 1999a, pp. 19-21, BROGIOLO 2000a, GELICHI 
2002, pp. 72-75, passim, ANICHINI et alii 2011a, passim. 
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Entrambe queste istanze si scontrano con quelle che sono le oggettive difficoltà di una 

disciplina che agisce all’interno di siti pluristratificati e a continuità di vita quali le città; ciò 

comporta sia la perdita di informazioni preziose causata dalla distruzione  di contesti antropici 

(tanto nel presente quanto nel passato), che genera dei veri e propri “vuoti archeologici” ed è 

aggravata dai limiti imposti alla lettura e all’interpretazione di sequenze multiperiodali 

complesse, sia dall’impossibilità di gestire al meglio l’enorme mole di dati proveniente dagli 

interventi previsti dal sistema dell’archeologia d’emergenza32; diventa perciò di fondamentale 

importanza trovare le modalità migliori per rendere questa pratica sostenibile da un punto di 

vista economico, efficace sotto quello culturale ed in generale ben integrata nella comunità in 

cui opera. 

Nonostante queste difficoltà, è proprio la natura diacronica delle stratigrafie urbane a 

rendere così elevato il potenziale informativo (ovvero il “valore”33) dei depositi, principali 

risorse per questa disciplina, che si interessa dell’intera sequenza del pacco antropico senza 

privilegiare una fase rispetto ad altre: in questo modo il dato materiale acquista un enorme 

potere in qualità di fonte storica, sia per lo studio del fenomeno dell’urbanismo che, in 

generale, come vero e proprio “archivio sepolto”34; ciò porta al superamento dell’archeologia 

“in città”, che è guidata dalla casualità dei rinvenimenti e da un approccio limitato a precise 

epoche o a specifici tematismi. Per di più il vantaggio di questi studi, in confronto soprattutto 

con i lavori di valutazione del potenziale svolti per il territorio, consiste nell’avere a 

disposizione una maggior quantità di dati dovuta proprio al carattere attrattivo che caratterizza 

i centri urbani tanto nel passato quanto nel presente, e alla possibilità di circoscrivere con 

maggior facilità i limiti del sito, per sua natura accentrato e accentratore. Queste peculiarità 

necessitano quindi di un approccio multiperiodale e multidiscilplinare che, unito al concetto di 

finitezza del patrimonio archeologico e alla seguente esigenza di proporre analisi predittive, 

richiede analisi del potenziale dei depositi basate su precisi parametri e la creazione di una 

gerarchia di priorità che, tramite un processo consapevole di selezione, indirizzi la pratica e la 

ricerca verso i contesti a più alto impatto informativo per la storia dell’urbanesimo35. 

                                                           
32 Sui “mali dell’abbondanza” vd. la sintesi proposta in GELICHI 2008, pp. 10-11 e bibliografia relativa. 
33 Su cui vd. infra. 
34 Così lo definisce e lo considera D. M. Palliser (buried archives of a town): vd. PALLISER 1975, pp. 4-7. 
35 Per un approfondimento di questi temi in generale vd. FROVA 1979, passim, MAETZKE 1979, passim, CARVER 
1983a, passim, CARVER 1984, passim, BROGIOLO 2000a, passim, GELICHI 2002, passim, CARVER 2003, pp. 111-
146, ANICHINI et alii 2011a, passim; per quanto riguarda i problemi legati alla formazione degli strati urbani e la 
residualità vd. CARVER 1983a, passim, BROGIOLO 2000, pp. 350-351; sull’archeologia “in città” vd. CLEERE 
1984, pp. 19-20, GELICHI 1997, pp. 117-119, BROGIOLO 2000a, p. 350 e GELICHI 2002, pp. 66-67; sui vantaggi 
relativi agli studi preventivi condotti nei centri urbani rispetto a quelli sul territorio vd. GELICHI 1999b, pp. 23-
24, BROGIOLO 2000b, p. 356, GELICHI 2008, p. 11 e GELICHI, NEGRELLI 2008, p. 269. 
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I vantaggi di uno studio preventivo in una città sono perciò notevoli, e hanno permesso 

la nascita e lo sviluppo di metodi e strategie per la valutazione della risorsa sepolta che si 

pongono come strumenti preliminari per superare l’archeologia d’emergenza, i cui limiti sono 

più volte stati messi in evidenza, per giungere così ad una programmazione della ricerca, della 

tutela e della valorizzazione del patrimonio archeologico da tempo auspicati dalla comunità 

scientifica: ciò permetterebbe non solo di arricchire in maniera sensibile le nostre conoscenze 

sui contesti urbani e di impedire distruzioni immotivate, ma altresì di abbattere i costi della 

pratica, orientandola verso i contesti a maggior potenziale informativo e sacrificando i 

depositi ormai compromessi. I metodi per costruire una gerarchia di priorità, basati 

sostanzialmente sul concetto di predittività, non sono un miraggio e, anche se sono stati 

considerati spesso con scetticismo, hanno già dato ottimi frutti tanto in Europa quanto in 

Italia36. 

È perciò necessario ora approfondire i temi relativi agli strumenti e alle strategie 

dell’archeologia urbana preventiva, per poi chiudere il capitolo con una sintesi incentrata su 

alcuni spunti per lo sviluppo futuro della pratica. 

 

 

 

2.2 I concetti e le teorie 

 

 

L’archeologia urbana preventiva si basa principalmente sul concetto di predittività 

della risorsa sepolta, ovvero l’idea che sia possibile creare un modello che descriva in maniera 

qualitativa e quantitativa la natura dei depositi di una città e fornisca peciò indicazioni precise 

su quelle aree in cui i processi distruttivi (terrazzamenti, presenza di cantine, costruzione di 

parcheggi interrati, sterri, ecc..) hanno compromesso in maniera più o meno grave una 

possibile lettura delle stratigrafie, e quelle zone invece in cui il pacco antropico è rimasto 

indisturbato: le prime avranno un potenziale basso o nullo, mentre le seconde un potenziale 

                                                           
36 Per un approfondimento di questi temi in generale vd. vd. PALLISER 1975, pp. 4-7, FRANCOVICH 1979, passim, 
FROVA 1979, passim, ROCCHI 1979, passim, CARVER 1983a, passim, CARVER 1984, passim, CLEERE 1984, 
passim, ROFFIA 1984, passim, SCHNAPP 1984, passim, GELICHI 1999a, pp. 19-21, BROGIOLO 2000a, passim, 
GELICHI 2002, pp. 72-75, CARVER 2003, pp. 111-146, GELICHI 2008, p. 11, ANICHINI et alii 2011a, passim; in 
particolare, sul fallimento sostanziale dell’archeologia di emergenza in Italia, concetto messo in luce già a partire 
dagli anni ’70 del XX secolo e più volte sottolineato in seguito vd. FROVA 1979, passim, SCHNAPP 1984, passim, 
GELICHI 1999a, p. 19, BROGIOLO 2003, pp. 244-247. 
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più elevato, ma anche un rischio maggiore di essere sconvolte37. Viene perciò a costituirsi una 

gerarchia di importanza non più basata su criteri cronologici o tipologici, bensì su una 

valutazione in cui il parametro di riferimento, chiamato “valore”, è costituito dalla capacità di 

un deposito di fornire informazioni più o meno precise e utili sull’organismo urbano nella sua 

globalità38. 

Nell’individuare i diversi gradi del potenziale, la bibliografia ha individuato ed 

utilizzato una serie di fattori, sostanzialmente integrati e correlati, che possono essere descritti 

schematicamente nella seguente maniera39: 

- Il grado di conservazione (preservation), relativo ai vuoti stratigrafici, alla 

deperibilità o meno delle evidenze (strutture, manufatti, resti animali e vegetali) e 

alla loro possibile inamovibilità; 

- La densità (spacing) orizzontale e verticale, che riguarda il carattere multiperiodale 

del sito e la possibilità che si siano verificati disturbi tra strati e strutture di epoche 

diverse; 

- La tipologia di contesto (status), che indica la presenza di specifiche attività 

antropiche; 

- Il paleoambiente (environmental potential), parametro che comprende 

considerazioni sulla geomorfologia antica, sull’utilizzo del suolo e sulla possibile 

presenza di tracce vegetali; 

- La profondità, intesa come probabilità che un deposito possa essere intercettato; 

- Le fonti, in cui viene sostanzialmente analizzata la natura delle informazioni 

utilizzate per parametrare i precedenti dati, “pesando” il loro valore nella maniera più 

opportuna. 

È necessario tuttavia ricordare che, per quanto possano essere individuati dei fattori e dei 

coefficienti anche quantificabili40, il potenziale non esiste come caratteristica intrinseca al 

                                                           
37 Senza addentrarci in quella zona grigia in cui si perde la distinzione tra la definizioni di “rischio” e quella di 
“potenziale” archeologico, in questa trattazione i due termini verranno utilizzati in maniera interscambiabile: in 
particolare il primo verrà tuttavia utilizzato in tutte quelle occasioni in cui sia necessario sottolineare il carattere 
di “pericolo” in cui incorre il patrimonio sepolto e il secondo, invece, per sottolinearne la natura conoscitiva che 
esso può assumere se indagato ed interpretato secondo una metodologia scientifica corretta: vd. infra, Cap. VI; 
per un approfondimento riguardante queste definizioni vd. GELICHI 2008, p. 9 e bibliografia relativa. 
38 Sulle teorie generali sui concetti di value e di evaluation  vd. CARVER 2003, passim. 
39 Cfr. CARVER 1983b, pp. 354-358, CARVER 1984, passim e ANICHINI et alii 2011b, passim. Si è qui tentata una 
sintesi tra le teorie di M. O. H. Carver e quelle utilizzate all’interno del progetto MAPPA, dal momento che tra i 
due sistemi di parametri non sussistono differenze sostanziali: i termini tra parentesi riprendono letteralmente le 
denominazioni date dall’archeologo inglese (vd. CARVER 1983b, pp. 354-358). Per la definizione dei parametri 
relativi all’analisi dei depositi nel territorio vd. invece GELICHI, NEGRELLI 2008b, passim. 
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deposito ma è uno specifico “valore”, e cioè significato, che l’archeologo conferisce al dato 

materiale a partire da precisi interrogativi e dal sistema teorico in cui egli opera41. Questo non 

toglie validità o efficacia all’intero metodo, anzi lo rende ancora più scientifico, perché basato 

su precise coordinate epistemologiche e, in quanto tale, non rigido bensì migliorabile grazie al 

dibattito e adattabile a diverse situazioni. 

 

 

 

2.3 Gli strumenti e le strategie 

 

 

La valutazione del potenziale non è perciò un’operazione scontata o semplice, ma può 

contare su tutta una serie di supporti e di metodi testati e ormai consolidati: una volta 

individuati gli obbiettivi della ricerca, gli approcci e i concetti tramite cui condurla, è 

possibile impostare le strategie, che si articolano in diversi momenti ma che non devono 

essere visti come compartimenti stagni, dal momento che sono parte di un processo 

conoscitivo ed analitico integrato. 

Innanzitutto si procede con la raccolta dei dati: da un lato è necessario rintracciare 

tutte le informazioni relative a qualsiasi intervento di natura archeologica eseguito in passato 

all’interno della città, sia nei documenti pubblicati che in quelli inediti; per quanto riguarda le 

informazioni a disposizione dell’archeologo urbano, si tratta solitamente di una messe di dati 

molto consistente quantitativamente ma eterogenea per provenienza: anche se il punto di 

partenza è il dato stratigrafico, tutte le fonti utili ad ampliare la conoscenza del processo 

dell’urbanesimo (sia quelle archivistiche che quelle cartografiche, architettoniche, ecc..) 

possono essere considerate in maniera ad esso integrata; per i progetti di studio più articolati e 

ambiziosi è perciò auspicabile un lavoro di squadra, basato sull’apporto di specialisti che 

operino con un approccio multiperiodale, globale e interdisciplinare42. Da un altro lato, per 

                                                                                                                                                                                     
40 Come sperimentato con l’algoritmo MAPPA: in generale vd. ANICHINI et alii 2011a, passim, BINI et alii 2011, 
passim, mentre per un approfondimento su questi temi vd. ANICHINI et alii 2013b, passim, ANICHINI et alii 
2013c, passim e DUBBINI 2013, passim. 
41 Per un ulteriore approfondimento di questo argomento, basato su alcun considerazione di Carver, vd. GELICHI 
1999a, p. 19 e bibliografia relativa, BROGIOLO 2000b, p. 357 e CARVER 2003, pp. 136-137. 
42 Vd. MAETZKE 1979, passim, CLEERE 1984, pp. 20-21, GELICHI 1999b, p. 24,  ANICHINI et alii 2011a, passim. Il 
più delle volte si tratta di materiale estremamente eterogeneo e, soprattutto, spesso non pubblicato, che però 
costituisce una delle colonne portanti della ricerca. Per un approfondimento delle principali questioni riguardanti 
la raccolta dati vd. infra, Cap. III. 
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controbilanciare i limiti dovuti alla casualità dei rinvenimenti, si rendono necessarie nuove 

campagne di indagini, sia invasive (carotaggi, saggi e scavi stratigrafici) sia non invasive 

(studio degli alzati e delle quote di imposta delle soglie, osservazioni sulla morfologia del 

terreno e nelle cantine, interpretazione delle foto aeree e satellitari, analisi geofisiche, ecc..) su 

tutte quelle aree in cui, in base all’analisi dei dati a disposizione, si ritiene manchino elementi 

di conoscenza sufficienti43. 

Ultimato il processo di acquisizione, è possibile organizzare ed analizzare le informazioni così 

raccolte grazie a potenti supporti informatici quali i GIS, che permettono in tempi rapidi e con 

notevole efficacia di visualizzare e correlare i dati in maniera nuova44; da queste operazioni 

deriva la produzione di una cartografia specifica: innanzitutto la carta del noto, in cui sono 

segnalati tutti gli interventi archeologici nell’area presa in considerazione, che costituisce il 

“supporto dell’informazione”45 e che può essere ulteriormente elaborata in carte tematiche, di 

fase (in cui vengono visualizzate tutte le evidenze relative ad un singolo periodo storico), 

geomorfologiche (che presentano la ricostruzione del paleoambiente e le diverse facies 

geologiche e sedimentologiche) e funzionali (che rappresentano le diverse destinazioni d’uso 

dei contesti nella sincronia); un ulteriore passaggio consiste nel mappare i vuoti archeologici 

(costruzione di cantine, parcheggi e locali interrati, sterri, terrazzamenti, ecc..); esse 

permettono di realizzare delle sezioni che indicano la consistenza del pacco antropico e, 

infine, la carta del potenziale o rischio, in cui è indicato il potere informativo, per ogni epoca 

storica e nel complesso, delle stratigrafie nelle diverse aree urbane; sulla scorta di tutte queste 

analisi è anche possibile fornire una valutazione del costo di interventi futuri, differenziato per 

diverse zone geografiche46. 

La fase conclusiva riguarda la pubblicazione e la diffusione dei risultati del lavoro svolto 

secondo modalità diverse (convegni e incontri, edizioni cartacee e on line), ma sempre con lo 

scopo di rendere questi studi dei reali ed efficaci strumenti di programmazione della gestione 

del patrimonio archeologico, in particolare inserendo le considerazioni relative al potenziale 

all’interno dei dispositivi di pianificazione, gli odierni Piani di Assetto Territoriale. Questi 
                                                           
43 Vd. in generale ROCCHI 1979, passim, CARVER 1983a, pp. 352, 357 , GELICHI, ALBERTI, LIBRENTI 1999a, pp. 
23-53, BROGIOLO 2000a, p. 351, ANICHINI et alii 2011a, passim, ANICHINI et alii 2011c, pp. 50-56, GELICHI, 
LIBRENTI 2011, pp. 29-31. 
44 Vd. in generale MAGNANI 2008, passim. Per un approfondimento sulle applicazioni dei GIS nell’archeologia 
vd. infra, Cap. III. 
45 SCHNAPP 1984, p. 26. Per ulteriori indicazioni sull’importanza della carta del noto vd. CARVER 1983b, p. 52 e 
il più recente GELICHI 2008, passim. 
46 Vd. in generale GELICHI 1999b, p. 25, BROGIOLO 2000a, p. 351, BROGIOLO 2000b, p. 357, ANICHINI et alii 
2011a, passim. Per alcuni esempi concreti vd. GELICHI, ALBERTI, LIBRENTI 1999b (Cesena), e il webGIS del 
MAPPA consultabile sul sito internet http://mappaproject.arch.unipi.it/?page_id=452 (Pisa). 
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progetti producono dei modelli che non sono rigidi o definitivi, ma che si configurano come 

stimoli per approfondire specifici temi storici, come guida per una pratica spesso allo sbando, 

come supporto nei confronti di uno sviluppo urbanistico poco rispettoso della cultura 

materiale del passato e, infine, come esempi concreti di valorizzazione rivolti alla comunità, 

grazie a precisi programmi pensati per gli anni a venire47. 

 

 

 

2.4 Alcune considerazioni conclusive: limiti dell’attuale situazione e spunti per il futuro48 

 

 

Come si è potuto constatare, la valutazione del potenziale archeologico urbano si 

configura come un’operazione tutt’altro che semplice e lineare. Tuttavia gli ostacoli maggiori 

per l’avanzamento e la diffusione della disciplina non derivano dalla complessità intrinseca di 

questo tipo di studi49, ma dalla mancanza di un quadro normativo e istituzionale chiaro e 

stimolante. Questo ha generato nel nostro paese una situazione in cui innanzitutto il materiale 

archeografico spesso non risulta facilmente accessibile, impedendo di fatto la produzione di 

lavori con solide basi di conoscenza e che, in secondo luogo, ha contribuito a frammentare le 

competenze di tutela e ricerca, spesso nettamente distinte tra Soprintendenze e Università, 

accentrando nel contempo sempre più la gestione del patrimonio archeologico nelle mani 

dello Stato50. Non c’è perciò da stupirsi della mancanza, in Italia, di una didattica incentrata 

sui temi dell’archeologia preventiva o di strumenti di sintesi, quali veri e propri manuali. 

È tuttavia possibile superare tutti questi ostacoli avviando un dialogo più costruttivo 

tra i diversi “attori” che hanno un ruolo decisivo all’interno del palcoscenico dei Beni 

Culturali: in primo luogo è necessario coinvolgere nel processo di conoscenza e diffusione di 

questi progetti i legislatori, in modo tale che possa nascere anche in loro la necessità di 

promuovere un avanzamento dell’attuale normativa di riferimento che, pur prevedendo analisi 

                                                           
47 Vd. in generale CLEERE 1984, pp. 23-24, SCHNAPP 1984, passim, GELICHI 2002, pp. 74-75, MAGNANI 2008, 
pp. 140-142 e ANICHINI et alii 2011a, passim; sul progetto MAPPA di Pisa vd. in particolare COSTANTINI, 
ANGELI 2012, passim, NOTI 2012, passim, OPENING THE PAST 2012, passim e OPENING THE PAST 2013, passim. 
48 Per le considerazioni esposte nella seguente sezione vd. in generale PALLISER 1975, p. 5, FRANCOVICH 1979, 
pp. 39-45, CLEERE 1984, pp. 23-24, SCHNAPP 1984, passim, BROGIOLO 2000, pp. 354-355, BROGIOLO 2003, 
passim, BRIGHI 2008, p. 289, GELICHI 2008, passim, MAGNANI 2008, pp. 140-142, ANICHINI et alii 2011a, 
passim. Per un approfondimento su specifici argomenti vd. note seguenti. 
49 Su cui vd. supra. 
50 L’unico esempio pubblicato in Italia ma in lingua inglese, è il volume di Carver (CARVER 2003) sul valore e la 
valutazione della risorsa archeologica.  
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“preventive” (sarebbe meglio dire preliminari), non consente ancora una gestione sistematica 

e programmata, lasciando di fatto alle amministrazioni locali l’iniziativa in merito alla 

valutazione del patrimonio sepolto51; in secondo luogo sarebbe opportuno costruire un terreno 

di confronto tra gli Enti di tutela, quelli di ricerca e le figure professionali che operano sul 

campo, in vista di una collaborazione più positiva e una maggior circolazione e fruibilità delle 

informazioni riguardanti gli interventi archeologici; infine è doveroso puntare ad una 

maggiore accessibilità dei dati, che costituisce il primo livello della valorizzazione, rendendo 

partecipe la comunità, che è depositaria ultima del Bene Culturale, di tutto il lavoro svolto con 

estrema trasparenza, a partire dalle attività di indagine e scavo fino ai prodotti intellettuali di 

interpretazione e di sintesi. Fortunatamente disponiamo, anche nel nostro paese, di esperienze 

positive che hanno messo in luce l’efficacia di questi approcci, facendo perciò ben sperare in 

un’ulteriore diffusione ed evoluzione dell’archeologia urbana preventiva. 

Non si tratta quindi di una serie di considerazioni astratte o fini a sé stesse: chi scrive è 

fermamente convinto che questa disciplina abbia le potenzialità per diventare una delle 

colonne portanti dell’archeologia del nuovo millennio, in un futuro in cui la valutazione delle 

risorse ancora disponibili e la necessità di compiere precise scelte saranno il modo migliore di 

gestire a tutti i livelli (di studio, di tutela e di valorizzazione) il patrimonio sepolto52. 

 

 

In sintesi, si è cercato di sottolineare come la disciplina sia sostanzialmente incentrata 

su uno studio globale e integrato del fenomeno dell’urbanesimo (“urbana”), attraverso una 

serie di approcci teorici e pratici basati sul concetto di predittività e valutazione 

(“preventiva”), in vista di una programmazione della gestione complessiva del dato 

archeologico. Questa trattazione si vuole porre come studio preliminare della risorsa sepolta 

del centro storico di Treviso, sulla scorta delle impostazioni supra descritte: la ricerca si è 

basata sostanzialmente su documenti editi (il noto) e si propone come un primo ma necessario 

passo, da aggiornare ma pensato già come strutturalmente aggiornabile, verso la valutazione 

delle qualità e quantità dei depositi antropici del sito urbano. Prima di procedere con l’analisi 

vera e propria delle informazioni a disposizione è necessario però soffermarsi brevemente 

sullo stato della ricerca archeologica nel centro veneto a tutto il 201353. 

                                                           
51 Per un commento della più recente legislazione vd. MALNATI 2005, passim, BOLDON ZANETTI 2209, passim, 
MALNATI 2011, passim, e ANICHINI et alii 2011a, pp. 7-8. Per alcune considerazioni sulla normativa precedente 
vd. GELICHI 1999a, pp. 20-21 e BROGIOLO 2003, passim. 
52 Sulla scorta di quanto sostenuto dal prof. Sauro Gelichi: vd. in particolare GELICHI 2008, p. 11. 
53 Vd. infra, Cap. II. 
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CAPITOLO II 
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1 - Lo stato della pratica 

 

 

 

1.1  I primordi: un’archeologia senza stratigrafia54 

 

 

Anche a Treviso, come in molti altre città italiane, i primi recuperi di materiale 

archeologico nel centro storico risalgono all’epoca moderna: si tratta in particolare di reperti 

epigrafici di epoca romana, provenienti da ristrutturazioni o demolizioni di alcuni edifici del 

centro storico e quindi spesso in condizioni di reimpiego, rinvenuti a partire dal XVII secolo.  

Tuttavia è solo alla fine dell’Ottocento che si sviluppa un approccio più maturo nei 

confronti del dato materiale, grazie all’opera dell’abate Luigi Bailo. Fondatore delle “Civiche 

raccolte”, poi confluite nel Museo Civico che da lui prendeva il nome e ora risistemate nella 

nuova sede di S. Caterina, egli colleziona tra il 1879 e il 1932 una notevole quantità di reperti, 

sia acquistandoli ai mercati antiquari di Venezia sia recuperandoli direttamente sul campo. È 

questa sua attività che più ci interessa, dal momento che egli fu testimone oculare di numerosi 

rinvenimenti in città, prodigandosi poi spesso di annotare a mano le sue osservazioni: per 

quanto a volte confuse e poco leggibili, alcune di esse possono offrire indicazioni molto 

interessanti in particolare sulle ubicazioni e sulle quote di alcuni reperti e strutture portate alla 

luce in particolare nell’ambito degli scavi per la posa dell’acquedotto pubblico, eseguiti tra il 

1927 e il 1928. 

Tra gli anni ’30 e ’70 del secolo scorso vanno invece ricordate le figure di Luigi 

Coletti e di Mario Botter. In particolare quest’ultimo, in qualità di Ispettore Onorario della 

Soprintendenza, è testimone di numerosi recuperi a seguito delle demolizioni e delle 

ricostruzioni del secondo dopoguerra seguite ai bombardamenti del 1944, resi possibili da 

un’attenta (anche se selettiva) attività di sorveglianza nei cantieri della città. 

 

In questa prima fase l’archeologia urbana a Treviso si configura perciò come una 

pratica estremamente casuale, scarsamente scientifica e legata ancora ad un approccio 

                                                           
54 Per le considerazioni proposte in questa sezione vd. BAILO 1928, passim, BOTTER 1952, p. 201, PALMIERI 
1980, p. 162, BETTIOL 1997-1998, pp. 3-4, PASCALE 2002-2003, p. 171, BIANCHIN CITTON 2004b, p. 17, 
BELLIENI 2007, pp. 17-25 e VACILOTTO 2009-2010, p. 29. Per una bibliografia più specifica riguardante i singoli 
interventi vd. infra, Cap. III. 
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sostanzialmente antiquario: l’attenzione particolare per il reperto e per l’epoca romana sono 

riflessi di una pratica ancora poco matura e condotta da persone con una formazione non 

specialistica, limiti che saranno superati in seguito solo con l’introduzione del metodo 

stratigrafico. Tuttavia, pur operando all’interno di questa cornice epistemologica ancora 

fragile, quelle del Bailo e del Botter rimangono le uniche testimonianze di contesti quasi tutti 

ormai distrutti o dispersi: se considerate con il giusto peso le loro osservazioni possono perciò 

fornire dati di estrema importanza nell’analisi della risorsa sepolta di Treviso. 

 

 

 

1.2 Archeologia stratigrafica:archeologia urbana?55 

 

 

I primi interventi condotti con metodo scientifico risalgono infatti alla metà degli anni 

’70 del Novecento, a partire dal saggio stratigrafico eseguito in Piazza S. Andrea, grazie al 

quale per la prima volta vengono documentate con precisione le fasi più antiche 

dell’insediamento56, databili all’età del Bronzo Medio e Recente (XIV-XIII sec. a.C.). 

Tuttavia un’azione più sistematica di controllo archeologico prende avvio solo nella 

seconda metà del decennio successivo, con una serie di scavi anche estensivi e di buon livello, 

come quelli nell’area dell’ex Cinema Garibaldi, in via dei Mille e nel complesso dell’ex 

ospedale dei Battuti, che però non sempre sono stati pubblicati: le informazioni edite, anche 

se scarse da un punto di vista quantitativo, contribuiscono in ogni caso a delineare la storia di 

una città che dal punto di vista archeologico, per la diversità di contesti e la complessità delle 

stratigrafie, sembra essere di estremo interesse scientifico e in relazione alla quale i depositi 

sepolti possiedono un notevole potenziale conoscitivo, anche per quelle fasi (in particolare 

quelle postclassiche) finora poco studiate a partire dal dato materiale. 

 

Nonostante gli enormi passi avanti che la pratica ha fatto nel corso degli ultimi 

quaranta anni, non è ancora possibile parlare, per Treviso (come, d’altronde, per tutto il 

                                                           
55 Per le considerazioni proposte in questa sezione vd. PALMIERI 1980, pp. 163-164, BETTIOL 1997-1998, p. 4, 
PASCALE 2002-2003, p. 171, BIANCHIN CITTON 2004b, p. 17, VALLE 2006, p. 148, LIPPI 2007, p. 13 e 
VACILOTTO 2009-2010, p. 29. Per una bibliografia più specifica riguardante i singoli interventi vd. infra, Cap. 
III. 
56 Già testimoniate dai materiali recuperati da uno sterro in piazza dei Signori da parte del Gruppo Archeologico 
Trevigiano nel 1974: per informazioni più approfondite vd. infra, Cap. III. 
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Veneto e per quasi tutta la penisola), dell’applicazione di un approccio predittivo nei confronti 

della risorsa sepolta. È infatti mancata completamente una programmazione degli interventi, 

che risultano a tutt’oggi guidati dalla casualità tipica della tutela italiana, basata su un 

controllo preliminare delle zone soggette a interventi di edilizia pubblica e privata che rimane 

tuttavia estraneo ai processi decisionali di pianificazione urbanistica e territoriale. Questo 

problema, legato ai limiti di una normativa nazionale ancora arretrata57, si è acuito a causa di 

una sostanziale mancanza di attenzione, da parte delle passate amministrazioni locali, nei 

confronti del patrimonio sepolto, sacrificato alle non sempre comprensibili e giustificabili 

istanze di sviluppo urbano spesso, spacciate come “esigenze”, come dimostrato dalla 

discutibile impostazione del vecchio PRG e dell’attuale PAT comunale. 

 

 

 

 

2 - Lo stato della ricerca 

 

 

 

A tutto il 2013 non esiste ancora una pubblicazione di archeologia urbana preventiva 

riguardante il centro torico di Treviso. Ciò è dipeso innanzitutto dalla difficoltà e dai ritardi 

con cui le teorie legate a questa disciplina si sono sviluppate e diffuse nel nostro paese58, ma 

in buona parte anche dall’assenza di una mole consistente di informazioni su cui basare 

ricerche predittive, a causa della scarsa divulgazione di materiali e contributi relativi agli 

scavi eseguiti nel sito che, pur non essendo molti, sarebbero comunque sufficienti a fornire 

dati preziosissimi per questo tipo di analisi: tutto ciò ha da un lato alimentato ancora di più la 

distanza dell’archeologia nei confronti della cittadinanza59, da un altro ha causato il 

sostanziale disinteresse da parte della comunità scientifica60. È perciò mancata, sul piano della 

                                                           
57 Vd. supra, Cap. I. 
58 Per questi argomenti vd. supra, Cap. I. 
59 Esempi positivi di divulgazione e valorizzazione sono invece la mostra sulle origini di Treviso organizzata nel 
2004 al Museo di S. Caterina (di cui BIANCHIN CITTON 2004a costituisce il catalogo), e le conferenze che da 
alcuni anni i volontari del Gruppo Archeologico Trevigiano, riformatosi come sottogruppo indipendente della 
sezione di Italia Nostra di Treviso, tiene presso le sedi della Fondazione Benetton Studi Ricerche. 
60 Oltre agli articoli preliminari pubblicati dalle èquipes formate da membri della Soprintendenza e dagli 
archeologi professionisti che hanno operato sul campo altri contributi significativi sono da attribuire a studiosi 
locali e a qualche studente: vd. infra, paragrafo successivo. 
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ricerca, un’impostazione di ampio respiro sul tema dell’Urbanesimo, mentre sono proliferati 

studi dal taglio specifico, su determinate classi di materiali o su precise fasi cronologiche61. 

 

 

 

2.1 Alcune considerazioni sull’edito: l’approccio catastale 

 

 

Gli unici contributi che possono essere utili per l’impostazione di una ricerca di tipo 

predittivo, ma che si configurano tuttavia come studi di tipo prettamente catalografico (e che, 

perciò, presentano una serie di limiti strutturali) consistono in alcuni lavori di natura catastale: 

l’importanza che essi hanno in qualità di base conoscitiva per questa trattazione ne rende 

tuttavia necessaria una breve descrizione che metta in rilievo i principali pregi e difetti62. 

Il primo censimento consiste in una ricerca di Leo Berti e Cino Boccazzi pubblicata nel 1956 

con il titolo “Scoperte paletnologiche e archeologiche nella provincia di Treviso”63, che 

raccoglie tutte le informazioni disponibili da notizie pregresse, osservazioni dirette e 

interventi eseguiti dagli autori, organizzate per comune di provenienza e per fasi 

cronologiche, con una bibliografia essenziale in caso di dati già editi. Tuttavia l’efficacia di 

questo strumento è notevolmente limitata dalla selettività con cui viene trattato il materiale 

(trovano spazio unicamente le fasi romane e preromane, mentre sono escluse a priori quelle 

postclassiche), dalla qualità degli interventi (quasi tutti recuperi casuali privi di indicazioni 

stratigrafiche) e dalla mancanza di una cartografia di riferimento (da attribuire alla notevole 

approssimazione topografica di quasi tutti posizionamenti geografici): questi difetti, che 

riflettono in maniera significativa le caratteristiche dell’archeologica allora praticata in Italia, 

non inficiano tuttavia completamente la validità dell’intero lavoro, i cui dati però vanno 

valutati e trattati con cautela e beneficio del dubbio. 

                                                           
61 Per una breve sintesi della situazione alla fine degli anni ’90 vd. BETTIOL 1997-1998, pp. 4-5. 
62 Come già messo in evidenza (vd. supra, Cap. I), la cartografia del noto è il primo passo necessario per una 
ricerca di archeologia preventiva, ma rimane un supporto la cui utilità è fortemente ridotta dalla casualità dei 
rinvenimenti: per un commento su questi strumenti, vd. GELICHI 1999a, pp. 18-19, GELICHI 2008, passim, 
GELICHI, NEGRELLI 2011b, p. 37. Non sono stati inseriti all’interno di questa breve sintesi descrittiva le carte 
realizzate da Giovanni Netto (NETTO 1965, pp. 13-15), Anselmo Malizia (MALIZIA 1987, p. 353), Filippo 
Boscolo e Franco Luciani (BOSCOLO, LUCIANI 2009, pp. 132-137), i cui tentativi di posizionare su carta alcuni 
rinvenimenti (in particolare di età romana e di tipo epigrafico), seppur preziosi a livello informativo, non 
rappresentano la cifra significativa dei rispettivi contributi, che non hanno un taglio prettamente catalografico. 
63 BERTI, BOCCAZZI 1956. 
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Il primo esempio di carta del noto o carta archeologica della città consiste invece in un lavoro 

curato dal Gruppo Archeologico Trevigiano e dato alle stampe nel 197964, che si basa non 

solo sui dati del precedente lavoro, ma anche sulla raccolta delle più recenti osservazioni dei 

membri del Gruppo e dell’Ispettore Onorario Mario Botter, compresi i dati provenienti dal 

recupero di materiale da Piazza dei Signori e dallo scavo stratigrafico di S. Andrea, in cui il 

gruppo di volontari aveva avuto un ruolo importante. Il risultato è una mappa dei rinvenimenti 

di materiale archeologico del centro storico, ubicati con buona precisione, sinteticamente 

descritti in un elenco che presenta i riferimenti alle fonti informative e con un accenno 

all’inquadramento geomorfologico e storico della città. Essa costituirà il punto di partenza per  

i seguenti studi sull’archeologia della città, ma soffre ormai di alcune grosse limitazioni: 

innanzitutto risulta datata, non comprendendo gli scavi stratigrafici eseguiti negli ultimi 

trentacinque anni dalla sua pubblicazione; in secondo luogo si basa soprattutto su 

rinvenimenti casuali e spesso decontestualizzati; non comprende infine le fasi postclassiche, 

su cui al tempo non esistevano dati certi. 

Tra la fine degli anni ’80 e ’90 del secolo scorso vengono poi realizzati i quattro volumi della 

Carta Archeologica del Veneto, uno dei primi esempi in Italia di moderna catalogazione del 

patrimonio sepolto su scala regionale, di cui due prendono in esame il territorio di Treviso65. 

Il lavoro si pone essenzialmente come uno studio di topografia antica, in cui vengono 

visualizzati su una cartografia a 100.000 e con una schedatura analitica di facile lettura tutti i 

rinvenimenti noti da documenti editi e non editi, prendendo come base i precedenti fogli della 

Carta Archeologica realizzata dall’Istituto Geografico Militare tra il 1959 e i 1982. Nelle 

intenzioni dei curatori questo si configura come un tentativo preliminare ed aggiornabile di 

fornire una visione di insieme diacronica e tipologica, creando uno strumento sia di 

conoscenza che di pianificazione territoriale66. Tuttavia essa, pur ancora estremamente utile 

per condurre studi preliminari sul paesaggio, è ormai superata sotto molti aspetti: innanzitutto 

risulta approssimativa a causa della natura delle fonti, spesso datate e poco precise 

(soprattutto per le altimetrie e le datazioni), non è stata informatizzata e quindi risulta 

difficilmente aggiornabile e divulgabile, si basa su un sistema di tutela basato 

fondamentalmente sul regime del vincolo, è cronologicamente selettiva (comprende le 

evidenze preistoriche, protostoriche e romane) e ignora, volutamente, i centri urbani; questi 

avrebbero dovuto essere oggetto di monografie specifiche, che a tutto il 2013 non sono ancora 

                                                           
64 G.A.T. 1979. 
65 Si tratta del primo e del quarto: CAPUIS et alii 1988a e CAPUIS et alii 1994a. 
66 Vd. POSOCCO 1988, passim e CAPUIS et alii 1988b, passim. 
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state pubblicate. L’utilità di questo lavoro per la nostra trattazione si limita perciò ad alcune 

indicazioni relative a rinvenimenti avvenuti nell’area periurbana di Treviso, ma che può 

essere sicuramente più efficace per impostare uno studio, tuttora non esistente, di archeologia 

del territorio. 

Uno studio certamente più prezioso è costituito dal catalogo della mostra organizzata nel 2004 

al Museo Civico di S. Caterina sulle origini dell’insediamento, prima e unica edizione di 

sintesi relativa ai risultati degli scavi stratigrafici degli ultimi quaranta anni che avessero 

restituito evidenze di epoca preromana67. Il lavoro, sostanzialmente multidisciplinare 

(presenta contributi sulla cultura materiale, sul paleoambiente, sulle fonti epigrafiche e 

documentarie), fornisce una ricostruzione accurata dell’evoluzione dell’abitato dall’epoca del 

Bronzo Recente fino all’età di romanizzazione, supportata da una cartografia del noto divisa 

per fasi temporali, per tipologia di contesto e per natura del rinvenimento. Nonostante questi 

notevoli pregi, si tratta di una pubblicazione di carattere essenzialmente divulgativo, in cui 

vengono perciò tralasciate molte informazioni sulla stratigrafia che sono di vitale importanza 

per uno studio predittivo; inoltre il taglio cronologicamente molto specifico, pur contribuendo 

ad arricchire notevolmente le nostre conoscenze sulle origini del sito e sull’evoluzione nei 

suoi primi millecinquecento anni di vita, risulta ancora una volta limitato per uno studio di 

archeologia urbana, che ha un approccio fortemente multiperiodale68. 

Tra il 2008 e il 2013 viene infine sviluppato il progetto ArcheoVeneto, mirante alla 

valorizzazione della risorsa sepolta tramite un sito web in cui sono censite le più importanti 

realtà archeologiche della regione69. Pur partendo da idee all’avanguardia per quanto riguarda 

la concezione del potere divulgativo dell’edizione on line, relativo in particolare alle ricadute 

positive sia sul dialogo tra specialisti, amministrazioni e comunità, sia sui costi della 

disciplina, questo lavoro presenta delle forti limitazioni: in primo luogo persegue finalità 

sostanzialmente turistiche, puntando alla diffusione di informazioni sintetiche relative solo ai 

siti visitabili al pubblico e dei contatti delle sedi museali, in entrambi i casi di scarso interesse 

per uno studio approfondito sui contesti urbani; inoltre è selettivo cronologicamente (ancora 

una volta le fasi postclassiche non trovano spazio) e non costruito per essere un supporto 

valido per ricerche di tipo predittivo, pensate invece per una migliore tutela del patrimonio 

archeologico. 

 

                                                           
67 BIANCHIN CITTON 2004a. 
68 Sulle caratteristiche della disciplina vd. supra, Cap. I. 
69 www.archeoveneto.it. Per una breve descrizione del progetto e delle sue finalità vd. BODON et alii 2008. 
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2.2 Due Tesi di Laurea, sintesi preziose 

 

 

Due accurate Tesi di Laurea, basate su alcuni dei contributi supra citati e su molte 

altre fonti (edite e non) si sono invece dimostrate ben più utili come basi conoscitive per il 

noto archeologico, e quindi come base di partenza per l’intera trattazione. 

La più datata, realizzata per l’anno accademico 1997-1998, consiste in uno studio condotto da 

Michele Bettiol sui rinvenimenti del centro storico di Treviso di età romana70. Si tratta del 

primo ordinato e approfondito lavoro di sintesi su tutte informazioni ricavabili dal dato 

sepolto venuto alla luce in città, finalizzato ad uno studio attento e preciso dei materiali: ai 

reperti sono infatti associati i relativi siti di provenienza, descritti tramite una scheda che 

precisa ubicazione e fonti. 

Il lavoro più recente, scritto da Alice Vacilotto tra il 2009 e il 2010, si fonda in parte sulle 

indicazioni fornite dal Bettiol, arricchendole con i dati ricavati da un’ulteriore e pregevole 

operazione di ricerca, per avanzare infine alcune interessanti considerazioni sulla topografia 

antica di Tarvisium romana basate su una rianalisi della risorsa sepolta e su un accorto studio 

della cartografia storica71. Le informazioni riguardanti il dato materiale sono raggruppate per 

tipologia di contesto e organizzate per siti in una tabella di facile lettura che presenta una 

breve descrizione del rinvenimento e delle sue caratteristiche, nonché precisi riferimenti 

bibliografici e documentari e che trovano infine visualizzazione in carte tematiche distinte 

secondo la natura dell’evidenza. 

Nell’ottica di un approccio predittivo entrambi questi elaborati risultano perciò estremamente 

selettivi da un punto di vista cronologico, configurandosi come carte di fase (il noto di epoca 

romana) e tipologiche (il noto di una determinata epoca a seconda delle destinazioni d’uso). 

Pur con questi limiti derivanti dal perseguimento di precise finalità di studio diverse rispetto 

ad un’analisi predittiva, esse si sono dimostrate strumenti preziosissimi da un punto di vista 

informativo sotto tutti gli aspetti, sia per quanto riguarda in generale la conoscenza dei 

contesti del centro storico di Treviso, sia per le precise indicazioni topografiche, sia, infine, 

come fonti eccezionali per tutti i riferimenti alla bibliografia pregressa e ai documenti 

d’archivio. 

 

                                                           
70 BETTIOL 1997-1998. 
71 VACILOTTO 2009-2010. 
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3 - Considerazioni conclusive: 

verso la carta del noto 

 

 

 

Come è stato possibile constatare, sia dal punto di vista della pratica sia dal punto di 

vista della ricerca non si può ancora parlare dello sviluppo per Treviso di un’archeologia 

urbana preventiva, situazione sostanzialmente diffusa in quasi tutta l’Italia, per problemi 

legati al quadro normativo nazionale72. L’esistenza di alcuni progetti di studio che si muovono 

sul solco delle esperienze europee, la cui utilità ed efficacia anche a livello di gestione del 

patrimonio archeologico sono ormai comprovate73, dimostrano tuttavia la bontà del metodo e 

la necessità di diffondere una disciplina che, più di molte altre, ha la facoltà di portare ad un 

effettiva maturazione teorica e fattuale dell’Archeologia nel nostro paese. Questa trattazione 

si pone perciò come primo consapevole passo verso uno studio più approfondito e articolato 

del potenziale archeologico di Treviso, impostandosi sul solco tracciato dagli esempi virtuosi 

realizzati in passato o tuttora in fase di avanzamento e presentandosi come un lavoro il più 

possibile aggiornato ma implementabile in futuro: si spera in questo modo di poter 

contribuire, anche se in parte, non solo alla ricostruzione della città antica, ma anche e 

soprattutto alla creazione di un metodo di ricerca che possa diventare punto di incontro e di 

dialogo costruttivo tra gli Enti di tutela e di ricerca, le Amministrazioni, i Legislatori e, di 

sicuro non per ultima, la comunità. 

Il principio di un simile lavoro consiste perciò nella raccolta dei dati, che devono 

essere innanzitutto organizzati e visualizzati in una Carta del Noto informatica di facile 

lettura, argomento del capitolo seguente74. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Vd. supra, Cap. I. 
73 In particolare i progetti realizzati per Cesena e per Pisa, per cui vd. supra, Cap. I. 
74 Vd. infra, Cap. III. 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO III 

LA CARTA DEL NOTO 
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1 - Introduzione 

 

 

 

È già stata sottolineata in precedenza l’importanza, per la valutazione del potenziale 

urbano, di un censimento ragionato relativo a tutte le informazioni provenienti dagli interventi 

archeologici avvenuti nella città75. La creazione della carta del noto, in cui vengono ubicati e 

visualizzati i diversi rinvenimenti, costituisce infatti la premessa su cui impostare lo studio dei 

depositi e non dovrebbe mai essere considerata come un’operazione semplice o banale: 

innanzitutto perché raccogliere e ordinare i dati a disposizione non significa solamente 

riproporli in modo automatico bensì produrre nuova conoscenza critica basata su una 

metodologia che deve essere esplicitata, in modo tale da conferire una maggior solidità 

scientifica al lavoro76; in secondo luogo perché questo procedimento porta alla definizione di 

supporti utili non solo per l’archiviazione dei dati ma anche, e soprattutto, per un ulteriore 

approfondimento dell’analisi degli stessi grazie ai GIS-AIS77; la creazione della carta del noto 

permette infine di avanzare importanti considerazioni sullo stato della ricerca e della pratica 

archeologica: spesso si hanno a disposizione informazioni insufficienti even for a preliminary 

statement78 in merito alla consistenza del pacco antropico, ma solo procedendo in questa 

direzione è possibile mettere in rilievo le potenzialità e i limiti della situazione attuale; ciò 

permette quindi di proporre quelle contromisure atte a superare in particolare i problemi legati 

alla casualità degli interventi archeologici, individuando le linee guida di un progetto di 

valutazione che possa contare su basi conoscitive più solide79. 

