
comune frazione località via data decreto descrizione storica

Oderzo Dei mosaici 01/08/1988  Sono state rinvenute ambienti pertinenti 

all' edilizia privata che presentano due fasi 

struttive databili dal I sec. a.C. al II sec. 

d.C. 

Sono state documentate pavimentazioni 

in opus signinum e finemente mosaicate. 

Lo scavo a messo in luce il sottofondo di 

una strada urbana, a E e a O della quale 

sono affiorati i resti di abitazioni 

conservate per lo più solo parzialmente.

Oderzo Contrada Rossa, 18 04/11/1996 Complessa stratificazione pertinente a fasi 

di età basso medievale, fasi di asporto e 

distruzione di età altomedievale e a 

strutture attribuibili ai resti di tre 

ambienti di  una "domus" romana di età  

imperiale, in uno dei quali è stato 

rinvenuto "in situ"  un lacerto di mosaico 

pavimentale in tessere nere con 

inserimento a intervalli regolari di tessere 

bianche.

Oderzo P.zza Castello P.zza Vitt. E.II 12/06/1996 Un intervento di scavo in Piazza Vitt. 

Emanuele ha messo in luce tre tratti di 

strada basolata romana identificabile con 

uno dei "kardines" della romana 

"Opitergium". Per quanto riguarda Il terzo 

tratto, quello più vicino a Piazza Castello, 

a SO del "kardo" sono stati messi in luce 

pochi lacerti di pavimenti decorati con 

tessere musive bianche. Si tratta di un 

importante ritrovamento per la 

ricostruzione dell'impianto stradale della 

"Opitergium" romana facente capo 

all'assetto urbanistico di età augustea.
Oderzo San Martino Don Luigi Monza 12/06/1996 Strutture spondali fluviali di età romana 

sono state rinvenute a seguito di un 

saggio in profondità che ha portato alla 

luce strutture lignee che apparivano 

collegabili ad altre relative ad un antico 

alveo fluviale. Si tratta nel complesso di 

una ottantina di pali lignei con dimensioni 

medio- piccole, infissi verticalmente nel 

terreno su un livello di limo sabbioso.

Oderzo Garibaldi 12/06/1996 In un'area già adibita a necropoli in età 

preromana, in età augustea, a seguito 

della sistemazione dell'area, si impostò 

una necropoli che doveva fiancheggiare 

un tracciato stradale in uscita dal centro 

urbano. Particolare interesse riveste una 

struttura con recinto funerario in mattoni 

di cui restano  gli alzati parziali. sono stati 

altresì osservati ulteriori recinti.

Follina Valmareno Sentiero Praderadego 29/01/1965 Tracciato di un antico percorso viario 

interpretato da alcuni studiosi come 

pertinente alla via Claudia Augusta, che 

univa Altino alla Valsugana e al mondo d' 

Oltralpe.

Fu presulmibilmente utilizzata in età tardo 

antica e altomedievale.

Tarzo e Revine Lago 03/12/1991  Insediamenti pre-protostorici su palafitte  

in un areale perilacustre che hanno 

restituito materiali risalenti in parte al 

neolitico ( fine V millennio a.C. ) e in parte 

all' età del Bronzo antico, medio e recente 

( II millennio a.C.).

Roncade Lagozzo 23/03/1927 Tratto della strada romana Claudia-

Augusta 

Castello di Codego Le Motte 15/06/1965 Recinto fortificato ad aggere di terra, 

circondato da un 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. 



Asolo 10/06/2002 Sono state individuate strutture pertinenti 

ad un teatro romano, di cui restano 

elementi della cavea , di un portico, del 

muro della fronte scenica e di alcuni 

gradoni. 

Oderzo Via Mazzini e via Roma 17/03/1997 Sono state portate alla luce due zone 

funzionalmente separate e distinte tra 

loro da una importante arteria stradale. 

La prima zona è stata identificata come il 

Foro, con annessi edifici pubblici, databile 

nel suo impianto all'età cesariano-

augustea. Presenta un'ampia porzione di 

piazza lastricata, che nel lato O si ricollega 

ad un portico colonnato sopraelevato. Sul 

portico SO del Foro si affacciava un 

grande edificio, parzialmente indagato, 

identificato per la sua imponenza come 

Basilica, a pianta rettangolare suddivisa in 

tre navate da colonne. E' stato altresì 

identificato un complesso di "tabernae" 

coeve all'impianto del Foro, su cui in una 

seconda fase vennero innalzati tre edifici 

destinati ad uso pubblico. La seconda 

zona distinta è occupata da una domus 

residenziale con un grande cortile 

centrale e con ambienti mosaicati di età 

protoaugustea.

Oderzo S. Martino Don Luigi Monza, 23-25 17/03/1997 E' venuta alla luce una complessa 

stratigrafia relativa alla costruzione e alla 

manutenzione, in età romana, di strutture 

spondali fluviali articolata in quattro fasi 

di vita. Solo nel corso della quarta fase ha 

inizio la destinazione cimiteriale di una 

parte dell'argine con tombe a inumazione 

e a incinerazione. L'area della necropoli 

così individuata copre un arco cronologico 

che va dal I sec. d.C. alla tarda età 

imperiale ed è caratterizzata da continuità 

e sovrapposizione di riti funebri.

Oderzo S.Martino/S.Giuseppe/Via Dalmazia 17/03/1997 Le indagini hanno messo in luce una 

complessa stratificazione archeologica 

costituita da manufatti databili dall'età 

preromana (due piani pavimentali in 

concotto) a quella romana. Oltre ai resti di 

una sottofondazione di una strada 

romana, di cui peraltro si sono trovati 

alcuni basoli in trachite, e alla presenza di 

una canaletta in opera laterizia, lo scavo 

ha permesso di individuare i resti di una 

"domus" con tre vani allineati e 

sottofondo pavimentale in calce. Uno di 

questi vani risultava mosaicato con marmi 

variopinti. Tracce di fuoco e la presenza di 

"suspensurae" al di sopra del secondo e 

terzo vano inducono a ipotizzare un 

secondo momento d'uso dell'edificio. 

