
ROM 

MW )4H 
01 *,67 

,

///%l	 1) /I	 3;• 

/01 / 

I&\ u-' w' 

\i$ LrT! IV-

HAI 

jt

7 -	 ' 

iW /'T4 P/1/7 7 //rI1 
J3FH !M 
i'/i/ AJ 
I,

	

I'	

iP 

 
A I	 A	 -	 1,11	 I/	 A' 

I 

/ I

	 gt  

/ /J \///// 
71

/ - 

	

:	 i1

lk 

1//A47 

)/c 	 1 L/TiI 

Nk

i/ 

	

'&\	 i; 4AJ  
ply

 I / 

Ag 1	 I 

 

Ail 

7-6N	
N 

I	

IN 

 //7 /j\ (
h!

;!-t



BIBLIOTHECA ARCHAEOLOGICA, 16BIBLIOTHECA ARCHAEOLOGICA, 16 



Maria Stella Busana 

<<L'ERMA>> di BRETSCHNEIDER

Maria Stella Busana 

ODERZO 

FORMA URBIS 

Saggio di topografia antica 

« L'ERMA » di BRETSCHNEIDER 



MARIA STELLA BUSANA 
Oderzo. Forma urbis 

Saggio di topografia antica 

© Copyright 1995 by <<L'ERMA>> di BRETSCHNEJDER 
Via Cassiodoro, 19 - Roma 

Progetto grafico: 
<<L'ERMA>> di BRETSCHNEIDER 

Tutti i diritti riservati. t vietata la riproduzione
di testi e illustrazioni senza ii permesso scritto dell'editore. 

Busana, Maria Stella 
Oderzo, forma urbis : saggio di topografia antica / Maria Stella Busana. - 
Roma : <<L'ERMA>> di BRETSCHNEIDER, c. 1995, stampa 1996. - 153 p., 
7 c. di tav. ripieg. : ill, 29 cm. - (Bibliotheca Archaeologica ; 16) 
ISBN 88-7062-927-9 

CDD 20.	 711.4'09372 
1. Oderzo - Topografia - Sec. 10. a.C. - 2. d.C. 

Ii presente volume è pubblicato con il contributo di: 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR 
Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana - Cassamarca (Treviso)

Maria Stella Busana 
Oderzo. Forma urbis 

Saggio di topografia antica 

© Copyright 1995 by «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER 
Via Cassiodoro, 19 — Roma 

Progetto grafico: 
«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER 

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione 
di testi e illustrazioni senza il permesso scritto dell'editore. 

Busana, Maria Stella 
Oderzo, forma urbis : saggio di topografia antica / Maria Stella Busana. - 
Roma : «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, c. 1995, stampa 1996. - 153 p., 
7 c. di tav. ripieg. ; ili, ; 29 cm. - (Bibliotheca Archaeologica ; 16) 
ISBN 88-7062-927-9 

CDD 20. 711.4'09372 
1. Oderzo - Topografia - Sec. 10. a.C. - 2. d.C. 

Il presente volume è pubblicato con il contributo di: 
Consiglio Nazionale delle Ricerche — CNR 
Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana — Cassamarca (Treviso) 



INDICE 

PREMESSA di Pierre Gros	 . Pag.	 XI

PARTE I 

IL QUADRO DI RIFERIMENTO 

CAPITOLO 1. Studi sulla città antica 

	

1.1. La dultura dell'antico a Oderzo dal XV al XX secolo .....................................>> 	 3
1.2. Gli interventi archeologici a Oderzo .............................................................. 7 

CAPITOLO 2. Geografia fisica e geografia storica 

	

2.1. Aspetti geologici e morfologici ...................................................................>> 	 11 

	

2.2. Idrografia e paleoidrografia .......................................................................>> 	 12 

CAPITOLO 3. La storia ........................................................................................... 25 

PARTE II 

LA CITTA 

	

CAPITOLO 4. L 'insediamento preromano .................................................................>> 	 33

CAPITOLO 5. Definizione della struttura urbanistica della città romana 

5.1. Altimetria dell'area urbana ..........................................................................39 
5.2. Ii perimetro urbano ..................................................................................>> 41 
5.3. L'impianto urbano ....................................................................................42 
5.4. II sistema viario ........................................................................................46 

CAPIT0L0 6. Tipologie architettoniche e organizzazione funzionale

6.1. L'area	 forense	 ........................................................................................... 53 
6.2. L'impianto	 termale	 ................................................................................... >> 59 
6.3. Ii	 presunto	 edificio	 di	 spettacolo	 .................................................................. 62 
6.4. L'edilizia	 privata	 ........................................................................................ 64 
6.5. L'organizzazione	 funzionale	 ........................................................................ 78 

CAJIT0L0 7. Le aree periferiche 

7.1. II	 porto	 fluviale	 ....................................................................................... >> 81 
7.2. Le	 necropoli	 ............................................................................................. 82

VII 

INDICE 

Premessa di Pierre Gros   Pag. XI 

Parte I 

IL QUADRO DI RIFERIMENTO 

Capitolo 1. Studi sulla città antica 

1.1. La cultura dell'antico a Oderzo dal XV al XX secolo   » 3 

1.2. Gli interventi archeologici a Oderzo  » 7 

Capitolo 2. Geografia fisica e geografia storica 

2.1. Aspetti geologici e morfologici   » 11 

2.2. Idrografia e paleoidrografia   » 12 

Capitolo 3. La storia  » 25 

Parte II 

LA CITTÀ 

Capitolo 4. L'insediamento preromano   » 33 

Capitolo 5. Definizione della struttura urbanistica della città romana 

5.1. Altimetria dell'area urbana   » 39 

5.2. Il perimetro urbano   » 41 

5.3. L'impianto urbano   » 42 

5.4. Il sistema viario   » 46 

Capitolo 6. Tipologie architettoniche e organizzazione funzionale 

6.1. L'area forense   » 53 

6.2. L'impianto termale   » 59 

6.3. Il presunto edificio di spettacolo   » 62 

6.4. L'edilizia privata   » 64 

6.5. L'organizzazione funzionale   » 78 

Capitolo 7. Le aree periferiche 

7.1. Il porto fluviale   » 81 

7.2. Le necropoli    » 82 

VII 



PARTE III 

DAL TERRITORIO ALLA CITTA 

CAPIT0L0 8. Territorio e città 

	

8.1. I confini dell'agro ....................................................................................Pag 	 91 

8.2. La viabilità territoriale e gli accessi alla città .................................................. 91 

	

8 .3. Le centuriazioni ....................................................................................... >> 	 95 

CAPIT0L0 9. Per una lettura diacronica della città ..................................................... 97 

	

CAPITOLO 10. Persistenze e cambiamenti nella continuità postantica .............................>> 	 105

APPENDICI 

	

APPENDICE 1. La carta archeologica numerica di Oderzo ...........................................>> 	 121 

	

APPENDICE 2. Bibliografia sistematica dei rinvenimenti di eta romana ..........................>> 	 125 

	

ScI0GLIMENTI DELLE ABBREVIAZIONI .........................................................................>> 	 141 

	

BIBLIOGRAFIA .....................................................................................................>>	 143 

	

F0NTI LETTERARIE ...............................................................................................>> 	 151 

	

F0NTI CARTOGRAFICHE .........................................................................................>> 	 152 

	

TAVOLE.............................................................................................................>> 	 155 

VIII

Parte III 

DAL TERRITORIO ALLA CITTÀ 

Capitolo 8. Territorio e città 

8.1. I confini dell'agro   Pag. 91 

8.2. La viabilità territoriale e gli accessi alla città  » 91 

8.3. Le centuriazioni   » 95 

Capitolo 9. Per una lettura diacronica della città  » 97 

Capitolo 10. Persistenze e cambiamenti nella continuità postantica  » 105 

APPENDICI 

Appendice 1. La carta archeologica numerica di Oderzo  » 121 

Appendice 2. Bibliografia sistematica dei rinvenimenti di età romana  » 125 

Scioglimenti delle ajbbreviazioni  » 141 

Bibliografia   » 143 

Fonti letterarie   » 151 

Fonti cartografiche   » 152 

Tavole  » 155 

VIII 



Quando si giunge alla pubblicazione di un libro è forte ii desiderio di esprimere un ringraziamento a 
quanti hanno aiutato l'estensore fornendogli materiale, informazioni e suggerimenti e lo hanno sostenuto 
con ii loro appoggio. 

Nel mio caso, assai lungo è l'elenco, dato che molte delle idee e delle ipotesi formulate sono frutto di 
discussioni e scambi di opinioni con colleghi e docenti, avviati già durante la compilazione delle tesi di laurea 
e di specializzazione. 

Senza indicarli in ordine di importanza, né di contributo, ma cos! come mi vengono alla penna, e senza 
naturalmente che ciô significhi limitare in qualunque maniera la mia responsabilità per quanto scritto, vorrei 
ringraziare la Soprintendenza Archeologica per il Veneto, il geom. Nicola Saccardi e ii geom. Emilio Da 
Re dell'Ufficio Tecnico del Comune di Oderzo, Parch. Giancarlo Magoga dell'ex Consorzio del Compren-
sorio opitergino-mottense, Parch. Luciano Mingotto, ii dr. Claudio Balista, ii dr. Alberto Coral dello Studio 
Geo3 di Treviso, Gianmatteo Vendrasco e tutto lo Studio Sintesi Informatica di Bassano del Grappa, Parch. 
Mariano Viale del Laboratorio di Applicazioni Informatiche della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Univer-
sità di Padova, ii dr. Giovanni Azzena e la dott.ssa Manuela Tascio dell'Università <<La Sapienza>> di Roma, 
i miei professori Luciano Bosio, Guido Rosada, Francesca Ghedini, Stefania Pesavento, Loredana Capuis, 
Lorenzo Braccesi e Paolo Sommella, tutto il personale del Dipartimento di Scienze dell'Antichità delI'Uni-
versità di Padova, gli amici e colleghi Patrizia Basso, Giacomo Sartor, Monica Salvadori, Fulvio Dell'Agne-
Se, Jacopo Bonetto, Ivana Venturini, Gabriella Bertoldo, Cinzia Dal Maso. 

Sono profondamente grata al prof. Pierre Gros per i preziosi consigli e per aver accettato di scrivere 
la premessa al libro. 

Un grazie di cuore va infine ai miei genitori, alle mie sorelle e ad Andrea, che costantemente mi ha pro-
vocato con le sue osservazioni <<sul metodo>> e <<contro ii metodo>>. 

Nel dare alle stampe questo lavoro, auspico che l'approfondimento degli studi e le ultime, inedite cam-
pagne di scavo condotte cEalla Soprintendenza Archeologica per ii Veneto consentano presto ulteriori bilanci 
sulla topografia antica di Oderzo e del suo territorio. 

