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PRESENTAZIONE

Con i suoi fori, trincee e scavi, l’Archeologia veneta si fa strada nell’ambiente della tecnica e della
ricerca: e perciò è tra le più contemporanee discipline che io conosca.
Non tanto per gli effetti concreti sul sapere della storia, che sono sempre sicuri grazie al depositarsi di
conoscenze che divengono giorno dopo giorno prolifiche, quanto nell’avvicinarsi, con caratteristiche
proprie, allo sviluppo di cantieri indispensabili per lo sviluppo di un territorio.
L’Archeologia pubblica, di cui si parla molto per risolvere un tema d’identità sociale tra azione, ricerca
e corretta divulgazione, qui potrebbe essere paragonata a una “bottega” che ha lavorato per una
committenza particolare: ha operato e prodotto mentre nasceva la Pedemontana.
Si è fatta strada, appunto, accompagnando una nuova strada che si reputa fondamentale per la viabilità
veneta.
È stata una grande opera di trasformazione del territorio, impetuosamente immersa nella
ridefinizione del paesaggio, che ha dovuto affrontare i complicati aspetti delle acque e delle terre, e così,
nel resoconto di questo viaggio tra Est e Ovest si è aperto il diario dell’Archeologia che ha segnato e
raccontato, intanto, la geografia di un altro paesaggio: umano e storico.
Le informazioni sicuramente si moltiplicheranno; questa è la prova di un segmento di strada, per la
richiesta di un lettore attento alle fonti di un panorama altrimenti invisibile.
Matteo Frassine, che ha lavorato rappresentando la Soprintendenza, ha coordinato i contributi di varie
discipline che ci fanno sentire i passi di una storia antichissima, in un luogo – Spineda – dove s’intuiva
qualcosa a distanza, ma si sapeva ben poco.
Magari ci saranno delle interruzioni in questo racconto svelato, ma di certo non viene meno la forza
espressiva di una geografia antropologica che sembra prendere il sopravvento pagina dopo pagina: la
flora, la fauna, la terra e la sabbia, le abitazioni, gli uomini.
Appunto, le riflessioni contenute nel volume danno il senso del viaggio compiuto: bene che sia stata
una nuova strada a permetterlo, anche per aver stabilito un contatto con persone e cose diverse dalle
logiche di un cantiere organizzato in grandi dimensioni.
Nel volume si legano segni e memorie, attente osservazioni sulla vita quotidiana che ci trascinano nel
regno dei romani antichi e nella loro gestione del territorio in relazione alle attività connesse
all’agricoltura.
Una verità che avvicina, come quando si parla delle buche per la fabbricazione della pece, o delle perle,
dell’ambra e degli orecchini deposti nella tomba di una bambina, più o meno millecinquecento anni fa.

Fabrizio Magani
Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana
di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso
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UNA “STRADA” PER LA CONOSCENZA
MATTEO FRASSINE*

La realizzazione di una grande opera pubblica,
come la Superstrada Pedemontana Veneta (SPV),
progettata per collegare le autostrade A4 e A27, da
Montecchio Maggiore (Vicenza) a Spresiano (Treviso), con un percorso di 94,5 km (fig. 1), offre
l’opportunità di ampliare il quadro delle conoscenze storiche attraverso nuove scoperte archeologiche, che appaiono tanto più significative laddove si collochino in zone finora prive di testimonianze del nostro passato. Il territorio di Spineda,
posto nella parte settentrionale del comune di
Riese Pio X (Treviso), al confine con i comuni di
Loria, San Zenone degli Ezzelini, Fonte, Asolo e
Altivole, rientra proprio in tale casistica, essendo
finora segnalato solo il rinvenimento occasionale,
probabilmente ottocentesco, di una sepoltura di
epoca romana ad incinerazione1.
Il nuovo sito archeologico è stato individuato
nel 2017 a nord del cimitero di Spineda, tra le vie S.
Zenone (SP 20) e Fonte, prima attraverso una ricognizione di superficie e poi mediante l’esecuzione
di 21 trincee esplorative che hanno confermato
l’esistenza, immediatamente sotto l’arativo (-0,50
m), di testimonianze romane riconducibili ad un
ambito rurale2.
La successiva apertura in estensione (20172019), per un areale complessivo di 4,3 ettari, ha
in realtà evidenziato un palinsesto di tracce antropiche decisamente più articolato, ma purtroppo

compresso nello spazio di pochi centimetri, tra
l’arativo e le ghiaie pleistoceniche del Brenta, che
costituiscono l’ossatura portante di questa porzione di alta pianura trevigiana 3. Nonostante
infatti si sia riconosciuto almeno un episodio
alluvionale, gli esigui apporti sedimentari non
hanno permesso un sufficiente accrescimento del
suolo e quindi un’adeguata conservazione delle
sequenze archeologiche 4 , soggette all’azione
distruttiva delle diverse attività agricole ivi condotte negli ultimi due secoli (fig. 2). Tuttavia le
canalizzazioni moderne evidenziano, nel loro
orientamento, il perpetuarsi di un assetto agrario
che trova riscontro nell'articolazione idraulica di
epoca romana, secondo una logica di funzionalità
che determina la conservazione, cancellazione o
riproposizione di un segno nel tempo5. La presa
di possesso di queste zone da parte dei Romani
attraverso la creazione di una maglia regolare di
fossi e strade, qui nota come centuriazione di
Padova nord-ovest, implicò una modifica sostanziale dell’articolazione della campagna, almeno
secondo quanto testimoniato dalle canalette più
antiche ritrovate nel sito di Spineda. La componente insediativa si materializza solo in un
secondo momento con la costruzione di un edificio rustico che conferma con le sue murature
residuali l’orientamento del nuovo disegno agrario. La scelta del luogo si deve verosimilmente alla

* Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l’area
metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso
(SABAP-Ve-Met).
1 Si rimanda al penultimo contributo di FRASSINE in questo volume.
2 Il sito, denominato 3B10, è stato individuato lungo il lotto 3 della
tratta B della SPV, dal km 55+400 al 55+900. Le operazioni
descritte, condotte sotto la Direzione scientifica della SABAP-VeMet, nella figura del funzionario archeologo scrivente, sono state
effettuate sul campo (febbraio 2017) da Simone Masier e Paolo
Paganotto (ditta PETRA di Padova). Lo scavo archeologico estensivo è stato invece coordinato da Valentina Santi (ditta SAP di Mantova) dal 26 aprile 2017 al 3 maggio 2019, con alcune sospensioni
dal 16 al 27 ottobre 2017 e dal 26 gennaio 2018 al 3 maggio 2019,
giorno in cui si è concluso definitivamente l’intervento con l’aspor-

tazione controllata del tratto stradale di via Fonte. Vi hanno partecipato: Stefania Bonato, Ugo Boni, Nicola Cappellozza, Malik
Franzoia, Emiliano Garatti, Jari Gavioli, Paolo Marchi (collaboratore esterno), Sonia Schivo, Igor Sanavia, Ezio Sarina.
3 Si veda il contributo di FONTANA, GASPERI in questo volume.
4 Per alcuni esempi in tal senso si rimanda per il Friuli Venezia Giulia occidentale a FRASSINE 2017, per il Veneto orientale a FONTANA,
FRASSINE, RONCHI 2019, mentre per l’Emilia Romagna a ORTALLI
1994, p. 176-177, 189; ORTALLI 2000b, p. 38; CURINA 2007, pp. 1118; LABATE 2011, p. 23; LOSI, NOTARI, PALAZZINI 2011, p. 60;
LABATE 2017, pp. 18-22.
5 ROSADA 2004, p. 13.
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Fig. 1. Dall’alto: il tracciato della Superstrada Pedemontana Veneta (SPV) da Montecchio Maggiore (Vicenza) a Spresiano (Treviso) su base satellitare Google Earth; il segnaposto indica il sito di Spineda; al centro: localizzazione di dettaglio del luogo del
rinvenimento su modello digitale del terreno (DTM) e cartografia IGM 1:25000; in basso: l’areale di scavo individuato lungo il
tracciato della SPV (base Google Earth, 2021); sullo sfondo il massiccio del Grappa (elaborazione grafica M. Frassine).
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Fig. 2. Canalizzazioni di epoca moderna (in verde) a confronto con quelle di epoca romana (in giallo) su ortofoto ReVen 2012
(elaborazione grafica M. Frassine).

presenza dei torrenti Musone e Lastego e quindi
alla risorsa idrica, elemento fondamentale per
uno sviluppo duraturo della componente antropica, anche tra il tardo antico e l’alto medioevo.
Dopo un lungo periodo di vita (I-III/IV secolo
d.C.) e un momento di parziale abbandono/riuso
dell’edificio romano, si assiste infatti, a partire
dalla seconda metà del V secolo d.C., ad una
nuova frequentazione dell’area da parte di una
popolazione alloctona, forse di origine gota.
La complessa disamina crono-stratigrafica
proposta, non certo esente da dubbi o perplessità,
è stata possibile grazie all’ausilio delle analisi specialistiche e più in generale al lavoro multidisciplinare condotto dal gruppo di studiosi coinvolti,
che desidero ringraziare. Senza la loro partecipazione, infatti, sarebbe stato impossibile comprendere, sulla sola base archeologica, l’importanza o
la destinazione funzionale di alcuni contesti, che
altrimenti sarebbero rimasti muti6. In questa dire-

6 Si rimanda in tal senso ai diversi contributi presenti all’interno del
volume.

zione vorrei altresì ricordare gli acquerelli di Pierluigi Dander, finalizzati a cogliere alcuni momenti
peculiari di questo sito, dalla possibile ricostruzione dell’edificio romano e del paesaggio circostante, all’area di distillazione della pece e ancora
dalle capanne tardo antiche/alto medievali alla
riproposizione della coeva sepoltura di una bambina. Un sentito ringraziamento devo a Paolo
Bonini per l’acume e la pazienza con cui ha rivisto
l’intero volume.
I dati raccolti, che permettono di inserire questo territorio in un panorama storico più ampio,
sono stati arricchiti con alcuni confronti sia extraregionali sia con gli esiti di indagini archeologiche
recenti, occorse non solo lungo la SPV. Diversi
sono infatti i siti scoperti, attualmente in corso di
studio e pubblicazione; desidero pertanto ringraziare Saverio Vita del Consorzio Stabile SIS per la
costante attenzione e disponibilità verso queste
tematiche.

