
comune frazione località via data decreto descrizione storica

S. Martino di Lupari Le Motte 13/02/2003 Fascia di rispetto di un 

insediamento arginato dell'età del 

Bronzo medio-recente. Tracce di 

frequentazione di età tardo 

romana a nord del terrapieno

S. Martino di Lupari Le Motte 15/06/1965 Recinto fortificato ad aggere di 

terra, circondato da vallo non 

inserito nelle maglie delle 

partizioni centuriali a poca 

distanza dalla via Postumia. 

Successive indagini hanno 

identificato l'aggere, in un primo 

momento ritenuto di età romana, 

come pertinente all'epoca 

protostorica. 
Padova Marghera/58° Fanteria 22/10/1947 manca la descrizione storica.

Padova via Municipio 12/06/1962 Resti paleoveneti e romani di più 

livelli, muri di edifici, tratti di 

mosaico, basolato stradale.

Padova Riviera Mugnai 11/07/1966 Muro di cinta di età romana

Padova Largo Europa 30/04/1983 Muro attribuito alla cinta muraria 

romana o al muro arginatura della 

Padova romana

Padova Largo Europa 05/07/1975 Muro attribuito alla cinta muraria 

romana

Padova Prato della Valle Resti di Teatro e altre strutture di 

epoca romana

Padova C. Battisti, 132, angolo via della Pieve 28/02/1997 Resti di un ambiente pavimentato 

con pesi da telaio di epoca 

Padova  Via S. Gaetano/ Via Morgagni 09/05/1997 Resti di un edificio di età romana 

mosaico

Este Villa Albrizzi 03/06/1967 Resti di una strada romana 

basolata fiancheggiata da resti di 

abitazione di lusso

Este  Via Madonna della Salute 15/10/1979 Ampio pavimento a mosaico di 

età romana di epoca I° sec d.c.

Este Strada comunale e cimitero 12/12/1973 Ampio tratto della città romana di 

Este,consistente in 

pavimentazioni musive e muri di 

edifici pubblici  attraversato da 

una stradaEste Salute/Dell'olmo 23/04/1976 Resti archeologici dell'Ateste 

romana facciata di un edificio 

colonnato, strada basolata, 

decorazioni architettoniche che 

attestano il carattere 

monumentale.

Este Tiro a segno/ Albrizzi/ Ruben de Cervin 17/06/1967 Resti di case romane con muri e 

pavimenti musivi

Este Tiro a segno/ Albrizzi/ Ruben de Cervin 07/10/1967 Resti di case romane con muri e 

pavimenti musivi

Este Tiro a segno/ Albrizzi/ Ruben de Cervin 24/06/1967 Resti di case romane con muri e 

pavimenti musivi

Este Tratto di abitato romano 

insistente su strutture murarie 

precedenti IV-III sec. a.C.

Este P.zza S. Stefano Necropoli di VII-III sec. a.C.

Este Vicino SS. Padana Inferiore 20/09/1982 Ampia massicciata di trachite 

(arginatura ad un probabile ramo 

dell'Adige), un esteso battuto di 

scaglie calcaree, un muretto di 

massi trachitici riferibile ad un 

edificio rustico e  tombe a 

incinerazione databili dal IV 

periodo atestino alla prima epoca 

imperiale.
Montagnana Chisogno - Borgo San Zeno 05/10/1995 Complessa stratificazione 

archeologica Abitato protostorico 

dell'età del Bronzo medio-recente 

e della prima età del Ferro



Montegrotto Terme Piazza Municipio 20/03/1930 Cunicolo romano con imboccatura 

con arco a tutto sesto in laterizi 

per la conduttura delle acque 

provenienti da una grande 

sorgente termale

Montegrotto Terme Via San Mauro 14/10/2010 Complesso residenziale di età 

romana pertinente ad un 

quartiere residenziale di lusso in 

uso dal I al III sec. d.C. con 

rilevanti resti pavimentali e tracce 

dell'acquedotto in trachite
Montegrotto Terme Via scavi / Viale della Stazione vedi note Teatro Romano ed un edificio 

monumentale presumibilmente 

termale

Montegrotto Terme 26/06/1995 Articolata ed estesa "Villa rustica" 

di epoca romana imperiale

Este Meggiaro 06/08/2001 Resti di un santuario il cui periodo 

di frequentazione cultuale è 

riferibile a partire dalla fine del VI 

sec a.C. fino II sec a.C.

Este 22/07/2003 Santuario dedicato alla dea Reitia 

VI sec a.C.- II sec d.C., con zone 

marginali rispetto all'area sacra 

caratterizzate da strutture di età 

romana (I sec. a.C - III d. C.)