Padova, 11 settembre 1995

Ix

Quando si giunge alla pubblicazione di un libro è forte il desiderio di esprimere un ringraziamento a 
quanti hanno aiutato l'estensore fornendogli materiale, informazioni e suggerimenti e lo hanno sostenuto 
con il loro appoggio. 

Nel mio caso, assai lungo è l'elenco, dato che molte delle idee e delle ipotesi formulate sono frutto di 
discussioni e scambi di opinioni con colleghi e docenti, avviati già durante la compilazione delle tesi di laurea 
e di specializzazione. 

Senza indicarli in ordine di importanza, né di contributo, ma così come mi vengono alla penna, e senza 

naturalmente che ciò significhi limitare in qualunque maniera la mia responsabilità per quanto scritto, vorrei 
ringraziare la Soprintendenza Archeologica per il Veneto, il geom. Nicola Saccardi e il geora. Emilio Da 
Re dell'Ufficio Tecnico del Comune di Oderzo, l'arch. Giancarlo Magoga dell'ex Consorzio del Compren- 

sorio opitergino-mottense, l'arch. Luciano Mingotto, il dr. Claudio Balista, il dr. Alberto Coral dello Studio 
Geo3 di Treviso, Gianmatteo Vendrasco e tutto lo Studio Sintesi Informatica di Bassano del Grappa, l'arch. 

Mariano Viale del Laboratorio di Applicazioni Informatiche della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Univer- 
sità di Padova, il dr. Giovanni Azzena e la dott.ssa Manuela Lascio dell'Università «La Sapienza» di Roma, 
i miei professori Luciano Bosio, Guido Rosada, Francesca Ghedini, Stefania Pesavento, Loredana Capuis, 

Lorenzo Braccesi e Paolo Sommella, tutto il personale del Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Uni- 
versità di Padova, gli amici e colleghi Patrizia Basso, Giacomo Sartor, Monica Salvadori, Fulvio Dell'Agne- 
se, Jacopo Bonetto, Ivana Venturini, Gabriella Bertoldo, Cinzia Dal Maso. 

Sono profondamente grata al prof. Pierre Gros per i preziosi consigli e per aver accettato di scrivere 
la premessa al libro. 

Un grazie di cuore va infine ai miei genitori, alle mie sorelle e ad Andrea, che costantemente mi ha pro- 
vocato con le sue osservazioni «sul metodo» e «contro il metodo». 

Nel dare alle stampe questo lavoro, auspico che l'approfondimento degli studi e le ultime, inedite cam- 
pagne di scavo condotte dalla Soprintendenza Archeologica per il Veneto consentano presto ulteriori bilanci 
sulla topografia antica di Oderzo e del suo territorio. 

Padova, 11 settembre 1995 

IX 



PREMESSA 

Ii West pas de contribution plus utile a la connaissance du monde romain que celle d'une monographic 
urbaine. Chaque étude consacrée a une ville apporte sa pièce unique et irremplaçable au vaste puzzle que, 
de génération en génération, s'efforcent de recomposer les historiens et les archéologues, celui de l'Italie 
des urbes, chère a Virgile. 

Chez les Vénètes, comme sur tant d'autres territoires de la Transpadane, la colonisation du 11e s. avait 
très tot ancré dans les rnelltalités la conviction que la structure urbaine était la seule qui flit aux yeux des 
Romains porteuse de valeurs ideologiques et politiques. Les <<anticipations>> que nous relevons sur de nom-
breux sites, en matière dL'architecture et d'urbanisme, de Brescia a Aquilee, témoignent du fait que les mesu-
res d'intègration juridique coilsécutives a la Guerre sociale, en 89, en 59 et en 49 a y. J.-C., ne firent qu'entériner 
des réalités économiques et sociales, et reconnaItre une tendance déjà ancienne a la reproduction des mode-
les et des typologies édilitaires diffuses par Rome. 

Dans le cas particulier d'Oderzo l'analyse globale est d'autant plus digne d'attention qu'elle concerne 
un établissement précocement engage dans ces processus d'homogeneisation, ne fflt-ce que par la creation 
de la via Postumia en 148 ay . J.-C., mais sur lequel nulle synthèse n'avait cru devoir jusqu'à present s'arrê-
ter, et dont seuls quelques spécialistes connaissaient, dans la meilleure hypothèse, le musée archeologique. 
Le cas d'Opitergium, dont le nom, du moms, fut longtemps familier aux collégiens, pour peu qu'ils gardas-
sent quelque souvenir de leurs laborieuses lectures de Lucain, revêt en fait un caractère d'exemplarité puisqu'il 
permet de retracer a grandes lignes l'évolution d'un site occupé sans discontinuité depuis les phases vénètes 
jusqu'à la fin de l'Antiquite. 

Etablissant un premier bilan a partir des interventions archéologiques les plus récentes, sans oublier pour 
autant l'acquis des siècles précédents, M. S. Busana propose ici une étude topographique et urbanistique 
dont l'efficacité s'affirme des la premiere lecture. L'Auteur embrasse en effet l'ensemble d'un territoire, 
dans ses aspects géologiques et hydrographiques, dans son organisation viaire et dans celle de son parcel-
laire. Une telle vision dL'ensemble, qui ne néglige aucun des paramètres naturels on humains, autorise une 
réflexion historique approfondie, en dépit de la relative pauvreté des vestiges. Le municipe et son ager appa-
raissent ainsi, a toutes les phases de leur evolution, comme des entités complémentaires et interdépendantes, 
auxquelles le port et les échanges qu'il autorise confèrent une particulière vitalité. La continuité entre la période 
vénète et la période municipale, les restructurations augustéennes et les aménagements ou destructions ulté-
rieures peuvent être des lors replaces dans un contexte organique qui donne a chacune des phases réperto-
riées sa dimension propre. 

Riches de sens apparaissent dans celle perspective les modalités et la chronologie de l'implantation du 
centre monumental; certes difficiles a restituer dans le detail en raison de la rareté des données exploitables, 
elles sont malgré tout examinées avec soin. La précocité d'une ordonnance architecturale qu'on devine cano-
nique, avec basilique et forum entouré de portiques, West pas le moindre des acquis de cette recherche. L'ins-
cription retrouvée en 1977 qui fait état du dallage d'une place dotée d'un podium périphérique est avec raison 
a rendre au forum et détachée du théâtre auquel on avait cru dans un premier temps pouvoir l'attribuer. 
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En ce qui concerne le théâtre, précisément, ii serait du plus haut intérêt de savoir s'il était en position centra-
le on en position périphérique: la signification de l'édifice de spectacle se modifie, comme on sait, sensible-
ment selon sa localisation dans l'espace urbain. 

A vrai dire, autant que les résultats de cette large enquête, les questions qu'elle soulève s'avèrent impor-
tantes, et le catalogue systématique des trouvailles, appuyé sur une carte numérique a << digitalisation interac-
tive>>, constitue une base de données indispensable a toute intervention ultérieure. 

C'est donc un dossier dynamique qui nous est ici propose, l'organisation planimétrique de la ville ou 
de son territoire, ses infrastructures et son équipement s'inscrivant dans une perspective diachronique dont 
la périodisation est déjà remarquablement définie. On peut raisonnablement espérer que la trame ainsi mise 
en place sera bientôt enrichie et densifiée par les recherches futures. Tel qu'il est, ce livre, exhaustif en l'état 
actuel des connaissances, constitue a la fois une référence désormais incontournable et un instrument dont 
la valeur heuristique sera, Wen doutons pas, confirmée dans un proche avenir.

PIERRE GROS 
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CAPITOLO 1 

STUDI SULLA CITTA ANTICA 

1.1 La cultura dell'antico a Oderzo dal XV al XX secolo 

La storia e Ic antichità di Oderzo hanno suscitato, sin dal XV secolo, l'interesse e la curiosità di studiosi 
e appassionatj cultori delle memorie beau. Le loro opere, sebbene spesso appaiano fantasiose, volte a rende-
re << merito >> alla città e quindi difficili da vagliare circa i dati da ritenere in qualche modo utilizzabili, costi-
tuiscono una testimonianza sempre suggestiva. 

Mann Sanudo, diplomatico e cronista veneziano, ci ha lasciato la prima, breve descrizione della città 
di Oderzo, come egli la vide durante un viaggio nella terraferma veneziana, compiuto verso la fine del XV 
sec. Descrizione che rispecchia la situazione urbanistica dell'impianto medievale, ma non lascia intuire nulla 
della fase romana della città (1)• Pur non avendo specifici interessi storici ed archeologici, ii funzionario della 
Repubblica Serenissima si sofferma a descrivere alcuni << epitaphij >> (quattro iscrizioni sepoicrali sicuramente 
dislocate), che attestavano l'antichità del << Castello >>; silloge che ii Mommsen giudica parum curiose, con 
esempi malamente copiati e tuttavia non disprezzabile( 2). A partire dal XV sec., il patrimonio epigrafico 
di Oderzo divenne oggetto preferenziale di studio da parte di eruditi (3)• 

Esattamente dopo un secolo, nel 1583, un tale Giovanni Pinadello, nell'ambito di una descrizione del 
territorio trevigiano, parla a lungo anche della << Podesteria di Uderzo >> (a). L'autore, in modo assolutamente 
fantasioso, narra la storia della città a partire dalla leggendaria edificazione, attuata, dopo la rovina di Troia, 
ad opera di << Euganei e Troiani >>, fino al passaggio di Oderzo sotto la Repubblica Veneta. Per l'epoca ro-
mana e medievale, l'autore attinge a quelle poche attestazioni che purtroppo constatiamo essere ancora le 
uniche fonti anche a nostra disposizione (Strabone, Plinio, Lucano, Floro, Tacito, Tolomeo, Paolo Diaco-
no, le cronache medievali e alcuni dati documentari) (5)• 

Per la prima volta troviamo sostenuta e data con assoluta certezza la falsa opinione, in seguito accolta 
da molti autori, secondo cui in epoca romana ii mare giungeva vicino alla città, << come ne fanno fede - 
sostiene il Pinadello - le memorabili antichità >> e le navi degli Opitergini andati in aiuto di Cesare durante 
la guerra civile (6)• Con maggior senso critico, queue stesse << antichità >> furono invece riferite dallo studio-

(1)o Questo castello circonda uno quarto di mio... A' tre porte: di S. Martin quella del Ponte dela Stalla... et la terza 
quella va a Treviso... A' uno bello borgo apresso la porta Trivixana>> (SANuIn0 (1483) 1847, P. 127). Cfr. capitolo 10. 