Per quanto riguarda le città a continuità di vita, generalmente ci si scontra da un lato 

con la corposa messe di dati dovuta all’importanza che da lungo tempo questi siti hanno 

acquisito: il loro carattere accentratore ha fatto sì che si sia sviluppata una lunga tradizione di 

indagini nel sottosuolo a partire dal Tardo Medioevo80, generando una consistente produzione 

di documenti81, non sempre pubblicati e a volte marginalmente utili per la valutazione dei 

depositi, ma utilizzati in tutti i lavori sul potenziale urbano come base informativa su cui 

                                                           
75 Vd. supra, Cap. I, par. 2.3 e bibliografia relativa. 
76 Vd. GELICHI 2008, p. 9; per un approfondimento di questi argomenti vd. infra, par. 2.1. 
77 Sulle questioni riguardanti le potenzialità degli strumenti informatici vd. infra, par. 3. 
78 CARVER 1983a, p. 358. 
79 Per un approfondimento di questi argomenti vd. infra, par. 4. 
80 Vd. supra, Cap. I, par. 1 e bibliografia relativa. 
81 Vd. supra, par. 2.3 e bibliografia relativa, in particolare GELICHI 1999b, pp. 23-24 e BROGIOLO 2000a, pp. 
354-355. 
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impostare l’intera ricerca82. Seguendo questi esempi, si è deciso perciò di compiere i primi 

passi verso la valutazione del potenziale creando una carta del noto informatizzata a partire da 

un censimento critico di tutte le informazioni disponibili sui rinvenimenti effettuati nel centro 

storico di Treviso, superando un approccio puramente catastale e creando invece un supporto 

per l’analisi dei depositi secondo i canoni dell’archeologia urbana preventiva83. 

 

 

In questo capitolo si darà perciò conto delle operazioni di raccolta e di archiviazione 

preliminare dei dati, provenienti per la quasi totalità dall’edito: per motivi di natura logistica 

non è stato infatti possibile consultare gli archivi della Soprintendenza per i Beni Archeologici 

del Veneto, in cui sono conservate le relazioni di scavo di tutte le indagini eseguite in città. 

Pur nella consapevolezza di quanto la mancanza delle preziosissime indicazioni in esse 

contenute possa limitare, a livello informativo, questa ricerca, chi scrive è fermamente 

convinto che il metodo seguito, basato sulla sostanziale implementabilità dell’archivio e 

quindi delle analisi su di esso impostate, non sia inficiato da questa mancanza, che costituisce 

invece lo stimolo più grande ad approfondire la ricerca verso una raccolta più completa e 

ragionata dei dati84. 

 

 

 

 

2 - Il noto per Treviso 

 

 

 

2.1 Introduzione: alcune note di tipo metodologico 

 

 

2.1.1 L’acquisizione dei dati 

 

                                                           
82 Vd. in particolare CARVER 1983a, passim (sule quaranta città francesi), BROGIOLO 1984a, passim (sui 
principali capoluoghi lombardi), GELICHI, ALBERTI, LIBRENTI 1999a, passim (su Cesena), ANICHINI et alii 
2011c, passim e FABIANI 2012, passim (sul progetto Mappa per Pisa). 
83 Su cui vd. supra, Cap. I, par. 2. 
84 Per un approfondimento di questi argomenti vd. infra, par. 4. 
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Come è possibile constatare da una disamina della letteratura sulla città veneta, non 

esiste a tutto il 2013 una carta del noto aggiornata e di ampio respiro per il centro storico di 

Treviso85. Pur prendendo come punto di partenza alcuni lavori di natura catastale, si è tuttavia 

dimostrata necessaria una lunga campagna di raccolta dati, in parte grazie alle preziose 

indicazioni bibliografiche in essi contenute (non solo e non tanto per verificarne la validità, 

quanto piuttosto per rintracciare ulteriori informazioni soprattutto per le epoche postclassiche, 

a lungo ignorate nella ricerca e nella pratica archeologica), in parte procedendo con un attento 

spoglio delle principali pubblicazioni, periodiche e non, che avessero per argomento la storia 

e l’archeologia della città. Il confronto con l’edito si è configurato come un’operazione 

tutt’altro che semplice: si tratta di materiale molto eterogeneo per tipologia (monografie, 

articoli, cataloghi, Tesi di Laurea, ecc..) e per finalità (contributi di natura scientifica, 

divulgativa, catalografica, ecc..): da un lato ciò ha comportato uno sforzo analitico notevole, 

attraverso cui i dati sono stati vagliati criticamente, cercando di superare alcune 

contraddizioni ed evitando al contempo forzature che inficiassero la validità del lavoro; da un 

altro lato questa situazione ha reso necessaria l’individuazione di alcuni parametri per 

un’archiviazione omogenea dei dati, creando quindi una base comune tramite cui le diverse 

informazioni potessero dialogare e trovare confronto86. La letteratura è poi stata integrata da 

alcune fonti “parallele” dimostratesi preziosissime; in primo luogo sono stati consultati alcuni 

documenti inediti, in particolare le annotazioni del Bailo, conservate al Museo Civico di S. 

Caterina: per quanto frammentarie e a volte poco leggibili (sono manoscritte su supporti 

cartacei di diverso tipo: fogli, buste di carta, ecc..) costituiscono le uniche testimonianze di 

contesti ormai andati perduti, in particolare a seguito dei lavori eseguiti in città tra il 1927 e il 

1928 per la posa delle condutture dell’acquedotto, che prevedevano lo sterro fino a -150/-200 

cm rispetto al piano stradale; è stato inoltre possibile consultare numerose relazioni 

geologiche, geotecniche ed ambientali relative ad indagini effettuate nel centro storico dallo 

Studio Tecnico Conte e Pegorer87; infine, sono risultati estremamente fruttuosi i colloqui che 

lo scrivente ha avuto modo di approfondire con alcuni professionisti, in particolare l’arch. 

Zandigiacomi, ex membro del Gruppo Archeologico Trevigiano e attuale referente del 

Gruppo Archeologico di Italia Nostra - sezione di Treviso, che più volte ha avuto modo di 

partecipare, in maniera diretta e indiretta, ad alcuni interventi eseguiti nel sottosuolo della 

                                                           
85 Vd. supra, Cap. I, par. 2. 
86 Vd. infra, par. 3. 
87 La consultazione di questo materiale è indicata nella bibliografia attraverso la dicitura “CONTE, 
documentazione d’archivio”.  
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città, per tutta una serie di indicazioni e suggerimenti che hanno permesso un avanzamento 

sostanziale della ricerca88. 

Una volta raccolto e vagliato in maniera preliminare il materiale, sono stati individuati 

i parametri di massima entro cui sviluppare la ricerca. Innanzitutto si è scelto di concentrare 

l’attenzione sulle informazioni inerenti la risorsa archeologica sepolta: solo in futuro, una 

volta evidenziati i limiti di queste, sarà possibile integrarle con i dati riguardanti il 

paleoambiente (geologia, pedologia, idrografia, ecc..), gli alzati (stratigrafia muraria) e gli 

studi di tipo storico tradizionale (toponomastica, archivistica, cartografia storica, ecc..), al 

momento volutamente tralasciati, nel tentativo di proporre un quadro più completo su un 

organismo articolato come quello urbano89. 

Per quanto riguarda l’areale considerato nello studio, è risultato naturale individuare un limite 

geografico sufficientemente condivisibile nella cerchia delle mura rinascimentali (edificate 

entro il primo quarto del XVI sec. d.C.; vd. Tav. I), dal momento che essa delimita il 

perimetro di massimo sviluppo della città in epoca moderna, superato solamente nell’ultimo 

secolo90: quasi tutti i rinvenimenti si possono ubicare entro i confini del “centro storico”, 

perciò sono stati esclusi i dati relativi a contesti collocati nel territorio, per cui si rimanda a 

pubblicazioni più specifiche ma datate91; ciò consente già di sottolineare la mancanza e quindi 

la necessità di procedere con uno studio incentrato sul paesaggio ma in stretta connessione 

con i temi dell’urbanesimo che, pur integrandosi perfettamente con la nostra trattazione, 

tuttavia non può essere affrontato in questa sede. Infine la decisione è stata presa anche per 

motivi di ordine tecnico, in quanto anche il fotorilievo quotato della città, su cui si basa il 

DTM92, ha lo stesso limite geografico e non rappresenta il tessuto urbano delle periferie. 

Nessuna discriminazione temporale è stata operata sulle fonti, per cui sono state analizzate 

tutte le informazioni relative alle scoperte nel sottosuolo a partire dall’epoca moderna: i 

documenti più datati risultano comunque gli appunti manoscritti del Bailo di inizio 

Novecento, anche se i primi rinvenimenti considerati risalgono alla seconda metà del secolo 

precedente. Allo stesso modo, sul solco dell’approccio multiperiodale proprio 

                                                           
88 I riferimenti a questi incontri sono indicati nelle bibliografia con la dicitura “ZANDIGIACOMI, comunicazione 
personale”. 
89 Si è voluto qui seguire l’approccio già indicato per l’esperienza Cesena: vd. GELICHI 1999b, passim.   
90 Vd. CATASTO NAPOLEONICO 1990, passim; per alcune considerazione sull’evoluzione urbanistica della città in 
relazione alla cinta bassomedievale e a quella di epoca rinascimentale vd. infra, Cap. V; sulla facilità 
nell’individuazione dei confini negli studi di archeologia urbana preventiva, rispetto a ciò che accade per il 
territorio, vd. GELICHI 1999b, p. 23, GELICHI 2008, p. 11 e GELICHI, LIBRENTI 2011, p. 29. 
91 CAPUIS et alii 1988a, passim, CAPUIS et alii 1994a, passim. 
92 Vd. infra, Cap. IV. 
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dell’archeologia urbana preventiva93, sono stati archiviati i dati riferiti a tutte le fasi 

archeologiche, con uno spettro il più ampio possibile, dall’età protostorica (le prime 

attestazioni per Treviso risalgono al Bronzo medio-recente) fino all’epoca moderna (la cui 

conclusione è stata arbitrariamente stabilita alla metà del XIX sec. d.C., dal momento che è 

verso la fine di questo secolo che incominciano a manifestarsi i cambiamenti più profondi 

nell’assetto urbano postmedievale). 

 

 

 

2.1.2 L’organizzazione dei dati 

 

 

Completato il procedimento di acquisizione dei dati che, come illustrato in 

precedenza94, è stato condotto in maniera meno selettiva possibile, si è proceduto con una 

scrematura degli stessi basata su alcuni criteri che si dimostreranno funzionali alle analisi 

della consistenza dei depositi urbani condotte in seguito95. 

Innanzitutto si è cercato di dare notevole importanza al “contesto”: la prima caratteristica che 

si è voluto mettere in evidenza consiste cioè nella capacità di un ritrovamento di fornire 

indicazioni valide in merito alle attività antropiche che si svolgevano in quel sito, escludendo 

perciò tutti i casi in cui il materiale si trova reimpiegato oppure defunzionalizzato, perché in 

queste situazioni il potere informativo dell’indagine rimane legato unicamente al valore del 

singolo manufatto. Ne consegue che un lacerto musivo o un tratto di strada lastricata di epoca 

romana, per quanto scoperti in modo casuale, qualora siano stati rinvenuti in situ, possono 

fornire preziose indicazioni in merito alla consistenza del deposito antropico e alla natura 

dell’occupazione dell’uomo in quella zona. Sono stati inseriti anche i dati provenienti da 

recuperi di manufatti che, pur fornendo informazioni più approssimate date dalla minor 

scientificità dell’indagine (osservazione indiretta della stratigrafia), possono essere comunque 

utilizzati come utili indicatori per alcune questioni di cui si tratterà in seguito (ad esempio  

l’individuazione dei piani d’uso antichi96), e che sono perciò state trattate, all’interno 

dell’archivio, con la dovuta cautela97. 

                                                           
93 Vd. supra, Cap. I. Per un esempio di acquisizione dati vd. FABIANI 2012, p. 24, in merito all’esperienza di 
Pisa. 
94 Vd. supra, par. 2.1.1. 
95 Vd. infra, Capp. IV-VI. 
96 Su cui vd. infra, Cap. IV. 
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In secondo luogo, estrema attenzione è stata prestata alle informazioni di tipo topografico ed 

altimetrico98: la presenza di dati in merito alle quote d’uso di un contesto o alla profondità 

dello strato sterile, unita alla possibilità di ubicare con minore o maggiore precisione i siti, 

sono stati ritenuti parametri fondamentali per un’analisi più puntuale del potenziale 

archeologico; tuttavia sono stati presi in considerazione anche quei siti di difficile 

georeferenziazione e di cui non si conoscono le altimetrie ma che hanno un potere conoscitivo 

comunque sufficiente, ad esempio, per condurre analisi di tipo geografico spaziale99. 

Nella consapevolezza dell’approssimazione di alcune informazioni e dei limiti imposti da una 

messe di fonti così eterogenea, si è quindi cercato di costruire un archivio di dati che potesse 

sopperire a questi ostacoli, impostando dei parametri chiari e, necessariamente, selettivi ma 

anche il più possibile ampi nell’ottica della valutazione della risorsa sepolta. È proprio in 

questa serie di scelte che la nostra trattazione si discosta e si vuole distinguere dalla letteratura 

pregressa, di cui si è parlato in precedenza100, mossa da un approccio più prettamente catastale 

o semplicemente da obbiettivi differenti rispetto ad un’analisi preventiva dei depositi urbani. 

 

Anche la gestione dei dati risulta, perciò, peculiare. Questi saranno presentati in forma 

sintetica ma esaustiva sotto forma di elenco proponendo le informazioni più significative 

relative alle indagini eseguite nel sottosuolo di Treviso101: ciò ha un’utilità nell’immediato 

perché consente una presentazione descrittiva “divulgativa” delle informazioni, 

configurandosi allo stesso tempo come passaggio preliminare all’operazione, più analitica e 

difficilmente visualizzabile, di archiviazione all’interno del supporto informatico102. 

All’interno di questo elenco, gli interventi archeologici sono stati divisi in tre “classi”, 

ordinati, individuati da una sigla identificativa e presentate tramite delle schede così 

realizzate: 

- i carotaggi, indicati con una “c” maiuscola ed un numero progressivo, che 

riguardano tutte le indagini eseguite con un carotatore; riportano data e 

ubicazione dell’intervento, la tipologia dello stesso (lettura archeologica, 

                                                                                                                                                                                     
97 Per un approfondimento di questo argomento vd. infra, par. 3, in cui viene dato conto della metodologia di 
archiviazione. 
98 Questi parametri assumono, all’interno dell’archivio del progetto MAPPA, un’importanza maggiore: l‘unità 
minima di archiviazione dei dati consiste infatti nel l’ “intervento archeologico”, cui caratteristica principale è 
l’ubicazione topografica: vd. ANICHINI, GATTIGLIA 2012a, p. 36. 
99 Vd. infra, Cap. V. 
100 Vd. supra, Cap. II, par. 2. 
101 Vd. infra, par. 2.2. 
102 Per cui vd. infra, par. 3. 
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lettura geologica, entrambe le analisi), una sintesi della sequenza stratigrafica 

fino allo sterile con le diverse quote di riferimento, l’interpretazione finale 

(dove proposta) e i riferimenti alle fonti; 

- gli scavi, indicati con una “s” maiuscola ed un numero progressivo, in cui sono 

compresi tutti gli interventi archeologici di tipo stratigrafico (saggi, scavi 

estensivi) indipendentemente dalla loro tipologia (controllo-assistenza, 

intervento preventivo, programmato, ecc..); sono presentati da una descrizione 

sintetica del contesto con la data dell’intervento, l’ubicazione e le 

interpretazioni avanzate, la quota dello strato sterile (se conosciuta e se 

raggiunta) e, infine, i riferimenti alle fonti; 

- i rinvenimenti, indicati con una “r” maiuscola ed un numero progressivo, gruppo in 

cui sono stati inserite tutte le scoperte effettuate tramite indagini non 

stratigrafiche; la scheda si sviluppa con una breve descrizione delle evidenze 

accompagnata da informazioni sulla data di ritrovamento e la profondità 

massima raggiunta nell’intervento, per finire con i riferimenti alle fonti. 

 

Durante la fase di riordino delle informazioni, funzionale alla creazione della lista, è 

stato fondamentale poter contare sulle due Tesi di Laurea di cui già si è accennato103, in cui il 

lavoro di sistemazione era già stato condotto con ottimi risultati. Tuttavia, date le diverse 

finalità verso cui il nostro elaborato si muove, è stato necessario riorganizzare i dati in 

maniera differente, superando gli ostacoli che la frammentarietà delle fonti pone ad una simile 

operazione e che si manifesta in particolare in contraddizioni, indicazioni poco precise o 

lacunose e ripetizioni, soprattutto per quanto riguarda i Rinvenimenti. 

Innanzitutto ogni “intervento” è stato individuato attraverso una precisa “sigla” (composta da 

una lettera - C, R o S - seguita da un numero a due cifre) e da un “nome identificativo” 

relativo alla sua posizione geografica104. L’ “intervento” è stato considerato come una singola 

unità archeologica spaziale, caratterizzata cioè da un’ubicazione univoca: per quanto riguarda 

gli scavi estensivi si è scelto di considerare in maniera omogenea l’intera area di scavo, 

mentre per quanto riguarda gli altri rinvenimenti (come i carotaggi o i ritrovamenti isolati) si è 

deciso di trattare ogni indagine singolarmente, data la loro natura puntiforme, raggruppandone 

                                                           
103 Vd. BETTIOL 1997-1998, passim e VACILOTTO 2009-2010, passim; per un commento vd. supra, Cap. II, par. 
2.2. 
104 Ad es.: S03. VIA MANIN 52, è l’intervento relativo al terzo scavo stratigrafico, ubicato in via Manin al civico 
n. 52. Per tutte le questioni riguardanti la georeferenziazione dei siti e i problemi di posizionamento su carta vd. 
infra, par. 3. 
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alcuni nel caso in cui siano eseguite nello stesso momento ma abbiano portato alla luce 

contesti differenti105. 

Gli interventi sono stati quindi ordinati, entro ogni “classe”, in base al momento della scoperta 

(per gli scavi stratigrafici effettuati in più campagne si è scelto di considerare il momento di 

inizio dei lavori), dalla più datata a quella più recente; qualora vi fossero più elementi riferiti 

allo stesso anno, si è optato per una sistemazione progressiva basata sulla loro posizione, da 

nord-ovest a sud-est, cioè seguendo il senso di lettura, eccezion fatta per i carotaggi, in cui si è 

preferito mantenere l’ordine assegnato dagli esecutori come indicato all’interno della 

documentazione relativa a questi interventi. Nei casi in cui lo stesso contesto fosse stato 

individuato più volte nel corso nel tempo106, si è deciso di assegnare come data di riferimento 

quella relativa all’indagine che avesse raccolto le informazioni più scientifiche e più 

complete, in particolare per quanto riguarda le quote. Qualora l’indicazione della data fosse 

invece assegnata genericamente ad un decennio si è optato per assegnarla all’ultimo anno di 

quell’arco temporale (ad esempio: “anni Venti” o “fine anni Venti” è stato interpretato come 

1929)107; nel caso in cui essa risultasse assente, si è deciso infine di considerare come anno di 

riferimento “di massima” quello della prima pubblicazione ad esso relativa108. 

Per quanto riguarda i dati sulle quote di rinvenimento, si è scelto di riportare le informazioni 

ricavabili direttamente dalle fonti e, nel caso in cui ciò fosse impossibile e si fosse proceduto 

con un calcolo deduttivo, è specificato in nota il procedimento eseguito. Qualora non siano 

state invece trovate indicazioni a riguardo del individuazione dello strato sterile è stato 

segnalato per l’intervento un generico raggiungimento di “quote intermedie”109.  

Infine, per quanto riguarda le fonti, sono stati riportati tutti i rimandi a pubblicazioni edite e 

non di cui si è preso visione e in cui si tratta, anche marginalmente, dell’intervento in 

questione, nonché dei colloqui avuti con alcuni professionisti. Questo non solo per una 

velleità di completezza, ma soprattutto per sottolineare quanto, in una ricerca basata 

sull’edito, anche la notizia minuta e i riferimenti puntiformi possano essere d’aiuto 

nell’integrare il quadro conoscitivo di un contesto, spesso frammentario e molto lacunoso. 

 

 
                                                           
105 Vd. infra, par. 2.2, ad es. C03-C05. 
106 Vd. infra, par. 2.2,ad es. R39 ed R40. 
107 Vd. infra, par. 2.2,ad es. R22. 
108 Vd. infra, par. 2.2,ad es. 19; tutti questi criteri sono stati adottati anche in fase di archiviazione: vd. infra, par. 
3. 
109 Per un approfondimento di tutte le questioni riguardanti archiviazione e la parametrazione delle informazioni 
altimetriche vd. infra, par. 3. 
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È perciò già possibile intravvedere come lo studio del potenziale, soffrendo degli 

ostacoli posti da una messe di dati consistente eterogenea e molto frammentaria, richiederebbe 

un’analisi più complessa ma di certo più fruttuosa da condurre sul dato archeografico110, che 

non è stato possibile effettuare in questa sede. Sottolineare i limiti e i pregi delle fonti che si 

utilizzano è comunque sempre utile, perché permette di vagliare criticamente le proprie scelte 

e di impostare la ricerca futura. È proprio in quest’ottica che, che chi scrive, ha raccolto i dati, 

organizzandoli al meglio per controbilanciare il più possibile questi ostacoli intrinsechi111. 

 

 

 

2.2 Il noto 

 

 

Viene presentata di seguito la lista descrittiva di tutti i rinvenimenti effettuati nel 

centro storico utilizzati nella trattazione, che verranno utilizzati per la costruzione della carta 

del Noto e le seguenti analisi sui depositi urbani, realizzata secondo i criteri supra descritti. 

 

 

2.2.1 I carotaggi 

 

C01. PIAZZA CARDUCCI 

UBICAZIONE E DATA: Piazza Carducci (quota assoluta del terreno: 14,80 m s.l.m.), 

sondaggio eseguito nel 1996. 

TIPO DI INTERVENTO: Lettura archeologica e geologica di carotaggio. 

SEQUENZA:  

   0 -> 100 ghiaia e sabbia di riporto con pavimentazione in porfido di XX sec.; 

 100 -> 130 sabbia rimescolata con frammenti di laterizi e ceramica; 

 130 -> 170 limo sabbioso con scarsi frammenti laterizi e ceramici; 

 170 ->  sterile. 

PROF. MAX STRATO ANTROPICO: -170 cm. 

INTERPRETAZIONE: il primo strato di 100 cm consiste nel terreno smosso relativo ad un 

edificio danneggiato dai bombardamenti aerei della prima guerra mondiale, demolito nel 

                                                           
110 Che, a sua volta, presenta notevoli limiti: vd. FABIANI 2012, passim. 
111 Per un approfondimento di questi temi vd. infra, par 4. 
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1919-1920 e successivamente ripavimentato; seguono 70 cm di strato antropico 

preromano, con una cronologia compresa tra il Bronzo finale e la prima età del Ferro 

(XII-VIII sec. a.C.) che sembrano tuttavia testimoniare una frequentazione di tipo 

marginale per il sito. 

FONTI: SELLE 2000, pp. 106, 110; ZANDIGIACOMI 2000, pp. 47-49; ZANDIGIACOMI, 

comunicazione personale; BIANCHIN CITTON, TOMAELLO 2004a, p. 37. 

 

C02. PIAZZA CRISPI 

UBICAZIONE E DATA: Piazza Crispi (quota assoluta del terreno: 14,00 m s.l.m.), sondaggio 

eseguito nel 1996. 

TIPO DI INTERVENTO: Lettura archeologica e geologica di carotaggio. 

SEQUENZA:  

  0  ->   40 sabbia e ghiaia di riporto con pavimentazione in porfido di XX sec.; 

40  -> 410 limo sabbioso di riporto o rimescolato con ciottoli calcarei e frammenti di 

laterizi: 

160 -> 180 probabile presenza di acciottolato; 

300 -> 320 due corsi di mattoni legati in malta di calce; 

380 -> 410 quattro corsi di mattoni: probabile fondazione;  

 410 ->  sterile. 

PROF. MAX STRATO ANTROPICO: -410 cm. 

INTERPRETAZIONE: ad un primo strato di terreno disordinato e poco potente (40 cm) relativo 

alla demolizione di un edificio avvenuta nel 1923 a seguito di eventi bellici segue un 

consistente strato rimescolato con importanti tracce di antropizzazione che può essere 

interpretato come un riempimento di un dislivello altimetrico oppure come la camicia 

esterna di un pozzo di epoca romana. 

FONTI: SELLE 2000, pp. 106, 110; ZANDIGIACOMI 2000, pp. 47-49; ZANDIGIACOMI, 

comunicazione personale. 

 

C03-C05. LOGGIA DEI CAVALIERI 

 

C03. LOGGIA DEI CAVALIERI, ANGOLO SINISTRO 

UBICAZIONE E DATA: Loggia dei Cavalieri, a 5 m dall’angolo sinistro (quota terreno: 14,70 

m s.l.m.), inizio del carotaggio a sul fondo della prima trincea, a -90 cm dal p.c., 

intervento eseguito nel 1996. 

TIPO DI INTERVENTO: Lettura archeologica di carotaggio. 

SEQUENZA:  
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   90 -> 100 sabbia limosa colore grigio scuro con venature giallo ocra, con ciottoli 

   calcarei e frammenti ceramici; 

 100 -> 150 limo sabbioso con ciottoli, alcuni resti osteologici e faunistici,              

   numerosi frammenti ceramici e tracce di combustione; 

150 -> 200 da sabbia limosa a limo argilloso di colore dal marrone al giallastro, privo di 

reperti; 

 200 ->  argilla limosa compatta di colore grigio-ocra sterile. 

PROF. MAX STRATO ANTROPICO: -150 cm. 

INTERPRETAZIONE: vd. infra, S06. 

FONTI: SELLE 2000, pp. 106, 110; ZANDIGIACOMI 2000, pp. 52-58, ZANDIGIACOMI, 

comunicazione personale. 

 

C04. LOGGIA DEI CAVALIERI, POSIZIONE CENTRALE 

UBICAZIONE E DATA: Loggia dei Cavalieri, in posizione centrale (quota terreno: 14,70 m 

s.l.m.), inizio del carotaggio sul fondo della seconda trincea, a -100 cm dal p.c., 

intervento eseguito nel 1996. 

TIPO DI INTERVENTO: Lettura archeologica di carotaggio. 

SEQUENZA:  

 100 -> 160 limo sabbioso con rari ciottoli, numerosi frammenti ceramici; 

 160 -> 195 limo sabbioso con lenti argillose privo di reperti; 

 195 ->  argilla limosa sterile colore ocra. 

PROF. MAX STRATO ANTROPICO: -160 cm. 

INTERPRETAZIONE: vd. infra, S06. 

FONTI: SELLE 2000, pp. 106, 110; ZANDIGIACOMI 2000, pp. 53-58, ZANDIGIACOMI, 

comunicazione personale. 

 

C05. LOGGIA DEI CAVALIERI, ANGOLO DESTRO 

UBICAZIONE E DATA: Loggia dei Cavalieri, sull’angolo destro (quota terreno: 14,70 m 

s.l.m.), inizio del carotaggio a sul fondo della terza trincea, a -110 cm dal p.c., 

intervento eseguito nel 1996. 

TIPO DI INTERVENTO: Lettura archeologica di carotaggio. 

SEQUENZA:  

 110 -> 120 corso di laterizi (mattoni); 

 120 -> 140 limo sabbioso colore scuro con alcuni frammenti di laterizi e calce, alcuni 

   ciottoli e numerosi frammenti ceramici; 

 140 -> 175 limo sabbioso compatto con lenti argillose privo di reperti; 

 175 ->  argilla limosa compatta colore ocra, sterile. 
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PROF. MAX STRATO ANTROPICO: -140 cm. 

INTERPRETAZIONE: vd. infra, S06. 

FONTI: SELLE 2000, pp. 106, 110; ZANDIGIACOMI 2000, pp. 56-58, ZANDIGIACOMI, 

comunicazione personale. 

 

C06-C09. PALAZZO BOMBEN 

 

C06. PALAZZO BOMBEN 

UBICAZIONE E DATA: intervento eseguito nel 2000 nel giardino di Palazzo Bomben (via 

Cornarotta 7-9), in un punto verso la Roggia non meglio precisato (quota terreno: 13,72 

m s.l.m.). 

TIPO DI INTERVENTO: Lettura geologica di carotaggio. 

SEQUENZA:  

     0 -> 600 terreno di riporto in matrice sabbiosa, argillosa e limosa; 

 600 ->  sabbia ghiaiosa e ghiaia sabbiosa sterile. 

PROF. MAX STRATO ANTROPICO: -600 cm. 

INTERPRETAZIONE: vd. infra, S08. 

FONTI: CONTE, documentazione d’archivio. 

 

C07. PALAZZO BOMBEN 

UBICAZIONE E DATA: intervento eseguito nel 2000 nel giardino di Palazzo Bomben (via 

Cornarotta 7-9), in un punto verso via Cornarotta non meglio precisato (quota terreno: 

14,19 m s.l.m.). 

TIPO DI INTERVENTO: Lettura geologica di carotaggio. 

SEQUENZA:  

      0 -> 390 terreno di riporto in matrice sabbiosa, argillosa e limosa; 

 390 -> 650 sedimenti limoso-sabbiosi e limoso-argillosi sterili; 

 650 ->  sabbia ghiaiosa e ghiaia sabbiosa sterile. 

PROF. MAX STRATO ANTROPICO: -390 cm. 

INTERPRETAZIONE: vd. infra, S08. 

FONTI: CONTE, documentazione d’archivio. 

 

C08. PALAZZO BOMBEN 
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UBICAZIONE E DATA: intervento eseguito nel 2000 nel giardino di Palazzo Bomben (via 

Cornarotta 7-9), in corrispondenza del muro perimetrale del vano interrato previsto nel 

progetto di restauro dell’edificio (quota terreno: 13,76 m s.l.m.). 

TIPO DI INTERVENTO: Lettura archeologica di carotaggio. 

SEQUENZA:  

     0 ->   30 terreno di riporto incoerente di epoca moderna; 

   30 ->   55 argilla sabbiosa compatta di riporto di colore ocra scuro; 

   55 ->   63 terreno di riporto incoerente; 

  63 -> 100 riporto di argilla compatta con inserto di laterizio; 

100 -> 400 argilla compatta colore ocra con inserti di laterizi (alle quote 120, 230- 240 e 

380-400); frammenti di sassi, laterizi, ossa e noduli di malta rinvenuti 

dall’analisi di un campione della carota compreso tra le quote 210 e 280 

(interpretati come resti di cocciopesto); 

400 -> 450 argilla sabbiosa di colore ocra chiaro con inserti di sassi arrotondati; 

450 -> 490 argilla scura con inserti di laterizio; 

490 -> 500 argilla scura, quasi nera, con inserti di laterizio; 

500 -> 540 limo sabbioso con inserti di laterizio; 

540 -> 590 sabbia limosa colore ocra chiaro con inserti di laterizio; 

590 -> 620 ghiaia limosa colore ocra chiaro; 

 620 ->  ghiaia sterile. 

PROF. MAX STRATO ANTROPICO: -620 cm. 

INTERPRETAZIONE: vd. infra, S08. 

FONTI: CONTE, documentazione d’archivio; ZANDIGIACOMI, comunicazione personale. 

 

C09 

UBICAZIONE E DATA: intervento eseguito nel 2000 nel giardino di Palazzo Bomben (via 

Cornarotta 7-9), in corrispondenza del muro perimetrale del vano interrato previsto nel 

progetto di restauro dell’edificio (quota terreno: 13,70 m s.l.m.). 

TIPO DI INTERVENTO: Lettura archeologica di carotaggio. 

SEQUENZA:  

     0 ->   40 terreno di riporto incoerente di epoca moderna; 

   40 ->   80 argilla sabbiosa compatta di riporto di colore ocra scuro; 

  80 -> 110 argilla sabbiosa di riporto con inserti (frammenti-frustuli) di laterizi e malta; 

110 -> 380 argilla compatta colore ocra con inserti di osso (a una quota di 190) e di 

laterizio (a una quota di 230); 

380 -> 490 argilla scura torbosa con resti vegetali e resti antropici; frammenti di laterizi, 

sassi e resti di legno combusto rinvenuti dall’analisi di un  campione della 

carota compreso tra le quote 395 e 400; 

 490 -> 550 argilla sabbiosa scura;    
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550 -> 600  ghiaia limosa colore ocra chiaro;  

 600 ->  ghiaia sterile. 

PROF. MAX STRATO ANTROPICO: -600 cm. 

INTERPRETAZIONE: vd. infra, S08. 

FONTI: CONTE, documentazione d’archivio; ZANDIGIACOMI, comunicazione personale. 

 

C10-C11. VIA BERGAMO 

 
C10 

UBICAZIONE E DATA: intervento eseguito nel novembre del 2000 nel giardino di un edificio 

in via Bergamo, verso sud (quota terreno: 10,41 m s.l.m.). 

TIPO DI INTERVENTO: Lettura geologica di carotaggio. 

SEQUENZA:  

     0 -> 150 terreno di riporto; 

 150 ->   sterile: 

PROF. MAX STRATO ANTROPICO: -150 cm. 

INTERPRETAZIONE: N.D. 

FONTI: CONTE, documentazione d’archivio. 

 

C11 

UBICAZIONE E DATA: intervento eseguito nel novembre del 2000 nel giardino di un edificio 

in via Bergamo, verso nord (quota terreno: 10,56 m s.l.m.). 

TIPO DI INTERVENTO: Lettura geologica di carotaggio. 

SEQUENZA:  

     0 -> 100 terreno di riporto; 

 100 ->   sterile: 

PROF. MAX STRATO ANTROPICO: -100cm. 

INTERPRETAZIONE: N.D. 

FONTI: CONTE, documentazione d’archivio. 

 

C12-C13. VIA ORIANI 

 
C12 
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UBICAZIONE E DATA: intervento eseguito nel novembre del 2007 in via Oriani, su un terreno 

in cui era previsto un progetto di recupero di uno stabile (“ex-Enel”), verso nord (quota 

terreno: 12,50 m s.l.m. ca.112). 

TIPO DI INTERVENTO: Lettura geologica di carotaggio. 

SEQUENZA:  

     0 ->    5  asfalto; 

     5 ->   20 platea in calcestruzzo; 

   20 ->   50 terreno di riporto sabbioso con ciottoli; 

  50 -> 110 terreno limoso-argilloso di colore marrone rimaneggiato con  frammenti di 

   laterizio; 

 110 -> 150 limo-argilloso compatto di colore marrone rimaneggiato; 

 150 ->  sterile. 

PROF. MAX STRATO ANTROPICO: -150cm. 

INTERPRETAZIONE: N.D. 

FONTI: CONTE, documentazione d’archivio. 

 

C13 

UBICAZIONE E DATA: intervento eseguito nel novembre del 2007 in via Oriani, su un terreno 

in cui era previsto un progetto di recupero di uno stabile (“ex-Enel”), verso sud (quota 

terreno: 12,30 m s.l.m.). 

TIPO DI INTERVENTO: Lettura geologica di carotaggio. 

SEQUENZA:  

     0 ->    5  asfalto; 

     5 ->   20 platea in calcestruzzo; 

   20 ->   60 terreno di riporto ghiaioso-sabbioso; 

   60 -> 135 terreno limoso-argilloso con ghiaia e frammenti di laterizio; 

 135 -> 150 limo-argilloso compatto di colore marrone rimaneggiato; 

 150 ->  sterile. 

PROF. MAX STRATO ANTROPICO: -150cm. 

INTERPRETAZIONE: N.D. 

FONTI: CONTE, documentazione d’archivio. 

 

C14-C15. SAN TEONISTO 

 
C14 

                                                           
112 La quota assoluta è stata indotta individuando l’altimetria di C13 dal fotopiano (12,30 m s.l.m.) e conoscendo 
la differenza di quota (20 cm) tra il C12 e C13. 
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UBICAZIONE E DATA: intervento eseguito nel luglio del 2013 in via San Nicolò presso la 

chiesa di San Teonisto, verso nord (quota terreno: 13,50 m s.l.m. ca.113). 

TIPO DI INTERVENTO: Lettura geologica di carotaggio. 

SEQUENZA:  

     0 ->   80 terreno di riporto limoso-sabbioso di colore marrone con ghiaia e  

   frammenti di laterizio; strato di sabbia alla base (copertura di  tubazioni); 

   80 ->  sterile. 

PROF. MAX STRATO ANTROPICO: -80cm. 

INTERPRETAZIONE: N.D. 

FONTI: CONTE, documentazione d’archivio. 

 

C15 

UBICAZIONE E DATA: intervento eseguito nel luglio del 2013 in via San Nicolò presso la 

chiesa di San Teonisto, verso nord (quota terreno: 13,50 m s.l.m. ca.114). 

TIPO DI INTERVENTO: Lettura geologica di carotaggio. 

SEQUENZA:  

    0 ->   80  terreno di riporto sabbioso di colore grigio con frammenti di laterizio  

   passante a terreno limoso-sabbioso di colore marrone scuro con frammenti 

   di laterizio; 

  80 ->  sterile. 

PROF. MAX STRATO ANTROPICO: -80cm. 

INTERPRETAZIONE: N.D. 

FONTI: CONTE, documentazione d’archivio. 

 

 

2.2.2 Gli scavi stratigrafici 

 

 S01. PIAZZA S. ANDREA 

Lo scavo stratigrafico condotto tra il 1975 e il 1976 dalla Soprintendenza ed eseguito grazie 

ai volontari del G.A.T. ha intercettato una stratigrafia compresa tra l’epoca del Bronzo Finale (XII 

sec. a.C.) e l’Alto Medioevo fino ad una profondità compresa tra i 200 e i 300 cm dal p.c., pertinente 

ad evidenze che indicano per il sito una destinazione d’uso di natura insediativa. 

                                                           
113 La quota assoluta è stata indotta calcolando la media tra tre quote presenti nel fotopiano, di cui due relative 
alla pavimentazione stradale (13.20, 13.04 m s.l.m.) e una al cortile a est della chiesa, verso S. Nicolò (14.21 m 
s.l.m.). 
114 Vd. supra, C14 e nota relativa. 
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PROF. MAX STRATO ANTROPICO: -300 / -200 cm ca. (indagini fino allo sterile). 

BIBLIOGRAFIA: LEONARDI 1976, pp. 434-437; G.A.T. 1979, n. 34; LEONARDI 1979, p. 498; 

PALMIERI 1980, pp. 163-166; GERHARDINGER 1981, pp. 68-80; PUCCINELLI 1990 p. 19, n 8; 

BETTIOL 1997-1998, sito n. 28, pp. 58-60; VALLE, VERCESI 2004, p. 19; VACILOTTO 2009-2010, 

schede nn. 30, 131, 153, pp. 60, 86, 91. 

 

S02. PALAZZO AZZONI AVOGADRO-PIAZZA S.ANDREA 

Lo scavo estensivo condotto nel 1986 ha permesso l’individuazione dei resti di un abitato 

con tracce di occupazione a partire dal XIV-XIII sec. a.C. fino all’epoca di romanizzazione, 

caratterizzato da una serie di ristrutturazioni insediative, per ultima un’opera di spianamento 

preliminare all’edificazione di una struttura in materiale non deperibile. All’interno dei contesti 

abitativi sono state rinvenute tracce di strutture  legate alla produzione specializzata di manufatti 

ceramici databili al Bronzo finale (X-IX) e al pieno Ferro (VI-III). 

PROF. MAX STRATO ANTROPICO: -350cm ca. (indagini fino allo sterile). 

BIBLIOGRAFIA: GERHARDINGER 1981, pp. 70-71; GARATTI, FANTIN 1988, p. 11; BETTIOL 

1997-1998, sito n. 47, p. 81; BIANCHIN CITTON 2003b, p. 38; BIANCHIN CITTON 2003c, pp. 346-

347; BIANCHIN CITTON 2004a, pp. 17-18; BIANCHIN CITTON, TOMAELLO 2004, pp. 34-37; 

BIANCHIN CITTON, TOMAELLO 2004b, p. 51; GERHARDINGER 2004a, pp. 67-68; GERHARDINGER 

2004b, pp. 73-77; TIRELLI 2004, p. 86; SALERNO-TOMAELLO 2004, p. 38; CUPITÒ 2009, pp. 185, 

187; BONETTO 2009b, p. 192. 

 

S03. VIA MANIN 52 

Durante i controlli ai lavori per la ristrutturazione del fabbricato al civico n. 52 di via Manin, 

svolti tra maggio e ottobre del 1987, è stato possibile individuare tre diverse stratigrafie che hanno 

restituito evidenze di frequentazione assegnabili all’epoca romana e alto medievale (II sec. a.C. - VI 

sec. d.C.) e resti di strutture lignee atte alla irreggimentazione delle acque del Siletto. 

PROF. MAX STRATO ANTROPICO: -235 cm nel saggio A, -275 cm nel saggio B (entrambe 

indagini a quote intermedie115). 

BIBLIOGRAFIA: MALIZIA 1988, pp. 99-102; BETTIOL 1997-1998, sito n. 13, pp. 29-32; 

RAVAGNAN 2003, p. 349; VACILOTTO 2009-2010, schede nn. 55, 145, pp. 67, 89. 

 

                                                           
115 L’alto livello della falda freatica non ha permesso di raggiungere gli strati archeologicamente sterili, vd. 
MALIZIA 1988, p. 99; per questo Intervento è presente anche una terza indicazione relativa alla potenza del pacco 
antropico, che non è stata qui considerata perché poco attendibile (-500 cm: ipotesi di stratigrafia fino allo sterile 
ricavabile dall’osservazione indiretta del terreno estratto dai diaframmi di fondazione realizzati per l’azione della 
draga): vd. MALIZIA 1988, p. 99. 
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S04. L’EX CINEMA GARIBALDI (VIA MANIN - VIA ORTAZZO - VIA DEI LOMBARDI) 

La sistematica campagna di scavo svolta tra il 1993 e il 1995 nell’area compresa tra via 

Manin, via Ortazzo e via dei Lombardi ha messo in luce i resti di due domus di epoca romana (I sec. 

- IV sec. d.C.) insistenti su un’opera di bonifica di poco precedente (II - I sec. a.C.) estesa a tutta 

l’area e situata a 200 cm ca. dal p.c.; a seguito della distruzione del complesso, a partire dal V sec. 

d.C. l’area venne adibita a cimitero nell’alto medioevo, per poi ospitare strutture abitative (tipologia 

della “casa-torre”) basso medievali (tra XII e XIV sec. d.C.), un teatro in epoca moderna e un 

cinema dall’inizio del Novecento; lo scavo ha portato alla riprogettazione (in particolare per quanto 

riguarda i parcheggi interrati) del palazzo che doveva sorgere nell’area, nonché alla conservazione di 

alcuni resti archeologici visibili tuttora al pubblico grazie ad una vetrata realizzata al piano terra 

dell’edificio. 

PROF. MAX STRATO ANTROPICO: -200 cm ca. (indagini fino allo sterile). 

BIBLIOGRAFIA: TIRELLI 1996; BETTIOL 1997-1998, sito n. 19, pp. 42-47; RAVAGNAN 2003, 

p. 350; TIRELLI 2004, p. 86; GAMBACURTA, MARCASSA 2004, pp. 87-88; BONETTO 2009a, pp. 187-

189; BONETTO 2009b, pp. 191-192;  POSSENTI 2009, pp.193-194; VACILOTTO 2009-2010, pp. 42-

43, schede nn. 27-28, 39-42, 56, 147, pp. 59-60, 63, 68, 89. 

 

S05. VIA DEI MILLE - ANGOLO VICOLO BONIFACIO 

Lo scavo condotto tra il settembre del 1994 e il febbraio del 1995 su un’area destinata alla 

costruzione di un complesso edilizio provvisto di parcheggi interrati ha messo in luce una 

stratigrafia complessa, indagata fino allo sterile e articolata in quattro diverse fasi di frequentazione: 

inizialmente l’area è interessata da una sedimentazione di origine fluviale che porta alla formazione 

di depositi contenenti materiali di epoca preromana e romana in giacitura secondaria, provenienti da 

un altro sito nelle vicinanze; su di essi si imposta una necropoli ad inumazione che conta 

sessantacinque sepolture intercettate ad una profondità compresa tra i 200 e i 300 cm dal p.c. e 

databile al VI-VII secolo d.C.; essa viene parzialmente disturbata dalle attività agricole e dalle 

strutture abitative di epoca basso medievale mentre, a partire dal Cinquecento fino ai giorni nostri, si 

susseguono evidenze che configurano una chiara destinazione d’uso di carattere produttivo-

artigianale per il sito. 

PROF. MAX STRATO ANTROPICO: -200/-300 cm ca. (indagini fino allo sterile). 

BIBLIOGRAFIA: BIANCHIN CITTON 1999a; BIANCHIN CITTON 1999b; POSSENTI 1999; 

BIANCHIN CITTON, TOMAELLO 2004, pp. 34-37; POSSENTI 2009, p. 194. 

 

S06. LA LOGGIA DEI CAVALIERI 
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In occasione dei lavori di restauro della Loggia dei Cavalieri nel 1996 vennero eseguiti tre 

saggi al’interno dell’edificio medievale, fino ad una quota di 90 cm dal p.c., per verificare 

l’attendibilità dei rilievi del 1905, cui erano seguiti i lavori di ristrutturazione tra il 1910 e il 1913, 

che sembrava avessero comportato l’asportazione di circa 100 cm di terreno. Il ritrovamento, in due 

delle tre trincee, di materiale fittile di epoca preromana rese necessario la prosecuzione dell’indagine 

fino allo strato sterile, raggiunto tramite tre carotaggi (vd. supra, C03-C05) che confermarono una 

frequentazione del sito (seppur marginale, data la scarsa potenza del pacco antropico) 

cronologicamente assegnabile all’epoca protostorica, tra il XII e l’VIII sec. a.C.. 

PROF. MAX STRATO ANTROPICO: -140/-160 cm (indagini fino allo sterile). 