Nelle vicinanze è venuto alla luce un 

pozzo con materiale di riempimento 

compreso tra la seconda metà del III e gli 

inzi del V secolo d. C. 
Oderzo S.Martino 17/03/1997 Resti strutturali , articolati in varie file di 

pali, di un'arginatura fluviale di età 

romana, come attestano i frammenti di 

anfore laterizi ed intonaci.



Oderzo Zona ex Carceri Calle Pretorio 07/07/1997 Lo scavo ha messo in luce una continuità 

di frequentazione del sito dall'età romana 

ai giorni nostri. Tra le strutture di età 

romana, eccezionale è stato il 

rinvenimento di un tratto, di cui restano 

le fondazioni, delle mura urbiche, risalenti 

all'età augustea. E' venuto altresì alla luce 

un segmento di strada basolata, che 

costituiva uno dei "cardines" della città e 

che sembra concludersi, in 

corrispondenza delle mure stesse, con 

una porta urbica di cui si conserva la 

spalla orientale. Si inquadra in età tardo 

antica la costruzione di una nuova cinta 

muraria il cui perimetro insiste 

parzialmente sulle fondazioni delle mura 

augustee e che sembra riferibile al primo 

nucleo del "Castellum".
Oderzo Contrada del Salace Savonarola 21/04/1998 E' venuta alla luce una serie di ambienti 

coerentemente orientati e caratterizzati 

dalla presenza di tracce di "suspensurae". 

Il complesso scavato era dunque 

costituito da una successione di quattro 

ipocausti allineati lungo un asseN/O-S/E. 

La disposizione e soprattutto la presenza 

delle "sospensurae" inducono ad 

interpretare il complesso come 

"balneum". La vicinanza di detto 

complesso all'area forense ripropone dal 

punto di vista urbanistico una situazione 

attestata in numerosi centri italici e il suo 

orientamento si inserisce perfettamente 

nel quadro della ristrutturazione 

urbanistica opitergina di età augustea. 
Roncade e Meolo(Ve) Tenuta Cà Tron Via Nuova snc 21/08/2012 Nella tenuta esistono 4 aree 

archeologiche: Ponte di età preromana, 

Ponte di età romana, due insediamenti 

rustici tra le fine del I° sec. d.C. e la fine 

del sec. IV° d.C.

Treviso Via San Nicolò, s.n.c. 01/02/2013 palinsesto insediativo datata dal I-II sec. 

d.C. al XVII.

Resana Castelminio- loc. Le Motte Via della Croce snc 09/03/2007 Reperto storico ambientale di uno dei 

castelli di maggiore complessità 

strutturale del trevigiano sud-occidentale.

SAV : presenza di stratificazioni di origine 

antropica e residui murari e pavimentali 

riferibili al XII-XIV sec.

Vidor loc. Piazza Maor 27/06/2013 Necropoli d'epoca tardo-romana.

Castello di Godego 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. 

Breda di Piave Loc. Campagne Via Meolo - Fondo Dametto 22/01/2007 porzione d'edificio a planimetria 

rettangolare con tre ambienti di differenti 

dimensioni. L'Ultimo di questi ambienti 

termina con un'abside. periodo tardo 

antico.

Cornuda Via Rocca s.n.c. 10/01/2014 Rinvenimenti materiale litico e ceramico 

preistorico, piccola piramide fittile con 

figura femminile a  iscrizione venetica (III-

II sec.a.C.) diversi elementi riconducibili 

ad una necropoli di età roman.

Castello di Godego 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. 



Castello di Godego 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. 

Castello di Godego 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. 

Montebelluna Posmon Via Cima Mandria 08/08/2014 Area archeologica con edificio rustico di 

età romana.

Treviso Via Canoniche 17/07/2014 Area con raffinato pavimento  musivo 

ascrivibile al IV secolo d. C.

Conegliano Parè 19/06/2014 Sito protostorico pluristratificato, dal 

neolitico al bronzo recente.

Follina Valmareno Sentiero Praderadego 29/01/1965 Tracciato di un antico percorso viario 

interpretato da alcuni studiosi come 

pertinente alla via Claudia Augusta, che 

univa Altino alla Valsugana e al mondo d' 

oltralpe.

Fu sicuramente utilizzata in età tardo 

antica e altomedievale.

Treviso Via Diaz, s.n.c. 21/07/2015 Il sedime su cui insiste la Chiesa ha 

interesse in quanto lo dimostra il fatto che 

le strutture archeologiche rinvenute nel 

sedime della ex canonica adiacente verso 

est proseguivano oltre il limite di scavo 

verso ovest e dunque della Chiesa stessa.

Vittorio veneto Via Umberto Cosmo, 108 21/07/2015 Il sedime  su cui insiste il fabbricato si 

colloca in un'area di alta frequenza e 

complessità delle attestazioni di 

frequentazione antropica di età 

protostorica e romana, ben documentate 

da numerosi rinvenimenti effettuati nelle 

immediate vicinanze.

Vittorio veneto Via Pretorio, 12 31/08/2015 Il sedime  su cui insiste il fabbricato si 

colloca in un'area di alta frequenza e 

complessità delle attestazioni di 

frequentazione antropica di età 

protostorica e romana, ben documentate 

da numerosi rinvenimenti effettuati nelle 

immediate vicinanze.