(2)CIL, V, 1974, 2019 (perdute), 2008, 2015; ii Mommsen parla del Sanudo alle pp. XXII e 320. Un certo interesse per 
lo studio della topografia opitergina potrebbe rivestire l'iscrizione vista dal Sanudo << im basi columne domus Johannis aroma-
tarij in forro opitergino >>, qualora si riuscisse a localizzare l'abitazione. Solo cosi si comprenderebbe se, con l'espressione << in 
forro opitergino >>, ii Sanudo intendesse riferirsi alla piazza principale dell'Oderzo dei suoi tempi e attuale (piazza Vittorio 
Emanuele II, che l'autore chiama altrove << piaza >>), oppure al foro della romana Opitergium, individuato di recente tra via 
Roma e via Mazzini, ma che ai tempi del Sanudo poteva essere ancora visibile. Una terza possibilità è che nel XV sec. si  ritenes-
se erroneamente piazza Vittorio Emanuele II sede dell'antico foro romano. 

(3)Le principali sillogi delle iscrizioni opitergine sono citate in FORLATI TAMARO 1976, pp. 15-16. 
(4) PINADELLO (1583) 1984, pp. 90-92. 
(5)Le fonti antiche su Oderzo sono analizzate nei capitoli 2 e 3. 
(6)In particolare, ii Pinadello si riferisce a) rinvenimento di < gran marmi con grosSi anelli di bronzo inpiombati >>, inter-

pretati come una banchina portuale, e di << scalini di pietra viva per i quali si scendeva al porto >> in una località detta Le

Capitolo 1 

STUDI SULLA CITTÀ ANTICA 

ÌA La cultura dell'antico a Oderzo dal XV al XX secolo 

La storia e le antichità di Oderzo hanno suscitato, sin dal XV secolo, l'interesse e la curiosità di studiosi 
e appassionati cultori delle memorie locali. Le loro opere, sebbene spesso appaiano fantasiose, volte a rende- 
re « merito » alla città e quindi difficili da vagliare circa i dati da ritenere in qualche modo utilizzabili, costi- 
tuiscono una testimonianza sempre suggestiva. 

Marin Sañudo, diplomatico e cronista veneziano, ci ha lasciato la prima, breve descrizione della città 
di Oderzo, come egli la vide durante un viaggio nella terraferma veneziana, compiuto verso la fine del XV 
sec. Descrizione che rispecchia la situazione urbanistica dell'impianto medievale, ma non lascia intuire nulla 
della fase romana della città(1). Pur non avendo specifici interessi storici ed archeologici, il funzionario della 
Repubblica Serenissima si sofferma a descrivere alcuni « epitaphij » (quattro iscrizioni sepolcrali sicuramente 
dislocate), che attestavano l'antichità del « Castello »; silloge che il Mommsen giudica parum curiose, con 
esempi malamente copiati e tuttavia non disprezzabile'2'. A partire dal XV sec., il patrimonio epigrafico 
di Oderzo divenne oggetto preferenziale di studio da parte di eruditi '3). 

Esattamente dopo un secolo, nel 1583, un tale Giovanni Pinadello, nell'ambito di una descrizione del 
territorio trevigiano, parla a lungo anche della « Podesteria di Uderzo » '4'. L'autore, in modo assolutamente 
fantasioso, narra la storia della città a partire dalla leggendaria edificazione, attuata, dopo la rovina di Troia, 
ad opera di « Euganei e Troiani », fino al passaggio di Oderzo sotto la Repubblica Veneta. Per l'epoca ro- 
mana e medievale, l'autore attinge a quelle poche attestazioni che purtroppo constatiamo essere ancora le 
uniche fonti anche a nostra disposizione (Strabone, Plinio, Lucano, Floro, Tacito, Tolomeo, Paolo Diaco- 
no, le cronache medievali e alcuni dati documentari)'5'. 

Per la prima volta troviamo sostenuta e data con assoluta certezza la falsa opinione, in seguito accolta 
da molti autori, secondo cui in epoca romana il mare giungeva vicino alla città, « come ne fanno fede — 
sostiene il Pinadello — le memorabili antichità » e le navi degli Opitergini andati in aiuto di Cesare durante 
la guerra civile '6'. Con maggior senso critico, quelle stesse « antichità » furono invece riferite dallo studio- 

W « Questo castello circonda uno quarto di mio... A' tre porte: di S. Martin quella del Ponte delà Stalla... et la terza 
quella va a Treviso... A' uno bello borgo apresso la porta Trivixana » (Sañudo (1483) 1847, p. 127). Cfr. capitolo 10. 

'2' CIL, V, 1974, 2019 (perdute), 2008, 2015; il Mommsen parla del Sañudo alle pp. XXII e 320. Un certo interesse per 
lo studio della topografia opitergina potrebbe rivestire l'iscrizione vista dal Sañudo « im basi columne domus Johannis aroma- 
tarij in forro opitergino », qualora si riuscisse a localizzare l'abitazione. Solo così si comprenderebbe se, con l'espressione « in 
forro opitergino », il Sañudo intendesse riferirsi alla piazza principale dell'Oderzo dei suoi tempi e attuale (piazza Vittorio 
Emanuele II, che l'autore chiama altrove « piaza »), oppure al foro della romana Opitergium, individuato di recente tra via 
Roma e via Mazzini, ma che ai tempi del Sañudo poteva essere ancora visibile. Una terza possibilità è che nel XV sec. si ritenes- 
se erroneamente piazza Vittorio Emanuele II sede dell'antico foro romano. 

'3' Le principali sillogi delle iscrizioni opitergine sono citate in Forlati Tamaro 1976, pp. 15-16. 
'4' Pinadello (1583) 1984, pp. 90-92. 
'5' Le fonti antiche su Oderzo sono analizzate nei capitoli 2 e 3. 
<6' In particolare, il Pinadello si riferisce al rinvenimento di « gran marmi con grossi anelli di bronzo inpiombati », inter- 

pretati come una banchina portuale, e di « scalini di pietra viva per i quali si scendeva al porto » in una località detta « Le 
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so locale Reggio Melchiori (nella sua Descrizione di alcune cose attinenti ad Opitergio, 1607) ad un << seno 

di qualche grossissima fiumara >> 
Ii Meichiori elenca inoltre una serie di rinvenimenti archeologici effettuati ad Oderzo, senza indicarne 

mai ii luogo di rinvenimento (mosaici bellissimi anche figurati, statue - di cui una << in finissimo marmo 
pario )> attribuita a Balbino - medaglie, urne, lucerne, una corona d'oro regale, iscrizioni) e, di particolare 
interesse, un << vaso di bronzo quadro, pieno di laminette di name, nelle quali da una parte era intagliato 
ii nome di un antico, dall'altra era una P e un XV over vii et simili figure >>: laminette che potrebbero essere 

interpretate come tesserae di ingresso a spettacoli. Questa notizia, che potrebbe costituire un indizio dell'esi-

stenza di un edificio per spettacoli ad Opitergium, finora non accertata sul terreno, non è piü venificabile (8)• 

Le vicende della città ritornano nelle Memorie opitergine di Francesco Danioti Sanfiore (1712), un nobi-

le di Oderzo, che prende in considerazione notizie storiche e leggende senza distinguenne criticamente ii valo-
re. Venendo a parlare dell'impianto difensivo della città romana, il Danioti Sanfiore sembra attribuire a 
quella fase cronologica evidenze che risalivano invece ad eta medievale, descrivendoci una Opitergium << quasi 

quadrata... ch'aveva d'alcune parti mura con forti et alte torn... Nel mezzo della città era il castello forte 
et atto alla diffesa >>, come provano << alcune reliquie di mura, torn, e sotterranee fondamenta >> 

In due casi tuttavia l'erudito opitergino fornisce delle indicazioni topografiche che sembrano conconda-
re, a grandi linee, con le conoscenze attuali: l'estensione dell'antico abitato nomano da villa Bortoluzzi al 
borgo di Spine e dal Monticano al Vecchio Navisego (10) e forse la localizzazione del foro romano (insieme 
ad altri anacronistici edifici) nella << villa della Piramide >>, cioè in via Roma("). 

Nessun dato nuovo emerge dai pochi passi conosciuti, per via indiretta, delle Notizie intorno alla città 

di Oderzo ed ai suoi letterati (1743) del veneziano Albrizzi AlmonO (12), né dalla Historia di Trivigi del Bo-

nifaccio (1744) (13) 

Maggior interesse rivestono invece i capitoli dedicati a Oderzo da Giacomo Filiasi, nella vasta opera che 
abbraccia tutta la storia delle venezie dai tempi preistorici fino al Medioevo (1796, 1811 2)) . Dimostnando 

talvolta una consapevolezza critica non comune per quei tempi, lo studioso passa in rassegna le notizie stori-
che e topografiche tramandate sulla città. Riguardo queste ultime, si sofferma sull'antica situazione idrogra-
fica dell'agro opitergino, in particolare sull'opinione circa la posizione marittima di Oderzo in eta nomana, 

Basse >> (PINADELLO (1583) 1984, p. 90). Questa denominazione, generalmente attribuita a tutto ii territorio a S di Oderzo, 
dal Mantovani venne identificata nella località Magera o Margera, posta a E di Oderzo (MANT0VANI 1874, p. 145), dove sono 
riconoscibili numerose paleoanse del Monticano (cfr. capitolo 2.2). Riguardo al famoso episodio di Volteio Capitone e dei 
mule opitergini, si veda ii capitolo 3. 

(7)Conosciamo indirettamente, dagli scritti di Zalla e Bellis, il contenuto e alcuni passi dell'opera di Reggio Meichiori 
(ZALLA 1876, p. 38; BELLIS (1958) 1988, p. 170, nt. 1), dal momento che ii manoscritto del Meichiori, conservato fino ad alcuni 
decenni fa presso la Biblioteca comunale di Treviso, non è piü reperibile. 

(8)11 Mantovani afferma che ai suoi tempi ii vaso bronzeo, come la statua di Balbino, si trovavano al Museo Correr Pi-
sani di Venezia, da dove poi scomparvero (MANTOVANI 1874, p. 132). 

(9)DANI0TI SANFIORE 1712, pp. 7-8, 55. 
(10) << 11 principio della città era dove al presente e ii Monastero dei Monaci Camaldolesi [ora Villa Bortoluzzi] e termina-

va sino al Borgo di Spine di longitudine, di latitudine poi dal Monticano Fiume sino al Canale di Marina [ora Vecchio Navise-
go]... Ovunque qui si fondi o per gettar fondamenta o per cavar fossi in tutti I luoghi s'incontra in medaglie, fondamenta, 
in pietre vive lavorate, in mosaichi, pezzi di vie cittadine, e ciè occorre solamente dentro all'ambito costituto >> (DANI0TI SAN-
FIORE 1712, p. 8). 