BIBLIOGRAFIA: SELLE 2000, pp. 106, 110; ZANDIGIACOMI 2000; BIANCHIN CITTON, 

TOMAELLO 2004, p. 37; ZANDIGIACOMI, comunicazione personale. 

 

S07. PIAZZA S. PIO X (PIAZZA S. PIO X, VICOLO DELL’ORO E VIA G. D’ANNUNZIO) 

Lo scavo stratigrafico condotto nel 1999 nell’area compresa tra piazza S. Pio X, vicolo 

dell’Oro e via G. D’Annunzio ha portato alla luce i resti di un abitato preromano insistente su opere 

di bonifica che si sviluppava in un arco cronologico compreso tra il XII e il IX a.C. e l’alto 

medioevo; esso ospitava anche edifici a destinazione artigianale durante la prima età del Ferro e subì 

nel corso della frequentazione due importanti riorganizzazioni spaziali; il sito venne poi 

abbandonato nei secoli centrali dell’età del Ferro a partire dall’inizio del VII sec. a.C. (forse a causa 

di eventi esondativi imputabili al Siletto), per essere poi insediato nuovamente a partire IV sec. a.C. 

e durante la fase di romanizzazione (a questo momento si riferiscono alcuni indizi di una presunta 

destinazione anche cultuale del contesto), fino all’edificazione di una domus datata al I-II sec. d.C., 

che venne infine defunzionalizzata ed adibita ad area sepolcrale durante l’epoca longobarda. 

PROF. MAX STRATO ANTROPICO: N. D. (indagini fino allo sterile). 

BIBLIOGRAFIA: BIANCHIN CITTON 2003b, pp. 37-38; BIANCHIN CITTON 2003c, pp. 346-

348; RAVAGNAN 2003, p. 350; BIANCHIN CITTON 2004a, pp. 17-18; BIANCHIN CITTON, TOMAELLO 

2004, pp. 34-37; BIANCHIN CITTON 2004b, pp. 40-43; MALNATI 2004b, p. 82; MARCONI 2004, p. 

81; TOMAELLO 2004, pp. 80-81; VALLE, VERCESI 2004, p. 19; TONIOLO 2007b, pp. 89-90; 

BONETTO 2009d, p. 413; CUPITÒ 2009, pp. 185-186; VACILOTTO 2009-2010, scheda 35, p. 61. 

 

S08. PALAZZI BOMBEN-MANDRUZZATO E CAOTORTA (VIA CORNAROTTA 7-9) 

Nel contesto dei lavori di ristrutturazione dei palazzi Bomben-Mandruzzato e Caotorta 

situati ai civici 7-9 di via Cornarotta venne eseguita nel 2000 una serie di interventi archeologici: i 

carotaggi evidenziarono tracce di un potente pacco antropico (vd. supra, C06-C09), ma l’assenza di 

materiale ceramico fece pensare ad un sito ubicato in una zona esterna o marginale rispetto 
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all’abitato antico; tuttavia l’opera di sterro per la costruzione dei vani interrati necessari ad ospitare 

gli impianti tecnologici dei palazzi mise in luce un consistente riporto argilloso, interpretato, anche 

se con molti dubbi, come un possibile indizio del murus romano, inteso come un terrapieno forse 

completato da una palizzata (di cui non si è però rinvenuta traccia sicura); venne quindi effettuato 

uno scavo stratigrafico (diretto dalla Soprintendenza Archeologica del Veneto) grazie a cui furono 

rinvenuti i resti di alcune strutture murarie e di palificate (probabilmente successivi muri di 

contenimento dei riporti e opere spondali o di bonifica) e il pavimento di un edificio costruito con la 

tecnica del graticciato, con una cronologia assegnabile circa al X-XI sec. d.C. e una quota inferiore a 

quella del livello attuale della Roggia. 

PROF. MAX STRATO ANTROPICO: almeno -450 cm116
 (indagini fino a quote intermedie117). 

BIBLIOGRAFIA: VALLE, VERCESI 2004, pp. 19-21; ZANDIGIACOMI 2004, pp. 183-184; 

VALLE 2006, p. 155 e nota 8; CONTE, documentazione d’archivio; ZANDIGIACOMI, comunicazione 

personale. 

 

S09. IL TEATRO COMUNALE (CORSO DEL POPOLO - VIA DIAZ)   

Le indagini condotte in modo discontinuo tra il 2001 e il 2003 tra Corso del Popolo e via 

Diaz, nell’area occupata dal Teatro comunale, hanno evidenziato una complessa sequenza antropica 

che si sviluppa cronologicamente dal Bronzo Finale fino all’alto medioevo. In epoca protostorica 

essa ospitò un insediamento che nei secoli finali dell’età del Ferro sembra aver ospitato anche delle 

attività produttive, poi defunzionalizzate in epoca romana ed obliterate da edifici ad uso abitativo di 

I-II sec. d.C., a cui vennero addossate in tarda epoca imperiale strutture costruite in materiale 

deperibile; all’evidente abbandono di età tardo antica seguì una fase di frequentazione altomedievale 

in cui l’area assunse la funzione di terreno agricolo (V-VI sec. d.C.) e di sepolcreto (età longobarda).  

PROF. MAX STRATO ANTROPICO: N. D. (indagini fino allo sterile). 

BIBLIOGRAFIA: BIANCHIN CITTON 2004a, pp. 17-18; BIANCHIN CITTON, TOMAELLO 2004, 

pp. 34-37; VALLE, VERCESI 2004, p. 19; Lippi 2007, p. 14; VACILOTTO 2009-2010, schede 33, 51, 

pp. 61, 66. 

 

S10. SANTA CATERINA 

Tracce di una necropoli di epoca altomedievale di VI-VII d.C. vennero individuate nel 2002 

ad una profondità non precisata durante gli scavi stratigrafici condotti all’interno del complesso di S. 

Caterina. 

                                                           
116 Essendo la quota assoluta della Roggia circa 9,50 m s.l.m. al momento dell’intervento, e quella di cantiere 
circa 13,70 m s.l.m., (Conte, documentazione d’archivio) ne deriva che il contesto rinvenuto si trovasse almeno a 
-450 cm rispetto al p.c. 
117 Questi dati si riferiscono allo scavo stratigrafico. Per i dati dei carotaggi cfr. supra, C6-C9. 
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PROF. MAX STRATO ANTROPICO: N. D. (indagini fino a quote intermedie). 

BIBLIOGRAFIA: VALLE-VERCESI 2004, pp. 19-21; Valle 2006, p. 151 e nota 7. 

 

S11. IL COMPLESSO DELL’EX OSPEDALE DEI BATTUTI 

Le evidenze rinvenute tra il 2002 e il 2003 durante la campagna di scavi nell’area occupata 

dall’ex Ospedale dei Battuti hanno permesso di ricostruire la sequenza stratigrafica di un settore 

urbano molto attivo nel Medioevo: la prima frequentazione del sito risale all’Alto Medioevo, quando 

nella zona si sviluppò una necropoli ad inumazione tra VI e VII sec. d.C.; si procedette in seguito 

con estese operazioni idrauliche e con l’innalzamento del piano di campagna, attività finalizzate alla 

creazione di un nuovo quartiere: inizialmente si trattava di edifici modesti costruiti in materiale 

deperibile, che si trasformarono presto in strutture più solide in pietra e laterizi, con funzioni sia 

abitative sia produttive; a partire dal Trecento, con la costruzione delle prime fabbriche 

dell’Ospedale dei Battuti, l’area fu soggetta a radicali cambiamenti urbanistici. 

PROF. MAX STRATO ANTROPICO: -200/-300 cm ca. (indagini fino allo sterile)118. 

BIBLIOGRAFIA: VALLE 2006; GOBBO 2009. 

 

S12. VIA CANTARANE 

Una serie di sondaggi eseguiti in via Cantarane fino alla quota dello strato sterile hanno 

evidenziato una pacco antropico che dall’epoca medievale giungeva fino ai giorni nostri, con una 

profondità massima di circa 100 cm dal p.c. 

PROF. MAX STRATO ANTROPICO: -100 cm ca. (indagini fino allo sterile). 

BIBLIOGRAFIA: VALLE, VERCESI 2004, p. 19. 

 

S13. PIAZZETTA BOTTER 

L’intervento di tutela archeologica operato nel 2007 nell’ambito del progetto promosso 

dall’Amministrazione Comunale di riqualificazione di piazzetta Botter ha reso possibile la 

documentazione di una stratificazione compresa cronologicamente tra il XIII sec. d.C. e i giorni 

nostri. Inizialmente l’area si configurava come uno spazio urbano aperto e sterrato su cui si 

affacciava un edificio suddiviso in ambienti a carattere abitativo e forse produttivo, ma venne 

successivamente pavimentata e circoscritta grazie alla costruzione di un nuovo corpo di fabbrica 

pertinente al complesso conventuale di S. Caterina dei Servi avvenuta alla fine del Trecento; a 

                                                           
118 La profondità è stata calcolata sottraendo ai valori delle altimetrie assolute dell’area ricavabili dal fotopiano 
quelli delle altimetrie assolute relative ai piani più antichi intercettati durante l’Intervento desunte dalle piante di 
scavo pubblicate in VALLE 2006, passim. 
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partire dal XVI sec. d.C. si susseguono poi numerosi interventi di ripianificazione urbanistica e 

ripavimentazione della piazzetta fino ai giorni nostri. 

PROF. MAX STRATO ANTROPICO: N. D. (indagini fino a quote intermedie119). 

BIBLIOGRAFIA: CONDOTTA, COZZA, MIELE 2006-2007. 

 

S14. PIAZZA DELLA VITTORIA 

Durante gli scavi eseguiti nel 2008 in piazza della Vittoria vennero intercettati nella zona 

prospiciente via Diaz - via S. Nicolò i resti di una presunta pista protostorica (con un andamento 

leggermente divergente rispetto alla strada attuale) e di fondazioni relative ad alcuni edifici rustici di 

epoca romana e più a sud, presso il Monumento ai Caduti, contemporanee tracce di drenaggi e strati 

riconducibili ad un uso agricolo del terreno, nonché alcune sepolture a incinerazione indiretta. 

PROF. MAX STRATO ANTROPICO: N. D. (indagini fino a quote intermedie). 

BIBLIOGRAFIA: VACILOTTO 2009-2010, schede 34, 137, pp. 61, 87, 138, 173. 

 

S15. LA FOSSA ESTERNA DELLE MURA IN CORRISPONDENZA DI VIA LUNGOSILE 2 

Durante le operazioni di assistenza archeologica ai lavori di manutenzione della fossa 

esterna delle mura cinquecentesche è stata individuata ed indagata in estensione una struttura situata 

ad una quota compresa tra i +9,58 e i +9,95 m IGM, interpretata come un edificio produttivo (il 

mulino posseduto dal monastero di Santa Maria Nova?) databile al basso medioevo (l’ultima fase, 

coincidente con lo spianamento del complesso, è stata collocata nella seconda metà del duecento).  

PROF. MAX STRATO ANTROPICO: -200/-300 cm dal p.c. (indagini fino a quote intermedie) 120. 

BIBLIOGRAFIA: FOZZATI 2008. 

 

 

2.2.3 I rinvenimenti 

 

R01. RIVIERA S. MARGHERITA 

Nel corso del 1853, durante le operazioni di espurgo di un ramo del Sile lungo Riviera Santa 

Margherita fu rinvenuta ad una profondità di 600 cm ca. dal p.c. (400 cm ca. sotto il livello del 

                                                           
119 Solo in tre saggi le indagini sono state estese fino allo sterile, vd. CONDOTTA, COZZA, MIELE 2006-2007, pp. 
234-236. 
120 La profondità è stata calcolata per sottrazione conoscendo i valori assoluti s.l.m. relativi alle quote di scavo e 
del terreno più vicino (dal momento che il sito si trova sotto il livello dell’acqua, è stato considerato come p.c. 
l’argine più vicino e la relativa altimetria ricavabile del fotopiano, per cui vd. Cap. IV). 
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fiume) una gran quantità di materiali di epoca romana (in particolare lucerne, olle, anfore) 

individuati e riconosciuti dal sacerdote Ricci. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -600 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: BERTI, BOCCAZZI 1956, p. 54; GARATTI 1988a, p. 22; BETTIOL 1997-1998, 

sito n. 45, p. 79. 

 

R02. PIAZZA POLA 

Alcuni lacerti musivi e laterizi di epoca romana furono rinvenuti nel 1880 sul lato sud-

orientale di piazza Pola, ad una quota non precisabile. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: N. D. 

BIBLIOGRAFIA: BETTIOL 1997-1998, sito n. 10, p. 26; VACILOTTO 2009-2010, scheda n. 46, 

p. 65. 

 

R03. VIA DIAZ 

Nel 1910, durante alcuni lavori edilizi, l’ingegnere Ottavi rinvenne in via Diaz, verso il 

Teatro Comunale e ad una profondità compresa tra i 250 e i 300 cm dal p.c., i resti di alcune 

strutture (forse abitative) e di un arco che egli stesso assegnò rispettivamente all’età romana 

imperiale e medievale. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -300 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: GARATTI 1988a, p. 23. 

 

R04. BATTISTERO DI S. GIOVANNI 

Tre piani pavimentali sovrapposti, di cui uno ritenuto romano, vennero rinvenuti nel 1911 al 

di sotto del Battistero di S. Giovanni, ad una quota sconosciuta. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: N. D. 

BIBLIOGRAFIA: G.A.T 1979, n. 3; BETTIOL 1997-1998, sito n. 4, p. 18; VACILOTTO 2009-

2010, scheda n. 45, p. 64. 

 

R05. CORSO DEL POPOLO N. 40 

Nel 1925, durante i lavori di sistemazione dello stabile che ospita oggi la libreria Marton  

(civico n. 40) furono rinvenuti, a 95 cm dal p.c., i resti di un edificio con alcune sale mosaicate 

interpretato come una domus di epoca romana. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -95 cm ca. 
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BIBLIOGRAFIA: BETTIOL 1997-1998, sito n. 31, pp. 63-64; BONETTO 2009c, p. 192; 

VACILOTTO 2009-2010, schede nn. 31, 49-50, pp. 61, 65-66. 

 

R06. VIA CANONICHE NN. 6-8 

Nel giugno del 1927, in corrispondenza degli edifici ai civici 6 e 8 di via Canoniche, venne 

eseguito un saggio di 2 x 3 m fino ad una profondità di 210 cm dal p.c. che consentì l’individuazione 

di alcuni elementi strutturali (sei corsi di mattoni) e il recupero di materiali fittili di epoca romana. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -210 cm ca. 

DOCUMENTI D’ARCHIVIO: AMCTv. Faldone: Scavi. Lettera di L. Bailo al Podestà  del 

28.07.1927. 

 

R07. VIA CANONICHE 

Alcuni tratti di muratura a secco, interpretati come gli alzati di muretti delimitanti aree 

sepolcrali di epoca romana, vennero individuati dal Coletti nel 1927 ad una profondità di circa 140 

cm dal p.c.. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -140 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: PUCCINELLI 1990, pp. 21-22, n 31. 

DOCUMENTI D’ARCHIVIO: AMCTv. Faldone: Scavi. Lettera di L. Coletti al Soprintendente 

di Padova del 31.10.1927. 

 

R08. VIA PARIS BORDONE 

Durante gli scavi eseguiti nel 1927 per la posa delle condutture dell’acquedotto venne 

rinvenuto tra piazza Pola e via Calmaggiore un tratto di strada romana lungo 22 m, ad una 

profondità compresa tra 75 e 160 cm dal p.c., con un progressivo e ulteriore abbassamento di quota 

verso la Calmaggiore. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -160 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: BAILO 1928, p. 95; BOTTER 1952, p. 201; BERTI, BOCCAZI 1956, p. 54; 

NETTO 1965a, pp. 13, 15; G.A.T. 1979, n. 16; MALIZIA 1987, p. 351; BUCHI 1989, p. 236; BETTIOL 

1997-1998, sito n. 9, p. 25; BONETTO 2009a, p. 189; VACILOTTO 2009-2010, scheda n. 4, p. 54. 

DOCUMENTI D’ARCHIVIO: AMCTv. Faldone: Scavi. Lettera del Soprintendente al Direttore 

del Museo L. Bailo del 07.11. 1927; Lettera di L. Bailo al podestà di Treviso del 13.11.1927. 

 

R09. VIA CANOVA 
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Una struttura composta da blocchi di trachite, interpretata come un tratto del murus di epoca 

romana o una porta urbica, venne scoperta dal Bailo nel 1928 e individuata dal Botter nel 1948 ad 

una profondità compresa tra 100 e 200 cm dal p.c. in via Canova tra piazza Duomo e il ponte di S. 

Chiliano. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -200 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: BAILO 1928, p. 95; NETTO 1965a, p. 14; G.A.T. 1979, n. 2; NETTO 1980, p. 

177; MALIZIA 1987, p. 351; PUCCINELLI 1990, p. 19; COSTI 1992, p. 26; BETTIOL 1997-1998, sito n. 

1, pp. 11-12; RAVAGNAN 2003, p. 349; BONETTO 2009a, p. 189; VACILOTTO 2009-2010, scheda 

n.1, p. 53.  

 

R10. VIA RICCATI 

Durante i lavori per la realizzazione della rete idrica del 1928 fu rinvenuto ad una profondità 

non precisata e documentato unicamente tramite un acquerello del Carlini un tratto di pavimentazione 

stradale di epoca romana interpretato come una probabile continuazione del “decumano” di via Manin. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: N. D. 

BIBLIOGRAFIA: BETTIOL 1997-1998, sito n. 48, p. 82; VACILOTTO 2009-2010, scheda n. 11, 

p. 56. 

 

R11. PIAZZA POLA 

Nel 1928, durante la posa delle condutture dell’acquedotto, fu rinvenuto tra le scuole di S. 

Gregorio e la Banca d’Italia un tratto di pavimentazione romana ad una profondità di 160 cm dal p.c.  

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -160 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: BETTIOL 1997-1998, sito n. 10, p. 26; VACILOTTO 2009-2010, scheda n. 13, 

p. 57. 

 

R12. VIA BARBERIA 

Durante i lavori per la realizzazione dell’acquedotto del 1928, in corrispondenza della 

biforcazione di via Barberia (dove essa svolta per piazza Pola o per piazzetta dei Lombardi) venne 

intercettata una porzione di strada lastricata di epoca romana a circa 150 cm dal p.c. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -150 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: BETTIOL 1997-1998, siti nn. 10, 35, pp. 26, 69; VACILOTTO 2009-2010, 

scheda n. 15, p. 57. 

 

R13. VIA INDIPENDENZA 
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Durante i lavori per la posa delle tubature dell’acquedotto, venne individuato nel 1928 un 

tratto di strada di epoca romana ad una profondità compresa tra 100 e 150 cm dal p.c. in 

corrispondenza del punto in cui la strada si allarga nella piazza omonima. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -150 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: BETTIOL 1997-1998, sito n. 22, p. 50; VACILOTTO 2009-2010, scheda n. 16, 

p. 57. 

DOCUMENTI D’ARCHIVIO: AMCTv. Faldone: Scavi. Lettera dell’Ing. Zaniol al direttore del 

Museo L. Bailo del 10.06.1928. 

 

R14. VIA DIAZ 

Nel 1928, nell’ambito dei lavori per la posa dell’acquedotto, fu individuato un tratto di 

strada di epoca romana ad una profondità di 130 cm dal p.c. in corrispondenza dell’uscita artisti del 

Teatro Comunale. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -130 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: BETTIOL 1997-1998, sito n. 38, p. 72; VACILOTTO 2009-2010, scheda n. 16, 

p. 57. 

DOCUMENTI D’ARCHIVIO: AMCTv. Faldone: Scavi. Lettera di L. Bailo al podestà di Treviso 

del 30.05.1928. 

 

R15. EDIFICIO DELLE POSTE, PIAZZA VITTORIA 

Nel 1928, durante gli interventi edili per la costruzione dell’edificio delle Poste, venne 

recuperato del materiale pertinente ad un banco di anfore e ceramiche databili tra il I sec. a.C. e il V 

sec. d.C. a circa 200 cm di profondità; l’assenza di dati di scavo precisi impedisce di individuare la 

destinazione d’uso di questo contesto, e non è chiaro se si trattasse di un’opera di bonifica piuttosto 

che di un deposito di natura commerciale. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -200 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: “IL GAZZETTINO” del 29.05.1931; BETTIOL 1997-1998, sito n. 37, pp. 71; 

BONETTO 2009c, p. 192; VACILOTTO 2009-2010, scheda n. 61, p. 68. 

 

R16. VIA CANTARANE-VIA PANCIERA 

Alla fine degli anni Venti del secolo scorso, nel contesto dei lavori di posa delle nuove 

condutture idriche, vennero individuati dei “muraglioni” che il Bailo interpretò come elementi 

architettonici pertinenti alla porta urbica di SS. Quaranta della cinta bassomedievale. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: N. D. 

BIBLIOGRAFIA: BAILO 1928, p. 96, NETTO 1980, pp. 182, 186. 
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R17. PIAZZA DUOMO 

Durante i lavori per la realizzazione della rete idrica alla fine degli anni Venti del secolo 

scorso venne portato alla luce in piazza Duomo una gran numero di materiale archeologico, tra cui 

alcuni basoli pertinenti ad una strada lastricata di epoca romana ad una quota e in una posizione non 

precisabili e di cui rimane solamente un acquerello del Carlini. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: N. D. 

BIBLIOGRAFIA: BAILO 1928, p. 95; BETTIOL 1997-1998, sito n. 3, pp. 15-17; VACILOTTO 

2009-2010, scheda n. 10, p. 56. 

 

R18. VICOLO DUOMO 

Alcuni grossi blocchi lapidei che, per il loro andamento curvilineo, furono interpretati dal 

Bailo come i resti del teatro di epoca romana, vennero rinvenuti alla fine degli anni Venti del 

Novecento verso le Canoniche nuove durante le operazioni di posa delle tubature dell’acquedotto ad 

una profondità compresa tra i 230 e i 250 cm dal p.c., ed individuate forse in seguito anche dal 

Botter nel secondo dopoguerra. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -250 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: BAILO 1928, p. 95; BETTIOL 1997-1998, siti nn. 3, 6, pp. 15-17, 22; 

VACILOTTO 2009-2010, scheda n. 79, p. 73. 

 

R19. VIA XX SETTEMBRE 

Alcune strutture riportate alla luce in via XX settembre durante le operazioni per la 

sistemazione dell’acquedotto della fine degli anni Venti del Novecento furono interpretate dal Bailo 

come la probabili fondazioni della chiesa altomedievale di S. Lorenzo, il cui fabbricato venne 

distrutto in epoca moderna. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: N. D. 

BIBLIOGRAFIA: BAILO 1928, p. 96. 

 

R20. RIVALE CASTELVECCHIO 

Durante alcuni lavori di scavo, nel maggio del 1929 venne recuperata ad una profondità di 

circa 200 cm dal p.c. un’anfora attribuibile all’epoca romana oggi dispersa. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -200 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: BETTIOL 1997-1998, sito n. 29, p. 61; VACILOTTO 2009-2010, scheda n. 

155, p. 91. 
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DOCUMENTI D’ARCHIVIO: AMCTv. Faldone: Scavi. Nota di L. Bailo del 05.05.1929. 

 

R21. CHIESA DI S. STEFANO-VIA DIAZ 

Nel corso degli anni Venti del Novecento, durante le opere di realizzazione dell’oratorio 

della chiesa di S. Stefano, furono rinvenuti frammenti di pavimentazione musiva di epoca romana ad 

una profondità non precisabile. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: N. D.  

BIBLIOGRAFIA: BETTIOL 1997-1998, sito n. 38, p. 72; RAVAGNAN 2003, p. 350; 

VACILOTTO 2009-2010, scheda n. 52, pp. 66, 138.  

 

R22. VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 

Alla fine degli anni Venti fu rinvenuta una porzione di pavimentazione stradale romana, in 

corrispondenza dell’incrocio tra via Martiri della Libertà, via Indipendenza e via S. Margherita, ad 

una profondità di circa 160 cm dal p.c. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -160 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: BETTIOL 1997-1998, sito n. 24, pp. 53-54; VACILOTTO 2009-2010, scheda 

n. 18, p. 58. 

 

R23. PIAZZA POLA 

Nel 1930 vennero messi in luce dei tratti di pavimentazione in un punto non precisato della 

piazza: un presunto lacerto di strada romana ad una profondità di circa 90 cm dal p.c. e una porzione 

di acciottolato di epoca moderna ad una profondità inferiore (compresa tra i 40 e i 50 cm ca.dal p.c.). 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -90 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: BETTIOL 1997-1998, sito n. 10, p. 26; VACILOTTO 2009-2010, scheda n. 14, 

p. 57. 

DOCUMENTI D’ARCHIVIO: AMCTv. Faldone: Scavi. Sottosuolo antico di Treviso, “Piazza 

Sergi-Pola” del 18.04.1930. 

 

R24-R25. PIAZZA CRISPI 

Durante i lavori di risistemazione della piazza (al tempo Piazza Hesperia) eseguiti nel corso 

del 1933 furono individuate due evidenze archeologiche: 

- R24: alcuni blocchi in trachite interpretati dal Botter come probabili elementi architettonici 

pertinenti ad una porta urbica di epoca romana ad una profondità non precisabile; 



63 

 

- R25: un pavimento in mattoni assegnato genericamente all’epoca medievale, ad una quota 

sconosciuta; 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: N. D. 

BIBLIOGRAFIA: G.A.T. 1979, n. 23; BETTIOL 1997-1998, sito n. 26, p. 56; RAVAGNAN 

2003, p. 349; VACILOTTO 2009-2010, scheda n. 2, p. 53. 

 

R26. PIAZZA CARDUCCI 

Nel 1933 fu intercettato, ad una quota non precisabile, un pozzo forse di epoca romana. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: N. D. 

BIBLIOGRAFIA: BETTIOL 1997-1998, sito n. 25, p. 55; RAVAGNAN 2003, p. 350; 

VACILOTTO 2009-2010, scheda n. 67, p. 70. 

 

R27. VIA CORNAROTTA 

Alcuni basoli pertinenti ad una strada lastricata di epoca romana (quattro dei quali 

riportavano il segno della carreggiata) furono portati alla luce nel 1945 nelle fondazioni dell’edificio 

che faceva da angolo tra piazza Duomo, via Cornarotta e via Canova (la “Casa Rossa”), ad una 

profondità non precisata. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: N. D. 

BIBLIOGRAFIA: NETTO 1965A, p. 14; BETTIOL 1997-1998, sito n. 2, pp. 13-14; VACILOTTO 

2009-2010, scheda n. 9, p. 56. 

 

R28. PIAZZA DEI SIGNORI 

Durante i lavori per il restauro del Palazzo dei Trecento furono rinvenuti nel 1945 dei reperti 

di epoca preromana ad una quota compresa tra 100 e 250 cm dal p.c. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -250 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: G.A.T. 1979, n. 20. 

 

R29-R30. PIAZZA S. ANDREA 

Tra il 1945 e il 1948 furono ritrovati ad una quota non precisata, sotto le fondazioni di un 

edificio distrutto dai bombardamenti, alcune evidenze di epoca romana: 

- R29: un tratto di strada lastricata; 

- R30: alcuni lacerti di pavimentazione musiva di epoca romana. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: N. D. 
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BIBLIOGRAFIA: NETTO 1965a, p. 15; G.A.T. 1979, n. 31; BETTIOL 1997-1998, sito n. 28, pp. 

58-60; RAVAGNAN 2003, pp. 349-350; VACILOTTO 2009-2010, schede nn. 20, 47-48, pp. 58, 65. 

 

R31. VICOLO DUOMO 

Durante gli sgomberi effettuati nel 1946 vennero individuate dal Botter presso le Canoniche 

nuove le fondazioni di un edificio di epoca altomedievale in cui erano stati reimpiegati alcuni 

monumenti funebri di epoca romana. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: N. D. 

BIBLIOGRAFIA: BOTTER 1952, p. 203; G.A.T. 1979, sito n. 10.. 

 

R32. VIA CANOVA 

Nel 1948, durante i lavori di sistemazione stradale, furono rinvenuti tra Piazza del Duomo e 

il ponte di S. Chiliano alcuni basoli di una strada romana (uno dei quali riportava il segno della 

carreggiata), che erano in linea con quelli intercettati in via Cornarotta (vd. supra, R27) ad una quota 

sconosciuta. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: N. D. 

BIBLIOGRAFIA: BETTIOL 1997-1998, sito n. 1, pp. 11-12; VACILOTTO 2009-2010, scheda n. 

8, p. 56. 

 

R33. PALAZZO VESCOVILE 

Durante i lavori di ristrutturazione del palazzo vescovile in piazza Duomo fu ritrovato nel 

1948, all’interno del salone di pianterreno, un pozzo di epoca romana con un diametro compreso tra 

i 90 e i 100 cm: il manufatto si trovava in corrispondenza del p.c., e si sviluppava fino ad una quota 

di 763 cm dallo stesso con tecnica mista (i primi 63 cm erano composti da sei corsi di mattoni interi 

e frammentati di epoca romana, i successivi 320 cm in pietrisco legato da calce e infine gli ultimi 

380 cm erano formati da 36 corsi mattoni interi, poggianti su una base in larice); secondo i materiali 

rinvenuti nel riempimento, venne defunzionalizzato non prima del IX sec. d.C. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -763 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: BOTTER 1952, p. 202; BERTI, BOCCAZI 1956, p. 54; NETTO 1965a, pp. 13, 

15; G.A.T. 1979, n. 7; BETTIOL 1997-1998, sito n. 3, pp. 15-17; RAVAGNAN 2003, p. 350; 

VACILOTTO 2009-2010, scheda n. 63, p. 69. 

 

R34-R35. VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 
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Nel 1948, durante i lavori di costruzione della Banca Cattolica del Veneto Botter riuscì ad 

individuare due pozzi di epoca romana: 

- R34: il primo parzialmente distrutto dagli operai e rinvenuto ad una quota non precisata, 

realizzato in tecnica mista (frammenti di tegole, mattoni) e obliterato prima dell’alto medioevo;  

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: N. D. 

BIBLIOGRAFIA: RAVAGNAN 2003, p. 350; VACILOTTO 2009-2010, scheda n. 65, p. 70. 

- R35: il secondo, del diametro di 84 cm, fu ritrovato in corrispondenza del p.c. e si 

sviluppava fino a -760 cm dal p.c. con una tecnica mista (frammenti di embrici nei primi 300 cm, i 

successivi 200 cm con 25 corsi di mattoni, gli ultimi 260 cm con 32 corsi di mattoni dal modulo 

diverso, poggianti su una base in larice);  

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -760 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: BOTTER 1952, pp. 201-202; BERTI, BOCCAZI 1956, p. 54; NETTO 1965a, pp. 

13, 15; BETTIOL 1997-1998, sito n. 24, p. 53-54; NETTO 2000, p. 146; RAVAGNAN 2003, p. 350; 

VACILOTTO 2009-2010, scheda n. 66, p. 70. 

 

R36. CHIESA DI S. ANDREA 

Alla fine degli anni Quaranta del Novecento i resti di alcune tombe di epoca preromana 

furono rinvenute ad una profondità di 170 cm dal p.c. nel cortile retrostante la Chiesa di S. Andrea. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -170 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: G.A.T. 1979, n. 33. 

 

R37. VIA INDIPENDENZA-VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 

All’incrocio di via Indipendenza con via Martiri della Libertà vennero intercettati negli anni 

Quaranta del Novecento, ad una quota non precisata, numerosi basoli pertinenti ad una 

pavimentazione stradale di epoca romana, forse la medesima di cui furono rinvenute tracce da parte 

del Bailo nel 1928 (vd. supra, R13 e R19). 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: N. D. 

BIBLIOGRAFIA: BETTIOL 1997-1998, sito n. 22, p. 50; VACILOTTO 2009-2010, scheda n. 17, 

p. 57. 

 

R38. VIA TOMMASO DA MODENA N. 36 

Nel 1950, durante i lavori per la costruzione dell’attuale edificio al civico n. 36 fu portato 

alla luce un sarcofago di epoca romana imperiale riutilizzato tra VI e VIII sec. d.C. per una sepoltura 

di infante con corredo; esso era posto su una base costituita da sesquipedali poggianti su un banco 

d’argilla la cui testa si trovava ad una profondità di 140 cm dal p.c. 
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PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -140 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: MOTTA BROGGI 1989, pp. 279-280; TRAMONTIN 1989, p. 326; BETTIOL 

1997-1998, sito n. 46, p. 80; RAVAGNAN 2003, p. 352; VACILOTTO 2009-2010, scheda n. 141, p. 88. 

 

R39. VIA CASTELMENARDO-VIA MANIN 

All’incrocio tra via Manin e via Castelmenardo vennero alla luce nel 1954 alcuni resti di 

palificate lignee (già individuati nel 1928 e interpretati come elementi di palafitte oppure opere di 

bonifica), che insistevano su un banco di frammenti ceramici e laterizi di epoca romana ubicato ad 

una quota compresa tra 180 e 200 cm dal p.c. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -200 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: BAILO 1928, p. 95; NETTO 1965a, pp. 13, 15; G.A.T. 1979, n. 14; 

PUCCINELLI 1990, p. 19, n 9; BETTIOL 1997-1998, siti nn. 9, 14, pp. 25, 33-34; VACILOTTO 2009-

2010, schede nn. 53, 146, 167, pp. 67, 89, 94. 

 

R40. VIA MANIN 

In diversi punti di via Manin, a profondità non precisate, furono portate alla luce nel 1928 e 

nel 1954 palificate lignee interpretate come opere di bonifica di epoca romana. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: N. D. 

BIBLIOGRAFIA: NETTO 1965a, pp. 13, 15; BETTIOL 1997-1998, sito n. 12, p. 28; VACILOTTO 

2009-2010, scheda n. 54. 

 

R41-R42. VIA TONIOLO 

Nel corso di alcuni lavori di demolizione eseguiti nel 1958 furono intercettati, sotto lo 

stabile della Banca Commerciale, due contesti antropici di epoca romana: 

- R41: un pozzo con una canna in mattoni poggiante su un anello di quercia, conservato per 

circa 154 cm di altezza (dieci corsi di mattoni e il basamento in legno), ad una quota di 550 cm dal 

p.c., con un riempimento di materiali di epoca romana; 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -704 cm ca. 

- R42: alcuni basoli appartenuti ad una strada lastricata, ad una profondità sconosciuta. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: N. D. 

BIBLIOGRAFIA: GARATTI 1988b, p. 58; BETTIOL 1997-1998, sito n. 32, pp. 65-66; NETTO 

2000, p. 201; RAVAGNAN 2003, p. 350; VACILOTTO 2009-2010, scheda n. 21, p. 58. 

 

R43. PIAZZA S. ANDREA 
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Alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso, in una proprietà della Curia, vennero 

ritrovate ad una quota non precisata alcune evidenze di epoca romana riconducibili a strutture 

funzionali all’irreggimentazione delle acque: un tratto di canaletta forse pertinente ad una fognatura 

e un banco di anfore interpretate come un’opera di bonifica. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: N. D. 

BIBLIOGRAFIA: BETTIOL 1997-1998, sito n. 28, p. 58; VACILOTTO 2009-2010, sito n. 57, p. 

68. 

 

R44. PIAZZA BORSA 

Durante alcuni lavori di ristrutturazione edilizia degli anni Cinquanta del secolo scorso 

furono intercettati in piazza Borsa verso Corso del Popolo, ad una quota sconosciuta, alcuni basoli 

pertinenti ad una strada di epoca romana. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: N. D. 

BIBLIOGRAFIA: BETTIOL 1997-1998, sito n. 33, pp. 67; VACILOTTO 2009-2010, scheda n. 

22, p. 58. 

 

R45. CORSO DEL POPOLO N.69 

Alcuni tratti di muro pertinenti ad un presunto edificio di epoca romana con funzione 

abitativa furono intercettati negli anni Cinquanta del Novecento all’interno dello stabile in Corso del 

Popolo n. 69. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: N. D. 

BIBLIOGRAFIA: G.A.T. 1979, n. 26; BETTIOL 1997-1998, sito n. 50, p. 84; VACILOTTO 

2009-2010, scheda n. 21, p. 58. 

 

R46-R47. CORSO DEL POPOLO-PONTE SUL SILETTO 

I lavori di sistemazione stradale eseguiti negli anni Cinquanta del secolo scorso 

intercettarono in Corso del Popolo, all’altezza del ponte sul Siletto, due contesti antropici: 

- R46: alcune palificazioni lignee interpretate come opere di bonifica di epoca romana, ad 

una quota non conosciuta; 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: N. D. 

- R47: due elementi di trachite ritenuti dal Botter i probabili resti di un ponte romano, di cui 

non si conosce la quota di rinvenimento. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: N. D. 

BIBLIOGRAFIA: G.A.T. 1979, n. 27; BETTIOL 1997-1998, sito n. 51, p. 85; VACILOTTO 

2009-2010, scheda n. 58, p. 68. 
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R48. VIA XX SETTEMBRE N. 25 

Nello scantinato dell’edificio al civico n. 25 fu rinvenuto un pozzo di epoca romana in 

mattoni sesquipedali a 230 cm dal p.c. nel corso del 1960. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -230 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: GARATTI 1988b, pp. 30-34; GARATTI 1995, pp. 36-38; VACILOTTO 2009-

2010, scheda n. 68, p. 70. 

 

R49. VIA XX SETTEMBRE N. 15 

Nel 1966, durante i lavori per la ristrutturazione dello stabile al civico n. 15, fu rinvenuto 

alla profondità di 195 cm dal p.c., un tratto di strada lastricata ancora in opera, lungo 3,60 m e largo 

(fin dove era visibile) 1,60 m, che correva parallelamente a via XX Settembre e presentava tracce di 

solchi carrai, insieme ad altri materiali di epoca romana; i basoli poggiavano su un pacco di argilla 

spesso 120 cm ed erano coperti da uno strato di circa 48 cm con una forte concentrazione di 

frammenti ceramici ed anforacei datati dal Botter all’epoca romana. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -195 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: G.A.T. 1979, n. 24; PALMIERI 1980, p. 162; NETTO 1980, p. 178; MALIZIA 

1987, pp. 350-351; GARATTI 1988b, p. 96; BUCHI 1989, p. 237; PUCCINELLI 1990, p. 21, nota 5;  

COSTI 1992, p. 26; BETTIOL 1997-1998, sito n. 23, pp. 51-52; NETTO 2000, p. 201; BONETTO 2009a, 

p. 189; VACILOTTO 2009-2010, p. 44, schede nn. 5, 150,  169, pp. 54, 90, 94. 

 

R50. CORSO DEL POPOLO N. 36 

Un lacerto di pavimento mosaicato in opus tessellatum venne ritrovato nel 1966 al civico n. 

36 di Corso del Popolo ad una profondità di 95 cm dal p.c.; datato tra la fine del II e l’inizio del III 

sec. d.C., potrebbe far parte della stessa struttura abitativa rinvenuta nel 1925 al civico n. 40 (vd. 

supra, R5). 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -95 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: G.A.T. 1979, n. 38; MALIZIA 1987, p. 352; BETTIOL 1997-1998, sito n. 31, 

pp. 63-64; RAVAGNAN 2003, p. 350; FORNASIER 2007b, pp. 106-108; BONETTO 2009b, p. 192; 

VACILOTTO 2009-2010, scheda n. 50, p. 66. 

 

R51. VIA CANONICHE 

Nel 1967 furono individuati casualmente, di fronte alla canonica del Duomo, ad una 

profondità compresa tra 110 e 120 cm circa dal p.c., i resti (ancora oggi visibili in situ) di un edificio 
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a pianta circolare circondato da sette esedre il cui vano centrale risulta pavimentato in opus 

tessellatum. Pur concordando su una generica datazione al IV sec. d.C., non è stato possibile definire 

con precisione la destinazione d’uso della struttura, che è stata interpretata variamente come il primo 

battistero paleocristiano della città, come sala di un complesso termale oppure come ambiente di una 

residenza tardoantica di natura criptocristiana o pagana. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -120 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: BOTTER 1969, p. 3; DAL BELLO 1970, pp. 1033-1039; G.A.T. 1979, n. 9; 

BERTACCHI 1980, pp. 328-329; PALMIERI 1980, p. 174; CANOVA DAL ZIO 1987, pp. 54-55; 

MALIZIA 1987, p. 352; LUSUARDI SIENA 1989, pp. 94-95; MOTTA BROGGI 1989, pp. 271-274; 

BUCHI 1989, p. 238; TRAMONTIN 1989, p. 324; PUCCINELLI 1990, pp. 21-22, n 32; BETTIOL 1997-

1998, sito n. 5, pp. 19-21; NETTO 2000, p. 31; RAVAGNAN 2003, pp. 351-352; POSSENTI 2009, p. 

193; VACILOTTO 2009-2010, schede nn. 29, 43-44, pp. 60, 64. 

  

R52. PONTE DELL’OLIVA  

Presso il ponte, ad una profondità di circa 290 cm, vennero scoperte negli anni Sessanta del 

secolo scorso delle tracce di pali posati orizzontalmente su ciottoli di grosse dimensioni, forse resti 

di una darsena di epoca romana. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -290 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: TESSARI 1980, p. 13; PUCCINELLI 1990, p. 21, n 24. 

 

R53. PIAZZETTA DELLA TORRE N. 9 

Nel 1973, durante i lavori di risistemazione edilizia, venne individuata una fondazione 

muraria pertinente ad una struttura di epoca romana a 275 cm dal p.c. in corrispondenza del civico 9 

di piazzetta della Torre e, ad una quota superiore, (circa 100 cm dal p.c.) tre lacerti musivi 

riconducibili ad una struttura residenziale di II-III d.C. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -275 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: G.A.T. 1979, n. 13; NETTO 1980, p. 178; PALMIERI 1980, p. 162; MALIZIA 

1987, p. 352; GARATTI 1988b, pp. 94-95; PUCCINELLI 1990, pp. 19-22; BETTIOL 1997-1998, sito n. 

15, pp. 35-37; RAVAGNAN 2003, p. 349; FORNASIER 2007a, p. 82; BONETTO 2009b, p. 192; 

VACILOTTO 2009-2010, pp. 44-47 e schede 25, 37, pp. 59, 62. 

 

R54. VIA CALMAGGIORE NN. 8-10   

Durante i lavori di risistemazione edilizia, in corrispondenza dei civici 8-10 di via 

Calmaggiore venne scoperta nel 1973, a una profondità compresa tra 259 cm e 278 cm dal p.c., una 

porzione di strada basolata larga circa 6 m la cui messa in opera è stata assegnata genericamente 
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all’età romana; su di essa si affacciavano alcuni edifici (probabilmente tabernae) di cui sono stati 

individuati alcuni tratti di fondazioni murarie a quote comprese tra 298 e 410 cm dal p.c.  

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -410 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: G.A.T. 1979, n. 42; PALMIERI 1980, p. 162; NETTO 1980, p. 178; MALIZIA 

1987, p. 351; GARATTI 1988a, p. 3; GARATTI 1988b, pp. 94-95; PUCCINELLI 1990, pp. 19-22; COSTI 

1992, p. 26; BETTIOL 1997-1998, sito n. 16, pp. 38-39; BONETTO 2009a, p. 189; VACILOTTO 2009-

2010, pp. 44-47 e schede 6, 38, pp. 55, 62. 

 

R55. PIAZZA DEI SIGNORI N.4 

Il recupero su terra di riporto proveniente dallo scavo delle fondazioni dello stabile 

affacciato in Piazza dei Signori al civico n. 4 eseguito nel 1974 da parte del G.A.T. ha consentito 

l’individuazione di una consistente quantità di materiali fino ad una profondità massima di circa 600 

cm dal p.c.; la ricchezza di reperti indica forse la presenza nel sito di un insediamento o di una 

necropoli che doveva svilupparsi, pur con alcune discontinuità apparenti, dal Tardo Bronzo (XIV-

XIII sec. a.C.) ai secoli finali dell’epoca romana (V-VI sec. d.C.).  

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -600 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: LEONARDI 1976, pp. 434-436 ; G.A.T. 1979, n. 19; Palmieri 1980, pp. 163-

164;  GERHARDINGER 1981, pp. 68-80; BETTIOL 1997-1998, sito n. 17, p. 40; ZANDIGIACOMI 2000, 

p. 58; BIANCHIN CITTON 2003c, p. 347; BIANCHIN CITTON 2004a, pp. 17-18; BIANCHIN CITTON, 

TOMAELLO 2004, pp. 34-37; GERHARDINGER 2004b, pp. 73 e 75; CUPITÒ 2009, pp. 185-186; 

VACILOTTO 2009-2010, scheda n. 149, p. 90. 

 

R56. VIA CARLO ALBERTO 

Nel corso del 1976 vennero portati alla luce in via Carlo Alberto, all’altezza del ponte sul 

canale delle Convertite, delle strutture in laterizi e pietra viva ad una profondità di 150 cm ca. dal 

p.c., interpretati come i resti della porta urbica medievale detta della Madonna. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -150 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: NETTO 1980, p. 190. 

 

R57. VIALE FRA’ GIOCONDO-VIA FILIPPINI 

Nel 1978 vennero portati alla luce in corrispondenza dell’incrocio tra viale Frà Giocondo e 

via Filippini alcune murature ad una profondità presunta di 150 cm ca. dal p.c., interpretati come i 

resti della porta urbica medievale detta di S. Cristina. 
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PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -150 cm ca121. 

BIBLIOGRAFIA: NETTO 1980, p. 190. 

 

R58. PIAZZA TRENTIN 

Durante alcuni lavori di scavo in piazza Trentin, nel 1978 furono portati alla luce ad una 

quota compresa tra i 50 e i 100 cm dal p.c. alcuni tratti di pavimentazione in ciottoli di epoca 

medievale. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -100 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: GARATTI 1988a, p. 101. 

