
comune frazione località via data decreto descrizione storica

Concordia Sagittaria Largo Saccon (già I° Maggio)06/10/1992 Resti di una domus romana tra il I e II 

sec. d.c.;  resti di un edificio del III-IV  

sec  d.c. e due colonne in trachite.

Jesolo Le Mure Via Antiche Mura 07/11/1966 Resti di basiliche romane.

Quarto d’Altino Tre Palade 13/03/1967 La zona vincolata corrisponde a parte 

del tracciato nord orientale (rispetto al 

centro di Altino) dell'antica via Annia 

costeggiata lungo tutto il suo percorso, 

da una delle necropoli della città 

romana di Altino. Si sono scoperte 

circa 350 tombe ad incenerazione e 

qualcuna ad innumazione con corredi 

di notevole interesse scientifico, 

inoltre resti di monumenti funerari, 

noncgè numerosi cippi, 

edicole,iscrizioni, ritratti che 

costituirono i segnacoli esterni delle 

tombe e che ben documentano la 

consistenza della necropoli.Quarto d’Altino Ghiacciaia 20/11/1968 Resti di area urbana dell'antica Altino 

con pavimenti a mosaico, palafitte in 

rovere, fondazioni in pietra di epoca 

romana.

Quarto d’Altino 18/06/1973 tratto iniziale ed i fossati laterali del 

tracciato della Via Claudia Augusta  I° 

sec. d.C.  e le zone di necropoli 

adiacenti alle porte di Altino.-

Noventa di Piave Via Lampol, 28 27/06/1981 Resti medievali e rinascimentali della 

Chiesa di S. Mauro, e resti di pavimenti 

musivi , riferibili ad una villa rustica, 

articolati in due fasi costruttive 

attribuibili tra la fine del sec. I°a.C. e gli 

inizi del  II° sec. d.C. e al IV sec. d.C. 

Concordia Sagittaria via Alte, 26 12/10/1981 Domus romana del I° sec. d.C.

Concordia Sagittaria Via Pozzi Romani 12/01/1982 Lacerto di pavimento musivo in 

tessere bianche e nere , un ipocausto 

con resti di pilastrini a mattoni 

quadrangolari, un tratto di strada 

romana ed una platea di fondazione

Ceggia 18/10/1982 Resti di Ponte di epoca romana (due 

testate e due piloni)

Concordia Sagittaria Via delle Terme 09/10/1985 tratto nord-est delle mura di cinta 

romana e ambienti termali III° sec d.C.

Musile di Piave Fossetta 21/08/1990 Ponte romano ad una arcata I° sec d. 

C. costruito lungo la via Annia il cui 

tracciato in zona è ancora visibile 

tramite larga striscia di ghiaia del 

sottofondo.

Della struttura rimangono le testate in 

due lastroni quadrangolari appaiati di 

arenaria e le ali della rampa  in singoli 

lastroni di arenaria, a continuazione 

dei quali sono due assi in legno 

adiacenti. A fianco della rampa a valle 

sono tre vespai di pali per lato, a 

fianco della rampa a monte ve ne sono 

quattro per lato di cui alcuni 

sostenenti ancora conci di pietra; 

costituivano la base di contrafforti in 

muratura aggiunti alla struttura in un 

momento successivo al dissesto 

provocato dalla natura del suolo. 

L'elevato del ponte era in muratura.

Concordia Sagittaria Via I° Maggio 02/11/1993 Resti di strutture abitative di epoca 

romana e tardo antica.



S. Michele al Tagliamento Bibione 12/03/1994 Resti di una villa romana della fine del 

IV° sec.  d. C.

Sono distinguibili nel fabbricato due 

settori: quello orientale, più antico, 

databile alla fine del I sec. a.C. - inizi 

del I secolo d.C., presenta muri in 

blocchi regolari di pietra calcarea 

legati da impasto cementizio color 

grigio. Si riconoscono sei ambienti di 

cui quattro con pavimento musivo più 

o meno lacunoso bianco e listello di 

riquadro nero, uno privo di 

pavimentazione, il più ampio con 

pastellone rosso a preparazione del 

mosaico scomparso. Il settore 

occidentale, più recente,costituisce un 

corpo aggiunto al fabbricato verso la 

fine del IV- inizi del V sec. d.C. come 

risulta da una moneta di Onorio (395- 

423 d.C.) inglobati in uno dei muri. 

Meolo Marteggia 27/12/1994 Resti di ponte epoca tardo-romano ad 

una sola arcata con luce di m. 6 

rimangono le fondazioni delle due 

testate in blocchi di pietra arenaria 

irregolarmente squadrati, con forte 

inclinazione verso il corso d'acqua, 

poggianti su fitte palificate: cinque 

grosse travi sono a rinforzo della 

testata nord-est. Il ponte, che il 

materiale ritrovato e la tecnica di 

esecuzione datano al III-IV sec. d.C., 

epoca di costruzione o rifacimento, si 

trovava lungo la via Annia e valicava 

un antico ramo del fiume Vallio.