(11) << La Piazza fu lastricata di mattoni di pietra viva, si scorgono parte delli medesimi ancor oggi dl nella Villa della 
Piramide... Ii castello era situato nella via della Piramide, come pure ii Palazzo del Prefetto e di molti altri Maggiori, et Si 

scorgevano ancor molte loggie, sontuosi edifizi, tempi >> (DANI0TI SANFIORE 1712, p. 9). La denominazione di via Roma come 
<< Contrada detta del Borgo della Pirama >> (= Piramide) è atteStata ancora nel catasto austriaco (1842) e deriva da un piccolo 
monumento a piramide innalzato dagli Opitergini nel 1565 in onore di Bernardo Corner, Pretore o Podestà nel 1563 (cfr. BEL-
LOS (1958) 1988, p. 146). 

(12)L'opera, oggi introvabile, usci nel periodico veneziano << Memorie storiche che spargonsi di settimana in settimana 
per la colta Europa >> e fu consultata dal Mommsen nella raccolta Cicogna, p01 donata alla Biblioteca Correr di Venezia. 

(13)BoNIFAccIo 1744, pp. 15-16.

so locale Reggio Melchior! (nella sua Descrizione di alcune cose attinenti ad Opitergio, 1607) ad un « seno 

di qualche grossissima fiumara »(7). 

Il Melchior! elenca inoltre una serie di rinvenimenti archeologici effettuati ad Oderzo, senza indicarne 

mai il luogo di rinvenimento (mosaici bellissimi anche figurati, statue — di cui una « in finissimo marmo 

pario » attribuita a Balbino — medaglie, urne, lucerne, una corona d'oro regale, iscrizioni) e, di particolare 

interesse, un « vaso di bronzo quadro, pieno di laminette di rame, nelle quali da una parte era intagliato 

il nome di un antico, dall'altra era una P e un XV ovér VII et simili figure »: laminette che potrebbero essere 
interpretate come tesserae di ingresso a spettacoli. Questa notizia, che potrebbe costituire un indizio dell'esi- 

stenza di un edificio per spettacoli ad Opitergium, finora non accertata sul terreno, non è più verificabile(8). 

Le vicende della città ritornano nelle Memorie opitergine di Francesco Danioti Sanfiore (1712), un nobi- 

le di Oderzo, che prende in considerazione notizie storiche e leggende senza distinguerne criticamente il valo- 

re. Venendo a parlare dell'impianto difensivo della città romana, il Danioti Sanfiore sembra attribuire a 

quella fase cronologica evidenze che risalivano invece ad età medievale, descrivendoci una Opitergium « quasi 

quadrata... ch'aveva d'alcune parti mura con forti et alte torri... Nel mezzo della città era il castello forte 

et atto alla diffesa », come provano « alcune reliquie di mura, torri, e sotterranee fondamenta »(9). 
In due casi tuttavia l'erudito opitergino fornisce delle indicazioni topografiche che sembrano concorda- 

re, a grandi linee, con le conoscenze attuali: l'estensione dell'antico abitato romano da Villa Bortoluzzi al 

borgo di Spinè e dal Monticano al Vecchio Navisego(10) e forse la localizzazione del foro romano (insieme 

ad altri anacronistici edifici) nella « Villa della Piramide », cioè in via Roma(11). 

Nessun dato nuovo emerge dai pochi passi conosciuti, per via indiretta, delle Notizie intorno alla città 

di Oderzo ed ai suoi letterati (1743) del veneziano Albrizzi Almorò(12), né dalla Historia di Trivigi del Bo- 

nifaccio (1744)(13). 
Maggior interesse rivestono invece i capitoli dedicati a Oderzo da Giacomo Filiasi, nella vasta opera che 

abbraccia tutta la storia delle Venezie dai tempi preistorici fino al Medioevo (1796, 18112)). Dimostrando 

talvolta una consapevolezza critica non comune per quei tempi, lo studioso passa in rassegna le notizie stori- 

che e topografiche tramandate sulla città. Riguardo queste ultime, si sofferma sull'antica situazione idrogra- 

fica dell'agro opitergino, in particolare sull'opinione circa la posizione marittima di Oderzo in età romana, 

Basse » (Pinadello (1583) 1984, p. 90). Questa denominazione, generalmente attribuita a tutto il territorio a S di Oderzo, 
dal Mantovani venne identificata nella località Magera o Margera, posta a E di Oderzo (Mantovani 1874, p. 145), dove sono 
riconoscibili numerose paleoanse del Monticano (cfr. capitolo 2.2). Riguardo al famoso episodio di Volteio Capitone e dei 
mille opitergini, si veda il capitolo 3. 

^ Conosciamo indirettamente, dagli scritti di Zalla e Bellis, il contenuto e alcuni passi dell'opera di Reggio Melchiori 
(Zalla 1876, p. 38; Bellis (1958) 1988, p. 170, nt. 1), dal momento che il manoscritto del Melchiori, conservato fino ad alcuni 
decenni fa presso la Biblioteca comunale di Treviso, non è più reperibile. 

(8) Il Mantovani afferma che ai suoi tempi il vaso bronzeo, come la statua di Balbino, si trovavano al Museo Correr Pi- 
sani di Venezia, da dove poi scomparvero (Mantovani 1874, p. 132). 

(9) Danioti Sanfiore 1712, pp. 7-8, 55. 
(10) « II principio della città era dove al presente è il Monastero dei Monaci Camaldolesi [ora Villa Bortoluzzi] e termina- 

va sino al Borgo di Spiné di longitudine, di latitudine poi dal Monticano Fiume sino al Canale di Marina [ora Vecchio Navise- 
go]... Ovunque qui si fondi o per gettar fondamenta o per cavar fossi in tutti i luoghi s'incontra in medaglie, fondamenta, 
in pietre vive lavorate, in mosaichi, pezzi di vie cittadine, e ciò occorre solamente dentro all'ambito costituto » (Danioti San- 
fiore 1712, p. 8). 

(11) « La Piazza fu lastricata di mattoni di pietra viva, si scorgono parte delli medesimi ancor oggi dì nella Villa della 
Piramide... Il castello era situato nella via della Piramide, come pure il Palazzo del Prefetto e di molti altri Maggiori, et si 
scorgevano ancor molte loggie, sontuosi edifizi, tempi » (Danioti Sanfiore 1712, p. 9). La denominazione di via Roma come 
« Contrada detta del Borgo della Pirama » ( = Piramide) è attestata ancora nel catasto austriaco (1842) e deriva da un piccolo 
monumento a piramide innalzato dagli Opitergini nel 1565 in onore di Bernardo Cornèr, Pretore o Podestà nel 1563 (cfr. Bel- 
lis (1958) 1988, p. 146). 

b2l L'opera, oggi introvabile, uscì nel periodico veneziano « Memorie storiche che spargonsi di settimana in settimana 
per la colta Europa » e fu consultata dal Mommsen nella raccolta Cicogna, poi donata alla Biblioteca Correr di Venezia. 

(131 Bonifaccio 1744, pp. 15-16. 
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Fig. 1. Prospetto di Oderzo eseguito nella seconda metà del XVIII see. da don Filippo Zanetti, ultimo Decano della Collegiata 
Opitergina, con la rappresentazione dei principali edifici della città. Nella veduta, presa da SO, risulta fortemente accentuata 
la morfologia a dosso del sito.

che giudica infondata, e sugli antichi collegamenti fluviali e stradali, che determinarono, insierne alla fertili-
tà della pianura circostante, la fortuna della città (14)• 

Trattando del patrimonio archeologico di Opitergium, ii Filiasi si limita ad elencare alcune iscrizioni e po-
chi altri manufatti, oggi dispersi. Solamente riferendo del rinvenimento, allora recente, del famoso mosaico det-
to << del triclinio >> (n. 73) (15), che egli giudica < ii piü hello forse che fino ad era siasi scoperto >>, ci forni-
sce l'importante dato, altrimenti perduto, della profondità a cui ii pavimento giaceva (4 piedi = 1.20 m 
Ca.) (16)• 

Dope decenni di silenzio, nel 1872 e nel 1877, il Mommsen porta a termine il V volume del CIL, in cui 
trovano posto anche le iscrizioni opitergine, alcune tramandate solo dalle sillogi, altre presenti ancora ad 
Oderzo, altre infine di recente acquisizione (17)• 

Veniamo cos! a sapere che due tituli frammentari, diversi, sed simillimi, pertinenti ad un epistilio, furo-
no rinvenuti insieme ad alcuni lapides scuiptos nel < campo delle Rive >>, localizzabile forse nell'area allora 
non edificata posta a S di via Mazzini (strada denominata << Contrada detta del Borgo delle Rive >> nel cata-
ste austriaco del 1842). 

Tali lapides, secondo il Mommsen, dovevano costituire i resti dell'arcum nominate nelle iscrizioni, eret-
to dal liberto P. Veneteius per sè e per ii sue patrono (18) In base al testo, sembrerebbe quindi trattarsi di 
un'arco con carattere di celebrazione privata e probabilmente funeraria (19)• 

Per quanto riguarda l'eventuale posizione urbana che il monumento avrebbe avuto - volendo tenere 
in considerazione l'interpretazione del Mommsen - dobbiamo ritenere, alla luce dei pochi confronti noti, 

(14)FuiAsI 18112, I, 17, PP. 388-396. Secondo ii Filiasi, la città era collegata al mare mediante alcuni rami del Piave (che 
forse scorreva anche neli'alveo dell'attuale Monticano) e dal Livenza (che forse aveva un corso p16 vicino alle sue << mura a). 
Cfr. capitolo 2.2. 

(15)La numerazione fra parentesi indicata d'ora in avanti si riferisce all'eienco dei rinvenimenti di eta romana riportato 
nell'Appendice 1. Essa consente inoltre di identificare gil stessi nell'apparato cartografico. 

(16)FiuAsI 1796, II, 19, pp. 182-183, nt. A. 
(17)CIL, V, 1963-2033, 8782-8794. 
(18)Cfr. CIL, V, 8783 e 8788. I due frammenti di epistilio sono tuttora conservati presso il Museo Civico Opitergino, 

mentre i Icipides sculptos, di cui dava notizia 11 Luciani, sono andati dispersi. Cfr. anche FORLATI TAMARO 1976, pp. 76-77, 
n. 47a e n. 47b. 