 

R59. PIAZZA DUOMO 

Informazioni fornite dai tecnici dell’ENEL in merito ai lavori eseguiti nel 1979 ai margini 

settentrionali di piazza Duomo sembrano segnalare la presenza di materiali forse pertinenti ad un 

insediamento databile al Bronzo medio-recente. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: N. D. 

BIBLIOGRAFIA: PALMIERI 1980, pp. 163-164. 

 

R60. VIA TOMMASINI N. 15 

Nel 1986 fu individuato all’interno dello stabile al civico n. 15, ad una profondità di 60 cm 

dal p.c. un tratto di canaletta costruita in mattoni sesquipedali e ricoperta di tegole, datata variamente 

all’epoca romana o altomedievale. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -60 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: BETTIOL 1997-1998, sito n. 43, p. 77. 

 

R61. VIA CALMAGGIORE N. 49 

Un tratto di strada romana, interpretato come la continuazione del basolato rinvenuto in 

corrispondenza dei civici 8-10 della Calmaggiore (vd. supra, R55) venne messo in luce negli anni 

Ottanta al civico n. 49 della stessa via, in corrispondenza di un edificio retrostante le absidi del 

Duomo. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: N. D. 

BIBLIOGRAFIA: COSTI 1992, p. 26; VACILOTTO 2009-2010, scheda 12, p. 57. 

 

                                                           
121 La quota relativa è stata indotta da un’indicazione del Netto secondo cui il ritrovamento era avvenuto “in 
analoghe condizioni” rispetto a quello del 1976 in via Carlo Alberto (vd. Netto 1980, p. 190). 
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R62. VIA S. PARISIO N. 6 

Nel 1995, durante i lavori di restauro di un edificio storico in via S. Parisio, furono 

intercettati una pavimentazione in cotto a 50 cm dal p.c. e due strutture in laterizi a 70 cm dal p.c. 

interpretate come vasche di lavaggio pertinenti ad un’attività di tipo produttivo svolta all’interno del 

fabbricato durante l’epoca tardomerdievale e moderna.  

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: -70 cm ca. 

BIBLIOGRAFIA: FANTIN 1995a, pp 11-12; FANTIN 1995b, pp. 31. 

 

R63. CHIESA DI S. LUCIA 

In un momento non precisato venne alla luce sotto il pavimento della chiesa di S. Lucia, ad 

una quota sconosciuta, un tratto di muratura in sesquipedali attribuibile ad una struttura di epoca 

romana o altomedievale. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: N. D. 

BIBLIOGRAFIA: BETTIOL 1997-1998, sito n. 21, p. 49; VACILOTTO 2009-2010, scheda 36, p. 

61. 

 

R64. VIA COLLALTO 

Un deposito di anfore, interpretato come generica opera di bonifica, fu rinvenuto in data non 

precisata in via Collalto ad una quota sconosciuta. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: N. D. 

BIBLIOGRAFIA: FURLANETTO 1998, p. 82; BONETTO 2009e, p. 192; VACILOTTO 2009-2010, 

scheda 59, p. 68. 

 

R65. PIAZZETTA DELLA TORRE 

Un pozzo di epoca romana venne ritrovato in data non precisata e a una profondità 

sconosciuta in piazzetta della Torre. 

PROF. MAX DI RINVENIMENTO: N. D. 

BIBLIOGRAFIA: VACILOTTO 2009-2010, scheda 64, p. 69. 

 

 

Ultimata l’operazione di raccolta, selezione ed organizzazione delle informazioni, che 

prende forma nell’elenco descrittivo presentato, si è proceduto con l’inserimento delle stesse 

in una piattaforma informatica che permettesse di visualizzarle ed analizzarle in maniera 

rapida ed efficace, tema del seguente paragrafo. 
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3 - La gestione dei dati: 

creazione del GIS “Potenziale Archeologico di Treviso” 

 

 

 

3.1 Breve introduzione a GIS e AIS122 

 

 

Pur con un ritardo rispetto alla situazione internazionale, anche in Italia negli ultimi 

quindici anni ha incominciato ad affermarsi un utilizzo sempre più diffuso di strumenti 

informatici applicati allo studio dei Beni Archeologici, tra cui i Geographic Information 

Systems (in italiano Sistemi Informativi Territoriali). Creati grazie a piattaforme quali 

ArcGIS, MapINFO e QuantumGIS, si sono ormai dimostrati validi supporti non solo per la 

ricerca ma anche per la gestione della risorsa sepolta, perché permettono una rapida ed 

ordinata archiviazione dei dati e la possibilità di eseguire un gran numero di analisi raffinate, 

in particolare di tipo predittivo sulla risorsa sepolta e di natura relazionale tra diversi siti, 

diventando vere e proprie piattaforme per la creazione di nuova conoscenza, tanto che si può 

parlare in alcuni casi di Archaeological Informative Systems123; GIS e AIS consentono di 

gestire quantità di informazioni precedentamente immagazzinate con un dispendio molto 

maggiore di tempo e studiate attraverso i metodi tradizionali con più difficoltà, data 

l’impossibilità di eseguire correlazioni complesse tra dati, possedendo inoltre l’enorme 

vantaggio di essere continuamente aggiornabili e pubblicabili con costi ridotti via web. 

Nel campo dell’archeologia urbana preventiva questi sistemi sono stati più volte 

utilizzati in progetti di ricerca sulla valutazione del potenziale di alcune città del nostro paese, 

in particolare in Emilia-Romagna e in Toscana124: constatata la validità di questo metodo nelle 

esperienze presentate nella bibliografia e vagliate le peculiarità dei dati a nostra disposizione, 

si è deciso di procedere alla creazione di un GIS pensato come colonna portante dell’intero 

                                                           
122 Per tutte le considerazioni esposte in questo paragrafo vd. in generale MAGNANI 2008, passim, ANICHINI, 
GATTIGLIA 2012, pp. 31-33. Per l’approfondimento di alcuni temi vd. la bibliografia indicata nelle note seguenti. 
123 Sulla differenza, di natura non unicamente semantica, tra GIS e AIS, e per una descrizione più dettagliata 
degli AIS vd. ANICHINI, GATTIGLIA 2012, pp. 31-33 e GATTIGLIA 2012, p. 125. 
124 Sono da evidenziare soprattutto le esperienze di Cesena (vd. GELICHI, LIBRENTI 2011, passim, BRIGHI 2011, 
passim) anche per il territorio della città romagnola (vd. GELICHI, NEGRELLI 2008a passim e, in particolare, 
MAGNANI 2008, passim) e Pisa (vd. ANICHINI et alii 2012, passim e ANICHINI et alii 2013b, passim); per una 
rassegna generale su altri progetti vd. invece GATTIGLIA 2012, pp. 125-126 e bibliografia relativa.  
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studio, a livello sia di archiviazione ed organizzazione sia di analisi ed interpretazione dei 

dati, e al contempo preliminare ad un ulteriore avanzamento del progetto. 

La fase di progettazione e testing consiste in un momento fondamentale per la 

creazione del Sistema: consapevoli del fatto che le scelte prese in questa sede 

condizioneranno tutte le operazioni successive125, saranno di seguito descritti in maniera il più 

possibile dettagliata e comprensibile tutti i procedimenti seguiti. 

 

 

 

3.2 Il GIS “Potenziale Archeologico di Treviso” 

 

 

3.2.1 Le operazioni preliminari: il software e la “Cartografia di Base” 

 

 

Come già è stato sottolineato126, questo lavoro si basa principalmente sull’edito: viene 

perciò trattata una discreta quantità di informazioni, ma tutte di tipo alfanumerico (non sono 

cioè presenti foto, piante di scavo, schede reperti, matrix, ecc..) e più elaborate rispetto al dato 

archeografico (che viene interpretato proprio in vista della pubblicazione127). Considerate 

queste caratteristiche, assieme alle particolari necessità di sviluppo analitico di questo lavoro, 

si è deciso di creare un archivio interno alla piattaforma GIS, ritenendo al momento 

eccessivamente dispendioso in termini di tempo ed energie procedere con 

l’immagazzinamento delle informazioni in un RDBMS esterno, come solitamente invece 

accade in progetti più articolati e complessi128. 

Come supporto per la ricerca è stato utilizzato il software GRASS, tramite l’interfaccia 

QuantumGIS, soprattutto per la sua natura open source: non dovendo comunicare con formati 

proprietari (ad es. di tipo CAD) è risultata la soluzione più economica ed efficace, dal 

momento che esso è considerato un’ottima alternativa ad ArcGIS, uno dei programmi più 

                                                           
125 Vd. MAGNANI 2008, p. 138. 
126 Vd. supra, par. 2. 
127 È proprio sulla differenza tra “dato” (quello archeografico) e “informazione” (l’interpretazione eseguita sul 
primo) che si basa il sistema di gestione dati del MAPPA, sviluppato su quattro diversi livelli logici che portano 
ad una progressiva standardizzazione dell’RDBMS: vd. ANICHINI, GATTIGLIA 2012, p. 34 e segg.; dal momento 
che, nel nostro lavoro, è stato possibile trattare sostanzialmente solo il materiale edito, si è scelto di utilizzare i 
due termini in maniera interscambiabile. 
128 Vd. in particolare FABIANI, GATTIGLIA 2012, passim, per quanto riguarda l’esperienza del MAPPA. 



75 

 

diffusi all’interno degli ambienti professionali129. Si è perciò innanzitutto proceduto con il 

download gratuito dell’ultima versione di QGIS, “Dufour” 2.0.1, resa disponibile nel corso 

del mese di settembre 2013130, con il relativo manuale utenti131 e, infine, con l’installazione 

del pacchetto in ambiente Windows132. Ultimata la lettura della guida al software, 

accompagnata dall’esecuzione di alcuni test di prova per meglio metabolizzare le nuove 

funzionalità rispetto alla precedente edizione (“Lisboa” 1.8.0), si è dato avvio alle operazioni 

di sviluppo del GIS. 

Il primo passo è consistito nella creazione del nuovo progetto denominato “Potenziale 

Archeologico di Treviso”, impostato sul sistema di riferimento Roma 40 Gauss-Boaga fuso 

Ovest (che in QGIS appare con il nome di Monte Mario / Italy zone 1: codice EPSG 3003)133, 

lo stesso in cui sono realizzati i prodotti cartografici forniti dalla Regione Veneto. Questi 

ultimi sono stati vagliati con cura, selezionati e, infine, scaricati gratuitamente dal sito web 

dell’Ente134; si tratta in particolare di tre diversi set di dati: 

- CTR: i due ritagli in scala 1:10000 della Carta Tecnica Regionale in formato raster 

(.tiff) riguardanti il centro storico di Treviso; 

- CTRn: le due sezioni in scala 1:5000 della Carta Tecnica Regionale in formato 

vettoriale (.shp) riguardanti il centro storico di Treviso135; 

- Ortofoto: il fotogramma aereo relativo al volo eseguito nel luglio 1999 per il Veneto 

(.jpg) relativo al centro storico di Treviso136; 

Tutti questi layer sono stati caricati nel progetto “Potenziale Archeologico di Treviso” 

all’interno del gruppo “Cartografia di Base” ed ordinati attraverso una serie di sottogruppi 

con struttura “ad albero” per facilitare le operazioni di ricerca ed attivazione delle diverse 

mappe. A seconda delle esigenze si è proceduto apportando alcune modifiche ai dati originali, 

in particolare: 

                                                           
129 Per un breve approfondimento delle tematiche legate alle caratteristiche di GRASS-QGIS e ArcGIS e alle 
differenze tra i due software vd. FABIANI, GATTIGLIA 2012, p. 53. 
130 Il programma è scaricabile gratuitamente dal sito internet  http://www.qgis.org/it/site/forusers/download.html 
131 QGIS PROJECT 2013. 
132 L’intera ricerca è stata condotta grazie ad un personal computer con sistema operativo Windows 7 Home 
Premium a 64 bit. 
133 Per un breve approfondimento sulle questioni riguardanti i Sistemi di Riferimento e i nuovi standard imposti 
per legge vd. FABIANI, GATTIGLIA 2012, p. 55. 
134 Tutto il materiale cartografico è stato scaricato dall’Infrastruttura dei Dati Territoriali (IDT) del Veneto, 
all’indirizzo web http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/ 
135 Le sezioni in scala 1:10000 non sono risultate disponibili. 
136 I fotogrammi aerei sono scaricabili dal sito web del Laboratorio di Cartografia e GIS dello IUAV all’indirizzo 
http://mapserver.iuav.it/website/foto_aeree/ tramite il link disponibile presso il sito dell’IDT del Veneto. 
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1) per quanto riguarda la CTRn, si è ridisegnato parzialmente il vettore poligoni 

“IDROGR_A” relativo ai corsi d’acqua, poiché era risultato estremamente 

approssimativo; 

2) per quanto riguarda l’Ortofoto, l’immagine è stata ritagliata, eliminando il riquadro 

del fotogramma, e georiferita sulla base della CTR grazie allo strumento 

“Georeferenziatore” di QGIS. 

 

Questo primo set di dati ha un duplice valore, che deve essere sottolineato: non solo, a 

livello strutturale, è stato utilizzato come base per georeferenziare gli elementi di tutte le 

mappe successive, ma costituisce, a livello di visualizzazione, la veste grafica principale su 

cui saranno rappresentate in seguito le elaborazioni più avanzate. 

 

 

3.2.2 L’archiviazione dei dati 

 

 

Completate queste operazioni, si è proceduto con l’immagazzinamento di tutti i dati 

riguardanti il noto. Innanzitutto è stato creato un nuovo layer shapefile di punti denominato 

“Archivio Interventi”, i cui elementi indicheranno l’ubicazione delle indagini eseguite nel 

centro storico e considerati, come si è già detto, l’unità archeologica minima137: le indicazioni 

contenute in bibliografia mancano quasi sempre sia di posizionamenti precisi sia di piante di 

scavo o immagini facilmente georeferibili, perciò si è scelto di proporre questa 

rappresentazione puntiforme simbolica, che ben rispecchia il grado di approssimazione delle 

fonti utilizzate138. Ad ogni elemento (ovvero Intervento) del vettore è associata una serie di 

informazioni inserite all’interno di una “tabella attributi” appositamente pensata e testata: è 

stato infatti necessario ragionare a lungo sui parametri da utilizzare nell’archiviazione 

informatica dei dati, confrontandosi in particolar modo con la letteratura139; si è deciso così di 

limitare il più possibile la presenza di voci discorsive, standardizzando e velocizzando 

l’operazione di definizione di alcuni campi attraverso un vocabolario chiuso specifico 

                                                           
137 Il Sistema di Riferimento di questo livello è, naturalmente, lo stesso del progetto (Monte Mario / Italy zone 1: 
vd. supra); per  una breve definizione di “shapefile” vd. FABIANI, GATTIGLIA 2012, p. 53. 
138 Per un approfondimento sulla questione del posizionamento dei dati nel GIS vd. infra.  
139 Vd. in particolare ANICHINI et alii 2012, passim, FABIANI, GATTIGLIA 2012, passim e GATTIGLIA 2012, p. 
126. 
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(thesaurus)140 e di seguire una metodologia omogenea nell’assegnazione dei diversi valori, in 

modo tale da rendere possibile il confronto tra i dati. Questo procedimento ha messo in luce 

tanto le potenzialità quanto i limiti dell’edito, perciò ci sembra doveroso illustrarlo di seguito 

in maniera analitica seguendo l’ordine delle diverse voci e parametri che caratterizzano la 

versione definitiva della tabella: 

 

Innanzitutto sono stati inseriti i campi relativi alle informazioni più generali: 

 

- “Classe”: campo di testo chiuso; si riferisce alle tre diverse “classi” in cui sono stati 

divisi gli Interventi, ovvero: Carotaggi, Scavi stratigrafici e Rinvenimenti; 

- “ID”: campo di testo libero; riporta il codice identificativo dell’intervento, composto 

dalla sigla alfanumerica con cui sono stati ordinati gli interventi e descritta in 

precedenza141; 

- “Ubicazione”: campo di testo libero; vengono qui inserite in maniera descrittiva le 

indicazioni riguardanti il posizionamento dell’Intervento; le operazioni di 

georeferenziazione non sono risultate sempre di semplice esecuzione, perché si 

dispone di informazioni generalmente poco precise: in nessun caso si possiedono 

coordinate GPS e solo alcune indagini possono essere ubicate grazie alle piante 

inserite nella bibliografia, ma nella quasi totalità delle volte sono riportati 

generici riferimenti di natura urbanistica (via o piazza e numero civico), per cui 

è stato possibile aggiungere il punto su carta con buona approssimazione, 

verificando l’attendibilità dei dati dubbi attraverso ricognizioni in situ e 

l’utilizzo di Google Maps142; per quegli Interventi in cui invece manca 

semplicemente il numero civico, si è deciso di posizionare l’elemento nel punto 

mediano della strada o nel baricentro della piazza; in molti casi, soprattutto per i 

“Rinvenimenti”, la cui scoperta è in gran parte avvenuta nella prima metà del 

                                                           
140 Vd. infra, indicati come “vocaboli chiusi”: essi sono stati realizzati impostando il widget per le modifica della 
tabella attributi sull’opzione “mappa valori”, che consente di creare una serie di parametri fissi per un campo che 
possono essere inseriti dall’utente liberamente. Per un utilizzo più avanzato di thesauri (all’interno di RDBMS) 
vd. MAGNANI 2008, p. 139, ANICHINI et alii 2012, passim e ANICHINI, GATTIGLIA 2012, p. 37. 
141 Vd. supra, par 2.2. 
142 Questo supporto è stato utilizzato soprattutto per fornire indicazioni di massima su cui basare l’osservazione 
diretta. 
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secolo scorso, è stato necessario aggiornare alcune indicazioni ormai datate, 

riferendole alle denominazioni odierne143. 

- “DataInizio” e “DataFine”: campi numerici liberi; sono qui segnalati, dove 

conosciuti, gli anni di avvio e di conclusione dell’Intervento: per i Carotaggi e i 

Rinvenimenti queste date coincidono, mentre per alcuni Scavi esse configurano 

un arco cronologico più ampio (quando i lavori si sono protratti per diverse 

campagne); nei casi in cui non si conoscessero con precisione queste 

informazioni, ad esempio se l’indicazione si riferisce genericamente ad un 

decennio, si è inserito unicamente il valore per il campo “DataFin” considerando 

l’ultimo anno relativo a quel periodo (perciò ”anni venti del Novecento” o “fine 

anni Venti” sono stati letti come “1929”) o, dove possibile, l’anno della prima 

pubblicazione relativa a quell’indagine, che perciò è stata sicuramente eseguita 

non oltre quel momento; l’individuazione del valore attraverso un simile termine 

post quem non è stata inoltre utilizzata anche per tutti quegli interventi di cui 

risulta sconosciuta del tutto la data di svolgimento dei lavori; in questa maniera 

gli elementi dell’archivio GIS possono essere ordinati, tramite questi campi, allo 

stesso modo in cui sono stati organizzati nella lista già presentata144. 

- “TipInt”: campo di testo chiuso; sono state individuati alcuni sottogruppi che 

descrivono la natura degli Interventi a seconda delle diverse “Classi”: 

1) per i Carotaggi sono state individuate tre diverse tipologie di indagine: 

- Lettura archeologica di carotaggio: analisi mirata in particolare sugli 

strati antropici; 

- Lettura geologica di carotaggio: analisi di tipo unicamente geologico, 

priva di indicazione sulla qualità dell’antropizzazione dei depositi; 

- Lettura archeologica e geologica: analisi congiunta delle caratteristiche 

archeologiche e geologiche del sottosuolo. 

2) per gli Scavi stratigrafici sono state individuate quattro diverse tipologie di 

indagine: 

                                                           
143 Problemi relativi al posizionamento su carta non riguardano solo i dati “interpretati”, ma anche quelli 
archeografici: per quanto questi ultimi presentino una quantità maggiore di informazioni e materiali grafici 
rispetto all’edito, non sempre ciò coincide con una precisione superiore nelle ubicazioni; vd. ANICHINI 2012, p. 
109, FABIANI 2012, p. 24 e FABIANI, GATTIGLIA 2012, p. 55. 
144 Vd. supra, par. 2.2. 
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- Controllo o assistenza archeologica: nei casi in cui l’Intervento è 

consistito in semplici operazioni di osservazione e pulizia degli 

strati antropici; 

- Saggio stratigrafico: nei casi in cui l’area di cantieri risulta ridotta, 

oppure nei casi in cui non fosse esplicitata una precisa tipologia di 

intervento, generalmente presentata nelle fonti come “scavo”145; 

- Scavo stratigrafico estensivo: nei casi in cui l’indagine, resa necessaria 

come operazione d’emergenza o preliminare nel contesto di lavori 

di edilizia pubblica o privata, si sviluppa in estensione146; 

- Scavo stratigrafico estensivo di ricerca: nei casi in cui l’Intervento, di 

natura estensiva, è stato eseguito in maniera mirata sulla base di un 

progetto di ricerca. 

3) per i Rinvenimenti sono infine state individuate due tipologie di indagine: 

- Recupero: tutte quelle operazioni che hanno previsto un osservazione 

indiretta della stratigrafia tramite un semplice recupero di 

materiale, ritenuto tuttavia in situ; 

- Ritrovamento: tutte quelle indagini che hanno permesso la scoperta di 

contesti archeologici in situ. 

 

In secondo luogo sono stati caricati i dati relativi alle cronologie dei contesti rinvenuti 

in ogni Intervento, che sono stati divisi in cinque campi separati, in modo da gestire in 

maniera più semplice le informazioni147: 

 

- “Protostoria”: campo di testo chiuso; indica l’intercettazione o meno di contesti di 

epoca protostorica (XIV - III sec. a.C.) durante l’Intervento, con tre diversi 

valori assegnabili: 

1) sì: presenza di evidenze databili all’epoca protostorica; 

2) ?: presenza dubbia di evidenze databili all’epoca protostorica; 

3) no: assenza di evidenze di questa cronologia. 

                                                           
145 Vd. ad es. S08 ed S12. 
146 L’approssimazione delle fonti non permette di individuare con chiarezza una distinzione in questa categoria 
tra le indagini programmate e quelle d’emergenza. 
147 Si è qui presa come spunto la periodizzazione proposta per Faenza in GUARNIERI 2001, p. 219. 
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- “Romana”: campo di testo chiuso; indica l’intercettazione o meno di contesti di 

epoca romana (II sec. a.C. - IV sec. d.C.) durante l’Intervento, con tre diversi 

valori assegnabili: 

1) sì: presenza di evidenze databili all’epoca romana; 

2) ?: presenza dubbia di evidenze databili all’epoca romana; 

3) no: assenza di evidenze di questa cronologia. 

- “Tardoantica-Altomedievale”: campo di testo chiuso; indica l’intercettazione o 

meno di contesti di epoca tardo antica o altomedievale (V-X sec. d.C.) durante 

l’Intervento, con tre diversi valori assegnabili: 

1) sì: presenza di evidenze databili all’epoca tardoantica-altomedievale; 

2) ?: presenza dubbia di evidenze databili all’epoca tardoantica-altomedievale; 

3) no: assenza di evidenze di questa cronologia. 

- “Bassomedievale”: campo di testo chiuso; indica l’intercettazione o meno di contesti 

di epoca bassomedievale (XI - XV sec. d.C.) durante l’Intervento, con tre diversi 

valori assegnabili: 

1) sì: presenza di evidenze databili all’epoca bassomedievale; 

2) ?: presenza dubbia di evidenze databili all’epoca bassomedievale; 

3) no: assenza di evidenze di questa cronologia. 

- “Moderna”: campo di testo chiuso; indica l’intercettazione o meno di contesti di 

epoca moderna (XVI - metà XIX sec. d.C.) durante l’Intervento, con tre diversi 

valori assegnabili: 

1) sì: presenza di evidenze databili all’epoca moderna; 

2) ?: presenza dubbia di evidenze databili all’epoca moderna; 

3) no: assenza di evidenze di questa cronologia. 

Come è possibile constatare, si tratta di una distinzione di massima, che tuttavia 

rispecchia l’approssimazione e le contraddizioni riscontrate nelle fonti in merito 

alle attribuzioni cronologiche; si è perciò cercato di controbilanciare questi limiti 

con una serie di range periodali specifici e condivisibili per l’insediamento di 

Treviso che permettano l’individuazione preliminare delle diverse fasi di 

evoluzione dell’abitato. 

 

Quindi, sono stati aggiunte le informazioni riguardanti le quote di rinvenimento: 

 

- “Sterile”: campo di testo chiuso; possono qui essere assegnati tre diversi valori: 
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1) sì: qualora durante l’indagine sia stato individuato lo strato antropicamente 

sterile; 

2) n.d.: in quei casi in cui sia possibile ipotizzare l’individuazione dello strato 

antropicamente sterile ma ci siano informazioni dubbie a riguardo148; 

3) no: qualora sia espressamente indicata l’assenza di un’indagine fino allo 

strato antropicamente sterile, oppure nei casi in cui ciò non sia 

specificato149. 

- “ProfMax”: campo numerico aperto; viene qui inserito il dato relativo alla 

profondità massima a cui sono stati intercettati resti antropici: trattandosi di 

quote riferite al piano di campagna o di cantiere (p.c.) hanno tutti valori negativi; 

nel caso in cui l’informazione fosse sconosciuta, si è arbitrariamente deciso di 

assegnare alla voce il valore zero. 

 

Infine sono stati inseriti i dati relativi alle fonti da cui si sono ricavate le informazioni 

del singolo Intervento: 

 

- “Edizione”: campo di testo chiuso; può assumere due diversi valori: 

1) sì: in quei casi in cui è presente almeno una pubblicazione riguardante 

l’Intervento in questione; 

3) no: qualora non esistano documenti editi, ma fonti di diverso tipo. 

- “TipEdiz”: campo di testo chiuso; indica la tipologia di fonte relativa all’intervento e 

può assumere uno tra i seguenti valori: 

(a) nel caso di fonti non edite: 

1) Comunicazione personale: comunicazione di tipo verbale o scritta; 

2) Documentazione d’archivio: materiale cartaceo inedito, manoscritto (come 

le note del Bailo) o digitale (relazioni dello studio Conte&Pegorer); 

3) Relazione di scavo: informazioni provenienti dal dato archeografico; 

(b) nel caso di fonti edite150: 

                                                           
148 In questo caso, a livello di elaborazione grafica (vd. infra), si sono equiparati  questi elementi a quelli in cui le 
indagini si sono fermato a quote intermedie. Si tratta di tre scavi stratigrafici: S08, S10 ed S14. 
149 Si tratta della maggior parte dei Rinvenimenti, per cui è naturale assegnare un’indagine fino a quote 
intermedie ma non una fino allo strato entropicamente sterile. 
150 Si è preso come spunto la distinzione relativa ai contributi editi relativi a Venezia proposta in GELICHI 2006, 
pp. 157-158. 
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1) Notizia: informazioni provenienti da articoli o monografie in cui sono 

presenti indicazioni approssimative o parziali sull’Intervento; 

2) Articolo: informazioni provenienti da articoli preliminari che riguardano in 

maniera diretta e specifica l’Intervento; 

3) Monografia: edizione completa di un Intervento. 

Attraverso la classificazione così elaborata non si è voluto assegnare un diverso 

grado di “qualità” o “completezza” alle diverse tipologie di fonti, bensì si è 

cercato di sottolineare il loro sostanziale carattere di eterogeneità, inserendolo 

come uno dei parametri dell’archivio GIS, dal momento che costituisce 

l’ostacolo maggiore ad un’analisi più accurata del pacco antropico151.  

 

Come è stato possibile constatare, data la natura frammentaria delle fonti a 

disposizione e l’imprecisione in esse contenute, non è stato possibile elaborare una 

classificazione più articolata152; per gli stessi motivi non è risultato sempre agevole assegnare 

un valore preciso, perciò si è cercato di seguire una metodologia di archiviazione omogenea 

per limitare l’errore, di cui si è dato conto. Una volta completata l’operazione di inserimento 

dei dati, in cui si sono assegnati i valori di tutti i campi per ogni singolo Intervento, si è 

proceduto con la creazione della “Cartografia tematica di base”. 

 

 

3.2.3 Le prime elaborazioni grafiche: la “Cartografia tematica di base” 

 

 

Nel seguente capitolo verranno brevemente illustrate le operazioni di creazione e 

visualizzazione del secondo set di dati cartografici, diviso a seconda delle diverse tipologie di 

mappe, realizzate grazie ad una serie di interrogazioni sulla tabella attributi dello shapefile 

“Archivio Interventi” che hanno permesso di isolare determinati insiemi di Interventi a 

seconda delle necessità di elaborazione; il risultato in forma grafica è stato infine ottenuto 

tramite il compositore di stampe di QGIS153. 

                                                           
151 Per un approfondimento maggiore di tutti questi argomenti vd. infra, par. 4. 
152 Vd. ANICHINI et alii 2012, p. 2. Per esempi più complessi si consideri in particolare lo studio del MAPPA: 
cfr. ANICHINI et alii 2012, passim e FABIANI, GATTIGLIA 2012, passim. 
153 Per quanto sia condivisibile la scelta lessicale relativa all’utilizzo del termine “livello informativo” per 
descrivere la struttura di archiviazione e di elaborazione del web-GIS del MAPPA, caratterizzata da un peculiare 
duttilità per cui appare poco adatto il concetto di “cartografia archeologica” (vd. ANICHINI, GATTIGLIA 2012, p. 



83 

 

 

- La “Carta del Noto”: innanzitutto il vettore “Archivio Interventi” è stato duplicato 

e salvato con il nuovo nome “Carta del Noto”, sono state impostate alcune 

proprietà del nuovo shapefile per consentire una visualizzazione grafica ottimale 

e, infine, è stata creata la mappa; nell’immagine così realizzata vengono 

rappresentati tutti gli Interventi eseguiti nel centro storico sulla base 

dell’Ortofoto: data la forte concentrazione di punti in alcuni settori dell’abitato si 

è deciso di non etichettare i singoli elementi per evitare sovrapposizioni che 

inficerebbero una lettura agevole della carta (vd. TAV. II). 

 

- La “Carta degli Interventi”: è composta da tre diverse mappe, visualizzate sulla 

base dell’Ortofoto, che rappresentano gli interventi a seconda della loro tipologia 

o “Classe”, seguendo l’ordine relativo alla lista del noto154; i vettori di base sono 

stati realizzati selezionando dallo shapefile “Archivio Interventi” solo gli 

elementi di ogni rispettiva categoria e salvandoli come nuovo layer; ogni punto, 

segnalato da un simbolo diverso in base alla tipologia dell’indagine, possiede un 

etichetta che ne specifica la sigla identificativa; le tre mappe sono: 

1) La “Mappa dei Carotaggi”(vd. TAV. III); 

2) La “Mappa degli Scavi” (vd. TAV. IV); 

3) La “Mappa dei Rinvenimenti” (vd. TAVV. V - VI). 

A seconda delle esigenze di visualizzazione sono state impostate proprietà 

grafiche diverse per ogni vettore (grandezza dei simboli, carattere delle etichette, 

ecc..); per la “Mappa dei Rinvenimenti”, data la forte concentrazione di elementi 

in alcuni settori, si è reso necessario rimpicciolire i formati e produrre due 

diverse carte, una di panoramica globale (TAV. V) e una più particolareggiata 

(TAV. VI) sul settore di abitato compreso tra la Roggia (a nord), il Sile (a sud), il 

Siletto (ad est) e il Cagnan (ad ovest).  

 

- Le “Carte di Fase”: sono composte da una serie di layer visualizzati sulla base 

dell’Ortofoto che rappresentano i range cronologiche dei contesti indagati, 

                                                                                                                                                                                     

35), nella nostra trattazione si è seguito di  utilizzare quest’ultimo termine che meglio si presta a descrivere la 
maggior “fissità” del progetto GIS presentato, che tuttavia si spera possa essere da stimolo per un lavoro futuro 
dotato di un’architettura più articolata e flessibile allo stesso tempo. 
154 Vd. supra, par 2.2. 
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assegnati ai cinque macroperiodi di riferimento già descritti155; i vettori risultanti 

sono stati ottenuti selezionando dallo shapefile “Archivio Interventi” gli 

elementi di ogni rispettiva fase, prima quelli con attribuzione cronologica sicura, 

quindi quelli che presentano dubbi in merito, creando così dieci nuovi layer: a 

ciascuna fase è stato assegnato un colore, che risulta più scuro nel caso in cui il 

riferimento periodale sia sicuro, più chiaro nei casi in cui vi siano incertezze, 

distinguendo inoltre ogni punto a seconda della tipologia (“Classe”) di 

Intervento; le cinque mappe così create sono: 

1) La “Mappa di fase protostorica” (vd. TAV. VII) 

2) La “Mappa di fase romana” (vd. TAV. VIII); 

3) La “Mappa di fase tardoantica e altomedievale” (vd. TAV. IX); 

4) La “Mappa di fase bassomedievale” (vd. TAV. X); 

5) La “Mappa di fase moderna” (vd. TAV. XI). 

È stata infine generata una “Mappa delle Cronologie Non Determinate” 

relativi a tutti quegli interventi per cui non si hanno informazioni, nemmeno 

parziali, in merito alla periodizzazione degli strati antropici intercettati (vd. TAV. 

XII). 

 

- Le “Carte di Quota”: sono una serie di mappe realizzate innanzitutto in base alla 

presenza di dati altimetrici, individuata eseguendo una semplice query sul layer 

“Archivio Interventi”; in un secondo momento gli elementi con informazioni 

sulle profondità di rinvenimento sono stati divisi in tre diversi vettori, tramite 

un’ulteriore interrogazione, a seconda delle caratteristiche dell’indagine: nel 

caso in cui questa avesse raggiunto lo sterile, nel caso contrario e nel caso queste 

informazioni non siano disponibili; questa distinzione è stata ottenuta 

assegnando una simbologia specifica ai tre sottogruppi, impostando però dei 

colori comuni che indicano le quote di rinvenimento, per rendere tra loro 

confrontabili i dati; si è infine deciso di presentare queste operazioni sottoforma 

di tre mappe per renderne più agevole la lettura: 

1) La “Mappa dello sterile” (vd. TAV. XIII); 

2) La “Mappa delle quote intermedie” (vd. TAV. XIV); 

3) La “Mappa dei contesti non quotati” (vd. TAV. XV). 

                                                           
155 Vd. supra, par 3.2.2. 
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- Le “Carta di Edizione”: a partire da un’interrogazione sui parametri del layer 

“Archivio Interventi” riguardanti le fonti (“Edizione” e “TipEdiz”156) sono stati 

creati due vettori, il primo per tutti gli Interventi che possiedono almeno una 

fonte pubblicata, e il secondo per tutti gli altri casi; infine, impostando in 

maniera specifica le proprietà grafiche dei due livelli, è stato possibile 

differenziare le situazioni a seconda delle tipologie di fonti disponibili e creare 

così la “Mappa dell’edito” (vd. TAV. XVI). 

 

 

Come è già possibile constatare, il software ha permesso di velocizzare e supportare il 

procedimento di gestione delle informazioni, dimostrandosi una volta di più uno strumento 

efficace anche nell’ambito di uno studio di archeologia157. Grazie a queste operazioni, che 

hanno previsto una disamina approfondita delle fonti, è stato possibile inoltre individuare 

alcuni nodi critici della ricerca e delle fonti, che verranno discussi nel successivo paragrafo. 

 

 

 

 

4 - Considerazioni conclusive 

 

 

 

4.1 Trarre le somme  

 

 

Per avanzare alcune considerazioni preliminari sullo stato della ricerca e della pratica 

archeologica a Treviso in base all’edito è stato sufficiente incrociare le informazioni del 

                                                           
156 Per una descrizione di questi campi vd. supra. 
157 In termini più prettamente logistici, si è trattato di operazioni svolte nell’arco di una settimana lavorativa: le 
operazioni maggiormente dispendiose in termini di tempo e risorse non sono consistite nell’archiviazione ed 
elaborazione informatica (descritte nel par. 3), bensì nella raccolta dati e sistemazione delle informazioni 
(illustrate nel par. 2). 
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luogo, infatti, si registra il picco maggiore di Rinvenimenti (e di indagini in generale) durante 

gli anni Venti del Novecento quando, come già è stato sottolineato162, i lavori per la posa delle 

nuove condutture dell’acquedotto hanno permesso l’intercettazione di numerosi contesti nel 

sottosuolo: le operazioni prevedevano lo sterro fino a -150/-200 cm del p.c. per la posa dei 

tubi, seppur in trincee di limitata estensione, ed è solo grazie al Bailo e ai suoi collaboratori 

che la maggior parte dei contesti, altrimenti persi per sempre, è stato registrato; allo stesso 

modo è chiaro come il secondo Dopoguerra (anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso) si 

configuri come un ulteriore significativo momento di scoperta del sottosuolo del centro 

storico, a seguito delle ricostruzioni conseguenti ai bombardamenti del 1944: anche in questo 

caso solo l’azione del Botter ha consentito una registrazione, seppur parziale e ancora poco 

scientifica, di alcune evidenze archeologiche. Il grafico poi mette anche bene in rilievo le 

tendenze relative allo sviluppo dell’archeologia stratigrafica e la nascita di una tutela più 

sistematica da parte della Soprintendenza: a partire dagli anni Settanta, infatti, inizia ad essere 

sempre più frequente, con un trend regolare e costante fino ai giorni nostri, il ricorso a 

interventi stratigrafici con un andamento che, come già sottolineato, accomuna la pratica del 

nostro paese163; parallelamente a ciò, i rinvenimenti casuali diminuiscono sempre più fino a 

sparire e, negli ultimi venticinque anni, si diffondono anche tecniche di indagine del 

sottosuolo quali i carotaggi164. 

Per quanto invece riguarda i dati relativi alle diverse fasi di evoluzione insediativa, è 

possibile constatare come la maggior parte del record archeologico riguardi le evidenze di 

epoca romana, con circa la metà delle segnalazioni totali (comprendendo cioè sia le 

attribuzioni sicure sia quelle dubbie: vd. Grafico 3
165), mentre una percentuale sufficiente 

(circa un quinto) è relativo all’epoca tardoantica e altomedievale; del tutto marginali sono 

invece, sulla base dell’edito, i dati sulle fasi situate agli antipodi, da una parte quelle più 

antiche (la Protostoria), da un’altra quelle più tarde (Bassomedioevo ed epoca moderna). Si 

assiste qui ad un trend tipico dell’archeologia in città del nostro paese secondo cui le evidenze 

                                                           
162 Vd. supra, par. 2 e Cap. I, par. 2. 
163 Vd. supra, Cap. I, par. 1. 
164 Bisogna tenere in conto che la maggior parte dei carotaggi è stata conosciuta attraverso documentazione non 
edita, perciò le considerazioni su questa Classe di interventi hanno un valore limitato rispetto alle altre tipologie 
di indagine. 
165 Essendoci una sostanziale corrispondenza tra i grafici relativi alle attribuzioni cronologiche sicure e quelle 
dubbie, con variazioni limitate solo alle evidenze di epoca tardo antica ed altomedievale (in percentuale 
decisamente maggiore all’interno delle attribuzioni incerte, con un 37,50% contro il 14,14% di quelle sicure, 
dovuto alla presenza di quattro carotaggi, C06-C09, per cui è stata proposta una datazione tardo antica relativa al 
potente riporto di terreno, considerato come traccia del murus tardo antico della città) si è scelto di visualizzare 
unicamente il dato medio. 
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risultano maggiori in alcune aree (seguendo il senso di lettura si tratta di palazzo Bomben, 

zona Duomo, Loggia dei Cavalieri, piazza S. Andrea e, infine, corso del Popolo tra piazza 

Borsa e il Teatro Comunale)175. 

In base alle fonti disponibili è perciò possibile avanzare alcune considerazioni 

preliminari sullo stato dell’archeologia a Treviso. L’edito configura innanzitutto una pratica 

ancora poco sviluppata (dato il limitato numero di Interventi), fortemente legata 

all’occasionalità, con una preponderanza di indagini relative a rinvenimenti isolati e sporadici 

in seguito a importanti interventi di edilizia pubblica (anni Venti del Novecento e primi 

decenni del secondo dopoguerra) con basi metodologiche poco solide (che vedono in 

particolare un interesse ancora limitato a specifiche cronologie e l’assenza di attenzione per i 

depositi) per di più testimoniate da contributi di natura eterogenea e poco specifica; si registra 

un salto qualitativo, in particolare per la conoscenza delle fasi preromane e più tarde 

(bassomedievali e moderne), a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, in coincidenza 

con lo sviluppo del metodo stratigrafico e la diffusione di una tutela più attenta concretizzatasi 

in una serie di scavi d’emergenza o preventivi progressivamente sempre più numerosi nel 

tempo, che trovano pubblicazione in articoli preliminari dal taglio più mirato ma ancora non 

completo; mancano infatti, a tutto il 2013, sia vere e proprie monografie articolate sugli 

interventi estensivi più importanti, sia scavi programmati di ricerca. 

Tutte le informazioni sembrano perciò evidenziare una pratica ed una ricerca ancora poco 

mature per la città veneta, anche se sarebbe più corretto dire che è l’edito a mettere in rilievo 

questa situazione: gli ostacoli imposti da uno studio sostanzialmente condotto sulla scorta di 

documenti pubblicati limitano di fatto una ricerca sul potenziale urbano, la cui valutazione, 

per essere completa, deve necessariamente fare i conti con il dato archeografico, impedendo 

nel contempo di fornire un resoconto dell’effettivo peso che ha avuto la pratica archeologica, 

dal momento che molte esperienze di scavo non hanno ancora trovato un’edizione idonea. 

 

 

 

4.2 Conclusioni 

 

 

                                                           
175 Per un approfondimento di questi temi vd. infra, Cap. V. 
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È tuttavia possibile superare gli svantaggi che questa situazione arretrata pone verso 

una conoscenza più approfondita del sito urbano. 

Innanzitutto, per valorizzare ciò che effettivamente è stato fatto in ambito di tutela dei beni 

sepolti è fondamentale poter lavorare sul dato archeografico. Non solo ciò comporterebbe un 

enorme avanzamento del progetto ad un livello puramente informativo, ma consentirebbe allo 

stesso tempo di dare debito spazio a quelle indagini effettuate nel centro storico e finora 

sconosciute. Solo a partire dall’analisi di questi dati sarà poi possibile elaborare una strategia 

di raccolta di nuovi dati sul campo che sia veramente efficace e capace di far fronte alla sfida 

imposta dalla campionatura che, come è stato visto, a Treviso risulta legata unicamente alla 

casualità. 

Con uno sforzo ulteriore, ma di sicuro favorevole in termine di rapporto tra costi e risultati, 

sarebbe di eccezionale importanza inserire tutte queste informazioni in un vero e proprio AIS 

on-line specifico per Treviso, costruendo così un archivio aperto a tutta la comunità, 

scientifica e non, che superi i costi eccessivi dell’edizione cartacea e i limiti della 

consultabilità delle fonti, preservando nel contempo i diritti di paternità sul dato 

archeografico, come è stato fatto in maniera estremamente innovativa per Pisa176. 

 

 

Si tratta di proposte di ricerca supportate da esempi relativi ad esperienze condotte per 

alte città italiane e che già si sono dimostrate efficaci sotto tutti i punti di vista, ma che 

potranno essere affrontate con l’attenzione, lo spazio e il dettaglio che meritano solo in futuro. 

Questa trattazione si pone infatti come studio preliminare che, pur soffrendo delle limitazioni 

imposte dall’edito, è stato pensato e realizzato come un possibile punto di partenza, un primo 

approccio con le tematiche e le problematiche legate allo studio di valutazione dei depositi di 

un centro urbano come Treviso, verso un progetto di ricerca più ampio e articolato. In 

quest’ottica si procederà, nei prossimi Capitoli, con una valutazione preliminare dei depositi, 

da un punto di vista “verticale” (Capitolo IV) e, quindi, “orizzontale” (Capitolo V), sulla base 

dei dati provenienti dall’edito e da ulteriori informazioni utili per integrare in maniera 

costruttiva i ragionamenti sviluppati in queste fasi di studio. 

 

 

                                                           
176 Per tutte le considerazioni avanzate in questa sezione vd. in generale MAGNANI 2008, pp. 140, 142, ANICHINI 
et alii 2011a, passim, ANICHINI GATTIGLIA 2012, passim e FABIANI 2012, passim. Sulla questione riguardante la 
campionatura vd. GELICHI, LIBRENTI 2011, p. 30.  
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CAPITOLO IV 

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SULL’AMBIENTE ANTICO 

E SULLE DINAMICHE DEPOSIZIONALI 
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1 - Introduzione 

 

 

 

Il punto debole della Cartografia Tematica di base177 consiste in un sostanziale 

“appiattimento verticale” delle informazioni desumibili dall’edito: nell’ottica di un’analisi 

accurata dei depositi anche le Carte di Quota, pur utili per trarre alcune considerazioni di 

natura generale sulle profondità raggiunte durante le indagini, risultano tuttavia troppo 

limitate. È perciò necessario integrarle e migliorarle grazie ad elaborazioni che permettano di 

aprire un nuovo spiraglio in modo tale da pervenire ad una conoscenza più articolata delle 

dinamiche deposizionali del sottosuolo di Treviso. 

L’importanza di condurre uno studio sul paleoambiente e sull’andamento altimetrico 

dei siti antichi in seno ad un progetto di valutazione del potenziale archeologico di un centro 

urbano è stata più volte, e da lungo tempo, sottolineata nella letteratura di riferimento178. 

Tuttavia, anche se la disciplina ha sempre avuto un particolare interesse nell’individuazione 

delle quote d’uso degli abitati antichi, è solo negli ultimi anni che è stato effettivamente 

possibile produrre dei modelli più complessi riguardanti sia lo spessore del pacco antropico 

che l’evoluzione dell’insediamento in relazione all’assetto geomorfologico, grazie soprattutto 

al supporto offerto da alcuni software GIS; in questo tipo di ricostruzioni si è proceduto con 

un approccio sostanzialmente interdisciplinare che mette bene in rilievo il ruolo della 

geoarcheologia all’interno di questo filone di ricerca e che si manifesta in particolare nel 

ricorso alla lettura congiunta, effettuata cioè da specialisti di diversi settori, delle sequenze 

provenienti da carotaggi179. 

