
INDAGINI NELL'AGRO ORIENTALE DI ALTINO:
IL POPOLAMENTO IN ETA ROMANA TRA SILE E PIAVE 

Introduzione 

Per una serie di fortunate coincidenze la 
ricerca incentrata sull'abitato veneto-romano 
di Altino e sul suo territorio ha avuto negli 
ultimi anni un particolare sviluppo e ha pro-
dotto importanti risultati, sia in chiave meto-
dologica che storica. Questi hanno soprattut-
to riguardato ii centro urbano e l'immediato 
suburbio, in particolare le sue già note ne-
cropoli e un santuario recentemente scoperto 
in loc. Fornace, al margine meridionale dell'abi-
tato, collegato via acqua alle rotte endolagu-
nari e marittime. Le indagini in corrispon-
denza di quest'eccezionale complesso hanno 
rivelato una precocità insediativa inaspettata 
(una tomba dell'età del Bronzo finale, un 
problematico edificio di fine VIII sec. a.C.) e 
uno spiccato ruolo emporico del santuario, e 
quindi dell'insediamento, sin dal VI secolo 
a.C. (1). I dati pifl interessanti emersi dalle 
indagini nell'abitato e dallo studio delle ne-
cropoli orientali, soprattutto di queue che af-
fiancavano per quasi 3 km, fino al flume Sile, 
la via Annia (la strada consolare diretta ad 
Aquileia stesa verso la metà del II sec. a.C.), 
riguardano invece i fenomeni di integrazione 
tra gli abitanti Veneti e I sopravvenuti italici, 
rivelando una precoce romanizzazione del 
centro, resa manifesta sia nell'organica pia-
nificazione dell'assetto idraulico e urbanisti-

co-architettonico sia nelle testimonianze ma-
teriali, linguistiche e rituali (2). 

Di grande interesse sono anche i risultati 
emersi dalle indagini condotte nel territorio, 
che Si sono concentrate soprattutto in una fa-
scia costiera larga circa 8 km tra i flumi Sue e 
Piave, coinvolgendo quindi ii settore meridio-
nale dell'agro altinate orientale, immediata-
mente oltre l'area put direttamente suburbana 
in cui Si dispiegava la necropoli monumentale 
dell'Annia (3) (fig. 1). Per quanto i dati a di-
sposizione in questo contesto territoriale, 
esteso circa 90 km2 , siano numerosi, va tutta-
via sottolineato che essi non sono frutto di 
un'indagine archeobogica unitaria e sistemati-
ca. Le informazioni archeologiche fanno capo 
a tre diversi sistemi di dati: frutto di rinveni-
menti occasionali sono i dati nella fascia piü 
prossima al Sue (S. Cipriano, Musestre) e al 
Piave (Musile di Piave), dove il vuoto docu-
mentario potrebbe derivare dalla carenza di 
ricerche; da indagini diffuse e scientificamen-
te affidabili, dove la ricerca di superficie e sta-
ta seguita da alcune indagini di scavo a carat-
tere d'emergenza, derivano le informazioni in 
un vasto settore centrale, ad est del Vallio 
(Meolo) (4); un carattere "intensivo", con si-
stematiche ricerche di superficie e scavi mira-
ti, ha connotato la ricerca tra il Sile meridio-
nale e ii Vallio oggi compresa nella Tenuta di 
Ca' Tron, dove dal 1999 è in corso un progetto 

(1)11 santuario divenne luogo di incontro tra Veneti, 
Etruschi tirrenici e padani, Greci dell'Italia Meridionale 
e forse anche dell'Egeo; tra ii IV e ii VI sec. d.c. l'area 
venne trasformata in necropoli. I risultati preliminari 
delle indagini, durate dieci anni e conclusesi nel 2006, 
sono stati presentati all'ultimo Convegno di Studi Altinati 
(Altnoi).

(2) Si vedano i vari contributi su Altino raccolti nei 
volumi Vigilia di mmanizzazione 1999; Orizzonti del sacro 
2001; Produzioni, rnerci e commerci 2003; Terminavit 
sepulcrum 2005. 

(3) La maggior parte degli studiosi ritiene che ii 
ramo principale del Piave costituisse ii limite orientale 
naturale dell'agro altinate, separandolo da quello opiter-

gino (MaNcorni 1984, p. 167, con bibliografia precedente); 
solo ii Fraccaro indicava ii Livenza come limite orienta-
le, adducendo come prova ii fatto che ii miliare di Flavio 
crispo, rinvenuto poco ad ovest del fiume, riportasse la 
distanza di XX miglia calcolata da Altino (FRAcCARO 
1957, pp. 77-78). 

(4) In questo Settore da anni opera, in Stretta collabo-
razione con la Soprintendenza Archeologica per ii Veneto, 
ii Gruppo Storico Etnografico "Giuseppe Pavanello" di 
Meolo. Una prima pubblicazione dei dati si trova in cRoca 
DA VILLA 1991; i materiali raccolti sono stati poi rivisti 
nell'ambito di una tesi di laurea da Laura D'Isep (Univer-
sità di Venezia), che ha recentemente pubblicato i princi-
pali risultati (D'Isap, PETTENO 2005).