(19)A favore di una destinazione funeraria deli'arco, sulla base del testo epigrafico, si è pronunciata la Tirelli (cfr. Ti-
RELLI 1987d, p. 381).
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Fig. 1. Prospetto di Oderzo eseguito nella seconda metà del XVIII sec. da don Filippo Zanetti, ultimo Decano della Collegiata 
Opitergina, con la rappresentazione dei principali edifici della città. Nella veduta, presa da SO, risulta fortemente accentuata 
la morfologia a dosso del sito. 

che giudica infondata, e sugli antichi collegamenti fluviali e stradali, che determinarono, insieme alla fertili- 

tà della pianura circostante, la fortuna della città(14). 

Trattando del patrimonio archeologico di Opitergium, il Filiasi si limita ad elencare alcune iscrizioni e po- 
chi altri manufatti, oggi dispersi. Solamente riferendo del rinvenimento, allora recente, del famoso mosaico det- 

to « del triclinio » (n. 73)(15), che egli giudica « il più bello forse che fino ad ora siasi scoperto », ci forni- 

sce l'importante dato, altrimenti perduto, della profondità a cui il pavimento giaceva (4 piedi = 1.20 m 
ca.)(I6). 

Dopo decenni di silenzio, nel 1872 e nel 1877, il Mommsen porta a termine il V volume del CIL, in cui 
trovano posto anche le iscrizioni opitergine, alcune tramandate solo dalle sillogi, altre presenti ancora ad 
Oderzo, altre infine di recente acquisizione(17). 

Veniamo così a sapere che due tituli frammentari, diversi, sed simillimi, pertinenti ad un epistilio, furo- 
no rinvenuti insieme ad alcuni lapides sculptos nel « campo delle Rive », localizzabile forse nell'area allora 
non edificata posta a S di via Mazzini (strada denominata « Contrada detta del Borgo delle Rive » nel cata- 
sto austriaco del 1842). 

Tali lapides, secondo il Mommsen, dovevano costituire i resti dell'örcMm nominato nelle iscrizioni, eret- 
to dal liberto P. Veneteius per sè e per il suo patrono(18). In base al testo, sembrerebbe quindi trattarsi di 

un'arco con carattere di celebrazione privata e probabilmente funeraria(19). 
Per quanto riguarda l'eventuale posizione urbana che il monumento avrebbe avuto — volendo tenere 

in considerazione l'interpretazione del Mommsen — dobbiamo ritenere, alla luce dei pochi confronti noti, 

<14) Fuiasi 18112,1, 17, pp. 388-396. Secondo il Filiasi, la città era collegata al mare mediante alcuni rami del Piave (che 
forse scorreva anche nell'alveo dell'attuale Monticano) e dal Livenza (che forse aveva un corso più vicino alle sue « mura »). 
Cfr. capitolo 2.2. 

(15) La numerazione fra parentesi indicata d'ora in avanti si riferisce all'elenco dei rinvenimenti di età romana riportato 
nell'Appendice 1. Essa consente inoltre di identificare gli stessi nell'apparato cartografico. 

(16) Filiasi 1796, II, 19, pp. 182-183, nt. A. 
(17) CIL, V, 1963-2033, 8782-8794. 
(18) Cfr. CIL, V, 8783 e 8788. I due frammenti di epistilio sono tuttora conservati presso il Museo Civico Opitergino, 

mentre i lapides sculptos, di cui dava notizia il Luciani, sono andati dispersi. Cfr. anche Forlati Tamaro 1976, pp. 76-77, 
n. 47a e n. 47b. 

(19) A favore di una destinazione funeraria dell'arco, sulla base del testo epigrafico, si è pronunciata la Tirelli (cfr. Ti- 
RELLi 1987d, p. 381). 
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che l'arco fosse stato eretto in luogo urbanisticamente significativo, ad esempio in prossimità dell'area fo-
rense (20) o in corrispondenza di un ingresso alla città (21)• E peraltro possibile che le iscrizioni non si trovas-
sero pin nella posizione originaria e fossero state reimpiegate. 

Nel 1874, tutto ii materiale archeologico rinvenuto fino ad allora e giacente in raccolte private (ad esem-
pio, le collezioni Galvagna, Fautario, Gasparinetti, Bissoni, Bon, Sopran e Perrucchino) venne per la prima 
volta pubblicato nell'opera-catalogo del bergamasco Gaetano Mantovani, provocatoriamente intitolata Mu-
seo opitergino, con lo scopo dichiarato di sensibilizzare l'Amministrazione locale a costituire un Museo civico. 

L'autore, senza tener conto delle pagine dedicate dal Mommsen ad Opitergium, nuovamente raccoglie 
e commenta tutte le iscrizioni latine rinvenute ad Oderzo o riferentisi ad Oderzo e provenienti dal territorio 
circostante (dall'età romana fino all'età moderna); aggiunge inoltre i << marmi anepigrafi >> e gli << oggetti 
van>> scoperti nella città, indicando sempre, quando conosciuto, il luogo di rinvenimento. 

Nel 1875, si torna a parlare di Oderzo nel Manuale topografico-archeologico d'Italia del sen. Luigi To-
relli. Da questa pubblicazione, che non apporta alcuna novità alle conoscenze sulla città antica, veniamo 
a sapere che << sul suolo di Oderzo non vennero mai praticati scavi dietro un piano regolare e per lo scopo 
di scoprire antichita; molto si trovà, ma per scavi fatti a caso >> (22) 

Nel frattempo, in un articolo apparso su << Archivio Veneto >>, Angelo Zalla si proponeva di chiarire tre 
annose questioni: la localizzazione del port us Liquentia nominato da Plinio, che lo Zalla riteneva porto fluviale 
interno del centro opitergino e ubicava a Motta di Livenza, rifiutando l'ipotesi di una posizione << maritti-
ma >> di Oderzo; l'ubicazione e l'estensione della città romana, che sorgeva, secondo lo studioso, nella stessa 
posizione di quella odierna, ma era pii ampia; le sue vicende storiche, senza aggiungere nulla di nuovo (23)• 

Pur giungendo a conclusioni talvolta arbitrarie, le osservazioni dello Zalla, che tengono nella dovuta 
considerazione elementi geomorfologici, archeologici, storici e toponomastici, risultano quasi sempre di un 
certo interesse. La sua proposta, un p0' ingenua, di praticare dei tagli trasversali, profondi 10 m, nelle aree 
non abitate dell'esteso dosso e di esaminarne i vari strati per poter << chiarire l'antichità e la storia di Opiter-
gio >> rivelano la sua concezione moderna della ricerca archeologica, interessata alle fasi di vita della città 
e non esclusivamente al recupero del << bell'oggetto da collezione >>. 

I tempi erano maturi per due iniziative molto importanti: l'istituzione del Museo Civico Opitergino (24) 

e la deliberazione dci primi scavi archeologici programmati, eseguiti dal 1876 al 1900. I risultati delle ricer-
che vennero pubblicati nelle << Notizie degli Scavi >> (dal Pantano, dallo Zava e dal Ghislanzoni) (25) o in al-
tri quotidiani e periodici meno specialistici. Purtroppo, i dati archeologici emersi, mai associati a una 
documentazione grafica, sono collegati alla realtà topografica soltanto con generiche indicazioni del tipo 
<< in proprietà di >>, << in contrada >>, << presso la piazza >> e inoltre sono senza alcuna indicazione cronologica 
di dettaglio. 

(20)Tra i rari esempi di archi urbani a cui è stato attribuito un probabile carattere di celebrazione privata e forse funera-
na, doveva probabilmente trovarsi in area forense, data la vicinanza alle terme e al cosiddetto tempio di Diana, l'arco eretto 
da L. Pompeius Campanus ad Aquae Gratianae (Aix-les-Bains) (cfr. SCAGLIARINI CORLAITA 1979, P. 38, nt. 16). 

(21)E ii caso, ad esempio, delI'arco dei Sergi a Pola, originariamente addossato alla Porta Aurea, sul lato interno verso 
la città, in corrispondenza di un asse viario importante diretto al foro; successivamente esso fu trasformato in un monumento 
isolato dopo che, nel secolo scorso, la Porta venne demolita (cfr. TRAVERSARI 1971). 

(22)TORELLI L. 1875, I, pp. 86-89. 
(23)ZALLA 1876, pp. 29-55. Per quanto riguarda l'ubicazione del port us Liquentia, è da ritenersi errata l'ipotesi dello Zalla 

e da preferire quella proposta dagli studiosi moderni, allo sbocco del Livenza nella laguna, forse nell'area di Brian (cfr. ROSADA 

1979, col. 191 ss.). Riguardo invece l'ubicazione e l'estensione della città romana, ii confronto tra i catasti austriaco (1842) 

e regio (1890-91) e la distribuzione dei resti archeologici attualmente a disposizione confermano una parziale sovrapposizione 
dell'impianto urbano moderno su quello antico e una maggior estensione di quest'ultimo. 

(24)L'istituzione del Museo Civico, votata nel 1876, avvenne nel 1882 (ii primo album per le firme dei visitatori porta 
la data del 30 dicembre del 1881) (BELLIS (1958) 1988, pp. 424-425). Nel 1994 la raccolta archeologica del Museo Opitergino, 
notevolmente arricchitasi negli ultimi anni, ha ricevuto un nuovo allestimento. 

(25)NSc 1883, Pp. 112-113, 194-197; ZAVA 1891, p. 143; GHISLANZONI 1931, pp. 138-139.
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A questo momento, comunque fervido di iniziative, seguirà un lungo silenzio degli studi, interrotto so!-
tanto attorno agli anni '50 dall'attività di un meritevole studioso locale, Eno Bellis, Ispettore Onorario della 
Soprintendenza, a cui si deve ii rinato interesse per le antichità opitergine e nuove iniziative di scavi archeo-
logici. Le sue numerose pubblicazioni (26), tese a conservare la memoria della storia e della vita di Oderzo 
e del suo territorio dalle origini ai tempi recenti, hanno un valore non uniforme: la parte storica è talvolta 
manchevole nella documentazione delle fonti, quella archeologica presenta una localizzazione approssimati-
va di scavi e reperti (anche quando il Bellis fu testimone diretto), l'assenza di qualsiasi documentazione gra-
fica, un'attenzione sommaria ai problemi stratigrafici e cronologici. Nonostante questi limiti, nella Piccola 
storia di Oderzo romana (1968, 19782) trova spazio, per la prima volta, un interesse per la ricostruzione 
archeologico-topografica della città antica, non priva di intuizioni rivelatesi successivamente esatte alla luce 
dell' aggiornamento deile ricerche (27) 

Solamente nel 1976 il materiale epigrafico ed archeologico di eta romana (musivo e lapideo) conservato nel 
Museo Civico Opitergino è stato adeguatamente studiato e pubblicato, sulla base di analisi e confronti tipologici 
e stilistici, contribuendo scientificamente alla conoscenza storica, giuridica, artistica del centro antico (28)• 

La volontà di tutelare non solo ciè che era già noto ed acquisito dell'antica Oderzo, ma anche quel patri-
monio di conoscenze e di materiali ancora da scoprire, messo in pericolo dallo sviluppo urbanistico della 
città, e stata all'origine di un importante provvedimento adottato in quegli stessi anni, grazie anche al contri-
buto di sensibilizzazione fornito dal Gruppo Archeologico locale. Dal 1975, il Piano Regolatore Generale 
definisce infatti come Zona Archeologica tutto il centro urbano e alcune aree periferiche di Oderzo, racchiu-
dendole entro una precisa perimetrazione, all'interno della quale ogni concessione edilizia è condizionata 
al rilascio di un nullaosta preventivo da parte della Soprintendenza Archeologica (29)• A seguito di tale prov-
vedimento, negli ultimi anni il centro di Oderzo è stato oggetto di serie ricerche archeologiche che, pur nel-
l'ambito di un'<< archeologia di salvataggio >>, hanno permesso considerevoli progressi nella conoscenza 
dell'assetto urbanistico della città antica, resi noti mediante relazioni tecniche e sintesi generali (30)• 

1.2 Gli interventi archeologici a Oderzo 

Per una valutazione piü approfondita dei dati topografici acquisiti a partire dai rinvenimenti archeologi-
ci effettuati nel contesto opitergino, appare opportuno procedere preliminarmente ad una classificazione delle 
diverse tipologie degli iriterventi archeologici effettuati nel corso degli anni nell'ambito urbano e nell'imme-
diata periferia. 