                                                           
177 Vd. supra, Cap. III, par. 3.2.3. 
178 In generale, l’attenzione nei confronti di tematiche legate all’ambiente antico ha accompagnato l’archeologia 
urbana preventiva sin dalla nascita della disciplina, anche se inizialmente a livello solo teorico: vd. MAETZKE 
1979, p. 19, CLEERE 1983, p. 21. I primi esempi concreti di interesse verso aspetti più specifici si possono 
ritrovare in alcuni contributi di Carver (vd. CARVER 1983a, passim, CARVER 1983b, p. 50), e nel lavoro sui 
capoluoghi lombardi curato da Brogiolo (vd. BROGIOLO 1984a, passim), che prende spunto in maniera 
sostanziale dalle ricerche dell’archeologi inglese. Segue quindi un silenzio di quasi quindici anni (relativo ad un 
momento di stallo dell’intera disciplina: vd. supra, Cap. I, par. 1), che si conclude con le esperienze di 
cartografia del potenziale archeologico di Faenza (vd. GUARNIERI 2011, passim) e Cesena (vd, GELICHI, 
ALBERTI, LIBRENTI 1999a, passim e, più precisamente, ALBERTI, LIBRENTI 1999b, passim e GELICHI, LIBRENTI 
2011, p. 30), in cui si ritorna a parlare di questi temi. 
179 Grazie ai recenti progetti relativi alle città di Pisa e Padova è stato possibile giungere ad un sostanziale 
avanzamento della ricerca: in entrambi i casi è stata proposta una ricostruzione del paleoambiente sulla base di 
dati stratigrafici provenienti sia da scavi che da carotaggi, producendo dei DTM poggianti su solide basi 
scientifiche: per il centro veneto vd. FERRARESE et alii 2006, passim, MOZZI et alii 2010, passim, NINFO et alii 
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La constatazione dell’efficacia di questi studi ci ha perciò spinti verso un’analisi delle 

principali caratteristiche stratigrafiche dei depositi prima naturali, quindi archeologici, 

supportati dove possibile dalla costruzione di un Digital Terrain Model del centro di Treviso 

sviluppato su più livelli180. Ciò ha permesso, innanzitutto, di trarre alcune considerazioni 

relative all’evoluzione paleoambientale del sito181 e di formulare le prime ipotesi sullo 

spessore del pacco antropico182 grazie ad uno studio attento di tutti i dati sul sepolto 

desumibili dall’edito e, nel contempo, di mettere in luce i punti deboli delle informazioni a 

disposizione, individuando così nuovi spunti per la ricerca futura183. 

 

 

 

 

2 - Considerazioni preliminari sull’ambiente antico 

 

 

 

Prima di procedere con le operazioni di analisi, è opportuno chiarire che, non essendo 

ancora stato pubblicato uno studio completo e mirato sul paleoambiente di Treviso, è stato 

necessario raccogliere le informazioni da contributi che hanno tagli editoriali e finalità diverse 

tra loro184, strutturando quindi i dati secondo le peculiari esigenze di questa trattazione. Perciò 

                                                                                                                                                                                     

2011, passim; per l’esperienza relativa al progetto MAPPA vd. invece AMOROSI et alii 2012a, passim, AMOROSI 
et alii 2012b, passim, BINI et alii 2012a, passim, GATTIGLIA 2012, passim e BINI et alii 2013, passim. In 
generale sulle possibilità offerte da un approccio di tipo geoarcheologico vd. BEACH, DUNNING, DOYLE 2008, 
passim. 
180 Vd. infra, par. 3. 
181 Vd. infra, par. 2. 
182 Vd. infra, par. 3. 
183 Vd. infra, par. 4. 
184 Gli unici tentativi di ricostruzione paleoambientale del sito in base a dati provenienti da interventi 
archeologici effettuati nel centro storico sono quelli proposti in alcuni brevi articoli contenuti in TREVISO ORIGINI 
2004 (per alcuni ragionamenti sulla geografia antica vd. VALLE, VERCESI 2004, a cui si rifanno in maniera 
sostanziale VACILOTTO 2009-2010, pp. 12-22 e VACILOTTO 2011, passim; per alcune indicazioni sulla 
paleovegetazione vd. MARCHESINI, MARVELLI 2004a, MARCHESINI, MARVELLI 2004b, EADEM MARCHESINI, 
MARVELLI 2004c e MARCHESINI, MARVELLI 2004d), che hanno tuttavia un taglio cronologico specifico 
(prevalentemente incentrato sull’epoca preromana) e si basano su un numero limitato di informazioni (un totale 
di nove indagini: vd. VALLE, VERCESI 2004, passim). Ulteriori indicazioni molto interessanti ma isolate possono 
essere rintracciate in numerosi altri contributi riguardanti alcuni interventi eseguiti nel centro storico, sia editi 
(vd. infra, parr. 2.2-2.4 per riferimenti bibliografici più precisi) che non (CONTE, documentazione d’archivio; 
ZANDIGIACOMI, comunicazione personale). 
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innanzitutto verrà proposta una breve introduzione riguardante questioni di più ampio 

respiro185, con precisi rimandi bibliografici utili ad un approfondimento di alcuni concetti che 

non saranno qui affrontati in maniera esaustiva, data la presenza di una letteratura specifica; in 

un secondo momento si tratterà di argomenti più strettamente inerenti il sito, su cui manca una 

pubblicazione di sintesi e che verranno per questo motivo sviscerati con una particolare 

attenzione nei confronti dei dati provenienti dalle indagini geologiche ed archeologiche 

effettuate nel centro storico, tentando di condurre un’analisi particolareggiata e con un 

approccio perciò incentrato soprattutto sul dato stratigrafico. 

 

 

 

2.1 Il contesto generale 

 

 

L’ambiente di Treviso deve il proprio sviluppo soprattutto ai processi legati 

all’evoluzione idrografica regionale. La pianura veneta orientale, su cui la città sorge, si forma 

durante il tardo Quaternario grazie agli apporti alluvionali di due fiumi, il Brenta e il Piave, 

riconoscibili dai rispettivi conoidi: quello di Bassano (del Brenta, ancora attivo) e quelli di 

Montebelluna e Nervesa (del Piave, di cui solo il secondo è tuttora attivo)186. Al confine tra le 

porzioni distali dei conoidi di Bassano e Nervesa, lungo la cosiddetta fascia delle risorgive, si 

sviluppa il corso del Sile, che proprio in corrispondenza della città riceve le acque del 

Botteniga187. Sono questi due fiumi ad essere i principali responsabili dei principali 

mutamenti geomorfologici avvenuti nel sito: l’interazione tra i fenomeni erosivi (ovvero di 

incisione della preesistente pianura) e sedimentari (consistenti nel deposito di strati 

alluvionali) da essi svolta ha infatti dato vita ad un ambiente “mosso” costituito da depressioni 

e da dossi che hanno condizionato in maniera decisiva le dinamiche insediative; perciò, pur 

sviluppandosi in un contesto di pianura, l’abitato presenta dislivelli altimetrici che complicano 

la lettura del pacco antropico e rendono necessaria la raccolta di una discreta quantità di dati 

                                                           
185 Vd. infra, par. 2.1. 
186 Per un approfondimento di questi argomenti vd. GERHARDINGER 1981, pp. 61-62, ZANDIGIACOMI 1982, 
passim, MATTANA 1989, passim, CARTON et alii 2009, passim, MOZZI et alii 2010, passim e relativa 
bibliografia. 
187Per un approfondimento di questi argomenti vd. GERHARDINGER 1981, pp. 63-64, ZANDIGIACOMI 1982, 
passim, MATTANA 1989, passim. 
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per definire in maniera più realistica l’andamento variabile sia della morfologia naturale sia 

dei piani d’uso antropici188. 

 

 

 

2.2  Il sito di Treviso: ragionamenti preliminari sul paleoambiente 

 

 

 

2.2.1 L’idrografia 

 

 

I numerosi corsi d’acqua che attraversano Treviso hanno da sempre contraddistinto il 

sito, fungendo da efficace elemento di difesa e, allo stesso tempo, anche di collegamento sia a 

livello regionale (in particolare verso Altino e la laguna di Venezia, dove il Sile 

originariamente sfociava) sia a livello urbano interno, costituendo inoltre una risorsa 

economica importante legata alla pesca e allo sfruttamento energetico (questo in particolare a 

partire dal Basso Medioevo, con lo sviluppo sempre più diffuso di mulini)189. Questo legame 

strettissimo con i fiumi ha nel tempo conferito al sito una conformazione “insulare” tipica di 

altri centri sviluppati nella pianura veneta, quali Padova e Altino190; tuttavia, pur conoscendo 

in maniera dettagliata l’idrografia odierna191, rimangono ancora molte incognite per quanto 

riguarda l’evoluzione dei corsi d’acqua nelle epoche passate. 

È stato ipotizzato che, in origine, il Sile scorresse su un letto sostanzialmente simile a 

quello attuale192, eccezione fatta per il tratto relativo al Canale della Polveriera, che costituisce 

una deviazione realizzata durante la costruzione delle mura cinquecentesche193: sembra perciò 

che il fiume abbia costituito il limite meridionale dell’abitato fino al Basso Medioevo. 

Tuttavia gli unici dati stratigrafici disponibili a sostegno di questa proposta ricostruttiva sono 

costituiti dall’individuazione di una sponda e di una probabile ansa dell’antico fiume portate 

                                                           
188 Per un approfondimento di questi argomenti vd. infra.  
189 Per tutte queste considerazioni vd. MATTANA 1989, passim. 
190 Per Padova vd. FERRARESE et alii 2006, passim e MOZZI et alii 2010, passim; su Altino vd. FURLANETTO 
1998, pp. 79-81 e CALAON 2006, passim. 
191 Per una descrizione dell’idrografia odierna vd. ZANDIGIACOMI 1982, passim, VACILOTTO 2009-2010, pp. 14-
18; per una rappresentazione della situazione morfologica ed idrografica attuale vd. Tavv. XVII-XVIII. 
192 Vd. VALLE, VERCESI 2004, passim. 
193 Vd. ZANDIGIACOMI 1982, pp. 6-7.  
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alla luce durante lo scavo all’ex Ospedale dei Battuti (S11)194, in una posizione non lontana da 

quella odierna. 

Grazie a quest’ultimo Intervento e a quello effettuato in via dei Mille (S05)195 è stato 

possibile ipotizzare la presenza di una confluenza tra il paleoalveo del Sile e quello del 

Botteniga, quasi coincidente con la situazione attuale. Quest’ultimo aveva localmente una 

direzione NO-SE ed è probabilmente il responsabile dell’accumulo, in entrambi i siti, di 

materiale di epoca preromana e romana in giacitura secondaria provenienti da un abitato posto 

più a monte e nelle vicinanze, risultando perciò attivo in quella posizione a partire da un 

momento successivo, probabilmente dalla tarda Antichità196. Ulteriori ipotesi avanzate da 

alcuni studiosi ma non supportate, per ora, da un dato stratigrafico sicuro, indicano la 

presenza di una fascia depressa in corrispondenza dell’area oggi occupata dal Cagnan Grande 

e dal Cagnan dei Buranelli, due delle ramificazioni in cui il Botteniga si articola una volta 

passato il Ponte de Pria: si pensa che in passato questa zona fosse resa paludosa dal passaggio 

del paleoalveo di questo fiume, che fungeva perciò da limite orientale per l’insediamento, fino 

a quando non fu bonificata dopo l’anno Mille197. 

È a questo stesso momento storico che è stata attribuita anche l’operazione di 

irregimentazione delle acque della Roggia, probabilmente in origine un fosso di raccolta delle 

acque di risorgiva presenti in tutta l’area depressa a nord del suo attuale corso, che correvano 

forse su un letto più ampio e a quote inferiori rispetto a quelle attuali, costituendo forse il 

confine settentrionale della città fino al momento in cui venne collegato al Botteniga, 

probabilmente nel contesto dell’espansione urbana duecentesca; il rinvenimento di 

un’abitazione datata al X-XI sec. d.C. ad una quota al di sotto dell’attuale livello del canale 

(9.50 m s.l.m. ca.) e di alcune strutture spondali assegnate genericamente al Medioevo 

sembrano confortare questa ipotesi (C06-C09, S08), ma sfortunatamente i dati provenienti 

dalle indagini eseguite nel cortile dei palazzi Bomben e Caotorta non permettono di trarre 

ulteriori considerazioni in merito198. 

Per quanto riguarda invece il Siletto, che oggi è collegato alla Roggia fino a confluire 

nel Sile in corrispondenza dell’altura di S. Andrea, si è proposto che esso in origine fungesse 

da collettore per lo sfogo delle acque di risorgiva affioranti nella zona di via Cantarane, e che 

                                                           
194 Vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa. 
195 Vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa. 
196 Vd. BIANCHIN CITTON 1999a, pp. 119-123, VALLE, VERCESI 2004, p. 21 e VALLE 2006, pp. 148-151. 
197 Vd. ZANDIGIACOMI 1982 p. 5 e VACILOTTO 2009-2010, p. 15. 
198 Per tutte queste considerazioni vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa: in particolare vd. 
ZANDIGIACOMI 2004, p. 184 e VALLE 2006, p. 155. 
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sia stato irregimentato in epoca romana per difendere la città verso ovest199. Queste 

indicazioni generiche ricavabili dalla letteratura sembrano confortate da due Interventi 

effettuati lungo via Manin (S03-S04)200 in cui sono state intercettati dei livelli di bonifica 

anche consistenti (in particolare nello scavo dell’ex Cinema Garibaldi, in cui lo strato relativo 

all’innalzamento del terreno ha una potenza di circa 80 cm) di epoca romana e altomedievale, 

nonché da alcuni rinvenimenti isolati che hanno portato alla luce contesti antropici funzionali 

all’irreggimentazione delle acque (R39, R40, R46: tracce di imbonimenti e sponde di epoca 

romana; R47: resti di un presunto ponte sul Siletto di epoca romana)201; in particolare i dati 

provenienti dalle due indagini stratigrafiche permettono di ipotizzare con una certa sicurezza 

la presenza di un’area depressa soggetta ad impaludamento lungo questo asse stradale (che si 

sviluppa con andamento grossomodo parallelo a quello del canale) bonificata tra il II e il I sec. 

a.C., in cui probabilmente l’alveo antico del Siletto scorreva più ad ovest oppure risultava più 

largo rispetto a quello odierno202. 

Sono tuttavia ancora numerose le incognite legate all’idrografia di questo settore della città, 

dal momento che i dati paleoambientali provenienti dallo scavo in piazza S. Pio X sembrano 

confermare la presenza, in questa zona, di un corso d’acqua attivo prima del X e 

successivamente tra il VII e il IV-III sec. a.C.: le abitazioni dell’epoca del Bronzo finale e del 

Ferro iniziale sono infatti state edificate in seguito ad un opera di bonifica che aveva 

consentito di mettere al riparo dal rischio di impaludamento l’intera area, mentre lo strato di 

alluvioni responsabile della cesura insediativa tra l’epoca del Ferro pieno e la 

Romanizzazione fa pensare ad una riattivazione dell’alveo in questo arco temporale; non è 

tuttavia ancora chiaro a quale corso d’acqua sia da attribuire questa situazione: in base alle 

caratteristiche dei sedimenti si è ipotizzato che potesse trattarsi di un affluente del Sile, 

probabilmente il Siletto, oppure di questo stesso fiume, che quindi sarebbe entrato in città 

circondano il dosso di S. Nicolò - piazza Vittoria203 seguendo pressappoco la direzione di via 

Cesare Battisti, per poi deviare verso SE incanalandosi in quella depressione in cui, dall’epoca 

romana come già detto, sembra scorrere il Siletto204. I dati provenienti dalle indagini eseguite 

presso la chiesa di S. Teonisto (C14-C15)205 potrebbero essere di enorme valore per dirimere 

                                                           
199 Vd. PALMIERI 1980, pp. 161-162 e MALIZIA 1987, p. 101. 
200 Vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa. 
201 Vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa. 
202 Per queste considerazioni vd. in particolare  MALIZIA 1987, passim, TIRELLI 1996, pp. 31-33, VALLE, 
VERCESI 2004, p. 21. 
203 Vd. infra, par. 2.2.2. 
204 Per tutte le considerazioni esposte in questa sezione vd. VALLE, VERCESI 2004, pp. 19-21. 
205 Vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa. 
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la questione del passaggio di un’ansa fluviale a nord dell’altura, ma le informazioni che si 

hanno a disposizione dall’edito sullo scavo di piazza S. Pio X (S07) non permettono di 

stabilire un confronto sufficientemente scientifico con la stratigrafia individuata nei due 

carotaggi206. 

Infine è necessario prendere in considerazione anche altri corsi d’acqua minori. 

All’interno della città scorrono infatti, da est verso ovest, il canale di Cantarane, che nasceva  

dalle acque di risorgiva nell’omonima area, e quello delle Convertite, probabilmente deviato 

dal Botteniga; entrambi vennero irreggimentati nel Basso Medioevo per formare il fossato 

esterno della cerchia muraria duecentesca, per essere infine tombinati per lunghi tratti nel 

corso del Novecento, mentre sembra risalire al XIV secolo d.C. la derivazione del Sile nel 

corso dell’attuale canale della Polveriera. Anche nell’ambito dei lavori relativi 

all’edificazione delle mura rinascimentali vennero effettuate alcune modifiche dell’assetto 

idrologico della città: il fiume Cerca venne deviato in maniera radiale e venne creato un 

fossato che correva lungo tutto il circuito difensivo e che è oggigiorno ancora attivo207. Per 

quanto si possano ricavare informazioni sufficientemente attendibili su questi elementi 

dell’idrografia in particolare da documenti d’archivio e dalla cartografia storica208 mancano 

tuttavia dati stratigrafici che consentano di apprezzare in maniera più analitica le 

caratteristiche di questo reticolo fluviale; le uniche indicazioni archeologiche ad essi relative 

riguardano il canale orientale che delimita il centro storico (S15)209: la presenza di strutture 

sommerse ad una quota di circa -200/-300 cm sotto il piano di campagna (relativo alla sponda 

più vicina) consente solo di ipotizzare che questi edifici, cronologicamente assegnati al Basso 

Medioevo, fossero stati costruiti in un area depressa successivamente sconvolta durante i 

lavori di edilizia militare svolti nel Cinquecento, ma non è chiaro se esistesse già quel corso 

d’acqua e, in tal caso, che relazione potesse avere con queste strutture, che sono state 

interpretate come ambienti produttivi e quindi potrebbero essere strettamente legate ad uno 

sfruttamento della risorsa idrica. 

 

 

 

 

                                                           
206 Cfr. infra, 2.2.2. 
207 Vd. ZANDIGIACOMI 1982, p. 6. Per una descrizione puntuale della situazione odierna vd. VACILOTTO 2009-
2010, pp. 17-18. 
208 Vd. CATASTO NAPOLEONICO, passim. 
209 Vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa. 
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2.2.2 La morfologia 

 

 

Come è stato anticipato in precedenza, il sito di Treviso è caratterizzato da alcune 

discontinuità morfologiche che sembra abbiano condizionato in maniera determinante lo 

sviluppo dell’abitato sin dai tempi più antichi: da un lato l’azione di incisione fluviale ha dato 

vita a fasce depresse, che in passato ospitavano alvei di antichi fiumi e paludi, meno 

favorevoli per un’occupazione ma che sin dall’epoca del Bronzo finale sono state oggetto di 

opere di bonifica e irregimentazione delle acque funzionali all’edificazione di strutture 

abitative; da un altro lato, invece, i dossi sabbiosi creati dai sedimenti alluvionali depositati 

dai corsi d’acqua hanno contribuito a creare delle alture che sono diventate le prime zone 

prescelte dall’uomo per la fondazione di un insediamento stabile, in quanto risultavano 

maggiormente riparate da fenomeni esondativi, più salubri e meglio difendibili contro 

minacce esterne210. 

Il primo gruppo di dossi, quello ritenuto dalla tradizione di studi il nucleo più antico 

dell’abitato, è compreso in un quadrilatero delimitato dalla Roggia a nord, dal Cagnan ad 

ovest, dal Sile a sud e dal Siletto ad est211, e forma ormai un unico pianoro mosso dal 

microrilievo tipico del centro storico della città212. I dati provenienti dalle indagini 

stratigrafiche eseguite sia presso piazza S. Andrea (S01-S02) sia presso la Loggia dei 

Cavalieri (S06, C03-C05) e la vicina piazza Crespi (C01)213 sembrano confermare la presenza 

di un’antica area soprelevata: lo strato sterile è stato infatti raggiunto a profondità comprese 

tra i -140 e i -350 cm circa dal p.c., indicando perciò la presenza di un dosso sviluppatosi 

prima dell’epoca del Bronzo finale fino a quote di circa 13.00/14.00 m s.l.m.214 grazie agli 

apporti alluvionali (potenti strati passanti da limo sabbioso ad argilla o argilla limosa) di un 

corso d’acqua non meglio individuabile. A parziale sostegno di questa ipotesi è possibile 

considerare anche altre informazioni ricavabili da alcuni rinvenimenti di materiale preromano 

nella zona, in particolare quelli effettuati in piazza dei Signori presso il palazzo dei Trecento 
                                                           
210 Per tutte le considerazioni qui proposte vd. VALLE, VERCESI 2004, passim, BIANCHIN CITTON 2003a, p. 25, 
BIANCHIN CITTON 2003b, p. 38, BONETTO 2009a, passim, supra, par. 2.2.1e infra. 
211 Vd. MALIZIA 1987, p. 347 e VACILOTTO 2009-2010, pp. 111-112 e relativa bibliografia. 
212 Per una descrizione della morfologia odierna vd. VACILOTTO 2009-2010, pp. 18-20 e infra, par. 3; per una 
rappresentazione della situazione morfologica ed idrografica attuale vd. Tavv. XVII-XVIII. 
213 Per maggiori informazioni su tutti questi Interventi vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa; per i 
dati di quota vd. infra, par. 3. 
214 Queste quote sono state calcolate sottraendo alle altimetrie assolute ricavabili dal fotopiano i valori relativi 
alle profondità di rinvenimento; su questo approccio al dato altimetrico e per una descrizione dei supporti 
cartografici utilizzati  vd. infra, par. 3.1 e bibliografia relativa. 
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(R28) e poco distante dalla chiesa di S. Andrea (R36)215: pur non esistendo in questo caso dati 

sulla quota dello sterile, è possibile constatare come i materiali di epoca preromana (pertinenti 

alle fasi cronologiche più antiche e quindi i più prossimi ai depositi naturali) siano stati 

rinvenuti a profondità non considerevoli (tra i -170 e i -250 cm dal p.c.); pur trattando queste 

indicazioni col beneficio del dubbio (si tratta di ritrovamenti sporadici effettuati  verso la fine 

degli anni Quaranta, non eseguiti con metodo scientifico e su cui perciò grava l’ipotesi della 

decontestualizzazione dei reperti e di una minor attendibilità delle cronologie e delle 

altimetrie proposte) è possibile affermare che anche in questa zona continui ad essere presente 

un’area rialzata che in epoca protostorica si sviluppava al massimo fino a 15.00 m s.l.m. ca. 

Più difficilmente può invece essere accettato il dato sulla profondità relativo all’indagine in 

piazza dei Signori n. 4 (R55)216: trattandosi di un recupero di materiale archeologico 

all’interno di terreno smosso e non osservato in situ, è stata forse sovrastimata la potenza del 

pacco antropico (circa 600 cm dal p.c.), a meno che questa non fosse un’area che si 

sviluppava lungo uno dei versanti del pendio con cui l’altura di piazza dei Signori declinava 

verso ovest, e quindi in condizioni morfologiche diverse rispetto alle precedenti situazioni217. 

Nonostante perciò sia possibile avanzare alcune ipotesi, si tratta tuttavia di indicazioni 

preliminari e frammentarie; quasi nulla infatti si conosce della porzione settentrionale del 

pianoro, coincidente con il dosso di piazza Duomo, di cui non si dispone di dati stratigrafici, e 

la cui natura può essere determinata solo in maniera induttiva, e quindi con forti limitazioni, 

unicamente a partire dalla situazione morfologica odierna, ipotizzando una presunta 

somiglianza dell’andamento altimetrico antico con quello della città attuale218. 

Sempre nell’area del centro storico, all’esterno di questo quadrilatero dominato dai tre 

rilievi supra citati, sono stati individuati altrettanti pianori soprelevati219. 

Il primo è compreso grossomodo tra via Cesare Battisti a nord, il corso del Siletto ad est e 

quello del Sile a sud, in particolare nella zona oggi occupata dalla chiesa di S. Nicolò e piazza 

Vittoria. Assieme a quelle di S. Andrea di piazza dei Signori questa sembra essere una delle 

alture più antiche, perché anche da essa provengono tracce antropiche precedenti all’epoca 

romana: l’abitato dell’epoca del Ferro iniziale portato alla luce nella zona del Teatro 

                                                           
215 Per entrambi i rinvenimenti vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa. 
216 Vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa. 
217 Chi scrive propende maggiormente per la prima possibilità, in base anche ad un confronto con l’andamento 
altimetrico di quest’area durante l’epoca romana: vd. infra, par. 3.2.2. 
218 Cfr. VALLE, VERCESI 2004, passim e VACILOTTO 2009-2010, p. 18. 
219 Vd. VALLE, VERCESI 2004, passim. 
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Comunale si sviluppava su una zona rialzata del dosso (S09)220, risultando al riparo da quei 

fenomeni alluvionali ben documentati invece nello scavo di piazza Pio X (S07)221 e di cui già 

si è discusso222 che fanno perciò pensare, per quest’ultimo nucleo insediativo, ad una 

posizione distale rispetto alle zone maggiormente in rilievo del pianoro223. Non si hanno 

tuttavia a disposizione dati stratigrafici sufficienti per delineare in maniera più precisa la 

morfologia di questa zona, in cui sembra essere stato individuato anche il tracciato di 

un’antica pista preromana (S14)224 ma che potrebbero forse trovare confronto nelle sequenze 

intercettate nei carotaggi effettuati presso la chiesa di S. Teonisto (C14-C15)225. 

Il secondo pianoro, individuato grazie alle evidenze intercettate durante alcune indagini 

archeologiche, si estendeva invece nell’area nordorientale del centro storico oltre il corso del 

paleo Botteniga, che generava una fascia depressa e paludosa226. Sembra che questo dosso si 

sia formato in epoca posteriore e con uno sviluppo altimetrico inferiore rispetto ai precedenti: 

le tracce antropiche più antiche rinvenute sono infatti datate a partire dall’Alto Medioevo e le 

quote assolute relative allo strato naturale risultano modeste (S05, S10, S13)227; gli unici dati 

stratigrafici completi provengono tuttavia da una zona distale di questo pianoro, ovvero dallo 

scavo effettuato in via dei Mille (S05), in cui la necropoli di epoca longobarda si sviluppava 

su un paleosuolo sabbioso-limoso di limitata potenza (forse relativo a sedimenti depositati dal 

Sile) che copriva le ghiaie del conoide del Piave228: in questa zona sembra perciò che il dosso 

si innalzasse fino ad una quota di circa 8.30 m s.l.m.229. Questa sequenza è confrontabile con i 

                                                           
220 Vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa. 
221 Vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa. 
222 Vd. supra, par. 2.2.1. 
223 Per queste considerazioni vd. VALLE, VERCESI 2004, passim. 
224 Vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa. 
225 In queste indagini la profondità massima della stratificazione archeologica risulta ridotta (80 cm ca.) e 
potrebbe essere assegnabile a cronologie recenti (dal Basso Medioevo in avanti); al di sotto del pacco antropico 
si sviluppa un potente deposito di limi, sabbie ed argille compreso tra i 520 (C14) e i 680 cm (C15) dal p.c., cui 
segue lo strato di ghiaie relative al periodo di formazione della pianura grazie agli apporti sedimentari del Piave 
(vd. supra, par. 2.1), con una sequenza non dissimile da quella individuata dai carotaggi effettuati in piazza 
Carducci (C01) e in piazza Crispi (C02): vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa. In base a questi dati 
è forse possibile ipotizzare la presenza di un dosso fluviale costituito dai sedimenti alluvionali di un corso 
d’acqua (forse il paleoalveo del Sile di cui si è parlato in precedenza: vd. supra, par 2.2.1) che si sviluppava fino 
ad una quota di circa 12.50 m s.l.m., ma tutte queste considerazioni sono preliminari e avrebbero bisogno di 
trovare ulteriori e più solide conferme a partire innanzitutto da un confronto con i dati provenienti dagli scavi di 
piazza Pio X (S07), del Teatro Comunale (S09) e di piazza Vittoria (S14).  
226 Vd. supra, par 2.2.1. 
227 Per queste considerazioni vd. VALLE, VERCESI 2004, passim; per un approfondimento sugli Interventi citati 
vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa. 
228 Vd. supra, par 2.2.1. 
229 Data l’incertezza del dato altimetrico relativo alla quota dello strato sterile proposta nella bibliografia (-200 e 
-300 cm dal p.c.: cfr. BIANCHIN CITTON 1999a, passim e BIANCHIN CITTON 1999b, passim) si è qui scelto di 
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dati raccolti durante le indagini svolte in via Bergamo (C10-C11)230, dove al di sotto di un 

pacco antropico di potenza media (rispettivamente di 100 e 150 cm) sono stati individuati 

deboli livelli a granulometria variabile (di massimo 90 cm ca.) che coprivano il substrato 

ghiaioso-sabbioso: in questa zona sembra perciò che la parte sommitale dell’altura avesse 

un’altimetria compresa tra gli 8.00 e i 9.00 m s.l.m.231. In base al confronto con la morfologia 

attuale è stato inoltre ipotizzato che quest’area soprelevata si sviluppasse ulteriormente verso 

nord-est fino ad oltre la cerchia delle mura rinascimentali, e che essa fosse incisa da una 

depressione generata da quello che divenne in seguito, a partire dal Basso Medioevo, il canale 

delle Convertite232, ma non esistono ancora dati stratigrafici disponibili a conferma di queste 

ipotesi233. Alcune considerazioni possono tuttavia essere avanzate in via preliminare sulla 

scorta delle sequenze intercettate durante i sondaggi eseguiti in una proprietà ubicata in via 

Oriani (C12-C13)234: sotto un pacco antropico (probabilmente formatosi in epoca 

postmedievale) di circa 150 cm sono stati rinvenuti strati a granulometria variabile per 200 e 

240 cm ca. rispettivamente, che coprivano potenti livelli di ghiaie relativi ai depositi del 

Piave, perciò è possibile che in questa zona il dosso si innalzasse fino ad una quota assoluta 

compresa almeno tra gli 8.50 e gli 11.00 m s.l.m.235, con altimetrie perciò maggiori rispetto a 

quelle osservate più a sud egli Interventi di via dei Mille e di via Bergamo, che già erano state 

considerate come relative alle propaggini distali del dosso236. 

Infine, è stato riconosciuto un ultimo pianoro nella zona oggi denominata “città giardino” e 

occupata in passato dal borgo medievale di Santi Quaranta, che si pensa non fosse stata 

abitata stabilmente in epoca protostorica e romana237: alcuni sondaggi eseguiti in via 

Cantarane (S12)238 hanno messo in evidenza la testa naturale del dosso al di sotto di un 

deposito archeologico di ridotto spessore (ca. 100 cm) con sequenze che non sembrano 

precedenti al Mille, ma si tratta degli unici dati stratigrafici disponibili, che rendono limitate 

le possibilità di una ricostruzione più articolata dell’andamento altimetrico di questo dosso, in 

particolare per l’approssimazione dell’ubicazione di questi Interventi, che impedisce di 

                                                                                                                                                                                     

adottare una misura intermedia che, sottratta alla quota assoluta relativa al terreno attuale ricavabile dal 
fotopiano, restituisce una cifra compresa tra i 7.80 e gli 8.80 m s.l.m. riferibile alla parte sommitale del dosso. 
230 Vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa. 
231 La quota assoluta è stata ricavata per sottrazione, conoscendo il valore del p.c. attuale dal fotopiano. 
232 Vd. supra, par 2.2.1. 
233 Per queste considerazioni vd. VALLE, VERCESI 2004, passim. 
234 Vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa. 
235 La quota assoluta è stata ricavata per sottrazione, conoscendo il valore del p.c. attuale dal fotopiano. 
236 Vd. supra. 
237 Vd. VALLE, VERCESI 2004, passim e VACILOTTO 2009-2010, pp. 20-21. 
238 Vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa. 
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stabilire un confronto tra la morfologia moderna e quella antica ricavabile dalle informazioni 

sullo strato naturale sottostante i livelli antropici239. 

 

 

 

2.2.3 Paleoclima e paleovegetazione  

 

 

Nel tentativo di delineare le condizioni climatiche e vegetazionali antiche, ci si scontra 

con i limiti dovuti alla presenza di informazioni ancora più generiche. Per quanto riguarda il 

Veneto orientale è ipotizzabile che la situazione odierna sia sostanzialmente simile a quella 

creatasi a seguito della fine dell’ultima epoca glaciale, in particolare grazie al passaggio verso 

un clima caldo-umido avvenuto tra la meta del VI e la metà del V millennio a.C.; a partire da 

questo momento si diffondono in tutta la regione boschi di latifoglie, con alcune differenze a 

livello geografico: nelle zone di alta pianura domina un paesaggio di brughiere, fino 

all’avvento della centuriazione romana, grazie a cui l’ambiente rurale si trasforma in maniera 

decisa soprattutto grazie alle opere di irrigazione, mentre in quelle di bassa pianura la maggior 

impermeabilità dei terreni permette alle specie di querceto, cerreto e carpineto idrofilo di 

prosperare. Sembra che il collasso del sistema idrico di epoca classica avvenuto nella Tarda 

Antichità, insieme ad un peggioramento sostanziale delle condizioni climatiche, abbiano 

portato ad un generale impaludamento di estese fasce di terreno nella bassa pianura in 

conseguenza delle precipitazioni più consistenti e a sempre più frequenti alluvioni del Piave e 

dei suoi affluenti per tutto l’Alto Medioevo, con uno sviluppo delle aree boschive 

prolungatosi pressappoco fino al Mille, quando incominciò a riattivarsi un processo di 

espansione dei coltivi e una progressiva riconquista dell’ambiente rurale240. 

Più in dettaglio, sul sito di Treviso si hanno a disposizione solo pochissime 

informazioni; i dati più attendibili provengono da alcune indagini paleobotaniche effettuate 

nel centro storico durante lo scavo stratigrafico di piazza Pio X (S07)241, ma sono limitate solo 

                                                           
239 L’indicazione topografica contenuta nella bibliografia (una generica “via Cantarane”) risulta troppo poco 
precisa anche per un tentativo preliminare di definizione dell’altimetria assoluta del substrato sterile: la strada ha 
un andamento altimetrico molto variabile con una differenza massima dell’ordine di oltre 200 cm (tra i 14.58 e i 
12.31 m s.l.m., ricavabili dal fotopiano), perciò con i dati a disposizione non è stato possibile ipotizzare, come 
invece è stato fatto in precedenza (vd. supra), la quota assoluta relativa alla parte sommitale del pianoro. 
240 Vd. GERHARDINGER 1981, pp. 65-66, FURLANETTO 1998, pp. 70, 84-85, MOZZI 1998, pp. 52-53, SELLE 2000, 
pp. 111-112, CARTON et alii 2009, p. 168. 
241 Vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa. 
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alle cronologie preromane: l’insediamento delle epoche del Bronzo finale e del Ferro si 

sviluppava in un ambiente aperto, poco lontano da boschi di latifoglie, che ospitava terreni  

coltivi (cereali, canapa e piante da frutto), paschivo-prativi, e incolti (caratterizzati da una 

flora tipica degli ambienti umidi e ricchi d’acqua)242. Ulteriori indicazioni possono essere 

infine rintracciate dallo studio della toponomastica, che tuttavia si riferiscono con buona 

probabilità ad una situazione sviluppatasi non prima del Basso Medioevo: alcuni toponimi 

sembrano testimoniare la presenza di zone paludose (“cantarane”, “borgo disperato” e 

“contrada della morte”, relative all’area prossima all’attuale via Cantarane), zone coltivate (a 

noci, “noghera”, non lontano dalla chiesa degli Eremitani; a sambuchi, “sambughi” o 

“sambugole” presso l’attuale via Panciera; a giardino “borgo bello”, “belveder”, “pra’ del 

fior” e “campo belfior”, riferito alla zona che si affacciava sul corso della Roggia) e incolte 

(“orto grande” e “ortazzo”, nell’area occupata in precedenza dall’ex Cinema Garibaldi)243; la 

presenza di aree ad uso agricolo all’interno della città in un periodo recente (posteriore al 

XIII-XIV sec. d.C.) sembra essere infine confermato anche dalla sequenza intercettata nello 

scavo di via dei Mille (S05)244. 

 

 

In base alle conoscenze ricavabili dal noto, al momento non è perciò possibile fornire 

un quadro più completo dell’evoluzione paleoambientale del sito: il tentativo di generare in 

ambiente GIS un Digital Terrain Model relativo alla morfologia originale non ha avuto buon 

fine a causa dell’insufficienza dei dati245 e si è quindi optato per l’elaborazione di una Carta 

Paleogeografica dal carattere prettamente indicativo, che non ha la velleità di presentarsi 

come una ricostruzione fedele bensì come uno strumento di lavoro preliminare (vd. TAV. 

XIX)246. Chi scrive è perciò convinto che sia necessario approfondire questo aspetto della 

                                                           
242 Vd. MARCHESINI, MARVELLI 2004a, passim, EADEM 2004b, passim, EADEM 2004c, passim, EADEM 2004d, 
passim. 
243 Vd. RAIMONDI COMINESI 1980, pp. 64-65, 75-77. 
244 Vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa. 
245 In base alle informazioni sulle quote dello sterile (vd. infra, Tabella 2) si è cercato di generare un modello 
digitale di terreno (DTM) utilizzando l’algoritmo “Triangulation” di QGIS che permette la costruzione di un TIN 
(Triangulated Irregular Network): sono stati utilizzati un totale di 25 punti (22 relativi agli Interventi in cui era 
stata individuata la quota dello sterile e 3 relativi agli Interventi in cui erano state intercettate quote d’uso di 
epoca protostorica ritenute, pur con una certa approssimazione, prossime al substrato naturale) che si sono 
dimostrati un numero insufficiente per l’elaborazione di un DTM attendibile sulla morfologia originale del sito; 
per un confronto sulla metodologia seguita vd. FERRARESE et alii 2006, passim. 
246 La mappa è stata generata a partire da un vettore di poligoni appositamente creato: ogni elemento costituisce 
una particolare situazione morfologica o idrologica (dosso, porzione distale di dosso o piana, fascia depressa o 
corso d’acqua) ed è stato posizionato in particolare consultando la carta pubblicata in VALLE, VERCESI 2004 e 



110 

 

ricerca, perché risulta riduttivo tentare una ricostruzione della morfologia antica in base al 

confronto con quella odierna senza considerare in modo analitico le principali dinamiche di 

formazione delle stratigrafie urbane, di cui fanno parte fenomeni sia naturali sia antropici; 

queste possono infatti variare anche di molto all’interno dello stesso sito, configurandosi 

come le principali responsabili di un incremento altimetrico non omogeneo nelle diverse aree 

della città, fatto che rende eccessivamente approssimative le ipotesi basate sul principio di 

sostanziale continuità e linearità dell’andamento altimetrico nel corso del tempo: come è stato 

illustrato, esistono zone in cui lo strato naturale sembra essere più vicino alla superficie 

odierna, altre in cui sembrano essersi verificati cambiamenti più profondi rispetto  alla 

situazione originaria247, perciò sarebbe opportuno indagare con maggiore attenzione questi 

processi di stratificazione. Non potendo approfondire ulteriormente, per il momento, il 

discorso sulle dinamiche legate agli agenti naturali si è deciso di procedere con un’analisi dei 

depositi archeologici. 

 

 

 

 

3 - Alcune considerazioni sulle stratificazioni antropiche: 

il DTM “Treviso Centro” 

 

 

 

Come è stato detto, nonostante i pochi dati a disposizione si è cercato di generare un 

DTM relativo alla morfologia originale. Non si trattava tuttavia solo di conferire forma 

grafica alle considerazioni già avanzate248, bensì di costruire un supporto funzionale 

all’analisi del pacco antropico: conoscendo l’andamento altimetrico del terreno sia naturale 

che odierno è infatti possibile costruire un modello digitale tridimensionale della potenza 

massima dei depositi archeologici, che formano il “sandwich stratigrafico” urbano, sulla 

scorta delle metodologie con cui sono state condotte alcune ricerche riguardanti le città di Pisa 

                                                                                                                                                                                     

sulla scorta delle considerazioni supra presentate; infine gli Interventi presi in considerazione nel corso della 
discussione dei paragrafi precedenti sono stati rappresentati tramite la sovrapposizione alla mappa così realizzata 
di un layer di punti che ne indica la precisa ubicazione e la sigla identificativa. 
247 Vd. supra, parr. 2.2.1 e 2.2.2. 
248 Per cui vd. supra, par. 2. 
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e Padova249; fortunatamente sono stati trovati i supporti cartografici per creare il DTM della 

morfologia odierna, che costituirà la base per l’avanzamento di considerazioni più precise in 

merito a questi argomenti (vd. TAVV. XVII-XVIII)250. 

 

 

3.1 Lo spessore del pacco antropico: i dati a disposizione 

 

 

Per uno studio sul potenziale urbano, in particolare per l’individuazione dello spessore 

delle stratificazioni antropiche, è di fondamentale importanza avere a disposizione un discreto 

numero di dati altimetrici precisi e facilmente ubicabili; tuttavia gli studiosi che si apprestano 
                                                           
249 Per il concetto di “sandwich stratigrafico” vd. CARVER 1983a, pp. 352-354. Sugli studi svolti per Padova vd. 
FERRARESE et alii 2006, passim e NINFO et alii 2011, passim; sull’esperienza di Pisa vd. GATTIGLIA 2012, 
passim e BINI et alii 2013, pp. 13-16; per un esempio di questo tipo di analisi condotta su un sito abbandonato 
come quello di Altino vd. invece CALAON 2006, passim. 
250 Su suggerimento dell’arch. Berto Zandigiacomi è stata visionata la copia cartacea del fotopiano del centro 
storico di Treviso realizzato per l’Ente comunale nel 2000, depositata presso la Cartoteca della Fondazione 
Benetton Studi Ricerche e quindi acquisita in formato digitale grazie alla disponibilità del dott. Massimo Rossi, 
responsabile del suddetto Ufficio; le 23 immagini (corrispondenti ad altrettante tavole originali) sono state 
modificate in ambiente CAD (un sentito ringraziamento va all’arch. Daniela Aggio per il fondamentale aiuto 
offertomi in questa fase del lavoro) e importate in QGIS, per essere georeferenziate (tramite un algoritmo 
polinomiale di primo ordine consistente in una semplice rototraslazione, data la buona precisione del rilievo, che 
non ha richiesto l’applicazione di distorsioni nelle due dimensioni: vd. FABIANI, GATTIGLIA 2012, p. 56) e 
vettorializzate: inizialmente è stato creato un layer shapefile di punti in cui sono state inserite le altimetrie 
assolute relative al p.c. odierno riportate nel fotopiano, per un totale di circa 4700 elementi, tralasciando i valori 
riferibili alle quote di gronda dei tetti e di altre strutture antropiche che avrebbero distorto il risultato (in 
particolare le rampe esterne di parcheggi interrati); infine sono stati aggiunti ulteriori punti relativi alle quote 
relative alla superficie idrica dei corsi d’acqua: queste ultime sono state identificate in maniera sperimentale da 
un’osservazione diretta dell’andamento dell’idrografia urbana e dal confronto con le altimetrie delle sponde più 
vicine (conosciute grazie ai valori riportati nel fotopiano), considerando in maniera approssimativa anche le 
variazioni stagionali del livello dell’acqua (che, per i fiumi di risorgiva, sono comunque limitate: vd. MATTANA 
1989, pp. 153-155), per un totale di circa 6700 elementi del vettore; il DTM così realizzato è stato sovrapposto 
ad un layer di ombreggiatura (da esso ricavato tramite i comandi di gestione raster di QGIS) per meglio rendere 
la conformazione del terreno; è stato quindi aggiunto un vettore di punti le cui etichette indicano i principali 
elementi morfologici ed idrografici del centro storico di Treviso, (vd. TAV. XVII) ed è stata infine generata una 
versione 3D del rilievo grazie ai moduli GRASS di QGIS (vd. TAV. XVIII).  
Queste operazioni di digitalizzazione hanno richiesto pressappoco un’intera settimana di lavoro e potrebbero 
forse sembrare di ridotta utilità; tuttavia se si pensa che non esiste a tutto il 2013 un microrilievo urbano della 
città di Treviso (per Padova e Pisa esistono dati LiDAR che permettono di costruire modelli di terreno molto 
precisi: per la bibliografia di riferimento vd. supra, nota precedente), l’investimento che si è scelto di fare in 
termini di tempo, denaro ed energie per il raggiungimento di questo obbiettivo risulta adeguato, dal momento 
che i tentativi di costruire un supporto simile con i prodotti cartografici disponibili dal sito web 
dell’Infrastruttura dei Dati Teritoriali della Regione Veneto (http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/), 
ovvero  le quote riportate nella CTR raster, nella CTR vettoriale e nel cosiddetto “microrilievo piano”, sono 
risultati del tutto inutili per un’analisi del potenziale urbano, dal momento che soffrono delle precise limitazioni 
che sono state puntualmente descritte in NINFO et alii 2011, passim. 
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a condurre una ricerca di questo tipo incontrano solitamente dei problemi legati 

all’approssimazione con cui queste informazioni sono a volte raccolte durante le operazioni di 

indagine del sottosuolo e quindi trattate in fase di pubblicazione251. 