Montegrotto Terme Turri Via Cataio, s.n.c. 21/07/2011 Insediamento rustico (villa) di 

epoca romana articolato in più 

fasi seconda metà I a C. inizio II 

Montegrotto Terme Via Neroniane 26/11/2010 Edificio termale circoscrivibile tra 

la fine del I° sec. a C. ed il II° sec. 

d.C.

Padova Corso Vitt. Emanuele II°, 166 15/10/2013 il sedime presenta evidenze di età 

preromana e romana, legate a 

contesti vari, funerari e di attività 

artigianale (lavorazione metallo)

Este Tiro a segno/ Albrizzi/ Ruben de Cervin 07/10/1967 Resti di case romane con muri e 

pavimenti musivi

Este Tiro a segno/ Albrizzi/ Ruben de Cervin 07/10/1967 Resti di case romane con muri e 

pavimenti musivi

Este Tiro a segno/ Albrizzi/ Ruben de Cervin 07/10/1967 Resti di case romane con muri e 

pavimenti musivi

Este Tiro a segno/ Albrizzi/ Ruben de Cervin 07/10/1967 Resti di case romane con muri e 

pavimenti musivi

Este Tiro a segno/ Albrizzi/ Ruben de Cervin 07/10/1967 Resti di case romane con muri e 

pavimenti musivi

Este Tiro a segno/ Albrizzi/ Ruben de Cervin 17/06/1967 Resti di case romane con muri e 

pavimenti musivi

S. Martino di Lupari Le Motte 15/06/1965 Recinto fortificato ad aggere di 

terra, circondato da vallo non 

inserito nelle maglie delle 

partizioni centuriali a poca 

distanza dalla via Postumia. 

Successive indagini hanno 

identificato l'aggere, in un primo 

momento ritenuto di età romana, 

come pertinente all'epoca 

protostorica. 
S. Martino di Lupari Le Motte 15/06/1965 Recinto fortificato ad aggere di 

terra, circondato da vallo non 

inserito nelle maglie delle 

partizioni centuriali a poca 

distanza dalla via Postumia. 

Successive indagini hanno 

identificato l'aggere, in un primo 

momento ritenuto di età romana, 

come pertinente all'epoca 

protostorica. 



S. Martino di Lupari Le Motte 15/06/1965 Recinto fortificato ad aggere di 

terra, circondato da vallo non 

inserito nelle maglie delle 

partizioni centuriali a poca 

distanza dalla via Postumia. 

Successive indagini hanno 

identificato l'aggere, in un primo 

momento ritenuto di età romana, 

come pertinente all'epoca 

protostorica. 

Villanova di Camposampiero Via Chiesa snc 09/07/2014

Este Via Cappuccini, 12 16/01/2015 Grande area di necropoli 

preromana.  Tombe preromane 

con ricco corredo funerario la più 

nota "situla Benvenuti" decorata a 

sbalzo e cesello datata 600 a.C.

Montagnana Via Chisogno - Borgo San Zeno 14/02/2002 Complessa stratificazione 

archeologica Abitato protostorico 

dell'età del Bronzo medio-recente 

e della prima età del Ferro

Montagnana Via Chisogno - Borgo San Zeno 17/10/2013 Complessa stratificazione 

archeologica Abitato protostorico 

dell'età del Bronzo medio-recente 

e della prima età del Ferro

Padova Via Cesare Battisti, 49-51 21/04/2015 Si tratta di un palinsesto di episodi 

insediativi che coprono un arco 

temporale molto ampio, dalla 

seconda età del Ferro 

(probabilmente VVV sec. a.C.) 

all'epoca moderna: Tutte le 

strutture insediative sembrano 

essere disposte secondo uno 

schema ordinato e regolare e 

mantenere sempre lo stesso 

orientamento dal VII sec. a.C. fino 

all'epoca moderna, fornendo un 

esempio di persistenza 

nell'organizzazione complessiva 

dello spazio urbano.Vigonza Via Carpane, 1 21/04/2015 Saggi di scavo eseguiti nel 2008 

hanno permesso di scoprire resti 

della facciata, del perimetrale sud 

e di un setto interno della chiesa a 

tre absidi descritta dai documenti 

d'archivio fino al XVII secolo, poi 

demolita.
Abano Terme Via Pietro d'Abano, 20 31/08/2015 Nell'area si sono rinvenuti reperti 

archeologici attribuibili al I-II sec. 

d.C., tra cui un'epigrafe, e tracce 

di acquedotto romano e di una 

strada; immediatamente a nord 

dell'area si segnala un'emporium, 

di un edificio romano, di reperti 

provenienti da un'area di 

necropoli e una stipe preromana 

(III-II a. C.)