I dati ricavabili da una tale analisi forniscono infatti indicazioni molto interessanti, riguardo sia la valu-
tazione della qualita informativa dei rinvenimenti, necessariamente legata alla modalità di acquisizione degli 
stessi, sia l'evoluzione della qualità degli interventi archeologici ad Oderzo, sino ad arrivare alle forme del-
l'attuale politica di salvaguardia del patrimonio archeologico opitergino. 

Dallo spoglio delle pubblicazioni e degli archivi, infatti, risulta che i manufatti antichi ad Oderzo (strut-
ture e materiale mobile) sono stati acquisiti, quanto alla modalità di rinvenimento, essenzialmente nei Se-
guenti modi: 

scasso, generalmente edilizio, aratura o riporto di terra: si tratta di una scoperta casuale in ogni fase; 
- scavo archeologico non programmato, conseguente ad un'iniziale scoperta casuale; 

(26)BELLIS 1958; BELLIS (1958) 1988; BELLIS 1960; BELLIS 1962; BELLIS 1963; BELLIS 19732 (I ed. 1964); BELLIS 19782 (I 
ed. 1968); BELLIS 1979. 

(27)Al Bellis Si deve anche la compilazione, nel 1954, della prima Carta archeologica della città con indicazione simbolica 
dei rinvenimenti, alla scala approssimativa di 1:7000, rimasta inedita. 

(28)Fo1uATI TAMARO 1976; BAGOJO, DE MIN, GHEDINI, PAPAFAVA, RIG0NI, ROSADA 1976. 
(29)Cfr. P.R.C.G., art. 30, pp. 49-50 e R.I.E,, art. 9, p. 6. 
(30)Per la bibliografia di riferimento, si confrontino i capitoli successivi e in particolare 1'Appendice 2.
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(26) Bellis 1958; Bellis (1958) 1988; Bellis 1960; Bellis 1962; Bellis 1963; Bellis 19732 (I ed. 1964); Bellis 19782 (I 
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(27) Al Bellis si deve anche la compilazione, nel 1954, della prima Carta archeologica della città con indicazione simbolica 
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(29) Cfr. P.R.C.G., art. 30, pp. 49-50 e R.I.E., art. 9, p. 6. 
(3°) per ]a bibliografia di riferimento, si confrontino i capitoli successivi e in particolare l'Appendice 2. 
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- scavo archeologico programmato, per esciusive ragioni di studio e di ricerca, ovvero in previsione di la-
vori edilizi: scoperta non casuale in ogni fase. 

In relazione alla qualità dell'intervento, poi, occorre distinguere gli sterri dagli scavi archeologici. 
Nel caso di rinvenimenti conseguenti a scasso, aratura o riporto, è stato inevitabilmente compiuto uno 

sterro, cioè un vero e proprio sbancamento che ha causato la perdita di qualsiasi dato stratigrafico e di gran 
parte del materiale, mancando in ogni fase una finalità archeologica. 

Nell'ambito delle indagini archeologiche vere e proprie, invece, è possibile riconoscere, sulla base della 
documentazione accessibile, scavi stratigrafici e scavi definibili in qualche modo << selettivi >> (anche se non 
con un tale intento programmatico). Nel primo caso risultano distinti e documentati, con piante e sezioni, 
i singoli strati archeologici e le strutture. Nel secondo caso, invece, le indicazioni stratigrafiche sono assenti 
o molto sommarie e manca una documentazione grafica dello scavo (piante e sezioni). 

Tali modalità di rinvenimento hanno inevitabilmente comportato un'accluisizione assai differenziata del 
materiale archeologico e delle informazioni, in relazione alla minore o maggiore attenzione posta ai reperti 
e alla stratigrafia dci depositi archeologici. 

Gli interventi che hanno comportato uno sterro sono stati effettuati, la maggior parte, nell'ambito di 
lavori edilizi (distribuiti in tutti i settori della città) e, in misura minore, a seguito di riporti di terra o in 
occasioni non determinabili. 

Per quanto riguarda i manufatti rinvenuti secondo le suddette modalità (sterro o tecnica non determina-
bile), si tratta spesso di materiale sporadico, preromano o romano, ma anche di numerosi lacerti murari 
e pavimentali che, se documentati correttamente, avrebbero fornito importanti indicazioni sulla topografia 
opitergina: ad esempio, le strutture rinvenute al di sotto della sede stradale di via Roma, in parte lasciate 
in situ, o nel Parco comunale, area che rimane tuttora di incerta fisionomia. 

E importante sottolineare, tuttavia, che, nella quasi totalità, interventi di questo tipo risalgono ad epoca 
precedente l'approvazione del Piano Regolatore Comunale Generale (1975); dopo tale data, all'interno del-
l'area archeologica perimetrata, si conta un esiguo numero di sterri e di interventi di modalità e qualità non 
determinabili. Questi dati attestano l'importanza e l'efficacia dell'iniziativa adottata negli ultimi decenni ad 
Oderzo ai fini della tutela del patrimonio archeologico ancora sepolto. 

Quanto agli interventi di scavo archeologico, appare interessante osservare come le indagini di ricerca 
(scavi programmati), alla 111cc dci dati che le pubblicazioni (e talvolta la documentazione d'archivio) hanno 
fornito, sembrerebbero essere state condotte per la maggior parte con metodo << selettivo >>: cia si spiega 
considerando che essi risalgono alla fine del secolo scorso e alla metà del nostro secolo. 

Tali sono, innanzi tutto, I primi scavi archeologici condotti ad Oderzo: 

le due campagne promosse dal conte Revedin, nel 1879 e.nel 1882-3, nelle sue proprietà in località S. 
Martino (forse nell'area dell'attuale Villa Bortoluzzi), a NO della città; 

- una campagna promossa dal Comune, nel 1882, e alcune promosse da tale signor Biuso, nel 1884-5, nelle 
proprietà dello stesso sig. Biuso situate in via Spine e in località Naviseghi, a SE della città. 

La localizzazione periferica degli scavi e la totale assenza di indagini nel centro urbano attestano 11 disin-
teresse, in quell'epoca, per la ricostruzione archeologico-topografica di Oderzo antica e il desiderio, invece, 
di recuperare oggetti belli e preziosi (cercati, soprattutto, tra i corredi tombali) che arricchissero le collezioni 
private dci nobili Opitergini (ma anche i neo-costituiti Musei Civici di Treviso e di Oderzo). 

In secondo luogo, si ritrova la serie di indagini condotte dalla Soprintendenza Archeologica e dal Comu-
ne di Oderzo nel decennio 1950-60, grazie all'opera di sensibilizzazione e di attiva partecipazione dell'Ispet-
tore onorario Eno Bellis: 

- un saggio nel giardino della Pretura, in viale Gasparinetti; 
- alcuni saggi effettuati nel Parco comunale, nel 1951-1952 e nel 1959; 

- alcuni saggi nella proprietà Aliprandi, in via Roma, nel 1955;

— scavo archeologico programmato, per esclusive ragioni di studio e di ricerca, ovvero in previsione di la- 
vori edilizi: scoperta non casuale in ogni fase. 

In relazione alla qualità dell'intervento, poi, occorre distinguere gli sterri dagli scavi archeologici. 

Nel caso di rinvenimenti conseguenti a scasso, aratura o riporto, è stato inevitabilmente compiuto uno 
sterro, cioè un vero e proprio sbancamento che ha causato la perdita di qualsiasi dato stratigrafico e di gran 
parte del materiale, mancando in ogni fase una finalità archeologica. 

Nell'ambito delle indagini archeologiche vere e proprie, invece, è possibile riconoscere, sulla base della 
documentazione accessibile, scavi stratigrafici e scavi definibili in qualche modo « selettivi » (anche se non 

con un tale intento programmatico). Nel primo caso risultano distinti e documentati, con piante e sezioni, 
i singoli strati archeologici e le strutture. Nel secondo caso, invece, le indicazioni stratigrafiche sono assenti 

o molto sommarie e manca una documentazione grafica dello scavo (piante e sezioni). 
Tali modalità di rinvenimento hanno inevitabilmente comportato un'acquisizione assai differenziata del 

materiale archeologico e delle informazioni, in relazione alla minore o maggiore attenzione posta ai reperti 

e alla stratigrafia dei depositi archeologici. 
Gli interventi che hanno comportato uno sterro sono stati effettuati, la maggior parte, nell'ambito di 

lavori edilizi (distribuiti in tutti i settori della città) e, in misura minore, a seguito di riporti di terra o in 
occasioni non determinabili. 

Per quanto riguarda i manufatti rinvenuti secondo le suddette modalità (sterro o tecnica non determina- 
bile), si tratta spesso di materiale sporadico, preromano o romano, ma anche di numerosi lacerti murari 

e pavimentali che, se documentati correttamente, avrebbero fornito importanti indicazioni sulla topografia 
opitergina: ad esempio, le strutture rinvenute al di sotto della sede stradale di via Roma, in parte lasciate 

in situ, o nel Parco comunale, area che rimane tuttora di incerta fisionomia. 
È importante sottolineare, tuttavia, che, nella quasi totalità, interventi di questo tipo risalgono ad epoca 

precedente l'approvazione del Piano Regolatore Comunale Generale (1975); dopo tale data, all'interno del- 

l'area archeologica perimetrata, si conta un esiguo numero di sterri e di interventi di modalità e qualità non 
determinabili. Questi dati attestano l'importanza e l'efficacia dell'iniziativa adottata negli ultimi decenni ad 
Oderzo ai fini della tutela del patrimonio archeologico ancora sepolto. 