Si presenta di seguito una tabella che riporta tutte le indicazioni di quota disponibili 

per Treviso in base alle fonti utilizzate in questo capitolo. Gli interventi sono stati ordinati 

seguendo i criteri già utilizzati in precedenza in base al campo “ID” e distinti a seconda della 

tipologia dell’indagine; è quindi indicata l’eventuale individuazione dello strato sterile, la 

profondità massima raggiunta e la rispettiva quota assoluta, con la datazione proposta relativa 

al livello più antico intercettato durante l’indagine252. 

 

ID Tipologia di Intervento Sterile Prof. max. Quota Ass. Cronologia 

C01 Lett. arch. e geol. sì -170 13.10 PROTO 

C02 Lett. arch. e geol. sì -410 9.90 ROM ? 

C03 Lett. archeologica sì -150 13.20 PROTO 

C04 Lett. archeologica sì -160 13.10 PROTO 

C05 Lett. archeologica sì -140 13.30 PROTO 

C06 Lett. geologica sì -600 7.72 ROM ? TA-AM ? 

C07 Lett. geologica sì -390 10.20 ROM ? TA-AM ? 

C08 Lett. archeologica sì -620 7.56 ROM ? TA-AM ? 

C09 Lett. archeologica sì -600 7.70 ROM ? TA-AM ? 

C10 Lett. geologica sì -150 8.91 N.D. 

C11 Lett. geologica sì -100 9.56 N.D. 

C12 Lett. geologica sì -150 11.00 N.D. 

C13 Lett. geologica sì -150 10.80 N.D. 

C14 Lett. geologica sì -80 12.70 N.D. 

                                                           
251 Vd. ANICHINI 2012, pp. 109-110 e FABIANI, GATTIGLIA 2012, p. 51. 
252 In tutti i casi in cui la datazione risulti non sicura si è scelto di indicare questa incertezza facendo seguire la/le 
cronologie proposte da un punto di domanda, mentre nei casi in cui non siano state avanzate ipotesi in merito si è 
preferito inserire la dicitura N.D. (Non Determinata); per una più agevole analisi dei dati sono state qui introdotte 
alcune abbreviazioni: PROTO per “epoca protostorica”, ROM per “epoca romana”, TA-AM per “epoca tardo 
antica ed altomedievale”, BM per “epoca bassomedievale” e MOD per “epoca moderna”. La quota massima di 
rinvenimento (“Prof. Max.”) è espressa in cm ca.: nei casi in cui la profondità non fosse indicata nella 
bibliografia con precisione (ad esempio con un intervallo di quote o con dati non combacianti tra loro) si è scelto 
di riportare il valore relativo alla media aritmetica tra i valori a disposizione, mentre nel caso fossero presenti per 
lo stesso intervento più dati (riferiti ad esempio ad indagini tra loro vicine, come per S03, per cui sono riportate 
due quote riferite una al saggio “A” e una al saggio “B”: vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa) si è 
deciso di considerare il valore massimo tra quelli presentati. La quota assoluta (“Quota Ass.”), espressa in m 
s.l.m. ca., è invece è stata calcolata per differenza tra l’altimetria assoluta ricavabile dal fotopiano e il valore 
della profondità massima raggiunta durante le diverse indagini. Per una descrizione puntuale di alcuni di questi 
parametri, gli stessi utilizzati per l’archiviazione in ambiente GIS vd. supra, Cap. III. 
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C15 Lett. geologica sì -80 12.70 N.D. 

S01 Saggio sì -250 14.50 PROTO 

S02 Scavo strat. estensivo sì -350 13.20 PROTO 

S03 Saggio no -275 9.00 ROM, TA-AM 

S04 Scavo strat. estensivo sì -200 8.50 ROM 

S05 Scavo strat. estensivo.  sì -250 8.30 TA-AM 

S06 Saggio sì -175 13.10 PROTO 

S08 Saggio N.D. -450 9.50 TA-AM / BM 

S11 Scavo strat. estensivo sì -250 8.00 TA-AM 

S12 Saggio sì -100 12.50 BM 

S15 Controllo / Assistenza no -250 9.58 BM 

R01 Recupero no -600 4.00 ROM 

R03 Ritrovamento no -300 9.00 ROM? BM? 

R05 Ritrovamento no -95 11.00 ROM 

R06 Ritrovamento no -210 12.40 ROM 

R07 Ritrovamento no -140 13.10 ROM 

R08 Ritrovamento no -160 12.40 ROM 

R09 Ritrovamento no -200 10.80 ROM 

R11 Ritrovamento no -160 11.90 ROM 

R12 Ritrovamento no -150 11.10 ROM 

R13 Ritrovamento no -150 14.30 ROM 

R14 Ritrovamento no -130 11.00 ROM 

R15 Ritrovamento no -200 12.50 ROM 

R18 Ritrovamento no -250 12.70 ROM 

R20 Recupero no -200 13.00 ROM 

R22 Ritrovamento no -160 13.40 ROM 

R23 Ritrovamento no -90 12.00 ROM 

R28 Ritrovamento no -250 12.40 PROTO 

R33 Ritrovamento no -763 7.00 ROM 

R35 Ritrovamento no -760 7.40 ROM 

R36 Ritrovamento no -170 15.00 PROTO 

R38 Ritrovamento no -140 10.60 TA-AM 

R39 Ritrovamento no -200 9.50 ROM 

R41 Ritrovamento no -704 5.00 ROM 

R48 Ritrovamento no -230 12.40 ROM 

R49 Ritrovamento no -195 11.50 ROM 

R50 Ritrovamento no -95 11.00 ROM 

R51 Ritrovamento no -120 13.40 ROM? TA-AM 

R52 Ritrovamento no -290 8.80 ROM 
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R53 Ritrovamento no -275 11.00 ROM 

R54 Ritrovamento no -410 10.40 ROM 

R55 Recupero no -600 9.00 PROTO 

R56 Ritrovamento no -150 9.80 BM 

R57 Ritrovamento no -150 12.50 BM 

R58 Ritrovamento no -100 11.70 BM 

R60 Ritrovamento no -60 13.00 ROM? TA-AM? 

R62 Ritrovamento no -70 11.00 MOD 
 

Tabella 2: I dati altimetrici. 

 

Come sottolineato in precedenza253 è riscontrabile una situazione non particolarmente 

favorevole per analisi del pacco antropico; più in dettaglio è possibile notare che le uniche 

indagini ad aver intercettato con costanza lo strato naturale sono i 15 carotaggi (100% sul 

totale degli interventi di quel tipo e che costituiscono solo il 25% ca. dei dati di quota 

disponibili), mentre 10 scavi hanno prodotto dati di quota (due terzi di tutti gli interventi della 

seconda “Classe”) e solo 7 di questi (meno della metà del totale) riportano l’indicazione del 

raggiungimento dello sterile: di sicuro queste percentuali poco incoraggianti non rispecchiano 

una caratteristica della pratica archeologica svolta a Treviso, bensì l’approssimazione con cui 

queste informazioni sono presentate nell’edito; da ciò deriva la consapevolezza che per dare 

vita ad uno studio più scientifico e completo sul potenziale sia necessario di confrontarsi con 

il dato archeografico, l’unico capace di portare un effettivo miglioramento delle conoscenze 

su questo argomento. 

 

 

 

3.2 Lo spessore del pacco antropico: analisi dei dati 

 

 

La carenza e i limiti dei dati non permettono di procedere perciò con uno studio 

particolareggiato dell’evoluzione dei piani d’uso dell’insediamento antico, né con un calcolo 

(anche solo indicativo e preliminare) della consistenza dello spessore antropico, eccezione 

fatta per i livelli di frequentazioni attribuibili all’epoca romana, tuttavia su un’areale piuttosto 

                                                           
253 Vd. supra, Cap. III, par. 4.1. 
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limitato254: si tenterà tuttavia di seguito di avanzare alcune considerazioni sull’evoluzione 

altimetrica dell’insediamento nella diacronia in base alle informazioni disponibili, per cercare 

di individuare alcune criticità ed avanzare alcune ipotesi preliminari che si spera possano 

risultare utili per uno sviluppo futuro della ricerca su Treviso. 

 

 

3.2.1 L’epoca protostorica 

 

 

Per questo arco cronologico si hanno a disposizione un totale di 10 dati altimetrici 

(circa il 17% di tutti i dati di quota disponibili), distribuiti in maniera abbastanza omogenea 

tra le diverse tipologie di Intervento (4 da Carotaggi, 3 da Scavi stratigrafici e 3 da 

Rinvenimenti); tuttavia quasi la metà di questi provengono da un’area limitata, ovvero la 

Loggia dei Cavalieri, in cui erano state svolte una serie di indagini (C03-C05, S06), perciò 

non è possibile generalizzare queste informazioni per l’intero sito urbano, di cui risulta 

impossibile, con questi dati, proporre una ricostruzione della morfologia in epoca preromana. 

È comunque possibile avanzare alcune considerazioni: come già sottolineato255 sembra 

essere confermata la presenza di almeno due dossi fluviali prescelti fin dai tempi più remoti 

come luoghi più idonei per l’insediamento umano, coincidenti con le alture di piazza S. 

Andrea e piazza Indipendenza - piazza dei Signori; escludendo il valore dubbio relativo al 

recupero R55256, la profondità massima relativa agli strati protostorici varia da un minimo di -

140 (C05) ad un massimo di -350 cm (S02) ca. dall’attuale p.c., con una sostanziale 

omogeneità tra le serie di dati provenienti dalle due diverse zone: la prima, che risulta 

oggigiorno l’altura più elevata (vd. Tavv. XVII-XVIII), sembra presentare un pacco antropico 

più consistente, non inferiore ai 170 cm ca. (S01, S02, R36), mentre la seconda ha restituito 

sinora valori inferiori, compresi tuttavia tra i 140 e i 250 cm ca. (C01, C03-C05, S06, R28), 

con altimetrie assolute comprese, come già detto257, tra i 13.00 e i 14.00 m s.l.m. ca. fino ad 

                                                           
254 Come già sottolineato in precedenza, l’individuazione del substrato naturale e dei livelli di frequentazione 
antichi ed attuali, finalizzati ad un’analisi della crescita delle stratificazioni archeologiche, ha sempre costituito 
una componente fondamentale di uno studio sul potenziale urbano: vd. supra, par. 1 e bibliografia relativa, in 
particolare per una ricostruzione della morfologia del sito di Padova durante l’epoca del Ferro e un calcolo della 
volumetria complessiva del pacco antropico vd. FERRARESE et alii 2006, passim e per una ricostruzione dei piani 
d’uso di Pisa nel Basso Medioevo vd. GATTIGLIA 2012, passim. 
255 Vd. supra, par. 2.2.2. 
256 Per una discussione sull’accettabilità di questo dato vd. supra, par. 2.2.2. 
257 Vd. supra, par. 2.2.2. 
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un massimo forse di 15.00 m s.l.m. ca. Sfortunatamente l’unico intervento ubicabile 

all’interno dell’area occupata dal presunto dosso del Duomo per queste cronologie (R59) 

risulta dubbio e, in ogni caso, non presenta indicazioni di quota, per cui non è possibile 

individuare con certezza la presenza di quest’area soprelevata. 

Bisogna inoltre ricordare che, a partire dall’età del Bronzo finale, venne occupato 

anche il pianoro di S. Nicolò - piazza Vittoria, sia nelle sue zone distali e più depresse come 

nell’area dell’attuale piazza S. Pio X (S07), la cui bonifica portò sicuramente ad un 

innalzamento del p.c. originario, sia in zone sommitali più protette da fenomeni alluvionali, da 

cui provengono i resti di un abitato (S09) e di una pista protostorica (S14); tuttavia l’assenza 

di dati altimetrici in merito non consente di apprezzare da un punto di vista quantitativo le 

quote d’uso antiche o la crescita dei livelli antropici. 

Non possono invece essere considerati per un’analisi di questo tipo le informazioni 

provenienti da altri scavi relativi all’intercettazione di materiale di epoca preromana, dal 

momento che si tratta di reperti in giacitura secondaria (S04, S05). 

 

 

3.2.2 L’epoca romana 

 

 

I dati riferibili ad evidenze di epoca romana sono, fortunatamente, molto più 

consistenti: si hanno a disposizione 35 indicazioni di quota (più della metà del totale), di cui 

però 8 risultano dubbie; la maggior parte di queste informazioni provengono da rinvenimenti, 

effettuati in particolare tra gli anni Venti e Trenta del Novecento durante i lavori per la posa 

delle tubature dell’acquedotto e verso la metà dello stesso secolo, nel ambito delle 

ricostruzioni postbelliche258. 

Prima di procedere con l’analisi è opportuno soffermarsi su alcune anomalie 

individuabili nella tabella relative alle profondità massime riportate: sarebbe infatti logico 

pensare che le profondità massime raggiunte siano riferibili alle cronologie più antiche, nel 

caso di Treviso alla protostoria, mentre si è qui di fronte ad una situazione particolare, perché 

esse riguardano quasi tutte evidenze datate all’epoca romana. Escludendo il valore di R55, già 

ritenuto poco attendibile259, si tratta di nove valori che superano i 600 cm di profondità: in un 

                                                           
258 Per una breve storia dell’archeologia a Treviso vd. supra, Cap. II, per alcune considerazioni in merito vd. 
invece ivi Cap. III, par. 4.1. 
259 Su cui vd. supra. 
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caso (R01) si tratta di un recupero in cui la stratigrafia non è stata osservata direttamente, 

perciò solo difficilmente è possibile accettarne la quota, anche perché risulta completamente 

divergente rispetto agli altri dati; per quanto riguarda gli altri otto interventi (C02, C06-C09, 

R33, R35, R41) ciò può dipendere dalla tipologia di contesto intercettato: per i quattro 

carotaggi eseguiti nel cortile dei palazzi Bomben e Caotorta la sequenza è stata interpretata 

come un potente riporto relativo forse al terrapieno di epoca classica o tardoantica (C06-

C09)260, mentre per gli altri Interventi si tratta di pozzi (C02, R33, R35, R41)261, la cui 

profondità notevole è perciò giustificata dalla particolare funzione da essi svolta in passato. 

Non indicando perciò un effettivo piano d’uso, tutti questi dati non sono perciò stati 

considerati come utili per la creazione del DTM relativo ai piani d’uso di epoca romana. 

Le restanti 26 quote invece hanno permesso di costruire il modello digitale di terreno 

che, pur limitato geograficamente (copre una superficie complessiva di 17 ha ca., ovvero il 

14% dell’area totale su cui si sviluppa il centro storico di Treviso) e approssimato (a causa 

dell’imprecisione dei dati) può essere considerato un valido supporto per un’analisi 

preliminare dell’andamento altimetrico di parte dell’insediamento di epoca romana (vd. TAV. 

XX)262. In base alle informazioni a disposizione sembra che in questo arco cronologico 

esistessero almeno due dossi fluviali, quello del Duomo più ad ovest e quello di piazza 

Indipendenza più ad est. Sembra che fossero divisi da una stretta fascia depressa con un 

altimetria assoluta compresa tra i 10.40 e gli 11.10 m s.l.m. ca., la cui presenza è testimoniata 

dalle evidenze messe alla luce in via Barberia (R12) e tra la Calmaggiore e piazzetta della 

Torre (R53-R54)263 e la cui particolare situazione morfologica potrebbe spiegare la notevole 

profondità a cui sono state intercettate le evidenze (fino a 410 cm ca.: forse potrebbe trattarsi 

di una bassura colmata da operazioni di livellamento successivamente all’epoca romana). 

L’esistenza del primo di questi due rilievi, per il momento ancora non accertata a livello 

stratigrafico per le cronologie precedenti, sembra perciò confermata per lo meno a partire 

dall’epoca classica, mentre la seconda altura, già riconosciuta per l’epoca protostorica, forse 

                                                           
260 Vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa. 
261 Vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa. 
262 Il DTM è stato realizzato aggiungendo alla tabella attributi del layer relativo ai contesti quotati di epoca 
romana (ottenuto tramite un’interrogazione combinata - per il campo “Romana” e per il campo “ProfMax” - sul 
vettore “Archivio Interventi”) un nuovo campo “Quota Ass” relativo all’altimetria s.l.m. calcolata per differenza 
tra le quote ricavabili dal fotopiano e i dati di profondità relativi ai diversi interventi; per rendere la restituzione 
più verosimile, si è scelto di aggiungere a questi elementi altri 8 punti relativi al corso del paleoSiletto, con una 
quota assoluta assegnata in modo arbitrario ma plausibile (8.00 m s.l.m.); è stato quindi generato un TIN tramite 
l’algoritmo “Triangulation”, modificato infine grazie ad ulteriori strumenti di QGIS e GRASS per dare 
all’elaborazione una forma grafica ottimale. 
263 Vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa. 
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costituisce in questo momento un unico pianoro con il dosso di piazza S. Andrea, che ha 

restituito tracce di occupazione, ma non le relative quote d’uso, anche per queste cronologie 

(S01, S02). In entrambi questi nuclei soprelevati sembra che il pacco antropico si sia 

sviluppato in maniera variabile, da un minimo di 90 ad un massimo di 250 cm ca., con  piani 

di frequentazione compresi tra 10.80 e 13.40 m s.l.m. ca. per l’altura del Duomo e tra 11.50 e 

14.30 m s.l.m. per quella di Piazza Indipendenza - S. Andrea, che sembra perciò risultare più 

in rilievo rispetto alla prima. 

Il DTM mette anche in evidenza la presenza di un’area depressa, probabilmente prospiciente 

al corso del paleo Siletto che ha restituito interessanti dati relativi ad opere di 

irreggimentazione delle acque (S03, S05, R39)264: a partire dall’epoca romana questa zona, 

probabilmente soggetta a fenomeni di impaludamento, fu innalzata con potenti strati di 

bonifica, che causarono una crescita sostanziale del p.c., misurabile nel caso dello scavo 

nell’area dell’ex Cinema Garibaldi (S05) in circa 80 cm di sedimenti, fino a raggiungere una 

quota di 9.30 m s.l.m. ca. 

Infine la ricostruzione effettuata sembra confermare la presenza anche di un altro rilievo, 

quello compreso tra la chiesa di S. Nicolò e piazza Vittoria, sia nella sua zona apparentemente 

più soprelevata (R15) sia verso l’attuale Corso del Popolo (R05, R14, R50) con quote assolute 

comprese tra i 12.50 e i 11.00 m s.l.m.: data la probabile vicinanza con il corso del 

paleoSiletto è possibile forse pensare anche per quest’ultima all’esistenza di strati di 

imbonimento al di sotto delle strutture rinvenute (di cui due sono lacerti musivi assegnati a 

domus di epoca imperiale), ma non conoscendo la situazione originaria queste rimangono solo 

ipotesi di lavoro da verificare in futuro; quello che invece può essere affermato con maggiore 

sicurezza è che, per motivi ancora poco chiari, in questo settore il pacco antropico sembra 

avere consistenza minore, con valori compresi tra i 95 e i 130 cm ca. D’altra parte è possibile 

forse stabilire un interessante confronto tra le quote registrate in Corso del Popolo (R05, R50) 

e quelle raccolte in piazzetta della Torre (R53), in entrambi i casi relativi ad alcuni lacerti 

musivi di strutture abitative datate all’età imperiale che, seppur provenienti da zone a 

morfologia ed altimetria molto diversa, sono state rinvenute a -100 cm ca. rispetto al p.c. 

attuale265. L’occupazione di questo pianoro, in continuità con l’epoca protostorica266 è 

confermata anche da altri tre scavi stratigrafici (S07, S09, S14), che tuttavia non hanno 

restituito dati altimetrici. 

                                                           
264 Vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa. Sull’idrografia antica vd. supra, par. 2.2.1. 
265 Vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa. 
266 Su cui vd. supra, par. 3.2.1. 
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In base al confronto con tutte queste informazioni è stato deciso di escludere 

l’indicazione altimetrica proveniente da un ritrovamento isolato effettuato all’inizio del 

Novecento (R03), il cui valore fuori scala rispetto agli altri (-300 cm ca.) e le contraddizioni 

presenti nella fonte hanno fatto pensare ad un errore nell’attribuzione cronologica di un 

contesto forse posteriore267. Alla stessa maniera è stato considerata dubbia l’assegnazione 

all’età romana della struttura in laterizi rinvenuta in via Filippini n. 15 (R60): la quota 

eccessivamente modesta e l’ubicazione in una zona che si pensa fosse disabitata fino all’epoca 

postclassica per la presenza di una bassura impaludata268 potrebbero infatti far pensare ad 

un’evidenza databile ad un momento più tardo, forse dopo l’anno Mille. 

 

 

3.2.3 L’epoca tardoantica e altomedievale 

 

 

Per quanto riguarda l’arco cronologico compreso tra il V e il X sec. d.C. si può fare 

affidamento su un numero più limitato di dati: si tratta di 11 dati altimetrici (circa un sesto del 

totale), raccolti principalmente da indagini condotte con una buona attenzione per la 

stratigrafica (4 Carotaggi e 4 Scavi), ma per la metà provenienti da un’area piuttosto limitata, 

ovvero i cortili dei palazzi Bomben e Caotorta (C06-C09, S08). Perciò, se da un lato non 

consentono di elaborare un modello digitale di terreno affidabile, né di proporre ipotesi di 

ampio respiro, queste indicazioni danno tuttavia la possibilità di avanzare alcune 

circostanziate osservazioni. 

Tralasciando il valore relativo al rinvenimento in via Filippini (R60), della cui 

attendibilità si è già discusso269 e quello relativo all’edificio ad esedre messo in luce in via 

Canoniche (R51), di cui non risulta ancora chiara né la funzione né l’attribuzione cronologica, 

le restanti informazioni sembrano delineare una frequentazione di zone depresse o marginali 

rispetto alle alture dei dossi e riferibili a due tipologie di contesto. 

Il primo gruppo di evidenze individuato durante le indagini in via Cornarotta 7-9, è stato 

interpretato come un potente riporto forse relativo al terrapieno della cinta difensiva classica o 

tardo antica, il cui piede si trova ad altimetrie comprese tra 7.50 e gli 8.00 m s.l.m. (C06, C08-

C09) verso l’attuale corso della Roggia, mentre verso la strada raggiungeva i 10.30 m s.l.m. 

                                                           
267 Vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa. 
268 Vd. supra, par. 2.2.1. 
269 Vd. supra, par. 3.2.2. 
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ca. (C07); questa particolare situazione morfologica potrebbe essere confermata dal 

rinvenimento di opere di bonifica e di una struttura abitativa (S08) ad una quota più bassa 

rispetto al livello attuale del canale (perciò inferiore ai 9.50 m s.l.m. ca.), assegnabili ad un 

arco cronologico compreso tra l’alto e il basso Medioevo270. 

Il secondo gruppo risulta invece disperso da un punto di vista geografico (S05, S11, R38) ma 

è accomunato da alcuni elementi peculiari: l’intercettazione di contesti di natura funeraria 

(due necropoli ad inumazione ed un sarcofago), la datazione all’epoca longobarda (VI-VII 

d.C.), l’ubicazione in zone non in rilievo (né oggigiorno né in passato) e precedentemente non 

occupate (sicuramente per S05 e S11): per quanto riguarda le quote d’uso, si tratta di zone 

comprese tra gli 8.00 e i 10.60 m s.l.m. ca. in cui lo spessore del pacco antropico è stata 

misurata da un minimo di 140 cm ad un massimo di 200/300 cm ca.; le crescita di 

quest’ultimo, in particolare nel caso dello scavo presso l’ex ospedale dei Battuti (S11), è 

dovuta ad un innalzamento del p.c. ottenuto tramite la realizzazione di opere di imbonimento 

e di irreggimentazione delle acque simili a quelle osservate in via Cornarotta271. Questa 

tendenza all’occupazione di aree depresse sembra trovare riscontro anche in ulteriori evidenze 

provenienti da via Manin: nei sondaggi eseguiti al civico 52 (S03) sono stati intercettati livelli 

tardoantichi e altomedievali relativi a potenti strati di bonifica sopra le stratigrafie romane, 

responsabili di una crescita del p.c. di 115 e 65 cm ca. rispettivamente per i saggi “A” e “B”, 

da una quota iniziale di circa 9.00/10.00 m. s.l.m. fino a circa 10.50-10.75 m s.l.m.272; poco 

lontano, invece, nell’area dell’ex cinema Garibaldi (S04) sono stati riconosciuti potenti livelli 

organici di accrescimento di epoca tardoantica che obliteravano le strutture delle domus, 

interpretati come il risultato del collasso del sistema fognario ed idraulico di età romana: 

l’area venne quindi defunzionalizzata, ospitando nel corso del V e VI sec. d.C. una necropoli, 

ma la mancanza di dati stratigrafici non permette di formulare ipotesi precise sulla consistenza 

di questi depositi che, in ogni caso, si sviluppavano in un’area con un altimetria compresa tra 

9.30 e 10.50 m s.l.m., in cui perciò si registra una crescita del pacco antropico potenzialmente 

simile alle precedenti situazioni a partire dall’epoca tardoantica273. 

                                                           
270 Sfortunatamente non si hanno a disposizione dati più precisi dall’edito, né sulla posizione di questa evidenza 
rispetto al potente riporto antropico né sulla sua profondità. Per un approfondimento relativo a tutti questi 
interventi vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa. 
271 Vd. in particolare VALLE 2006, pp. 151-155. 
272 Questi dati sono stati calcolati per sottrazione a partire da un’analisi delle sezioni stratigrafiche proposte in 
MALIZIA 1988, in relazione alla quota assoluta ricavabile dal fotopiano. 
273 Il secondo valore si riferisce alla quota assoluta ricavata dal fotopiano (10.50 m s.l.m. ca.), mentre il primo si 
riferisce alla testa dello strato di bonifica realizzato in epoca di romanizzazione, calcolabile conoscendo la 
profondità massima raggiunta (-200 cm ca.) e la potenza di quest’ultimo (80 cm ca.) e che coincide quindi con il 
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Esistono inoltre ulteriori informazioni che, sebbene non corredate da sequenze o dati 

stratigrafici, possono contribuire a creare un quadro più completo. Per quanto riguarda i 

contesti funerari, è da ricordare la scoperta di altre tre necropoli di epoca longobarda: due si 

sviluppavano ai margini del pianoro occupato attualmente dalla chiesa di S. Nicolò e da 

piazza Vittoria, più precisamente in piazza S. Pio X (S07) e nell’area del Teatro Comunale 

(S09), in zone che ancora oggi risultano non particolarmente in rilievo (circa 12.00 m s.l.m.), 

l’ultima all’interno del complesso di S. Caterina (S10), che in questo caso sorgeva sulla parte 

sommitale di un dosso meno rilevato e più recente rispetto agli altri, che non presentava tracce 

di occupazioni precedenti all’alto Medioevo e che oggi si innalza fino a circa 13.00 m 

s.l.m.274. 

Sembra inoltre che anche le zone più elevate fossero occupate tra tarda Antichità ed alto 

Medioevo, in continuità con una tendenza già riscontrata per le epoche precedenti275: a tal 

proposito risultano significativi in particolare i dati provenienti dal saggio stratigrafico 

eseguito presso il dosso di S. Andrea (S01), e da alcuni rinvenimenti effettuati in 

corrispondenza dei rilievi di piazza Indipendenza - piazza dei Signori (R19, R55, R63) e del 

Duomo (R31, R51); tuttavia i dati a disposizione non permettono di delineare neanche in 

maniera approssimativa l’altimetria dei piani d’uso o la consistenza e le caratteristiche del 

pacco antropico276. 

 

 

3.2.4 L’epoca basso medievale e moderna  

 

 

Sfortunatamente per l’ultimo millennio di vita del sito si hanno a disposizione poche 

informazioni, soprattutto per condurre un’analisi dello sviluppo dell’andamento altimetrico: 

dato il limitato numero di dati (si tratta di un totale di 8 quote, di cui solo una riferita all’epoca 

moderna e quasi tutte provenienti da rinvenimenti isolati) risulta impossibile costruire un 

modello digitale di terreno per le quote d’uso relative a queste cronologie, che comunque 

                                                                                                                                                                                     

piano di imposta delle domus che su di esso si furono edificate (ovvero 9.30 m s.l.m. ca.); perciò tra quest’ultima 
quota e quella attuale si sviluppano i livelli postclassici: pur essendo una misurazione approssimata essa consente 
di apprezzare in maniera globale la consistenza del pacco antropico formatosi a partire dal momento in cui le 
strutture di epoca romana vennero defunzionalizzate. Per i dati a disposizione vd. TIRELLI 1996, passim. 
274 Tutte queste quote sono state ricavate dal fotopiano; per una descrizione della morfologia antica vd. supra, 
par. 2.2.2. 
275 Vd. supra, parr. 3.2.1 e 3.2.2. 
276 Per un approfondimento relativo a tutti questi interventi vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa. 
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sembrano avere profondità non superiori ai 150 cm rispetto all’attuale p.c.; questa misura 

massima è infatti riferibile e due scavi compiuti in aree depresse precedentemente adibite a 

necropoli di epoca longobarda e quindi riconvertite ad uso agricolo (S05) oppure abitativo 

(S11), in zone marginali rispetto ai dossi fluviali e prossimi al Sile, con altimetrie che si 

aggirano attorno ai 9.00 m s.l.m.277, che indicano perciò una discreta crescita del pacco 

antropico a partire dal Basso Medioevo; in via Cantarane (S12) lo spessore della 

stratificazione formatasi a partire da questa cronologia sembra meno consistente, sull’ordine 

di 100 cm ca.: anche in questo caso si tratta di una zona di bassura, che non ha però restituito 

finora tracce di frequentazione precedenti. Questi dati sembrano essere confermati anche da 

alcuni rinvenimenti isolati (R23, R58, R62) che hanno intercettato piani pavimentali messi in 

posa dopo l’anno Mille a profondità comprese tra i 50 e i 100 cm dal p.c.: come era logico 

pensare, queste quote, relative a cronologie più recenti, si sviluppano più in prossimità della 

superficie attuale, ma non sembra che la potenza dei depositi archeologici abbia consistenza 

limitata rispetto alle epoche precedenti. Non bisogna infatti dimenticare che le fondazioni di 

alcune strutture bassomedievali e moderne raggiungono profondità notevoli, come registrato 

nello scavo di via dei Mille (S05: oltre -200 cm dal p.c. ca., ad una quota assoluta di circa 

8.80 m s.l.m.) e in alcuni rinvenimenti (R56, R57: probabili resti delle porte urbiche della 

cinta duecentesca a circa 150 cm dal p.c., a quote assolute rispettivamente di 9.80 e 12.50 m 

s.l.m. ca.).  

Un caso particolare sembra invece essere rappresentato dalla scoperta di strutture di 

epoca medievale sommerse nel letto del fossato orientale della cinta rinascimentale (S15), a 

profondità considerevoli (-250 cm ca.) rispetto all’attuale quota delle vicine sponde278; ciò 

consente infatti di supporre che in passato questa zona si sviluppasse in una area molto più 

depressa rispetto all’attuale situazione morfologica mettendo in luce il notevole 

sconvolgimento causato dai lavori di edificazione delle mura cinquecentesche, la cui impronta 

sulla città è ancora oggi apprezzabile anche grazie al DTM (vd. TAVV. XVII-XVIII). 

Per completare questo quadro estremamente frammentario sarebbe di fondamentale 

importanza avere a disposizione i dati altimetrici dei livelli intercettati durante gli scavi 

stratigrafici dell’ex Cinema Garibaldi (S04) e di piazzetta Botter (S13), relativi nel primo caso 

                                                           
277 La quota assoluta è stata ricavata in entrambi i casi dai rilievi (di una sezione cumulativa nel primo caso e di 
una pianta nel secondo) presentati nella bibliografia di riferimento: vd. rispettivamente BIANCHIN CITTON 1999a, 
p. 120 per S05 e VALLE 2006, p. 160 per S11. 
278 Per un approfondimento relativo a questo intervento vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa; per un 
breve inquadramento sulla situazione idrografica vd. supra, par. 2.2.1. 
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ai piani d’uso delle strutture abitative e ricreative, nel secondo alle operazioni di bonifica e ai 

piani pavimentali interni ed esterni dell’area. 

 

 

 

 

4 - Considerazioni conclusive 

 

 

 

4.1 Le dinamiche deposizionali naturali ed antropiche: una sintesi  

 

 

Sebbene sia stato possibile fornire una generica ipotesi non ricostruttiva ma 

semplicemente indicativa del paleoambiente di Treviso (vd. TAV. XIX), che sembra essere 

stato uno dei principali fattori di influenza sull’evoluzione dell’insediamento antico279, 

rimangono ancora aperti molti interrogativi in merito. Da un lato sarebbe opportuno 

approfondire il discorso riguardante il livello dei corsi d’acqua, che in alcuni casi sembra 

essere sensibilmente diverso rispetto ad oggi, come dimostrato in particolare dalle evidenze di 

S08 ed S15, in cui strutture di epoca medievale sono state intercettate a profondità inferiori 

rispetto alla superficie idrica attuale: individuare con maggior precisione le zone più depresse 

permetterebbe di avanzare ipotesi molto più precise anche sui contesti umani che a questi 

elementi del paesaggio, quali paleoalvei o paludi, si relazionavano (opere spondali e porti, 

bonifiche, aree non abitate)280; da un altro lato vagliare nuove informazioni sull’evoluzione 

morfologica delle alture potrebbe permettere di comprendere meglio lo sviluppo delle 

dinamiche insediative, anche in relazione con le zone depresse a cui si è appena accennato, 

dal momento che solo per alcuni di questi rilievi si possiedono dati, che tuttavia rimangono 

frammentari e ancora poco integrati tra loro: analizzando nuove sequenze stratigrafiche e 

rivalutando con approccio geoarcheologico quelle già raccolte sarebbe possibile chiarirne 

l’origine e lo sviluppo, individuando ad esempio i fiumi responsabili dei depositi di sedimenti 

alluvionali che ne causarono l’innalzamento, tutti argomenti per cui si dispongono ancora 

                                                           
279 Come messo bene in evidenza in particolar modo in VACILOTTO 2009-2010, passim e VACILOTTO 2011, 
passim. 
280 Per un commento relativo ai contesti portati alla luce durante questi interventi vd. supra, par. 2.2.1. 
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indicazioni generiche dalla letteratura281; allo stesso modo rimane tuttora irrisolta la questione 

legata alla presenza di un possibile paleoalveo, del Sile o di un suo affluente (forse il Siletto), 

nella zona a nord del dosso di S. Nicolò - piazza Vittoria, individuato nel corso dell’intervento 

S05282. 

Dalle informazioni a nostra disposizione non è nemmeno possibile collegare in maniera sicura 

l’evoluzione della rete idrografica di Treviso, responsabile di alcuni importanti cambiamenti 

dell’ambiente antico, a fenomeni regionali di più ampio respiro, ma forse è possibile avanzare 

qualche circostanziata ipotesi. Il bacino del Piave sembra caratterizzato da momenti di 

instabilità, con portate maggiori e rischio di straripamenti, nella prima metà del secondo 

millennio a.C. e successivamente tra IV e X sec. d.C., a seguito di un peggioramento generale 

delle condizioni climatiche aggravato, nel secondo caso, dal collasso del sistema agricolo di 

drenaggio di età romana; è tuttavia curioso notare come le alluvioni del corso d’acqua che 

circondava il dosso di S. Nicolò - piazza Vittoria coincidano con un momento di stabilità del 

Piave, con un’evoluzione che forse non è perciò legata a questi particolari fenomeni; durante 

l’epoca tardoantica ed altomedievale, caratterizzata a livello regionale da un aumento delle 

precipitazioni e da diffusi fenomeni esondativi e di impaludamento, si assiste a Treviso ad una 

frequentazione anche di aree depresse, a volte non abitate in precedenza, che vengono 

bonificate e innalzate per poter essere quindi utilizzate, nella maggior parte dei casi, come 

necropoli (S03, S04, S05, S07, S08, S11): non è perciò chiaro se anche nella città veneta, in 

queste cronologie, si siano verificati particolari fenomeni alluvionali, che in ogni caso 

sembrano essere stati tenuti sotto controllo dall’azione umana; non è infine possibile, allo 

stato attuale delle conoscenze, capire se si possa attribuire all’azione sedimentaria del 

paleoBotteniga, proprio in questo particolare momento storico, la formazione del dosso di S. 

Caterina, che non sembra sia stato abitato prima dell’Alto Medioevo, ma che forse poteva 

esistere già in precedenza283. 

Queste incertezze si riflettono anche sulla possibilità di individuare precise dinamiche 

legate alla formazione degli strati archeologici, di cui non è tuttora possibile costruire un 

                                                           
281 Per una descrizione della morfologia in base ai dati stratigrafici disponibili vd. supra, par. 2.2.2. Per quanto 
riguarda l’argomento relativo agli apporti alluvionali responsabili della creazione dei dossi del centro storico di 
Treviso, si sa ancora poco; ad esempio non è stata ancora risolta in maniera definitiva la questione riguardante il 
presunto collegamento tra Sile e Piave in tempi antichi, né la possibilità che quest’ultimo fiume lambisse, 
nell’ambito di piene eccezionali, il sito: vd. PILLA 1965-1966, p. 406, GERHARDINGER 1981, p. 64, FURLANETTO 
1984, p. 176, MATTANA 1989, pp. 148-150 e 158-160, MARCOLONGO 1992, p. 13, FURLANETTO 1998, passim, 
MOZZI 1998, passim, nonché la preziosa sintesi corredata di numerosi riferimenti bibliografici in VACILOTTO 
2009-2010, p. 12. 
282 Per una descrizione più dettagliata di questa particolare situazione vd. supra, par. 2.2.1. 
283 Per tutte queste considerazioni vd. supra, par. 2.2 e bibliografia relativa. 
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modello riferibile all’intero sito. Come è già stato sottolineato, le profondità massime di 

rinvenimento registrate o sono poco attendibili (recuperi occasionali) o riguardano contesti 

particolari che ne giustificano i valori elevati (pozzi di età romana, presunto terrapieno di età 

classica o tardoantica); non è inoltre chiaro se possano essere messe in relazione con 

specifiche situazioni geomorfologiche, eccezion fatta per le evidenze intercettate nello scavo 

di via Cornarotta (S08: struttura abitativa di epoca medievale a oltre 450 cm dal p.c., zona di 

bassura prospiciente la Roggia) e in Calmaggiore - piazzetta della Torre (R53-R54: strutture 

di epoca romana tra i -250 e i -410 cm dal p.c., fascia lievemente depressa tra i dossi di piazza 

Indipendenza - piazza dei Signori e del Duomo). Sono stati individuati inoltre pacchi antropici 

di notevole spessore con continuità di frequentazione dall’epoca del Bronzo medio e finale 

fino all’epoca moderna sia in zone più depresse (S05: propaggine distale del dosso di S. 

Caterina, 250 cm ca.) sia in zone di altura (S01, S02: dosso di S. Andrea, 300 cm ca.); in 

quest’ultimo caso può essere interessante confrontare questi dati con quelli provenienti da una 

serie di sondaggi eseguiti poco lontano (S06), in cui è stato messo in evidenza un pacco 

antropico di non più di 170 cm di potenza: questa differenza tra due situazioni molto vicine 

geograficamente ed ubicate in una zona soprelevata potrebbe derivare dalla particolare 

destinazione d’uso dell’area presso la Loggia dei Cavalieri, che in epoca romana e 

altomedievale forse non ha contribuito ad un innalzamento sostanziale del p.c., ma che non si 

è in grado di definire con precisione (zona ortiva?). Per quanto invece riguarda le bassure, 

come si è già detto a partire dall’epoca del Bronzo finale - Ferro iniziale queste fasce depresse 

risultano essere oggetto di bonifiche e di seguenti occupazioni, con una tendenza che sembra 

continuare in epoca romana e soprattutto altomedievale: da quest’ultimo momento vengono 

infatti occupate molte zone precedentemente non insediate e si sviluppano pacchi antropici di 

discreto spessore (S05, S11: 250 cm ca.), ma in altre zone la crescita degli strati archeologici a 

partire da queste cronologie risulta più ridotta (S03, S04: da un minimo di 120 cm ca. nel 

secondo caso ad un massimo di 190 cm ca. nel primo, che ha restituito notevoli strati di 

imbonimento per queste cronologie284; entrambi gli interventi sono ubicati nella zona depressa 

prospiciente il corso del Siletto). Anche per epoche posteriori non è possibile stabilire una 

precisa tendenza, perché non sempre gli strati bassomedievali e moderni si trovano a 

profondità ridotte a causa della presenza di strutture le cui fondazioni sono state rintracciate 

fino a -150/-250 cm dall’attuale p.c. (R56, R57, S15). 

                                                           
284 115 cm ca. e 65 cm ca. intercettati rispettivamente nel saggio “A” e “B”. 
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Per quanto riguarda i piani d’uso perciò, non è ancora possibile trarre conclusioni affidabili, 

ma potrebbe essere interessante tentare una ricostruzione più particolareggiata dell’andamento 

altimetrico della rete viaria di epoca romana, per cui si dispone non solo di dati più omogenei 

da un punto di vista geografico ed altimetrico (concentrazione nel settore centrale della città, 

quote comprese tra i -90 e i -160 cm ca. dal p.c.), ma soprattutto che provengono da 

segnalazioni di rinvenimenti sporadici, e che in ogni caso non è stato possibile trattare in 

modo più approfondito in questa trattazione285. 

Questo andamento variabile, riscontrato anche in altri siti urbani italiani286, non è 

perciò facilmente relazionabile a precise condizioni geomorfologiche o insediative, e risulta 

impossibile, con le conoscenze in nostro possesso, proporre modelli generali dello sviluppo 

dello spessore del pacco antropico per il centro storico. Quello che sembra chiaro, tuttavia, è 

che si sono verificati cambiamenti a volte anche notevoli nell’idrografia e nell’andamento 

altimetrico originario: la sovrapposizione dei livelli archeologici al substrato naturale ha 

infatti contribuito a colmare alcune zone depresse, che sono diventate salubri ed abitabili, e al 

contempo soprelevare ulteriormente le aree in rilievo, ma non sempre con un processo lineare 

oppure omogeneo; perciò con i dati a disposizione non si riesce ancora né ad apprezzare in 

maniera globale il city mound287 né a carpirne le principali caratteristiche stratigrafiche. 

 

 

 

4.2 Conclusioni 

 

 

Nonostante le difficoltà incontrate nello sviluppo di questi argomenti, imputabili 

principalmente all’insufficienza e all’approssimazione dei dati (riscontrata tuttavia anche per 

esperienze di studio più complesse in altri centri urbani288), chi scrive è convinto che la 

metodologia seguita in questo capitolo, che segue i canoni dell’archeologia urbana preventiva, 

possa costituire un primo passo verso un’analisi più approfondita delle “traiettorie di 

                                                           
285 Per tutte queste considerazioni vd. supra, par. 3 e bibliografia relativa. 
286 Per una sintesi della situazione individuata a Cesena vd. GELICHI, LIBRENTI 2011, p. 30. 
287 Con questa espressione è stata messa in rilievo la caratteristica della città di Padova in cui le stratificazioni 
antropiche hanno contribuito a creare un vero e proprio “dosso urbano” al di sopra del substrato naturale: vd. 
FERRARESE et alii 2006, passim, MOZZI et alii 2010, p. 391 e NINFO et alii 2011, passim. 
288 In particolare durante il progetto MAPPA per la città di Pisa: vd. ANICHINI 2012, pp. 109-110, FABIANI, 
GATTIGLIA 2012, p. 51 e BINI et alii 2013, p. 16 
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sopravivenza”289 dei depositi archeologici di Treviso: sebbene a livello ricostruttivo sia 

risultato impossibile produrre modelli generali, si spera che le indicazioni relative alle 

dinamiche stratigrafiche avanzate nei precedenti paragrafi possano essere utilizzate in futuro 

come base di partenza per una ricerca più solida ed articolata sul potenziale. 

Sulla scorta del percorso compiuto è infatti già possibile proporre alcune linee guida 

per un futuro approfondimento della ricerca. 

Innanzitutto è chiaro che, per procedere con uno studio di questo tipo, siano necessarie nuove 

informazioni. Un’efficace raccolta dati potrebbe riguardare inizialmente uno spoglio della 

documentazione inedita, in particolare le relazioni di scavo conservate nell’Archivio della 

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e quelle delle indagini geofisiche 

depositate all’Ufficio Tecnico del Comune di Treviso o negli archivi delle ditte private che le 

hanno effettuate290. Inoltre sarebbe estremamente produttivo riuscire ad effettuare una 

campagna di carotaggi mirati nell’area del centro storico: ciò permetterebbe di superare i 

limiti imposti dall’occasionalità degli interventi finora eseguiti, cercando risposte a precisi 

interrogativi sorti sulla scorta di ragionamenti specifici riguardanti il potenziale della risorsa 

sepolta, e di creare, grazie ad un approccio geoarcheologico, una conoscenza organica delle 

dinamiche de posizionali del sito, seguendo una metodologia che ha dato già ottimi frutti nel 

contesto degli studi realizzati per Cesena, Padova e Pisa291. Queste indicazioni potrebbero 

essere inoltre integrate con uno studio completo delle architetture conservate in alzato: grazie 

alla stratigrafia muraria è infatti possibile individuare l’andamento dei piani d’uso di epoca 

postclassica tramite un’analisi accorta delle soglie degli edifici riferibili a queste cronologie, 

qualora esse risultassero in fase con gli altri elementi della struttura292. 

In secondo luogo è da sottolineare l’efficacia di uno strumento quale il DTM realizzato 

nell’ambito di questo capitolo: basandosi su un fotopiano sufficientemente recente ed essendo 

stato modificato in maniera certosina per rendere l’elaborazione grafica il più possibile fedele 

alla situazione attuale (in particolare pere quanto riguarda l’idrografia) esso risulta affidabile 

                                                           
289 Questa espressione è presa da CARVER 1984, p. 9. 
290 Per un esempio relativo all’importanza dei dati inediti negli studi di geoarcheologia vd. MOZZI et alii 2010, p. 
391. 
291 Su Cesena vd. ALBERTI, LIBRENTI 1999b, passim e GELICHI, LIBRENTI 2011, p. 30; su Padova vd. FERRARESE 
et alii 2006, passim, MOZZI et alii 2010 e passim, NINFO et alii 2011, passim; sull’esperienza relativa al progetto 
MAPPA vd. invece AMOROSI et alii 2012a, passim, AMOROSI et alii 2012b, passim e BINI et alii 2013, pp. 13-
16. 
292 Questo approccio è stato finora poco considerato nello studio del potenziale urbano: vd. CARVER 1983a, pp. 
358, 374 e BREDA, BROGIOLO, MONDINI 1984, p. 91. 
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sotto molti aspetti, e può essere considerato inferiore unicamente ad uno supporto dello stesso 

tipo realizzato sulla base di dati LiDAR293. 

Anche in merito alla fase di studio ed analisi riguardante l’ambiente antico è possibile 

avanzare qualche proposta. Per quanto riguarda la morfologia originaria e delle epoche più 

antiche potrebbe essere costruttivo stabilire un confronto particolareggiato con altri siti veneti 

che, ad una prima disamina, sembrano possedere molti caratteri di somiglianza con Treviso, 

in particolare Altino e Padova (ambiente di pianura, insediamento sviluppato su dossi fluviali, 

presenza costante d i corsi d’acqua ed influenza di questi sul quadro geomorfologico in cui si 

sviluppa l’abitato)294. Per quanto invece concerne lo sviluppo dell’ambiente in periodo 

postclassico si potrebbe invece impostare una ricerca, a partire da documenti e cartografie 

storiche, incentrata sulla toponomastica e da realizzare all’interno di un ambiente GIS, che 

con molta probabilità potrebbe portare ad un notevole avanzamento delle conoscenze su 

questi temi. Infine è doveroso mettere in evidenza la necessità di condurre un lavoro di 

archeologia del paesaggio sulla campagna di Treviso che integri ed arricchisca le 

informazioni disponibili per la città da cui essa dipendeva, dal momento che, a tutto il 2013, 

non è ancora stato realizzato uno studio simile295. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
293 Per un confronto tra i vari dataset utili alla creazione di un DTM urbano vd. NINFO et alii 2011, passim; 
sull’importanza dei dati LiDAR nell’esperienza pisana vd. invece BINI et alii 2012a, passim e BINI et alii 2013, 
pp. 15-16. 
294 Su Padova vd. FERRARESE et alii 2006, passim e MOZZI et alii 2010, passim; su Altino vd. FURLANETTO 
1998, passim e CALAON 2006, passim. 
295 L’archeologia urbana preventiva ha da sempre sottolineato l’importanza di integrare lo studio delle dinamiche 
proprie delle città con quelle sviluppatesi nel loro territorio di riferimento, che si sono sviluppate nel tempo con 
rapporti di reciproca influenza: vd. ad es. CAVER 1983a, pp. 370-371; tuttavia solo negli ultimi dieci anni sono 
state realizzate in Italia ricerche mosse da queste considerazioni: vd. in particolare i contributi di sintesi 
riguardanti le esperienze di Cesena, GELICHI, NEGRELLI 2011a, e di Pisa, BINI et alii 2013, nonché le relative 
bibliografie. Per quanto riguarda Treviso, sono stati pubblicati numerosi studi su alcuni specifici temi legati al 
paesaggio, ma manca una vero e proprio studio di archeologia del territorio: vd. ad es. NETTO 1965b, passim, 
PILLA 1965-1966, passim, NETTO 1966, passim, FURLANETTO 1984, passim, CAPUIS et alii 1988a, COSTI et alii 
1992, CAPUIS et alii 1994a passim, FURLANETTO 1998, passim.  
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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SULLO SVILUPPO INSEDIATIVO 
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1 - Introduzione 

 

 

 

Il secondo passo verso una definizione, seppur preliminare, del potenziale 

archeologico di Treviso consiste nell’analisi “orizzontale” dei depositi, operazione che non 

deve tuttavia essere confusa con un tentativo di ricostruzione della topografia dell’antico 

insediamento296: si tratta infatti di individuare con sufficiente approssimazione le aree che più 

plausibilmente hanno ospitato la presenza dell’uomo nel passato e il tipo di frequentazione 

avvenuta. Da un lato sarà possibile ipotizzare quali zone del centro storico presentino una 

continuità d’uso prolungata nel tempo, e quindi una stratificazione caratterizzata da una 

maggior complessità ma anche da un potere informativo più elevato, mentre da un altro lato si 

tenterà di distinguere le diverse tipologie di contesto, per riconoscere eventuali persistenze 

funzionali e per comprendere in che modo determinate attività siano responsabili della 

formazione e della conservazione delle evidenze archeologiche. Questo particolare approccio 

geografico al dato materiale che ha più volte contraddistinto le ricerche di archeologia urbana 

preventiva si basa su analisi spaziali applicate al concetto di predittività della risorsa 

sepolta297.  

Tuttavia, rispetto a ricerche più articolate298, le informazioni ricavabili dall’edito per 

Treviso non consentono di superare i limiti imposti dalla campionatura, che sono dovuti in 

particolare alla casualità con cui tutti gli interventi sono stati effettuati (non esistono indagini 

programmate effettuate sulla scorta di precisi interrogativi riguardanti la natura dei depositi 

urbani), perciò anche la possibilità di condurre uno studio particolarmente dettagliato è 

                                                           
296

 Uno studio particolareggiato sull’evoluzione diacronica della struttura dell’abitato non può essere affrontato 

nella presente trattazione: esso richiederebbe infatti uno spazio che in questa sede non è possibile garantire e 

un dettaglio che può essere difficilmente raggiunto unicamente sulla base delle conoscenze ricavabili dall’edito; 

per Treviso l’unico esempio di ricerca di questo tipo, condotta con un’attenzione certosina per il dato materiale 

e supportata dall’interpretazione di fonti documentarie, ma incentrato sulle evidenze di epoca romana consiste 

in una Tesi di Laurea (vd. VACILOTTO 2009-2010, di cui è una sintesi VACILOTTO 2011). 

297 È possibile notare un attenzione verso queste tematiche già in CARTER 1975, passim,TOSCANO 1979, p. 63, 
BREDA et alii 1984, 91, 94 e CLEERE 1984, pp. 20-21, ma è in particolare grazie a Carver che viene per la prima 
volta teorizzata con più chiarezza l’importanza dell’approccio spaziale per una definizione più completa del 
potenziale dei depositi urbani: vd. CARVER 1983a, pp. 348, 369, 371; i principi esposti nei contributi supra citati 
sono poi stati applicati nel contesto di studi recenti realizzati per alcune città italiane: per l’esperienza di Cesena 
vd. GELICHI 1999c, passim e GELICHI, ALBERTI, LIBRENTI 1999, pp. 69-77, per l’esperienza di Pisa vd. ANICHINI 
et alii 2011b, passim, GRAVA 2012, passim e FABIANI et alii 2013, passim. 
298 In particolare, su quella relativa a Pisa, vd. FABIANI et alii 2013, passim.  
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notevolmente ridotta299. Nonostante ciò, si ritiene sia proficuo eseguire alcune analisi spaziali 

che, pur riflettendo in parte l’approssimazione propria dei dati a nostra disposizione, 

consentiranno in ogni caso di costruire nuova conoscenza, portando così ad un’ulteriore 

approfondimento relativo alle caratteristiche stratigrafiche del centro storico grazie alla 

produzione di mappe tematiche300. 

 

 

 

 

2 - Lo sviluppo insediativo nelle diverse fasi cronologiche 

 

 

 

A tutto il 2013 non si dispongono per Treviso di studi di sintesi sulla topografia antica, 

ma fortunatamente si può fare affidamento su alcuni preziosi contributi di taglio archeologico 

e storico, riferiti tuttavia ad una sola fase cronologica301. Integrando poi le ipotesi che possono 

essere avanzate sulla scorta delle informazioni relative al dato materiale a nostra disposizione 

con le indicazioni contenute in questi studi è stato possibile elaborare le Mappe di 

Frequentazione
302 per ogni singola epoca; le analisi geografiche (incentrate sulle differenti 

ubicazioni) e tipologiche (riguardanti le destinazioni d’uso) dei diversi contesti sono state 

                                                           
299 Per una descrizione della pratica archeologica a Treviso vd. Cap. II, per un breve commento della stessa in 
base ai dati disponibili dall’edito vd. supra, Cap. III, par. 4.1. 
300 Vd. infra, par. 2. 
301 Per tutti questi studi vd. infra, la bibliografia di riferimento dei parr. 2.1-2.5. 
302 Le Mappe di frequentazione sono sostanzialmente composte da due livelli cartografici. Il primo consiste nel 
layer “Contesti”, ricavato per ogni epoca come nuovo shapefile di punti tramite una semplice query sul vettoriale 
Archivio Interventi, e a cui è stato aggiunto un campo chiuso “TipCont” riguardante le diverse tipologie 
funzionali, con i seguenti valori: “n.d.” (contesto incerto o non determinato), “materiale decontestualizzato” 
(reperti in giacitura secondaria), “frequentazione” (generica presenza antropica), “abitativo” (strutture a 
vocazione residenziale), “infrastruttura” (piste e strade, ponti, pozzi, opere spondali e di bonifica, piazze), 
“funerario” (tombe singole, necropoli), “religioso” (luoghi di culto, templi, chiese, conventi), “pubblico” (terme, 
ospedali, teatri), “militare” (terrapieni, fossati, mura, porte urbiche), “economico” (strutture produttive, sia 
agricole che artigianali, e commerciali); nel caso in cui fossero stati intercettati diversi contesti per un singolo 
intervento, si è scelto di aggiungere un nuovo elemento con lo stesso valore del campo “ID” e con differente 
valore per quello “TipCont”; infine sono stati eliminati tutti quegli elementi che non sono stati citati all’interno 
delle sintesi descrittive (parr. 2.1-2.5). Il secondo livello consiste nel layer poligoni “Estensione”, i cui elementi 
rappresentano le aree della frequentazione antropica individuate sulla scorta delle analisi condotte. Come ultima 
operazione si sovrappongono i due vettori per dare una dorma grafica definitiva alla Mappa. Solo in un caso 
(epoca tardo antica ed altomedievale) è stato necessario aggiungere un terzo layer di punti relativo alle 
ubicazioni dei luoghi di culti fondati prima dell’XI sec. d.C., che è andato ad integrare i precedenti dati. 
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eseguite tenendo soprattutto conto delle conoscenze relative alle condizioni paleoambientali303 

cercando così di fornire un quadro di sintesi verosimile sull’evoluzione del sito, individuando 

le aree in cui, con maggior probabilità, si estendeva la frequentazione umana. Questi prodotti 

grafici non sono perciò stati realizzati per essere fedeli ricostruzioni della fisionomia 

dell’insediamento, ma come strumenti di lavoro utili per comprendere in maniera indicativa lo 

sviluppo orizzontale del sito. 

 

 

 

2.1 L’epoca protostorica 

 

 

In base al dato materiale è possibile affermare che il sito di Treviso, pur con alterni 

momenti di contrazione ed espansione, abbia goduto di una sostanziale continuità insediativa 

dall’epoca del Bronzo medio e recente (XIV sec. a.C.) fino alla fase di romanizzazione (II-I 

sec. a.C.). Escludendo le evidenze relative a materiale rinvenuto in giacitura secondaria (S04, 

S05, S11), sembra che le zone occupate stabilmente e con maggiore continuità siano quelle 

soprelevate, costituite dai dossi di S. Andrea (S01, S02), di S. Nicolò - piazza Vittoria (S09), 

di piazza Indipendenza - piazza dei Signori (R55, con indizi di una generica frequentazione 

provenienti anche da S06 e R28) e del Duomo (R59); per quanto riguarda le fasce distali di 

questi comprensori d’altura si possiedono informazioni più limitate (S07), grazie a cui si è 

ipotizzato che esse fossero state abitate durante le fasi insediative più favorevoli, per essere 

abbandonate in particolare nei secoli centrali dell’età del Ferro, in seguito agli sconvolgimenti 

causati dai fenomeni alluvionali a cui si è già accennato in precedenza. Sembra che ad alcune 

strutture di natura residenziale fossero associati ambienti a vocazione sia produttiva (S02, 

S07, S09) sia, in un caso solo e con dubbi interpretativi, cultuale (S07), mentre si hanno indizi 

ancora labili sulla presenza di necropoli: le evidenze relative a questi contesti provengono da 

recuperi occasionali (R36, R55) che non hanno restituito dati, soprattutto stratigrafici, certi304; 

                                                           
303 Su cui vd. supra, Cap. IV. 
304 Esiste anche una segnalazione che tuttavia non è stata inserita all’interno del layer “Archivio Interventi”, data 
la mancanza di informazioni precise sull’intervento, che consiste in una generica indicazione del rinvenimento di 
materiali di II-I sec. a.C. forse pertinenti ad un’area necropolare tra Corso del Popolo e via Cadorna: vd. 
GERHARDINGER 2004d, p. 73. 
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per quanto riguarda la rete viaria, sono state avanzate alcune generiche ipotesi305, ma l’unica 

evidenza archeologica sicura è stata riconosciuta nella zona di piazza Vittoria, dove sono state 

individuate tracce di una pista preromana (S14)306. 

In sintesi, è possibile delineare in maniera preliminare la fisionomia dell’abitato della 

Treviso preromana: esso si sviluppava sia sulle zone di altura dei dossi sabbiosi sia sulle 

propaggini distali più depresse di questi ultimi, in aree prospicienti i corsi d’acqua e le paludi; 

l’insediamento si articolava plausibilmente per nuclei distinti caratterizzati da assembramenti 

di strutture abitative realizzate in materiale deperibile a cui erano connessi ambienti 

produttivi, mentre poco distante si stendevano i terreni adibiti al pascolo e all’agricoltura307. 

Non è chiaro in che modo il sito fosse protetto (se con un fossato e un terrapieno o con una 

semplice palizzata), ma è plausibile pensare che esistessero alcune, seppur effimere, opere di 

difesa308. 

Sulla scorta delle conoscenze a nostra disposizione, è stato perciò possibile realizzare, 

seppur con un’attendibilità ancora limitata, una Mappa di Frequentazione (TAV. XXI) 

relativa a queste cronologie considerate che sembra individuare un’area complessiva di circa 

20 ettari309. 

 

 

2.2 L’epoca romana 

 

 

Per quanto riguarda la Tarvisium romana, si ha a disposizione di sicuro una quantità 

maggiore di dati, ma non è ancora possibile proporre una ricostruzione particolarmente 

                                                           
305 Si è in particolare pensato ad un’influenza di persistenze protostoriche sull’impianto urbano di epoca classica 
(vd. RAVAGNAN 2003, p. 349 e BONETTO 2009b, passim e bibliografia relativa), ad esempio per quanto riguarda 
l’asse viario sottostante le attuali via XX settembre - via Municipio, ritenuto (per il momento senza alcuna 
conferma dal dato materiale), insistente su un tracciato preromano (su questo argomento vd. PALMIERI 1980, p. 
172). 
306 Per una sintesi sulla dinamica insediativa dell’abitato protostorico vd. FURLANETTO 1998, pp. 70-75, 
BIANCHIN CITTON 2003a, passim, BIANCHIN CITTON 2003c, passim e CUPITÒ 2009, passim; per un 
approfondimento di questi temi vd. TREVISO ORIGINI 2004, passim. Per ulteriori informazioni relative agli 
interventi citati vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa; per un approfondimento sulle condizioni 
paleoambientali del sito vd. supra, Cap. IV, par. 2. 
307 Per tutte le considerazione qui proposte vd. FURLANETTO 1998, pp. 70-75, BIANCHIN CITTON 2003a, passim, 
BIANCHIN CITTON 2003c, passim, TREVISO ORIGINI 2004, passim e CUPITÒ 2009, passim. 
308 Su questo argomento vd. BIANCHIN CITTON 2003a, p. 25; cfr. PALMIERI 1980, p. 166. 
309 Per una descrizione della metodologia seguita nelle operazioni di elaborazione di questa mappa e per un 
approfondimento relativo alle finalità perseguite vd. supra. 
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accurata dell’articolazione interna dell’insediamento310. Sulla scorta delle evidenze 

archeologiche è possibile tuttavia ipotizzare una sostanziale continuità di occupazione rispetto 

alle precedenti cronologie sia sui rilievi dei dossi fluviali (in particolare per le alture di S. 

Andrea, S01, S02, e di S. Nicolò - piazza Vittoria, S09, S14, R05, R50), sia sui versanti di 

queste alture (per lo meno di S. Nicolò - piazza Vittoria, S07, di piazza S. Andrea, R45 e del 

Duomo, R53), con indizi che sembrano indicare inoltre un’espansione dell’abitato in alcune 

aree depresse non frequentate in età preromana (soprattutto lungo il corso del Siletto, in 

corrispondenza dell’attuale via Manin, S04). Queste considerazioni, ricavabili da un’analisi 

spaziale basata solo sui dati riguardanti le strutture abitative, sembrano essere confermate dal 

ritrovamento di un consistente numero di reperti da queste zone: alcuni di essi indicano una 

generica frequentazione, altri invece sono pertinenti ad infrastrutture di diversa tipologia (la 

categoria più rappresentata è quella relativa a tratti di strade basolate, ma non mancano 

segnalazioni relative a pozzi, opere di bonifica e ponti). In base alle conoscenze che si 

possiedono non è ancora stata riconosciuta in maniera chiara la presenza né di una probabile 

cinta che difendeva la città (i resti di due porte urbiche sono forse stati rinvenuti in via Canova 

presso il ponte di S. Chiliano, R09, e in piazza Crespi in prossimità dell’antico ponte di S. 

Michele, R24), che forse consisteva in un semplice terrapieno (così è stato interpretato il 

potente riporto di terreno indagato nel cortile dei palazzi Bomben e Caotorta, S06, C06-C09) 

né di edifici ad uso pubblico e civile, quali il teatro (alcuni blocchi di pietra rinvenuti in vicolo 

Duomo vennero approssimativamente interpretati come fondazioni di questa struttura, R18) e 

le terme (i cui resti sono stati in maniera dubbia individuati nell’ambiente ad esedre di via 

Canoniche, R51). Anche per quanto riguarda le evidenze pertinenti ad attività economiche 

esistono solo labili indizi: rimane infatti incerta l’attribuzione di un deposito di anfore ad un 

contesto di natura commerciale rinvenuto presso lo stabile delle Poste (R15), mentre sembra 

confermata la destinazione a suolo agricolo di alcuni terreni ubicati nelle vicinanze (S14). Da 

questo stessa zona soprelevata provengono anche le uniche tracce archeologiche in situ di 

contesti funerari riferibili all’epoca romana (S14), che sembrerebbero perciò configurare il 

comprensorio del dosso di S. Nicolò - piazza Vittoria come un settore suburbano, che ospitava 

strutture abitative (S07, S09, S14, R05, R50), spazi destinati al coltivo (S14) e una necropoli 

                                                           
310 Lo studio più accurato sulla topografia della città in epoca romana consiste in una recente Tesi di Laurea 
(VACILOTTO 2009-2010, di cui è una sintesi VACILOTTO 2011), che si è dimostrata di fondamentale importanza 
per la stesura di questo paragrafo.  
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(S14), e che era con buona probabilità dotato di infrastrutture di collegamento (in particolare 

strade basolate, R14 e ponti R47)311. 

In base alle conoscenze in nostro possesso non è perciò possibile trarre, per il 

momento, ulteriori conclusioni. Sembra che la città romana si articolasse su due nuclei 

principali: il primo si sviluppava all’interno del quadrilatero compreso tra gli attuali corsi 

d’acqua della Roggia a nord, del Cagnan ad ovest, del Sile a sud e del Siletto ad est, era difeso 

dalle loro acque e forse protetto da un terrapieno intervallato da porte costruite in materiale 

lapideo in corrispondenza dei principali ponti di accesso all’abitato, che lo rendeva il luogo 

più adatto per ospitare quartieri residenziali e, plausibilmente, gli edifici pubblici (civili e 

religiosi) più importanti; il secondo invece, sorto a sudovest, aveva un carattere suburbano, 

con aree residenziali, produttivo-commerciali e sepolcrali. Con molta probabilità 

l’insediamento di sviluppava con un impianto urbanistico non regolare e su dislivelli, a causa 

dei condizionamenti imposti dalla morfologia del sito e dalle persistenze dell’abitato 

protostorico312. 

È stata perciò realizzata una Mappa di Frequentazione (TAV. XXII) sufficientemente 

verosimile che individua un’area complessiva di circa 30-35 ettari per la Tarvisium romana e 

che potrebbe indicare un’espansione dell’abitato313. 

 

 

 

2.3 L’epoca tardoantica e altomedievale 

 

 

In merito a questa fase cronologica la letteratura di riferimento indica un momento di 

sviluppo per Treviso, che assume un’importanza strategica e militare notevole all’interno 

                                                           
311 Nonostante questa notevole mole di informazioni, risulta a tutto il 2013 possibile avanzare unicamente ipotesi 
preliminari sull’impianto urbano di Tarvisium: per uno studio recente realizzato su questi argomenti, con una 
sintesi ragionata delle precedenti contributi topografici e delle proposte di ubicazione di alcuni importanti 
elementi della città romana avanzate dalla tradizione bibliografica ma che non hanno finora ricevuto chiare 
conferme archeologiche (il porto, l’arx, il foro e il pretorio, il teatro, la basilica, ecc..) vd. VACILOTTO 2009-
2010, passim e VACILOTTO 2011, passim. Per ulteriori informazioni relative agli interventi citati vd. supra, Cap. 
III, par. 2.2 e bibliografia relativa; per un approfondimento sulle condizioni paleoambientali del sito vd. supra, 
Cap. IV, par. 2. 
312 Vd. MALIZIA 1987, p. 347 e VACILOTTO 2009-2010, pp. 111-112 e relativa bibliografia. 
313 La misurazione risulta in linea con quella proposta dalla letteratura: vd. MALIZIA 1987, p. 347. Per una 
descrizione della metodologia seguita nelle operazioni di elaborazione di questa mappa e per un 
approfondimento relativo alle finalità perseguite vd. supra. 
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della regione314, situazione che sembra confermata in maniera ancora solamente vaga dal dato 

archeologico. Nonostante esistano dati meno consistenti rispetto all’epoca romana, è possibile 

infatti affermare non solo che il nucleo centrale dell’insediamento (da cui provengono 

evidenze pertinenti a strutture abitative sia da S. Andrea, S01, che dal Duomo, R31) e il 

settore “suburbano” (S07, S09) risultano ancora frequentati, ma soprattutto che l’abitato 

sembra vivere un fase di apparente espansione, sia lungo le fasce depresse (S05, S08, S11, 

R38) che su rilievi di recente formazione (S10), da cui provengono evidenze di carattere 

residenziale e funerario. È proprio quest’ultima tipologia funzionale ad essere la più 

rappresentata per l’alto medioevo: sepolcreti di epoca longobarda sono infatti stati intercettati 

al di sopra degli strati relativi ad alcune domus classiche, ormai defunzionalizzate (S04, S05, 

S07, S09) ma anche in aree che non avevano precedentemente visto la presenza dell’uomo 

(S05, S10, S11, R38). È possibile che il sito fosse protetto da una cinta difensiva, di cui però 

si dispone di un solo indizio, per di più incerto, relativo alla presenza di un potente riporto 

interpretabile forse come un terrapieno innalzato a protezione del lato settentrionale della città 

lungo l’attuale Roggia (C06-C09, S08). Anche per quanto riguarda la presenza di attività 

economiche esistono solo scarse evidenze: si tratta in particolare di un’area destinata a terreno 

agricolo durante l’epoca gota, utilizzata in seguito come sepolcreto longobardo (S09), ma 

mancano segnalazioni relative a strutture portuali, produttive e commerciali che, molto 

probabilmente, caratterizzavano l’abitato315. 

Nonostante sia difficile avanzare ulteriori considerazioni sulla fisionomia della 

Treviso tardoantica ed altomedievale sulla scorta delle conoscenze archeologiche ricavabili 

dall’edito, risulta tuttavia possibile integrare questi esigui dati con l’aiuto della letteratura di 

riferimento, in particolare per quanto riguarda la presenza di luoghi di culto che, a partire 

dall’VIII-IX secolo d.C., sono ricordati in alcuni documenti d’archivio. Sembra perciò essere 

plausibile la fondazione, entro il secolo XI d.C., di ben dodici chiese: S. Prosdocimo (l’antica 

cattedrale, al cui complesso forse apparteneva l’ambiente ad esedre rinvenuto in via 

Canoniche, interpretato anche come battistero paleocristiano, R51), S. Giovanni (l’attuale 

battistero), S. Vito (xenodochio benedettino a cui si potrebbero con estrema cautela attribuire 

le strutture murarie in sesquipedali, di epoca romana o altomedievale, portate alla luce presso 

                                                           
314 Vd. MOTTA BROGGI 1989, p. 274, DOIMO 1990, p. 116, PUCCINELLI 1990, p. 23 e POSSENTI 2009, p. 193; la 
città, forse già un’importante piazzaforte della Venetia in epoca tardoantica, ospita un granaio pubblico 
(horreum) in età gota e successivamente diventa sede di un ducato longobardo: per un approfondimento storico 
vd. GASPARRI 1990, passim, AZZARA 1999, passim e AZZARA 1994, passim. 
315 Per ulteriori informazioni relative agli interventi citati vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa; per 
un approfondimento sulle condizioni paleoambientali del sito vd. supra, Cap. IV, par. 2. 
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l’attuale chiesa di S. Lucia, poco distante da dove doveva sorgere S. Vito, R63), S. Maria e S. 

Fosca (a questo monastero benedettino sono state collegate le sepolture intercettate in via dei 

Mille, S05), S. Martino, S. Teonisto, S. Gregorio Magno, S. Lorenzo (le cui fondazioni forse 

sono state individuate dal Bailo, R19), S. Michele, S. Andrea, S. Giovanni da Ripa e S. 

Pancrazio316. Non essendo disponibili, per ora, dati archeologici più precisi e mancando resti 

di queste strutture conservati in alzato, le ipotesi di datazione devono ancora essere verificate 

in maniera definitiva, ma queste indicazioni anche preliminari permettono di dare maggiore 

completezza al quadro proposto in precedenza, confermando di fatto ciò che è già stato detto e 

consentendo di ampliare, anche se di poco, la possibile area di frequentazione relativa a 

queste cronologie, in particolare nell’area sudorientale (S. Maria e S. Fosca) e in quella 

occidentale (S. Teonisto) della città. 

È perciò possibile ipotizzare che da un lato l’insediamento tardoantico e altomedievale 

si fosse sviluppato in continuità da un punto di vista geografico rispetto a quello romano, 

espandendosi per lo meno a partire dall’epoca longobarda in zone precedentemente non 

frequentate, forse grazie anche a fenomeni alluvionali che modificano il precedente assetto 

ambientale (sia morfologico che idrografico). Da un punto di vista topografico si assiste 

tuttavia, sempre a partire da questa fase, ad apparenti fenomeni di defunzionalizzazione di 

alcune strutture abitative, che vengono trasformate in necropoli: ciò non necessariamente 

indicherebbe una contrazione dell’abitato, anzi conferma una continuità di frequentazione di 

quelle aree, la cui fisionomia tuttavia sembra mutare profondamente; forse le maglie della 

città in questo momento si allargano: da un lato l’abitato si concentra attorno al fulcro del 

potere religioso (complesso vescovile presso il Duomo), da un altro si articola in maniera 

discontinua e frammentaria sia in verticale, su dislivelli altimetrici, sia in orizzontale per isole 

insediative attorno alle chiese, presso cui si concentrano abitazioni, necropoli e campi 

coltivati. Questa situazione porterà nel tempo allo sviluppo di borghi periurbani, che verranno 

inglobati all’interno dell’ambiente urbano solo nel Duecento317. 

La Mappa di Frequentazione (TAV. XXIII) realizzata per l’epoca tardoantica ed 

altomedievale sembrerebbe individuare un’area compresa verosimilmente tra i 40 e i 50 ettari, 

                                                           
316 Per tutte queste considerazioni vd. NETTO 1980, pp. 180-181, CANOVA DAL ZIO 1986, p. 16, MOTTA BROGGI 
1989, pp. 271-279, MANZATO 2003, p. 353 e POSSENTI 2009, p. 194. 
317 Queste considerazioni sono state avanzate sulla scorta dei dati analizzati in questo paragrafo, per cui vd. la 
bibliografia supra citata. Per un approfondimento delle teorie riguardanti lo sviluppo della città in epoca 
tardoantica ed altomedievale vd. BROGIOLO 1984 b, passim e BROGIOLO, GELICHI 1998, passim. 
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che potrebbe forse indicare un’espansione dell’insediamento oppure un utilizzo diverso degli 

spazi urbani e periurbani rispetto alle fasi precedenti318. 

 

 

2.4 L’epoca bassomedievale 

 

 

Basandosi unicamente sul dato archeologico non si sarebbe in grado di definire 

nemmeno in maniera generica l’area di frequentazione antropica all’interno dell’arco 

cronologico compreso tra l’XI e il XVI secolo d.C.; tuttavia, seguendo le indicazioni fornite 

da alcuni contributi sulla Treviso basso medievale, è possibile stabilire con buona 

approssimazione il perimetro entro cui si sviluppava la città. Grazie all’analisi di documenti 

d’archivio è stato infatti individuato, da parte di studiosi locali, l’andamento delle opere 

difensive della città, in relazione a cui sono state forse riconosciute le fondazioni di tre porte 

urbiche (porta di SS. Quaranta, R16, porta della Madonna, R56, e porta di S. Cristina, R57) e 

che sembra testimoniare una progressiva espansione dell’abitato in quasi tutte le direzioni: 

inizialmente, tra la fine del XII e la prima metà del XIII secolo d.c., vengono inglobati i settori 

che si erano sviluppati ad est oltre il corso dei Cagnani (come testimoniano le indagini 

eseguite in questa zona, S05, S13) e a nordovest oltre la Roggia (area che ha finora restituito 

tracce antropiche labili, S12, R58), mentre l’additio dei cento anni successivi riguarda i 

borghi di S. Paolo e S. Margherita sul lato meridionale dell’insediamento (di cui non si 

possiedono ancora informazioni di natura stratigrafica). All’interno di questo perimetro sono 

stati intercettati alcuni contesti abitativi (S04, S05, S11, S13) spesso in associazione con 

evidenze pertinenti ad attività economiche, sia artigianali (S11, S13) che agricole (S05), e 

appena fuori delle mura duecentesche, collegata ad una fonte idrica, sorgeva una struttura a 

vocazione forse produttiva (probabilmente un mulino, S15). Dei numerosi edifici religiosi 

sorti nel sito sono stati indagati in maniera archeologica solo quelli pertinenti all’Ospedale dei 

Battuti (S11) e del convento di S. Caterina (solo in parte, S13), mentre quasi nulla si conosce 

dei luoghi pubblici e di mercato (alcuni lacerti di pavimentazioni forse riferibili a piazze sono 

state rinvenute in alcuni punti della città, S13, R25, R58)319. 

                                                           
318 Per una descrizione della metodologia seguita nelle operazioni di elaborazione di questa mappa e per un 
approfondimento relativo alle finalità perseguite vd. supra. 
319 Per ulteriori informazioni relative agli interventi citati vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa; per 
un approfondimento sulle condizioni paleoambientali del sito vd. supra, Cap. IV, par. 2. Per quanto riguarda 
invece i contributi di natura storica utilizzati come supporto a questi ragionamenti vd. BETTO 1980, passim, 
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In sintesi, è possibile affermare che nel Basso Medioevo l’insediamento si sviluppasse 

in zone sia di altura sia di bassura: rispetto ai secoli precedenti si assiste ad un progressiva 

espansione urbana che riguarda soprattutto i borghi altomedievali, che vengono infine 

inglobati nel perimetro delle nuove cortine murarie, parallelamente alla quale ebbe luogo un 

sistematico processo di eliminazione delle zone insalubri e di conquista di nuovo terreno, 

ottenuto per bonifica delle aree acquitrinose e per irreggimentazione di alcuni corsi d’acqua 

(in particolare la Roggia e i Cagnani). È forse in questo momento che Treviso assume una 

fisionomia simile a quella attuale, con un’evoluzione topografica condizionata probabilmente 

dalla nascita di un nuovo centro di potere civile in piazza dei Signori, nonché dalla diffusione 

di strutture residenziali-produttive e religiose in materiale non deperibile soprattutto nelle 

zone più importanti della città: queste ultime hanno plausibilmente una densità abitativa più 

elevata, soprattutto lungo le arterie stradali e le piazze principali (la Calmaggiore in 

particolare, che collega il Duomo con il palazzo dei Trecento) ma all’interno del circuito 

urbano sono presenti anche terreni meno fittamente edificati oppure aperti (campi, orti)320. 

Sulla scorta di tutte queste considerazioni è stata perciò realizzata una Mappa di 

Frequentazione piuttosto affidabile (TAV. XXIV), che individua un’area di circa 80 ettari per 

l’estensione dell’abitato bassomedievale321. 

 

 

 

2.5 L’epoca moderna 

 

 

Per il postmedievo si dispongono di informazioni archeologiche molto scarse, ma è 

possibile riconoscere con precisione l’area di frequentazione antropica grazie al Catasto 

Napoleonico322 che restituisce una fedele riproduzione di Treviso all’inizio del XIX secolo 

d.C.; la carta rappresenta il perimetro urbano entro cui il sito si era evoluto nei precedenti 

trecento anni, superato dallo sviluppo edilizio solo nel corso del Novecento, e che risulta 

ancora oggi facilmente individuabile perché coincidente con il circuito delle mura 
                                                                                                                                                                                     

NETTO 1980, passim, RAIMONDI COMINESI 1980, passim, DOIMO 1990, pp. 116-119, PUCCINELLI 1990, pp. 24-
25 e MANZATO 2003, passim. 
320 Queste considerazioni sono state avanzate sulla scorta dei dati analizzati in questo paragrafo, per cui vd. la 
bibliografia supra citata.  
321 Per una descrizione della metodologia seguita nelle operazioni di elaborazione di questa mappa e per un 
approfondimento relativo alle finalità perseguite vd. supra. 
322 Vd. CATASTO NAPOLEONICO 1990, passim. 
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rinascimentali, tuttora conservato in alzato per lunghi tratti. Queste difese vengono costruite 

nella prima metà del Cinquecento su ordine della Serenissima e portano ad un profondo 

sconvolgimento dell’insediamento, che assume una nuova forma urbis: non solo i confini 

della città vengono ampliati, ma per consentire un corretto funzionamento delle strutture 

difensive si creano inoltre delle fasce di rispetto attorno alla cinta procedendo con diffuse 

demolizioni sia all’interno (“guasto”) sia all’esterno (“spianata”) di essa, abbattendo in 

particolare alcuni borghi che si erano formati al di fuori delle porte medievali; da un punto di 

vista archeologico l’unica testimonianza di questi cambiamenti consiste nel rinvenimento di 

strutture sommerse in quello che a partire dal XVI sec. d.C. diventa il fossato occidentale 

delle mura, in una zona che in epoca precedente probabilmente consisteva in una fascia 

depressa prospiciente un corso d’acqua (S15). Sulla scorta del dato materiale è stato inoltre 

possibile indagare alcuni contesti a vocazione religiosa (S11, S13), artigianale (S05, R62) e 

pubblica (un teatro, S04), ma l’insufficienza delle informazioni non permette di apprezzare in 

maniera più dettagliata l’evoluzione interna dell’abitato323. 

In base a tutte queste considerazioni, è possibile affermare che lo sviluppo della città 

in epoca moderna sia avvenuto solo parzialmente in continuità rispetto alle fasi precedenti: da 

un lato infatti si assiste ad un’occupazione di tutte le aree già frequentate in passato senza 

cesure insediative, da un altro l’insediamento subisce notevoli stravolgimenti causati dai 

lavori relativi alle nuove opere di difesa, assumendo grossomodo la fisionomia che ancora 

oggi nel complesso la contraddistingue. L’abitato risulta fitto soprattutto nelle zone già 

occupate nel medioevo, con una presenza invece maggiore di terreni aperti, lasciati a coltivo 

od ortivo, in particolare nei nuovi settori urbani nordoccidentale (Borgo di SS. Quaranta) e 

nordorientale (Borgo di S. Tomaso)324. 

La Mappa di Frequentazione relativa per questo arco cronologico risulta molto 

affidabile (TAV. XXV), perché si basa soprattutto su prodotti cartografici validi: essa 

individua un’area di circa 110 ettari, che coincide con l’estensione dell’odierno centro storico 

della città, i cui confini sono stati considerati il limite geografico di questa ricerca325. 

                                                           
323 Per ulteriori informazioni relative agli interventi citati vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa; per 
un approfondimento sulle condizioni paleoambientali del sito vd. supra, Cap. IV, par. 2. Per quanto riguarda 
invece i contributi di natura storica utilizzati come supporto a questi ragionamenti vd. BOTTER 1980, passim, 
NETTO 1980, pp. 196-204, RAIMONDI COMINESI 1980, passim, CATASTO NAPOLEONICO 1990, passim, DOIMO 
1990, pp. 119-122, BIAMONTI 1991, passim. 
324 Queste considerazioni sono state avanzate sulla scorta dei dati analizzati in questo paragrafo, per cui vd. la 
bibliografia supra citata. 
325 Per una descrizione della metodologia seguita nelle operazioni di elaborazione di questa mappa e per un 
approfondimento relativo alle finalità perseguite vd. supra. 
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3 - Considerazioni conclusive 

 

 

 

3.1 Lo sviluppo insediativo: una sintesi 

 

 

Nonostante le informazioni ricavabili dall’edito siano ancora frammentarie, è stato 

possibile condurre un’analisi preliminare sull’evoluzione del sito anche da un punto di vista 

geografico “orizzontale”. Sembra che l’abitato antico di Treviso nei suoi ultimi tre millenni e 

mezzo di vita, pur con momenti di apparente contrazione (archeologicamente riscontrati, a 

tutto il 2013, solo per alcuni circoscritti momenti relativi all’epoca protostorica), sia stato 

occupato con continuità; alcune zone sono state costantemente frequentate dall’uomo in 

questo vasto arco cronologico fin dalla creazione del primo stanziamento stabile: si tratta in 

particolare dell’area oggi compresa tra gli attuali corsi d’acqua della Roggia a nord, del 

Cagnan ad ovest, del Sile a sud e del Siletto ad est, entro cui si innalzavano i dossi fluviali del 

Duomo, di piazza Indipendenza - piazza dei Signori e di S. Andrea, e del settore sudorientale 

della città odierna, coincidente con l’altura di S. Nicolò - piazza Vittoria; solo a partire 

dall’Alto Medioevo si assiste ad una chiara espansione insediativa rispetto a questo nucleo 

originario, sia in aree acquitrinose conquistate grazie ad opere spondali e di bonifica (oltre la 

Roggia a nordovest, nella fascia dei Cagnani ad est e oltre il Sile a sud), sia in rilievi di 

recente formazione (dosso di S. Caterina), mentre in epoche moderna il sito incomincia ad 

assumere la fisionomia e l’estensione che ancora oggi caratterizza il centro storico326. 

Con le informazioni disponibili sulla base dell’edito risulta per il momento 

problematico fornire una descrizione, anche solo sommaria, dello sviluppo topografico di 

Treviso per le diverse fasi cronologiche e sarebbe perciò troppo azzardato proporre ipotesi 

sull’eventuale continuità funzionale di alcune zone del sito; tuttavia le considerazioni 

avanzate in questo capitolo consentono di aprire nuovi spiragli in vista di uno studio più 

articolato sul potenziale della risorsa sepolta della città. Nonostante infatti l’insufficienza dei 

dati conferisca a queste un certo grado di approssimazione, è possibile innanzitutto constatare 

l’efficacia delle analisi spaziali condotte nell’ambito di ricerche di archeologia urbana 

preventiva (basate su un approccio geografico al dato materiale e all’utilizzo di strumenti 

                                                           
326 Per tutte le considerazioni qui esposte vd. supra, par. 2 e bibliografia relativa. 
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potenti ed implementabili come i GIS), e in secondo luogo di  individuare nuovi spunti per 

una ricerca futura, verso un superamento dei problemi imposti dalla campionatura327. 

 

 

 

3.2 Conclusioni 

 

 

Come già sottolineato in precedenza328, per condurre una ricerca più articolata sulle 

caratteristiche dei depositi urbani di Treviso sarebbe necessario procedere innanzitutto con 

una nuova campagna di raccolta di dati. Da un lato risulterebbe estremamente utile poter 

consultare il materiale inedito relativo agli interventi effettuati nel centro storico (archivi della 

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, dell’Ufficio Tecnico del Comune e di 

ditte private), aumentando così sensibilmente la nostra conoscenza dello sviluppo insediativo 

sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo; da un altro lato la possibilità di eseguire 

una serie di indagini mirate, non estensive (carotaggi, saggi stratigrafici), permetterebbe di 

superare i limiti imposti dalla campionatura, dirimendo alcune importanti questioni relative 

all’effettiva presenza, per determinate epoche e in specifiche zone dell’abitato, di una 

frequentazione antropica, e quali attività umane vi fossero svolte in passato. Per poter fornire 

un quadro più scientifico e completo queste informazioni potrebbero quindi dialogare 

efficacemente con tutta una serie di indicazioni provenienti da uno studio sia delle strutture 

conservate in alzato (archeologia dell’architettura) sia di documenti d’archivio (soprattutto 

sulla toponomastica e sulla cartografia storica) da condurre tramite supporti GIS, seguendo un 

approccio multidisciplinare ed informatico già collaudato in alcune esperienze di archeologia 

urbana preventiva che si è dimostrato estremamente efficace329. 

 

 

 

 

 

                                                           
327 Per un approfondimento di questi temi vd. GELICHI 1999c, passim, ANICHINI et alii 2011b, passim, GELICHI, 
LIBRENTI 2011, p. 30 e FABIANI et alii 2013, passim. 
328 Vd. supra, Cap. IV, par. 4.2. 
329 In particolare per l’esperienza di Pisa vd. GRAVA 2012, passim e FABIANI et alii 2013, passim. 
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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SUL POTENZIALE 
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1 - Introduzione 

 

 

 

Una volta portate a compimento le analisi di tipo “verticale” (sul paleoambiente, sui 

piani d’uso antichi e sulle caratteristiche stratigrafiche del pacco antropico)330 ed 

“orizzontale” (sull’estensione della frequentazione umana e sulle tipologie funzionali dei 

contesti)331 è infine possibile avanzare le prime circostanziate considerazioni sul potenziale 

della risorsa sepolta, la cui identificazione è l’obbiettivo principale di ogni studio di 

archeologia urbana preventiva. Nel corso del tempo è stata individuata una serie di fattori 

determinanti per la valutazione dei depositi urbani332 che possono essere ricondotti a due 

aspetti fondamentali tra loro interconnessi: il primo rappresenta il potere informativo del dato 

materiale, il secondo riguarda il grado di conservazione di quest’ultimo. Sulla base di questi 

parametri è possibile avanzare ipotesi scientifiche sulla qualità delle stratificazioni con un 

approccio predittivo che ha come scopo ultimo programmare la ricerca e sostenere la tutela 

per limitare il più possibile la perdita immotivata dei contesti archeologici che potrebbero 

fornire le informazioni più significative per la storia del sito333. 

Sulla scorta delle informazioni disponibili dall’edito risulta impossibile costruire un 

modello predittivo particolarmente complesso del potenziale archeologico per il centro storico 

di Treviso ma, dal momento che una ricerca di questo tipo non è mai stata realizzata334, si è 

tentato comunque di procedere con analisi preliminari, prendendo spunto dalle esperienze di 

studio condotte per altre città italiane335. 

 

                                                           
330 Vd. supra, Cap. IV. 
331 Vd. supra, Cap. V. 
332 Vd. supra, Cap. I, par. 2.2; per un approfondimento su questi argomenti vd. CARVER 1983a, pp. 354-358, 
CARVER 1984, passim, ANICHINI et alii 2011b, passim, ANICHINI et alii 2013b, passim, ANICHINI et alii 2013c, 
passim e DUBBINI 2013, passim. 
333

 Sull’approccio predittivo e sulla valutazione del potenziale archeologico urbano in generale vd. ROCCHI 1979, 

passim, CARVER 1983a, passim, CARVER 1983b, passim, SCHNAPP 1984, passim, GELICHI 1999b, passim, BROGIOLO 

2000a, p. 351, BROGIOLO 2000B, passim, CARVER 2003, pp. 111-112 e ANICHINI et alii 2011b, passim. 

334 Per una descrizione sullo stato della pratica e della ricerca archeologica su Treviso vd. supra, Cap. II. 
335 Su Pavia vd. HUDSON 1981, passim (di cui è una sintesi HUDSON 1984), sui principali capoluoghi lombardi 
vd. BROGIOLO 1984, passim, su Cesena vd. GELICHI, ALBERTI, LIBRENTI 1999a, passim e il contributo 
riassuntivo GELICHI, LIBRENTI 2011, passim, su Modena vd. CARDARELLI et alii 2001, passim, su Faenza vd. 
GUARNIERI 2001, passim, su Parma vd. BIGLIARDI 2009, passim, infine per il progetto MAPPA relativo alla città 
di Pisa vd. in particolare ANICHINI et alii 2012, passim e ANICHINI et alii 2013a, passim. 
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2 - Verso una mappa del potenziale archeologico di Treviso 

 

 

 

La valutazione della risorsa sepolta richiede l’analisi puntuale di una serie di elementi 

relativi alle caratteristiche stratigrafiche dei depositi urbani. Tuttavia la mancanza di dati 

ricavabili dall’edito che possano soddisfare da un punto di vista sia quantitativo che 

qualitativo queste esigenze di studio ha costretto a compiere alcune approssimazioni. Questo 

paragrafo risulterà perciò tripartito: innanzitutto verranno illustrati alcuni argomenti 

riguardanti in particolare l’aspetto relativo al potere informativo del dato materiale, quindi si 

affronterà il tema dei vuoti archeologici, per giungere infine ad una proposta, seppur 

preliminare, di carta del potenziale, intesa come sintesi dei due precedenti parametri; si tratta 

tuttavia di aspetti tra loro fortemente integrati che verranno qui presentati in forma separata 

unicamente per agevolare la comprensione di tutti i passaggi svolti in fase di analisi. 