Quanto agli interventi di scavo archeologico, appare interessante osservare come le indagini di ricerca 
(scavi programmati), alla luce dei dati che le pubblicazioni (e talvolta la documentazione d'archivio) hanno 
fornito, sembrerebbero essere state condotte per la maggior parte con metodo « selettivo »: ciò si spiega 
considerando che essi risalgono alla fine del secolo scorso e alla metà del nostro secolo. 

Tali sono, innanzi tutto, i primi scavi archeologici condotti ad Oderzo: 

— le due campagne promosse dal conte Revedin, nel 1879 e nei 1882-3, nelle sue proprietà in località S. 
Martino (forse nell'area dell'attuale Villa Bortoluzzi), a NO della città; 

— una campagna promossa dal Comune, nel 1882, e alcune promosse da tale signor Biuso, nel 1884-5, nelle 
proprietà dello stesso sig. Biuso situate in via Spinè e in località Naviseghi, a SE della città. 

La localizzazione periferica degli scavi e la totale assenza di indagini nel centro urbano attestano il disin- 
teresse, in quell'epoca, per la ricostruzione archeologico-topografica di Oderzo antica e il desiderio, invece, 
di recuperare oggetti belli e preziosi (cercati, soprattutto, tra i corredi tombali) che arricchissero le collezioni 
private dei nobili Opitergini (ma anche i neo-costituiti Musei Civici di Treviso e di Oderzo). 

In secondo luogo, si ritrova la serie di indagini condotte dalla Soprintendenza Archeologica e dal Comu- 

ne di Oderzo nel decennio 1950-60, grazie all'opera di sensibilizzazione e di attiva partecipazione dell'Ispet- 
tore onorario Eno Bellis: 

— un saggio nel giardino della Pretura, in viale Gasparinetti; 
— alcuni saggi effettuati nel Parco comunale, nel 1951-1952 e nel 1959; 
— alcuni saggi nella proprietà Aliprandi, in via Roma, nel 1955; 
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- la prima campagna di scavi alla Mfitera di Colfrancui, nel 1955; 
un saggio nella proprietà Furlanetto, in via Roma, nel 1962. 

Per la prima volta, quindi, viene rivolta l'attenzione all'area urbana, allo scopo dichiarato di indagare 
le fasi di vita phi antiche della città e di ricostruirne la topografia. 

In periferia, suscita molto interesse solo la Mñtera di Colfrancui, la cui posizione sopraelevata e i mann-
fatti rinvenuti nelle sue vicinanze la facevano giustamente ritenere un sito archeologico di antichissima fre-
quentazione. Purtroppo, unica fonte per queste campagne di scavo sono le notizie, piuttosto sommarie, che 
troviamo nelle pubblicazioni del Bellis. 

In seguito, solo la Mñtera di Colfrancui è stata oggetto di una seconda campagna di scavo, condotta 
nel 1982 con metodi stratigrafici. L'indagine ha inaugurato una serie di ricerche incentrate proprio sulle mi-
tere, allo scopo di indagarne l'origine e la funzione. 

Negli ultimi anni, dunque, Si SOflO diffuse le moderne tecniche dello scavo stratigrafico; d'altra parte, 
sono praticamente scomparse le indagini archeologiche programmate a scopo di studio. La ricerca, infatti, 
si è generalmente e necessariamente orientata, in modo pin deciso, verso le opportunità create dagli scavi 
cosiddetti << di salvataggio >>. 

Gli interventi dell'archeologia << di salvataggio '>, resi possibili dai sempre phi vasti programmi edilizi 
(ristrutturazione di vecchi palazzi del centro storico, nuove costruzioni, creazione di infrastrutture e servizi), 
sono Stati condotti quasi tutti dopo ii 1976 (eccetto la prima e seconda campagna di scavo nella proprietà 
ex Parpinelli, in via dei Mosaici, rispettivamente del 1951 e del 1971), prevalentemente con metodi stratigrafici. 

I risultati di questi scavi, effettuati nell'ambito dell'area archeologica sottoposta a tutela dal PRG e fi-
nalmente condotti con criteri scientifici, hanno fornito una vasta conoscenza della città antica: tra i risultati 
piü importanti, per l'epoca preromana, il vasto complesso abitativo-artigianale gravitante Sn un antico asse 
viario, messo in luce nel settore urbano nordorientale; per l'età romana, parte della rete stradale e fognaria, 
l'area forense, un impianto termale, alcune domus, un tratto delle mura urbiche, ii molo fluviale e il sistema 
di regolamentazione della navigazione interna, alcune aree di necropoli. 

Purtroppo molti ostacoli impediscono di sfruttare completamente le nuove metodiche di indagine adot-
tate. Le ricerche archeologiche, soprattutto in ambito urbano, sono condizionate infatti da innumerevoli 
limitazioni connesse a problemi oggettivi, ii piü importante dci quali è senza dubbio la disponibilità delle 
risorse scientifiche e finanziarie necessarie per gli scavi. 

Se, a seguito della normativa prevista dal Piano Regolatore Generale Comunale, l'onere dell'indagine 
archeologica spetta al titolare della concessione fino alla profondità prevista dal progetto edilizio, difficil-
mente sussistono le condizioni perché Ic indagini possano proseguire ulteriormente. 

D'altra parte, la morfologia del dosso opitergino, originariamente irregolare, e la sua condizione di sito 
a continuità di vita hanno fatto Si che gli strati archeologici, specialmente di eta preromana, Si trovino spesso 
a profondità maggiori di queue mediamente raggiunte dai progetti edilizi. La conseguenza è che solamente 
in pochi casi le indagini archeobogiche di questi ultimi anni hanno consentito di esplorare in modo esauriente 
la stratigrafia di Oderzo, mentre solo eccezionalmente Si potuto raggiungere lo strato sterile. La conoscen-
za ancora troppo scarsa e lacunosa dci depositi archeobogici del sottosuolo opitergino costituisce un grosso 
limite per uno studio archeologico-diacronico della città. 

A ciè si aggiunge un ulteriore limite costitnito dal fatto che troppo scarsi risultano gli interventi che per-
mettono una localizzazione topografica precisa dci rinvenimenti e ancor meno quelli che consentono di col-
bocare planimetricamente le strutture antiche (per lo pin gli scavi effettuati negli ultimi 10-15 anni). Molti 
rinvenimenti infatti sono stati effettuati in punti non identificabili con sicurezza e risultano quindi localizza-
bili solo << zonalmente >>. 

Ugualmente insufficienti risultano poi gli interventi che consentono di proporre una datazione dci rinve-
nimenti, e sono in gran parte quelli coincidenti con gli interventi bocalizzabili con precisione. 

Al problema della cronologia - e quindi alla possibilità di UllO studio diacronico della città (be modifica-
zioni nel tempo dell'estensione, della forma urbis, delle destinazioni prevalenti) - Si lega strettamente un

— la prima campagna di scavi alla Mùtera di Colfrancui, nel 1955; 
— un saggio nella proprietà Furlanetto, in via Roma, nel 1962. 

Per la prima volta, quindi, viene rivolta l'attenzione all'area urbana, allo scopo dichiarato di indagare 
le fasi di vita più antiche della città e di ricostruirne la topografia. 

In periferia, suscita molto interesse solo la Mùtera di Colfrancui, la cui posizione sopraelevata e 1 manu- 
fatti rinvenuti nelle sue vicinanze la facevano giustamente ritenere un sito archeologico di antichissima fre- 
quentazione. Purtroppo, unica fonte per queste campagne di scavo sono le notizie, piuttosto sommarie, che 
troviamo nelle pubblicazioni del Bellis. 

In seguito, solo la Mùtera di Colfrancui è stata oggetto di una seconda campagna di scavo, condotta 
nel 1982 con metodi stratigrafici. L'indagine ha inaugurato una serie di ricerche incentrate proprio sulle mù- 
tere, allo scopo di indagarne l'origine e la funzione. 

Negli ultimi anni, dunque, si sono diffuse le moderne tecniche dello scavo stratigrafico; d'altra parte, 
sono praticamente scomparse le indagini archeologiche programmate a scopo di studio. La ricerca, infatti, 
si è generalmente e necessariamente orientata, in modo più deciso, verso le opportunità create dagli scavi 
cosiddetti « di salvataggio ». 

Gli interventi dell'archeologia « di salvataggio », resi possibili dai sempre più vasti programmi edilizi 
(ristrutturazione di vecchi palazzi del centro storico, nuove costruzioni, creazione di infrastrutture e servizi), 
sono stati condotti quasi tutti dopo il 1976 (eccetto la prima e seconda campagna di scavo nella proprietà 
ex Parpinelli, in via dei Mosaici, rispettivamente del 1951 e del 1971), prevalentemente con metodi stratigrafici. 

I risultati di questi scavi, effettuati nell'ambito dell'area archeologica sottoposta a tutela dal PRG e fi- 
nalmente condotti con criteri scientifici, hanno fornito una vasta conoscenza della città antica; tra i risultati 
più importanti, per l'epoca preromana, il vasto complesso abitativo-artigianale gravitante su un antico asse 
viario, messo in luce nel settore urbano nordorientale; per l'età romana, parte della rete stradale e fognaria, 
l'area forense, un impianto termale, alcune domus, un tratto delle mura urbiche, il molo fluviale e il sistema 
di regolamentazione della navigazione interna, alcune aree di necropoli. 

Purtroppo molti ostacoli impediscono di sfruttare completamente le nuove metodiche di indagine adot- 
tate. Le ricerche archeologiche, soprattutto in ambito urbano, sono condizionate infatti da innumerevoli 
limitazioni connesse a problemi oggettivi, il più importante dei quali è senza dubbio la disponibilità delle 
risorse scientifiche e finanziarie necessarie per gli scavi. 

Se, a seguito della normativa prevista dal Piano Regolatore Generale Comunale, l'onere dell'indagine 
archeologica spetta al titolare della concessione fino alla profondità prevista dal progetto edilizio, difficil- 
mente sussistono le condizioni perché le indagini possano proseguire ulteriormente. 

D'altra parte, la morfologia del dosso opitergino, originariamente irregolare, e la sua condizione di sito 
a continuità di vita hanno fatto sì che gli strati archeologici, specialmente di età preromana, si trovino spesso 
a profondità maggiori di quelle mediamente raggiunte dai progetti edilizi. La conseguenza è che solamente 
in pochi casi le indagini archeologiche di questi ultimi anni hanno consentito di esplorare in modo esauriente 
la stratigrafia di Oderzo, mentre solo eccezionalmente si è potuto raggiungere lo strato sterile. La conoscen- 
za ancora troppo scarsa e lacunosa dei depositi archeologici del sottosuolo opitergino costituisce un grosso 
limite per uno studio archeologico-diacronico della città. 

A ciò si aggiunge un ulteriore limite costituito dal fatto che troppo scarsi risultano gli interventi che per- 
mettono una localizzazione topografica precisa dei rinvenimenti e ancor meno quelli che consentono di col- 
locare planimetricamente le strutture antiche (per lo più gli scavi effettuati negli ultimi 10-15 anni). Molti 
rinvenimenti infatti sono stati effettuati in punti non identificabili con sicurezza e risultano quindi localizza- 
bili solo « zonalmente ». 

Ugualmente insufficienti risultano poi gli interventi che consentono di proporre una datazione dei rinve- 
nimenti, e sono in gran parte quelli coincidenti con gli interventi localizzabili con precisione. 

Al problema della cronologia — e quindi alla possibilità di uno studio diacronico della città (le modifica- 
zioni nel tempo dell'estensione, della forma urbis, delle destinazioni prevalenti) — si lega strettamente un 
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ulteriore fattore, già ampiamente trattato, condizionante ii valore della documentazione archeologica: le mo-
dalità attraverso cui i rinvenimenti sono stati effettuati e la conseguente valutazione qualitativa degli inter-
venti. Di fatto, possiamo ritenere sicure solo le datazioni proposte per quei rinvenimenti che sono stati effettuati 
nell'ambito di scavi archeologici condotti con criteri stratigrafici. Solo in questi casi le cronologie hanno 
potuto essere basate, oltre che sulle caratteristiche tecnico-stilistiche, anche sulle associazioni di materiale. 
Meno sicure risultano, invece, le datazioni proposte per tutti i rinvenimenti emersi inseguito a stern, a scavi 
selettivi o ad interventi non valutabili qualitativamente, in quanto spesso desunte solamente da elementi tecnico-
stilistici o dalla presenza di materiale mobile non rinvenuto con sicurezza in associazione stratigrafica con 
i resti architettonici. 

Di tutti questi elementi occorre tener conto ove si voglia condurre un'analisi topografica complessiva 
dei dati archeologici relativi al sito opitergino.

ulteriore fattore, già ampiamente trattato, condizionante il valore della documentazione archeologica: le mo- 

dalità attraverso cui i rinvenimenti sono stati effettuati e la conseguente valutazione qualitativa degli inter- 

venti. Di fatto, possiamo ritenere sicure solo le datazioni proposte per quei rinvenimenti che sono stati effettuati 
nell'ambito di scavi archeologici condotti con criteri stratigrafici. Solo in questi casi le cronologie hanno 

potuto essere basate, oltre che sulle caratteristiche tecnico-stilistiche, anche sulle associazioni di materiale. 
Meno sicure risultano, invece, le datazioni proposte per tutti i rinvenimenti emersi inseguito a sterri, a scavi 
selettivi o ad interventi non valutabili qualitativamente, in quanto spesso desunte solamente da elementi tecnico- 

stilistici o dalla presenza di materiale mobile non rinvenuto con sicurezza in associazione stratigrafica con 
i resti architettonici. 

Di tutti questi elementi occorre tener conto ove si voglia condurre un'analisi topografica complessiva 

dei dati archeologici relativi al sito opitergino. 
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CAIPITOLO 2 

GEOGRAFIA FISICA E GEOGRAFIA STORICA 

2.1. Aspetti geologici e morfologici 

Oderzo si trova al centro della media pianura trevigiana compresa tra ii Piave ed ii Livenza, su un rialzo 
del terreno, alla destra di un'ampia ansa del fiume Monticano (fig. 2). Questo corso d'acqua separa, in par-
ticolare nel tratto compreso tra Fontanelle e Motta di Livenza, due apparati morfologici di eta diversa: alla 
sinistra (N e NE) ii complesso alluvionale pleistocenico formato da un antico corso del Piave proveniente 
da Vittorio Veneto, che si raccorda alla zona pedemontana (31); alla destra (S e SO) ii conoide su cui sorge 
Oderzo, formato in eta olocenica dalle acque del Piave attuale, provenienti dal varco di Nervesa (32)• 

Ii terreno è costituito da una distesa piuttosto omogenea di sabbia, argilla e limo, sulla quale si allunga-
no le diverse striscie ghiaiose lasciate dalle alluvioni plavensi del postglaciale, alcune delle quali si dispongo-
no ad anello attorno ad Oderzo. 

L'altezza del terreno varia tra gli 8.00 e i 9.00 m s.l.m., con un graduale abbassamento delle quote verso 
SE, sufficiente ad influenzare la direzione di tutta l'idrografia del comprensorio opitergino. 

Tale idrografia è costituita, oltre che dai fiumi principali, da una serie di corsi d'acqua di risorgiva che 
nascono a nord di Oderzo, dove le ghiaie permeabili lasciano spazio alle argille impermeabili (la cosiddetta 
<< fascia delle risorgive >>) (33)• 

L'esteso dosso su cui sorge Oderzo, costituito da argilla molto compatta, è ancora oggi ben rilevabile. 
La quota massima raggiunta è 16.00 m presso la zona dell'Acquedotto comunale e via Dalmazia; i versanti 
SE e SO digradano portandosi a quota 12.00/10.00 m, mentre l'area situata ad E (piazza Castello e piazza 
Vittorio Emanuele II, poste a quota 13.50 m) scende a ripida scarpata sulla riva destra del fiume Monticano. 
Altrettanto ripidamente ii versante settentrionale del dosso scende verso piazzale Europa e verso la campa-
gna, portandosi da 15.00 in (vecchio Stadio comunale) a 11.00/10.00 m; a NO, invece, il dosso si mantiene 
a quote piuttosto elevate fino al Parco e alla Villa Bortoluzzi (15.00 m) per declinare poi dolcemente verso 
la campagna (13.00/12.00 m). Vedremo successivamente come, attraverso l'analisi delle profondità di rinve-
nimento delle evidenze archeologiche, sia possibile proporre una ricostruzione della morfologia e dell'alti-
metria antiche. 

Nel territorio circostante Oderzo emergono altri dossi di argilla compattissima, che raggiungono anche 
i 9.00/10.00 m di altezza rispetto al piano campagna (dislivello non irrilevante in un ambito di pianura). 
Chiamati << motte >> o << mñtere >>, nomi antichissimi di origine preromana (34), dovevano essere piü flume-
rosi nell'antichita; poi, le alluvioni del Piave e soprattutto l'attività agricola li hanno fatti in gran parte scorn-
parire.

(31)Cfr. C0MEL 1956; COMEL 1964, pp. 6-11. 
(32)VENZO 1977. 
(33)COMEL 1956, pp. 4-5. La pendenza media della pianura è dell'l%o. 
(34)PELLEGRINI 1987, pp. 389-390. Ii territorio ad 0 di Oderzo viene indicato con it toponimo << Le Mütere >>.
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2.1. Aspetti geologici e morfologici 

Oderzo si trova al centro della media pianura trevigiana compresa tra il Piave ed il Livenza, su un rialzo 
del terreno, alla destra di un'ampia ansa del fiume Monticano (fig. 2). Questo corso d'acqua separa, in par- 

ticolare nel tratto compreso tra Fontanelle e Motta di Livenza, due apparati morfologici di età diversa: alla 
sinistra (N e NE) il complesso alluvionale pleistocenico formato da un antico corso del Piave proveniente 

da Vittorio Veneto, che si raccorda alla zona pedemontana(31); alla destra (S e SO) il conoide su cui sorge 
Oderzo, formato in età olocenica dalle acque del Piave attuale, provenienti dal varco di Nervesa(32). 

Il terreno è costituito da una distesa piuttosto omogenea di sabbia, argilla e limo, sulla quale si allunga- 
no le diverse striscie ghiaiose lasciate dalle alluvioni plavensi del postglaciale, alcune delle quali si dispongo- 

no ad anello attorno ad Oderzo. 

L'altezza del terreno varia tra gli 8.00 e i 9.00 m s.l.m., con un graduale abbassamento delle quote verso 
SE, sufficiente ad influenzare la direzione di tutta l'idrografia del comprensorio opitergino. 

Tale idrografia è costituita, oltre che dai fiumi principali, da una serie di corsi d'acqua di risorgiva che 
nascono a nord di Oderzo, dove le ghiaie permeabili lasciano spazio alle argille impermeabili (la cosiddetta 
« fascia delle risorgive »)(33). 

L'esteso dosso su cui sorge Oderzo, costituito da argilla molto compatta, è ancora oggi ben rilevabile. 
La quota massima raggiunta è 16.00 m presso la zona dell'Acquedotto comunale e via Dalmazia; i versanti 
SE e SO digradano portandosi a quota 12.00/10.00 m, mentre l'area situata ad E (piazza Castello e piazza 

Vittorio Emanuele II, poste a quota 13.50 m) scende a ripida scarpata sulla riva destra del fiume Monticano. 
Altrettanto ripidamente il versante settentrionale del dosso scende verso piazzale Europa e verso la campa- 
gna, portandosi da 15.00 m (vecchio Stadio comunale) a 11.00/10.00 m; a NO, invece, il dosso si mantiene 
a quote piuttosto elevate fino al Parco e alla Villa Bortoluzzi (15.00 m) per declinare poi dolcemente verso 
la campagna (13.00/12.00 m). Vedremo successivamente come, attraverso l'analisi delle profondità di rinve- 

nimento delle evidenze archeologiche, sia possibile proporre una ricostruzione della morfologia e dell'alti- 
metria antiche. 

Nel territorio circostante Oderzo emergono altri dossi di argilla compattissima, che raggiungono anche 
i 9.00/10.00 m di altezza rispetto al piano campagna (dislivello non irrilevante in un ambito di pianura). 
Chiamati « motte » o « mùtere », nomi antichissimi di origine preromana(34), dovevano essere più nume- 
rosi nell'antichità; poi, le alluvioni del Piave e soprattutto l'attività agricola li hanno fatti in gran parte scom- 
parire. 

(3I) Cfr. Gomel 1956; Gomel 1964, pp. 6-11. 
(32' Venzo 1977. 
(33) Gomel 1956, pp. 4-5. La pendenza media della pianura è dell'l%o. 
(34) Pellegrini 1987, pp. 389-390. Il territorio ad O di Oderzo viene indicato con il toponimo « Le Mùtere ». 
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