 

 

 

2.1 Il potere informativo dei depositi: la Mappa delle Sequenze 

 

 

Il primo insieme di fattori da analizzare riguarda la capacità dei diversi contesti di 

fornire informazioni rilevanti sul fenomeno dell’urbanesimo nella sua globalità. Sebbene 

questo aspetto dipenda in ultima istanza dal grado di conservazione dei depositi, esso 

costituisce la base di partenza su cui impostare i ragionamenti relativi ai vuoti archeologici, 

che saranno perciò presi in considerazione in seguito336. 

Il potenziale conoscitivo delle stratificazioni è solitamente definito sulla base dell’interazione 

di diversi parametri quali la natura e l’attendibilità fonti, le condizioni paleoambientali, la 

tipologia dei contesti e la densità delle evidenze materiali337, che sono stati oggetto di 

un’attenta disamina nei precedenti tre Capitoli338; l’insufficienza dei dati a disposizione per 

Treviso non permette però né di quantificare questi fattori, che saranno perciò trattati in 
                                                           
336 Vd. infra, par. 2.2. 
337 Per un approfondimento di questi argomenti vd. supra, Cap. I, par. 2.2. 
338 Per un commento delle fonti vd. supra, Cap. III, par. 4.1; per quanto riguarda il paleoambiente e la densità 
“verticale” vd. supra, Cap. IV; infine per quanto riguarda la densità “orizzontale” e la tipologia di contesto vd. 
supra, Cap. V. 
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questa sede da un punto di vista descrittivo ed indicativo339, né di proporre modelli generali 

per l’intero sito340. Nel tentativo di sopperire a questi limiti strutturali delle fonti utilizzate si è 

deciso di stabilire e graduare il valore del potere informativo relativo ad una determinata area 

della città soprattutto tramite il concetto di pluristratificazione; secondo questo concetto 

fondamentale dell’archeologia urbana preventiva, una delle principali peculiarità degli archivi 

sepolti di un abitato a continuità di vita consiste nella possibilità di osservare, all’interno della 

stessa sequenza antropica, una compresenza di evidenze relative a diverse fasi cronologiche. 

Il carattere multiperiodale dei depositi da un lato può complicarne la lettura e l’interpretazione 

ma, da un altro, conferisce a tali archivi un elevato grado informativo, rendendoli una fonte di 

inestimabile importanza per comprendere l’intera storia di una città341. 

Sulla scorta delle considerazioni già esposte nei precedenti Capitoli342, si è perciò 

proceduto alla realizzazione di ulteriori elaborazioni grafiche che permettono di apprezzare, 

anche se in maniera ancora parziale, il potere conoscitivo del pacco antropico nelle diverse 

zone della città. Sulla scorta della Mappe di Frequentazione, realizzate integrando il dato 

paleoambientale e “verticale” con quello “orizzontale” e tipologico-funzionale (di contesto), è 

stata creata la Mappa delle Sequenze (vd. TAV. XXVI)343 che individua tre diversi livelli per 

questo parametro, a seconda della presunta complessità stratigrafica dei depositi: 

- Grado 1 = zone che potrebbero verosimilmente restituire stratificazioni antropiche 

prevalentemente monoperiodali: sembrerebbe trattarsi in tutti i casi di depositi che 

presentano unicamente evidenze di epoca moderna, ubicati in particolare nei settori 

nordorientale e nordoccidentale della città attuale;  

- Grado 2 = zone che potrebbero verosimilmente restituire stratificazioni antropiche 

multiperiodali abbastanza complesse, che comprendono cioè da un minimo di due ad 

                                                           
339 Per un esempio di come sia possibile dare un peso ai diversi fattori per il calcolo del potenziale archeologico 
urbano, che viene infine calcolato tramite un apposito algoritmo basato sul modello di page rank vd. alcuni 
contributi relativi all’esperienza del MAPPA di Pisa: ANICHINI et alii 2011a, passim, BINI et alii 2011, passim, 
ANICHINI et alii 2013b, passim, ANICHINI et alii 2013c, passim e DUBBINI 2013, passim. 
340 Per alcuni esempi relativi a studi condotti per altri centri italiani vd.: GELICHI, ALBERTI, LIBRENTI 1999b, 
passim su Cesena e GUARNIERI 2001, passim su Faenza.  
341 Per tutti queste considerazioni vd. GELICHI 2002, passim e bibliografia relativa, CARVER 2003, pp. 111-146 e 
ANICHINI et alii 2011b, passim. 
342 Vd. supra, Capp. III-V. 
343 La Mappa delle Sequenze consiste in un unico vettore di poligoni creato ex novo, i cui elementi individuano 
gli areali a diverso grado di complessità stratigrafica, che è ottenuto assegnando al campo “GradoSeq” della 
tabella attributi del layer un valore compreso tra 1 e 3; i confini delle diverse zone sono stati ricavati dalla 
sovrapposizione, in ambiente GIS, delle Mappe di Frequentazione precedentemente realizzate, operazione che 
ha permesso di distinguere con facilità le aree che presumibilmente presentano depositi caratterizzati da una 
maggior multiperiodalità e che sono state utilizzate come traccia per digitalizzare gli elementi del nuovo vettore. 
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un massimo di quattro fasi cronologiche diverse: questo areale coincide pressappoco 

con i confini della cinta difensiva duecentesca, in cui è ipotizzabile che possano 

essere intercettate evidenze relative per lo meno a due epoche (bassomedioevale e 

moderna), con alcune fasce che potrebbero presentare anche frequentazioni databili 

all’Alto Medioevo e all’età romana; 

- Grado 3 = zone che potrebbero verosimilmente presentare stratificazioni antropiche 

multiperiodali complete, relative cioè a tutte le cinque fasi: si tratta unicamente dei 

quattro dossi di S. Andrea, piazza dei Signori - piazza Indipendenza, Duomo e S. 

Nicolò - piazza Vittoria, gli unici settori che sembrano essere occupati lungo tutto 

l’arco cronologico considerato. 

Il grado di valore zero, coincidente con le zone che non presentano una sequenza antropica, 

non è stato inserito perché l’intera area del centro storico sembra essere stata frequentata 

durante almeno una fase; per quanto riguarda i corsi d’acqua, il fiume Sile è stato escluso 

dall’analisi grafica perché da esso non provengono finora dati archeologici accertati, mentre 

per quanto riguarda la rete idrografica interna si è ritenuto più corretto attribuire ai diversi 

canali lo stesso valore assegnato alle aree ad essi più vicine, dal momento che, come 

testimoniato da almeno un intervento (S15344), non si può escludere un’eventuale presenza di 

evidenze antropiche sommerse in giacitura primaria. 

Si è cercato poi di stabilire una correlazione tra questa mappa e le Carte di Quota (vd. 

TAVV. XIII-XV). La profondità del pacco antropico non sembra né costante da un punto di 

vista geografico né necessariamente maggiore nelle aree con depositi più pluristratificati 

(Grado 3) rispetto alle altre: risulta ad esempio consistente sul dosso di S. Andrea (S01, S02: 

oltre i 250 cm) ma più ridotta in quello di piazza Indipendenza (S06: minore di 200 cm)345; le 

zone con un Grado 2 presentano sequenze di potenza sia scarsa (S12: 100 cm ca.) sia 

notevole (S05, S08: oltre i 250 cm), in alcuni casi anche maggiore rispetto ai valori registrati 

nelle aree con depositi a diacronia completa, mentre per quelle di livello più basso (Grado 1) 

sono disponibili solo i dati provenienti da due carotaggi, che indicano una consistenza limitata 

del pacco antropico (C12-C13: circa 150 cm). In base ai dati disponibili non è perciò ancora 

possibile stabilire una relazione diretta tra il carattere multiperiodale dei depositi e la loro 

crescita verticale: è unicamente ipotizzabile che determinate condizioni paleoambientali e 

                                                           
344 Per ulteriori informazioni relative all’intervento citato vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa. 
345 Per cui si potrebbe tuttavia pensare ad una rasatura dei livelli romani ed altomedievali durante i lavori per 
l’edificazione della Loggia dei Cavalieri; dalla stessa altura proviene un dato che indica un deposito archeologico 
molto più potente (C02), la cui profondità anomala è tuttavia forse giustificata dalla sua destinazione d’uso 
(l’evidenza è stata interpretata come un pozzo di epoca romana). 
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specifiche destinazioni d’uso abbiano influenzato in maniera decisiva la formazione della 

stratificazione antropica; perciò a seconda del contesto e dell’andamento morfologico antico è 

possibile riscontrare pacchi antropici di notevole spessore anche in aree con un Grado medio, 

ad esempio nel caso del riporto artificiale interpretato come terrapieno di epoca romana o 

tardo antica, la cui potenza è giustificata dalla sua funzione (C06-C09: tra i -390 e i -620 cm 

dal p.c., zona di Grado 2), o nel caso della presenza di strutture abitative medievali rinvenute 

molto in profondità probabilmente a causa dell’originaria conformazione del terreno (S08: 

circa -450 cm dal p.c., zona di Grado 2)346. 

Siccome, tuttavia, si conosce ancora poco di questi due aspetti, sia quello relativo al 

paleoambiente sia quello riguardante le destinazioni d’uso347, risulterebbe per il momento 

aleatorio tentare di condurre analisi più complesse per la definizione del potenziale 

informativo dei depositi, con il risultato di avanzare ipotesi ancora più approssimative e poco 

scientifiche. Sulla base unicamente dell’edito, perciò, sembra impossibile proporre per il 

centro storico di Treviso un modello globale e predittivo riguardante la capacità del pacco 

antropico di fornire conoscenze rilevanti per l’evoluzione del sito. 

 

 

 

2.2 Il grado di conservazione dei depositi: la Mappa delle Distruzioni 

 

 

Una volta individuate, seppur in maniera indicativa, le zone del centro storico che 

potrebbero presentare le sequenze più rilevanti per uno studio dello sviluppo insediativo, è 

necessario soffermarsi a ragionare su quanto di esse sia effettivamente rimasto intatto. La 

possibilità di leggere ed interpretare in maniera chiara il pacco antropico è generalmente 

condizionata da una serie di fattori: alcuni riguardano direttamente la natura delle evidenze 

materiali (maggiore o minore deperibilità, presenza di strutture inamovibili, ecc..) che tuttavia 

per Treviso, in base ai dati a nostra disposizione, non sono riconoscibili in maniera puntuale 

ed accurata; altri riguardano l’eventuale presenza di vuoti stratigrafici che possono aver 

causato una distruzione parziale o totale delle tracce della frequentazione umana (cantine, 

                                                           
346 Per ulteriori informazioni relative agli interventi citati vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa; per 
un approfondimento sulle condizioni paleoambientali del sito vd. supra, Cap. IV, mentre per un’analisi dei 
contesti vd. supra, Cap. V. 
347 Su cui vd. supra, rispettivamente Cap. IV e Cap. V. 
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terrazzamenti, parcheggi interrati, ecc..), su cui è invece possibile avanzare qualche 

considerazione. Una delle caratteristiche peculiari dei siti a continuità di vita consiste infatti 

nel pericolo a cui le stratificazioni antropiche sono state sottoposte nel corso del tempo: lo 

sfruttamento del sottosuolo può risultare anche molto diverso a seconda delle fasi storiche, ed 

è con la fine dell’epoca moderna che l’intervento umano diventa allo stesso tempo più 

incisivo e diffuso nei confronti del tessuto urbano, con distruzioni consistenti dei depositi che 

è possibile individuare con un certo grado di precisione348. 

Prendendo spunto da alcune esperienze di studi realizzati per altre città italiane si è 

perciò deciso di costruire una mappa che rappresentasse le più evidenti distruzioni dei depositi 

urbani di Treviso349. La prima fase di questa ricerca è stata condotta grazie ad alcuni 

contributi bibliografici che hanno permesso innanzitutto di mappare le aree sicuramente 

depotenziate, quelle cioè in cui gran parte dello strato antropico è stato sicuramente asportato 

a seguito di scavi estensivi stratigrafici (S02, S04, S05, S07, S09, S11, S13, S14), di saggi 

(S01, S03, S06, S08, S10, S12) e di sterri consistenti (R51, R53-R54) che risultassero 

georeferenziabili con sufficiente precisione350, quindi di raccogliere importanti informazioni 

relative ad una serie di ambienti interrati riconosciuti in passato351; in un secondo momento è 

stata condotta una puntigliosa ricognizione sul terreno che ha consentito di individuare la 

presenza di ulteriori distruzioni dei depositi antropici sull’intero areale del centro storico352. In 

base a questi dati è stato possibile infine elaborare la Mappa delle Distruzioni (vd. TAV. 

                                                           
348 Per un approfondimento di questi argomenti vd. HUDSON 1981, pp. 45-51, GUARNIERI 2001, p. 218, ANICHINI 
et alii 2011b, p. 46 e GELICHI, LIBRENTI 2011, p. 29. 
349 In generale vd. BROGIOLO 2000a, p. 351 e BROGIOLO 2000b, p. 357; in particolare vd. su Pavia HUDSON 
1981, passim, su alcuni capoluoghi lombardi BROGIOLO 1984a, passim, su Cesena GELICHI, ALBERTI, LIBRENTI 
1999b, passim e, infine, su Faenza GUARNIERI 2001, pp. 217-219. 
350 Per ulteriori informazioni relative agli interventi citati vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa. 
351 Vd. GARATTI 1988, passim, GARATTI, FANTIN 1988, passim e GARATTI 1995, passim. 
352 La ricognizione è stata svolta dallo scrivente nell’arco di cinque giorni, per un totale di circa venti ore 
effettive di lavoro; inizialmente si è scelto di procedere con un controllo a campione sulle aree a maggior 
potenziale conoscitivo, come indicato dalla Mappa delle Sequenze (su cui vd. supra, par. 2.1), e di cui si 
disponevano informazioni pregresse dalla letteratura sull’esistenza di distruzioni accertate del pacco antropico, 
quindi l’area di indagine è stata estesa alle zone più vicine, fino ad una copertura che è stata giudicata sufficiente 
per gli scopi della ricerca: non avendo la possibilità di procedere con analisi più accurate, soprattutto 
quantificabili, sulla potenza e la qualità tanto dei depositi antropici quanto dei vuoti archeologici, è stato ritenuto 
inutile procedere con una ricognizione totale dell’intera area del centro storico; in questa maniera sono state 
indagate tutte le zone con il livello di potere informativo maggiore (Grado 3), e buona parte di quelle di livello 
medio (Grado 2). Nel corso della ricognizione, oltre all’individuazione di ambienti interrati la cui presenza è 
stata possibile accertare in via diretta (ad es.: ambienti di negozi ed edifici pubblici visitabili), si è cercato di 
prestare particolare attenzione per tutti gli indizi che potessero indicare in maniera non equivocabile l’esistenza 
di distruzioni del sottosuolo (ad es.: grate e finestre relative a cantine, rampe di magazzini e parcheggi 
sotterranei), che sono stati inizialmente mappati su una stampa cartacea del fotopiano del centro storico, prima 
della digitalizzazione in ambiente GIS (su cui vd. nota seguente). 
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XXVII)353 che, ben lungi dall’essere esaustiva, può in ogni caso diventare un efficace 

strumento per una conoscenza preliminare dei più evidenti vuoti archeologici. 

Nonostante non si disponga di misurazioni precise sulla perdita delle stratificazioni, in 

particolare ricavabili dalle profondità e l’estensione dei vani sotterranei, si possono comunque 

avanzare alcune considerazioni di natura generale. È infatti ipotizzabile che nelle zone più 

fittamente edificate si siano verificate rilevanti distruzioni: la presenza di ambienti interrati è 

stata riscontrata sia per gli edifici di epoca bassomedievale e moderna (cripte di chiese, vani 

originariamente utilizzati per conservare i cibi e per l’immagazzinamento delle mercanzie, 

oppure realizzati durante le ristrutturazioni degli ultimi anni per ospitare i locali di servizio o 

parcheggi) sia in strutture più recenti di sicuro ben più invasive nei confronti della stratigrafia 

(caveau di banche, palazzine residenziali o stabili di pubblica utilità di oltre tre piani con ampi 

ambienti sotterranei e fondazioni verosimilmente profonde). In base alle indicazioni contenute 

nella letteratura e alle osservazioni raccolte sul campo è possibile affermare che nella maggior 

parte dei casi le distruzioni (di entità variabile e apparentemente distribuite in maniera non 

omogenea all’interno dell’areale considerato) potrebbero riguardare i primi 300 cm di terreno: 

ciò significa che, per lo meno nelle zone dove i vuoti sono stati individuati o misurati 

direttamente, essi hanno causato una perdita quasi totale del pacco antropico. Escludendo 

infatti le situazioni di particolari contesti, la cui quota di rinvenimento risulta essere superiore 

ai -350 cm dal p.c. a causa della loro particolare situazione morfologica (nei pressi di bassure 

o versanti di alture colmate nel tempo: S08, R54) o funzionale (pozzi: C02, R33, R35, R41; 

potenti riporti di terreno: C06-C09), la maggior parte dei contesti archeologici sono stati 

intercettati tra i -50 e i -350 cm ca. dal p.c.; confrontando perciò la Mappa delle Distruzioni 

con le Carte di Quota si può ipotizzare che, in particolare all’interno dei quartieri più 

fittamente edificati del centro storico, il grado di conservazione delle evidenze antropiche sia 

                                                           
353 La Mappa delle Distruzioni e costituita da due layer appositamente creati: il primo è un vettore di poligoni i 
cui elementi raffigurano le aree depotenziate (scavi stratigrafici e sterri); il secondo è un vettore di punti i cui 
elementi indicano i vuoti indicati dalla letteratura (saggi stratigrafici, ambienti interrati) e quelle riconosciute 
durante il controllo sul terreno. Questa distinzione in layer è motivata dalla natura diversa delle distruzioni: nel 
caso di interventi archeologici estensivi si è scelto di proporre una riproduzione più realistica, basata sulle piante 
di scavo, delle zone in cui la stratificazione è andata persa, mentre nel caso di saggi stratigrafici di limitata 
dimensione e degli ambienti interrati si è preferita una rappresentazione puntiforme simbolica a causa 
dell’impossibilità di fornire indicazioni spaziali più accurate; per gli stessi motivi si è deciso di non inserire i 
carotaggi e i rinvenimenti isolati nella mappa, dal momento che questi hanno comportato distruzioni del pacco 
antropico di entità più limitata rispetto ai casi precedenti. 
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in genere molto basso, con diffusi e profondi disturbi archeologici che plausibilmente hanno 

sconvolto buona parte delle sequenze in maniera piuttosto grave354. 

Sebbene non sia ancora possibile, in base ai dati a disposizione, costruire un modello 

né basato su parametri quantificabili né di respiro globale per l’intero centro storico per 

quanto riguarda le distruzioni, la situazione non particolarmente favorevole emersa da queste 

indagini spinge verso un tentativo, seppur preliminare, di avanzare alcune ipotesi di tipo 

predittivo, in vista di una definizione più approfondita del potenziale archeologico della città 

da condurre in futuro. 

 

 

 

2.3 Il potenziale dei depositi: la Mappa del Potenziale 

 

 

Come già sottolineato in precedenza355 la valutazione della risorsa sepolta di un centro 

a continuità di vita richiede la conoscenza approfondita di tutta una serie di aspetti legati alla 

quantità e alla qualità dei depositi urbani, con analisi che portano infine alla creazione di un 

modello realistico e predittivo del potenziale archeologico: quest’ultimo può essere definito 

come “la probabilità che in quell’area sia conservata una stratificazione antropica di maggiore 

o minore rilevanza”356. Sebbene per Treviso non sia ancora possibile condurre uno studio 

simile a causa dei limiti imposti dalla campionatura e dall’insufficienza dei dati ricavabili 

dall’edito, si tenterà comunque di avanzare alcune circostanziate ipotesi in merito, sulla scorta 

delle considerazioni esposte nei precedenti paragrafi e delle metodologie indicate nella 

letteratura di riferimento357. 

                                                           
354 Per ulteriori informazioni relative agli interventi citati vd. supra, Cap. III, par. 2.2 e bibliografia relativa; per 
un approfondimento sulle condizioni paleoambientali del sito vd. supra, Cap. IV, mentre per un’analisi dei 
contesti vd. supra, Cap. V. Per tutte le considerazioni avanzate in questo paragrafo vd.: in generale sul concetto 
di vuoto archeologico e di mappa delle distruzioni all’interno di uno studio di archeologia urbana preventiva 
HUDSON 1981, passim, BROGIOLO 1984a, passim, GELICHI, ALBERTI, LIBRENTI 1999b, passim BROGIOLO 
2000a, p. 351, BROGIOLO 2000b, p. 357, GUARNIERI 2001, p. 218, ANICHINI et alii 2011b, p. 46 e GELICHI, 
LIBRENTI 2011, p. 29, sulle strutture sotterranee individuate a Treviso GARATTI 1988, passim, GARATTI, FANTIN 
1988, passim e GARATTI 1995, passim. 
355 Vd. supra. 
356 ANICHINI et alii 2011b, p. 44. 
357 Sull’approccio predittivo e sulla valutazione del potenziale archeologico urbano in generale vd. ROCCHI 1979, 
passim, CARVER 1983a, passim, CARVER 1983b, passim, SCHNAPP 1984, passim, GELICHI 1999b, passim, 
BROGIOLO 2000a, p. 351, BROGIOLO 2000b, passim, CARVER 2003, pp. 111-112 e ANICHINI et alii 2011b, 
passim. Per le principali esperienze condotte in città italiane vd: su Pavia HUDSON 1981, passim (di cui è una 
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In base a ciò che è stato osservato per i vuoti archeologici, si può supporre che 

oggigiorno le stratificazioni meglio conservate siano ubicate nelle zone del centro storico che 

presentano una minor concentrazione di edifici, soprattutto se recenti. Innanzitutto, tramite 

un’analisi condotta in ambiente GIS, si è cercato di individuate le aree apparentemente non 

interessate da tali strutture: in un primo momento sono state utilizzate sia le foto satellitari del 

2014 scaricabili tramite il programma Google Earth sia il fotopiano del 2000 che, seppur 

datato, risulta estremamente più definito soprattutto per quanto riguarda i confini delle 

particelle catastali; in secondo luogo si è proceduto con un controllo diretto sul terreno, che ha 

portato al riconoscimento di una serie di spazi, soprattutto pubblici, che potrebbero 

verosimilmente presentare stratificazioni meno disturbate358. Incrociando infine i dati raccolti 

con le Carte di Sequenza è stato possibile generare la Mappa del Potenziale Archeologico 

(vd. TAV. XXVIII), in cui sono raffigurate queste aree (si tratta in particolare piazze e slarghi 

di vie cittadine nonché cortili di alcuni palazzi pubblici e di strutture religiose), a cui è stato 

assegnato un livello di potenziale pari al loro grado di indice informativo359, ovvero: 

- Grado 1 = zone che presentano una stratificazione prevalentemente monoperiodale e in 

cui non sono stati individuati segni inequivocabili di distruzioni consistenti del 

sottosuolo: corrispondono a questi criteri i cortili di alcuni istituti scolastici pubblici 

(Liceo Statale Duca degli Abruzzi, Scuole Elementari De Amicis) e privati (Collegio 

Vescovile Pio X), ubicati nel settore nordoccidentale del centro storico, un’area che 

                                                                                                                                                                                     

sintesi HUDSON 1984), sui principali capoluoghi lombardi BROGIOLO 1984, passim, su Cesena GELICHI, 
ALBERTI, LIBRENTI 1999a, passim e il contributo riassuntivo GELICHI, LIBRENTI 2011, passim, su Modena 
CARDARELLI et alii 2001, passim, su Faenza GUARNIERI 2001, passim, su Parma BIGLIARDI 2009, passim, infine 
per il progetto MAPPA relativo alla città di Pisa in particolare ANICHINI et alii 2012, passim, ANICHINI et alii 
2013a, passim. ANICHINI et alii 2013b, passim, ANICHINI et alii 2013c, passim e DUBBINI 2013, passim. Per una 
breve discussione sui concetti di “potenziale” e “rischio” vd. GELICHI 2008, p. 9. 
358 Questa indagine è stata condotta contestualmente alla ricognizione sul terreno di cui si è parlato in 
precedenza: vd. supra, par. 2.2. 
359 La Mappa del Potenziale è costituita da un singolo shapefile di poligoni, i cui elementi rappresentano in 
maniera indicativa gli areali delle zone a tutto il 2013 non edificate ed apparentemente prive di distruzioni 
evidenti del sottosuolo, individuate tramite i passaggi illustrati supra; ogni elemento possiede due attributi, il 
primo, relativo al campo “ID”, ne esprime l’ubicazione (ad es.: “p. Duomo”), con abbreviazioni funzionali alla 
resa grafica della carta, e uno, relativo al campo “Grado”, in cui è stato inserito un valore compreso tra 1 e 3 pari 
al valore ricavabile per quell’area dalla Mappa delle Sequenze che rappresenta un indice della plausibile 
complessità stratigrafica dei depositi ivi sepolti (vd. supra, cap. 2.1); in fase di elaborazione si è scelto di non 
inserire all’interno di questa mappa né le vie cittadine (per cui non è possibile valutare il grado di conservazione 
delle stratigrafie antropiche, per la mancanza di una mappatura dei sottoservizi urbani) né gli spazi liberi da 
strutture recenti con areali notevolmente più ridotti rispetto alla media (soprattutto cortili di case private, in cui 
non è stato spesso possibile condurre un’indagine in maniera accurata e che, a differenza dell’apparente sviluppo 
su vasta scala delle distruzioni dei depositi causate da ambienti interrati non sembrano configurare una situazione 
generalizzabile ad interi quartieri).  
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non si conosce ancora da un punto di vista archeologico e ritenuta finora frequentata 

solo a partire dal tardo medioevo; 

- Grado 2 = zone che presentano una stratificazione verosimilmente multiperiodale non 

completa e in cui non sono stati individuati segni inequivocabili di distruzioni 

consistenti del sottosuolo: si tratta soprattutto di piazze, slarghi e cortili di strutture 

pubbliche (come Ca’ Sugana e Ca’ da Noal) e private (come il vasto cortile del 

seminario Vescovile presso S. Nicolò); alcune di queste aree potrebbero risultare 

idonei per un approfondimento ad esempio di aspetti legati all’ambiente antico, quali 

la questione del presunto corso d’acqua passante a nord e ad est del dosso di S. 

Nicolò - piazza Vittoria (la cui presenza potrebbe essere ricercata in corrispondenza 

di alcuni slarghi: via S. Nicolò, via Castelmenardo, vicolo Avogari), quella relativa 

all’origine dell’altura di S. Caterina (indagabile nelle piazze S. Francesco, S. Parisio 

e S. Maria Maggiore) e quella riguardante il letto del paleoBotteniga e le successive 

bonifiche medievali (che è forse possibile esplorare presso il cortile di Ca’ Sugana e 

le piazze Rinaldi, S. Leonardo e S. Maria dei Battuti); queste zone inoltre potrebbero 

fornire interessanti indizi sull’effettiva frequentazione umana di questi settori della 

città e, per di più, dirimere alcune questioni riguardanti temi più specifici quali la 

presenza di opere difensive (di epoca romana, tardoantica o altomedievale presso il 

cortile di Ca’ Sugana, piazza S. Vito e piazza Borsa; bassomedievali in 

corrispondenza di piazza del Grano, del cortile dell’ex Convento delle Cappuccine, 

di via S. Nicolò e del cortile del Seminario Vescovile), portuali (piazza Borsa) o di 

necropoli estese (piazza Recanati, largo di Porta Altinia); 

- Grado 3 = zone che presentano una stratificazione potenzialmente completa o molto 

articolata e in cui non sono stati individuati segni inequivocabili di distruzioni 

consistenti del sottosuolo: si tratta di settori che potrebbero conservare depositi 

estremamente rilevanti tanto per lo studio del paleoambiente quanto per la storia 

dell’urbanesimo di Treviso e che sembrano svilupparsi in corrispondenza delle  

principali alture che dominano la città: quella della Cattedrale (piazza Duomo e 

piazza Pola), quella centrale (piazza dei Signori, piazza Monte di pietà e piazza 

Indipendenza), il dosso orientale (le piazze S. Andrea e Filodrammatici) e, infine, 

quello sudoccidentale di piazza Vittoria (piazza S. Pio X, parcheggio della chiesa di 

S. Nicolò, cortile delle Scuole Elementari Gabelli e via Cadorna). 

Bisogna tuttavia sottolineare che, a causa dell’insufficienza dei dati utilizzati in questo 

studio, gli areali rappresentati nella mappa risultano unicamente indicativi, perciò essa deve 
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essere considerata come strumento preliminare che necessita di ulteriori conferme 

stratigrafiche, tanto più che anche i precedenti ragionamenti sul paleoambiente, sullo sviluppo 

insediativo, sul grado informativo dei depositi e sui vuoti archeologici soffrono di 

approssimazioni che, con i dati disponibili dall’edito, non sono al momento superabili360. 

Risulterebbe perciò eccessivamente approssimativo tentare di graduare in maniera più precisa 

il potenziale e, allo stesso modo, anche avanzare proposte più articolate relative al potenziale 

delle singole fasi cronologiche. 

 

 

 

 

3 - Considerazioni conclusive 

 

 

 

3.1 Il potenziale archeologico di Treviso: una sintesi 

 

 

Le analisi illustrate in questo capitolo, per quanto preliminari, hanno consentito in ogni 

caso di avanzare alcune ipotesi sul potenziale archeologico del centro storico di Treviso. Sulla 

scorta dei ragionamenti inerenti la capacità informativa dei depositi (per quanto unicamente 

basata sul principio di multiperiodalità) e il loro stato di conservazione (anche se con qualche 

approssimazione per quanto riguarda l’entità delle distruzioni) è stato possibile fornire delle 

indicazioni di massima, che hanno infine trovato forma grafica in una carta (vd. TAV. 

XXVIII) in cui sono rappresentate le aree che, plausibilmente, potrebbero ospitare le 

stratificazioni più rilevanti per ricostruire la storia dell’urbanesimo della città. Sembra infatti 

che esistano delle zone in cui la sequenza del pacco antropico potrebbe risultare completa da 

un punto di vista diacronico e forse solo debolmente disturbata, soprattutto in corrispondenza 

delle principali piazze situate sui dossi più in rilievo (Grado 3); a queste situazioni 

                                                           
360 Per un approfondimento sulle condizioni paleoambientali del sito vd. supra, Cap. IV, mentre per un’analisi 
dei contesti vd. supra, Cap. V. Per tutte le considerazioni avanzate in questo paragrafo vd.: HUDSON 1981, 
passim (di cui è una sintesi HUDSON 1984), CARVER 1983a, passim, BROGIOLO 1984, passim, GELICHI, ALBERTI, 
LIBRENTI 1999a, passim BROGIOLO 2000a, p. 351, BROGIOLO 2000b, passim, CARVER 2003, pp. 111-112 e 
ANICHINI et alii 2011b, passim, GELICHI, LIBRENTI 2011, passim, ANICHINI et alii 2013a, passim. ANICHINI et 
alii 2013b, passim, ANICHINI et alii 2013c, passim e DUBBINI 2013, passim. 
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particolarmente favorevoli, seguono in ordine decrescente per livello di potenziale ulteriori 

aree prive di edifici recenti, situate grossomodo all’interno del supposto perimetro della cinta 

duecentesca (Grado 2) e, infine, i settori più periferici ad oriente e occidente in cui sono stati 

riconosciuti spazi aperti sotto cui, probabilmente, si trovano depositi dal carattere 

monoperiodale (Grado 1)361. Sebbene per il momento non sia possibile procedere con analisi 

più raffinate si tratta comunque del primo tentativo di valutazione dei depositi sepolti di 

Treviso, che può costituire un valido punto di partenza per ricerche più approfondite ed 

accurate. Una volta di più questo studio ha messo in luce la validità della metodologia 

proposta dall’archeologia urbana preventiva: seguendo i principi della disciplina non solo si è 

potuto creare nuova conoscenza pur basandosi sugli scarsi dati a disposizione, ma è stata 

altresì dimostrata l’efficacia delle funzionalità GIS, senza cui sarebbe stato impossibile 

giungere a simili risultati, sia per quanto riguarda la fase di elaborazione dei dati sia quella di 

produzione della cartografia. 

 

 

 

3.2 Conclusioni 

 

 

Il percorso che si è deciso di intraprendere ha messo in evidenza tanto i limiti quanto 

le potenzialità di questo studio, consentendo così di avanzare alcune proposte per un 

avanzamento della ricerca per Treviso. 

La prima considerazione riguarda le fonti e le informazioni da essi ricavabili. È infatti palese 

che una valutazione della risorsa sepolta potrebbe essere realizzata in maniera più scientifica 

se si disponesse di dati qualitativamente più accurati e in numero maggiore: come prima cosa, 

perciò, è opportuno procedere con una nuova campagna per acquisire nuovi elementi sugli 

aspetti legati sia al potere conoscitivo dei depositi sia ai vuoti stratigrafici. Come già 

sottolineato in precedenza362, ciò sarebbe possibile consultando la documentazione inedita 

conservata presso l’Archivio della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, da cui 

sicuramente si potrebbero ricavare indicazioni precise sulla natura delle stratificazioni 

antropiche indagate, e quella depositata all’Ufficio Tecnico del Comune di Treviso, che 

potrebbe invece fornire spunti determinanti sulla questione delle distruzioni avvenute nel 

                                                           
361 Per tutte queste considerazioni vd. supra. parr. 2.1-2.3 e bibliografia relativa. 
362 Vd. supra, Cap. IV, par. 4.2 e Cap. V, par. 3.2 e bibliografia relativa. 
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sottosuolo; in secondo luogo risulterebbe sicuramente produttivo procedere sia con una serie 

di indagini, magari di entità ridotta (saggi stratigrafici, carotaggi)363, sia con una ricognizione 

diretta e meticolosa degli ambienti interrati relativi ad edifici pubblici e privati, per definire in 

maniera più scientifica il grado di conservazione delle evidenze archeologiche sepolte364. 

In secondo luogo è possibile anche avanzare qualche proposta riguardante un eventuale 

sviluppo futuro della ricerca. Avere a disposizione una mole più consistente di dati, per di più 

accurati, consentirebbe ad esempio di calcolare il potenziale archeologico grazie all’algoritmo 

elaborato per Pisa nell’ambito del progetto MAPPA, che è stato realizzato per poter essere 

applicato ad altri organismi urbani365. Per integrare i risultati così ottenuti si potrebbe inoltre 

approfondire la questione del grado di conservazione dei depositi in due direzioni: da un lato 

tramite una ricerca sia sulle carte storiche per verificare la continuità per lo meno fino 

all’epoca moderna di zone in passato non edificate e quindi a più alto potenziale, sia su 

supporti cartografici più recenti per rintracciare l’eventuale presenza di distruzioni causate ad 

esempio dalla costruzione di rifugi antiaerei e dai bombardamenti della seconda Guerra 

Mondiale366; da un altro lato attraverso una mappatura accurata del livello di falda del centro 

storico che potrebbe costituire un decisivo elemento per riconoscere ad esempio contesti in 

cui possono essersi preservate evidenze in materiale deperibile367. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
363 Su questo argomento in generale vd. HUDSON 1981, pp. 51-58 e la sintesi proposta in HUDSON 1984, passim, 
per Treviso vd. ZANDIGIACOMI 2000, p. 58. 
364 Per un esempio relativo all’esperienza condotta a Cesena vd. ALBERTI, LIBRENTI 1999a, passim. 
365 Vd. ANICHINI et alii 2012, passim, ANICHINI et alii 2013a, passim. ANICHINI et alii 2013b, passim, ANICHINI 
et alii 2013c, passim e DUBBINI 2013, passim.  
366 Questo procedimento si è dimostrato però solo superficialmente produttivo nell’ambito dell’esperienza di 
Cesena: vd. GELICHI, ALBERTI, LIBRENTI 1999a, passim. 
367 MOZZI, comunicazione personale. 



160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO VII 

CONSIDERAZIONI FINALI: 

VERSO UN’ARCHEOLOGIA URBANA PREVENTIVA PER TREVISO 
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1 - Un bilancio finale 

 

 

 

Seguendo l’esempio costituito dalle numerose esperienze di archeologia urbana 

preventiva condotte in Italia a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso si è in questa 

trattazione cercato di riflettere su alcuni aspetti riguardanti la natura dei depositi antropici del 

centro storico di Treviso: facendo ricorso alle metodologie e agli strumenti propri della 

disciplina è stato così possibile proporre una serie di ragionamenti che, seppur preliminari, 

potranno essere utilizzati in futuro per un ulteriore avanzamento della ricerca. 

In base ai dati in possesso risulta azzardato costruire un modello globale e preciso del 

potenziale archeologico del sito, perché le fonti a disposizione (sostanzialmente l’edito) 

consentono di intuire solo in maniera vaga alcune importanti caratteristiche sia di tipo 

“verticale” (inerenti al paleoambiente, alla potenza del pacco antropico e alle quote dei piani 

d’uso antichi)368 sia “orizzontale” (per quanto riguarda lo sviluppo insediativo e 

topografico)369 delle stratificazioni; non solo le informazioni in esse contenute risultano a 

volte scarse in numero e approssimative da un punto di vista qualitativo, ma presentano 

soprattutto l’inconveniente di provenire da interventi non programmati, con tutti i relativi 

limiti imposti da una campionatura non ragionata. 

Nonostante queste debolezze strutturali si è cercato comunque di muovere i primi 

passi in vista di un auspicabile approfondimento futuro della ricerca in questa direzione dal 

momento che manca, a tutto il 2013, uno studio di archeologia preventiva per la città di 

Treviso. È stato così possibile produrre nuova conoscenza, rappresentata in particolare dalle 

restituzioni grafiche, che fungono da efficaci sintesi delle fasi di analisi illustrate in maniera 

dettagliata nei precedenti capitoli: si tratta soprattutto della Carta del Noto (TAV. II), della 

Carta Paleogeografica (TAV. XIX), del DTM della città attuale e di quello riferito all’epoca 

romana (TAVV. XVII, XX), delle Mappe di Frequentazione (TAV.), della Mappa delle 

Distruzioni e infine di quella del Potenziale (TAVV. XXVII-XXVIII). 

Pur essendo strumenti preliminari di lavoro che possono essere raffinati grazie ad ulteriori 

elementi provenienti da nuove indagini, queste mappe costituiscono i prodotti finali di una 

serie di elaborazioni condotte secondo i canoni dell’archeologia urbana preventiva. Si tratta 

perciò di una cartografia aggiornabile che trova fondamento in principi metodologici solidi e 
                                                           
368 Vd. supra, Cap. IV. 
369 Vd. supra, Cap. V. 
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più volte collaudati in progetti di ricerca nazionali ed internazionali che ha come pregio più 

evidente quello di mettere in rilievo le debolezze delle fonti e, allo stesso tempo, di 

individuare alcuni spunti per uno studio che possa avere basi scientifiche più solide. 

 

 

 

 

2 - Alcuni spunti di ricerca370 

 

 

 

Innanzitutto, per poter procedere con analisi più raffinate, è necessario disporre di 

informazioni più consistenti quantitativamente e più precise da un punto di vista della qualità. 

Diventerebbe perciò di fondamentale importanza poter consultare le relazioni degli interventi 

eseguiti nel centro storico di Treviso conservati presso gli archivi della Soprintendenza, 

dell’Ufficio Tecnico del Comune e delle ditte che hanno eseguito le indagini: il dato 

archeografico consentirebbe infatti di apprezzare in maniera molto più dettagliata le 

caratteristiche stratigrafiche del sottosuolo grazie al suo grado di accuratezza di certo 

superiore rispetto alle pubblicazioni al momento disponibili che, per forza di cose, hanno 

spesso un taglio più divulgativo; in secondo luogo, grazie alle indicazioni fornite 

nell’elaborato, sarebbe possibile programmare una campagna mirata di indagini sul terreno, di 

entità anche limitata (soprattutto carotaggi e saggi) che permetta da un lato di superare il 

problema della campionatura casuale che contraddistingue gli interventi finora realizzati, da 

un altro di dirimere alcune importanti questioni specifiche sull’ambiente, la frequentazione 

antica e, in generale, sulla consistenza e la qualità dei depositi urbani; infine procedere con 

una ricognizione metodica degli ambienti interrati e con il riconoscimento dei livelli di falda 

consentirebbe di stabilire con maggior certezza il grado di conservazione degli strati antropici. 

In questa maniera sarebbe perciò possibile avere un quadro chiaro sull’indice informativo 

degli archivi sepolti di Treviso, utile per eseguire una valutazione più corretta e scientifica del 

loro potenziale archeologico. 

In secondo luogo risulterebbe sicuramente efficace accompagnare questa ricerca con 

studi paralleli che possano tra loro integrarsi in maniera costruttiva, come dimostrato 
                                                           
370 Per tutte le considerazioni espresse in questo paragrafo vd. supra, Capp. I-VI e bibliografia relativa. 
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dall’esperienza del MAPPA di Pisa. In prima istanza, risulterebbe di fondamentale importanza 

un lavoro sull’archeologia del paesaggio, sia per inserire con un approccio geoarcheologico 

l’evoluzione del paleoambiente della città in un contesto più ampio, sia per comprendere 

meglio i rapporti esistenti in antichità tra il sito e il territorio rurale; dati preziosi potrebbero 

inoltre provenire da un’analisi degli alzati: grazie alle tecniche dell’archeologia 

dell’architettura si potrebbero conoscere con maggior precisione sia i piani d’uso sia la 

topografia medievale e moderna, con eventuali continuità funzionali; quindi una ricerca 

mirata di tipo cartografico e toponomastico sui documenti d’archivio potrebbe arricchire le 

nostre conoscenze su tutti questi aspetti, fornendo indicazioni precise sullo sviluppo 

urbanistico della città e su eventuali fenomeni distruttivi del pacco antropico; infine sarebbe 

interessante poter confrontare tutti questi dati con quelli provenienti da altri siti, soprattutto 

veneti, che sembrano presentare degli elementi di somiglianza notevoli con Treviso, tra cui 

sono da ricordare in particolare Padova ed Altino. 

Avviare il lavoro seguendo questi spunti richiede tuttavia un’impostazione diversa 

dell’intero progetto. Innanzitutto risulterebbe necessario costituire un’équipe di specialisti 

(archeologi di varie epoche, geologi, storici, archivisti, ecc..) per approfondire in maniera 

ottimale i vari aspetti che concorrono a determinare il potenziale archeologico di un sito 

urbano; in secondo luogo, per permettere la comunicazione tra diverse discipline e creare un 

prodotto scientificamente valido e allo stesso tempo fruibile per la comunità sarebbe di vitale 

importanza creare un archivio informatizzato aggiornabile e duttile (AIS) di facile accesso; i 

prodotti della ricerca devono infatti essere resi disponibili per la cittadinanza, che è la 

depositaria del valore dei beni archeologici: ciò può avvenire da un lato tramite una diffusione 

il più possibile capillare (conferenze, pubblicazioni, siti web) dei risultati, da un altro grazie 

all’inserimento di questi ultimi all’interno della documentazione messa a punto per la 

pianificazione urbanistica, ovvero i PAT. 

Per poter raggiungere questi obbiettivi, all’interno di un quadro normativo nazionale 

che in generale risulta ancora arretrato ma che, per lo meno, sembra non ostacolare in maniera 

diretta lo sviluppo di simili progetti di studio, è perciò necessario creare un dialogo proficuo 

tra i diversi protagonisti dell’archeologia, a partire dai membri della comunità fino ai 

funzionari della Soprintendenza e degli uffici comunali, dai ricercatori ai politici, con lo scopo 

ultimo di garantire una tutela ed una valorizzazione più efficace dei beni culturali. 
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TAV. I: Treviso, il centro storico. 
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TAV. II: Carta del Noto. 
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TAV. III: Mappa dei Carotaggi. 
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TAV. IV: Mappa degli Scavi. 
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TAV. V: Mappa dei Rinvenimenti. 
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TAV. VI: Mappa dei Rinvenimenti, particolare. 
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TAV. VII: Mappa di fase protostorica. 
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TAV. VIII: Mappa di fase romana. 
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TAV. IX: Mappa di fase tardoantica e altomedievale. 
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TAV. X: Mappa di fase bassomedievale. 
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TAV. XI: Mappa di fase moderna. 
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TAV. XII: Mappa delle cronologie non determinate. 
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TAV. XIII: Mappa dello sterile. 
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TAV. XIV: Mappa delle quote intermedie. 
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TAV. XV: Mappa dei contesti non quotati. 
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TAV. XVI: Mappa dell’edito. 
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TAV. XVII: DTM della città odierna. 
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TAV. XVIII: Restituzione tridimensionale della città odierna vista da sud. 
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TAV. XIX: Carta Paleogeografica. 
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TAV. XX: DTM del sito di epoca romana. 
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TAV. XXI: Mappa di frequentazione protostorica. 
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TAV. XXII: Mappa di frequentazione romana. 
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TAV. XXIII: Mappa di frequentazione tardoantica e altomedievale. 
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TAV. XXIV: Mappa di frequentazione basso medievale. 
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TAV. XXV: Mappa di frequentazione moderna. 
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TAV. XXVI: Mappa delle Sequenze. 
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TAV. XXVII: Mappa delle Distruzioni. 
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TAV. XXVIII: Mappa del Potenziale. 
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