Concordia Sagittaria Fornasatta 22/07/1996 Resti di insediamento protostorico dal 

IX al VII a. C. fondazioni di un edificio 

del I° sec d.C. e sepolture di epoca 

tardo-antica

Concordia Sagittaria Via Faustiniana 20/03/1999 Resti di un basolato romano in trachite 

largo m.6 relativo all'estremo tratto 

orientale di un decumano minore 

situato a nord di quello maximus e 

della cloaca con volta in mattoni che 

scorreva al di sotto di esso. A est in 

corrispondenza della fine del 

decumano, si apriva una delle porte 

urbiche della città, probabilmente a 

torretta quadrangolare, con un solo 

fornice ed un cavaedium 

quadrangolare, la cui pavimentazione 

era in lastre calcaree, mentre un 

monolite di trachite costituiva la 

soglia.

La porta venne costruita in epoca 

augustea insieme alle mura. La strada 

fu basolata forse durante il processo di 

monumentalizzazione che interessò in 

epoca giulio-claudia la città (il ponte di 

via San Pietro, il Foro. Concordia Sagittaria Via del Lemene 12/11/1999 Porta urbica settentrionale della città 

romana

Concordia Sagittaria Via Claudia n. 26 angolo Via Faustiniana12/04/2000 Resti di murature di epoca romana con 

tracce di intonaco.

Meolo Via dei Bianchi 28/03/2002 Tratto della via Annia sono ancora 

visibili in superficie pochi tratti del 

terrapieno largo 12 metri con fossati 

laterali e contraddistinto da ciottoli 

sparsi in superficie e "rudus" in 

profondità.



Portogruaro Seminario, 22 03/10/2006 Struttura monumentale contenente il 

Museo di Portogruaro

Venezia Castello Campo San Lorenzo, 5069 01/06/2012  Strutture della Chiesa primitiva prima 

metà del IX sec ; resti murari e 

pavimenti del XII sec. 

Venezia Castello Campo San Lorenzo, 5071 15/10/2012 Complesso Monastico con punti 

nevralgici dell'area fino dal IX secolo 

d.C.

Spinea Orgnano Piazza Marconi, 64 26/11/2012 Area a destinazione funeraria riferibile 

ad età tardo-antica/altomedievale e di 

area a destinazione culturale età basso-

medievale e rinascimentale.

Venezia Isola di Torcello Piazza di Torcello,1 01/06/2012 Antistante la chiesa complessa 

sequenza stratigrafica fra il II° sec. fino 

al XII° sec.

Venezia Isola di Torcello Piazza Torcello,1 01/06/2012 Sotto l'edificio ecclesiale hanno 

evidenziato una complessa sequenza 

stratigrafica fra

 II° sec d.C. fino al XI° sec

Noventa di Piave 18/03/2013 Condotta idrica di età romana lo 

svuotamento della struttura ha 

restituito frammenti ceramici e vitrei 

riconducibili al periodo I° sec aC. - I° 

sec. d.C.

Concordia Sagittaria Via Lemene 16/07/2008 Resti di porta Urbica settentrionale 

della Città Romana, consistevano nella 

pavimentazione in lastroni di arenaria 

dei due fornici di ingresso e delle 

fondazioni, sempre in blocchi di 

arenaria, di due torrette quadrangolari 

che fiancheggiavano le due aperture. 

La struttura si inseriva nelle mura di 

cinta indicate da una larga palizzata di 

sottofondazione in legno di rovere ed 

era situata all'uscita del "kardo 

maximus" della città romana. Fu 

realizzata in epoca augustea e tra il III 

e IV secolo subì un rifacimento, con 

restringimento dei fornici secondo un 

procedimento già rilevato nello scavo 

della vicina postierla.

Venezia Dorsoduro Campo San Sebastiano, 168603/06/2013 fonti archivistiche ne attestano 

l'esistenza già nel 1109

Venezia Castello Campo Santa Maria Formosa, 525218/11/2013 Complessa stratigrafia e strutture 

pertinenti tra la fine del XIV secolo e 

gli inizi del IXI secolo

Venezia Sacca Fisola - Giudecca Campo San Cosmo 624 14/11/2013 Le stratigrafie conservatisi 

documentano fasi costruttive 

comprese tra la metà del XV e gli inizi 

del XX secolo.

Venezia Isola e Ottagono di Poveglia 12/12/2013 Le indagini archeologiche nel corso 

degli anni, hanno permesso di 

individuare una serie di resti 

strutturali riferibili ad opere spondali 

realizzate in età romana imperiale e in 

età post-antica. Tali resti, 

parzialmente scavati, sono stati 

rilevati e documentati e 

contribuiscono a confermare 

l'importanza del contesto di Poveglia 

dall'epoca antica in poi.Venezia Isola di San Giacomo in Paludo 12/12/2013 Complesso monastico collocabile tra il 

XIII e XV secolo

stratigrafie tra età tardo-medievale ed 

età contemporanea



Noventa di Piave Via Lampol, 28 09/01/2014 Resti medievali e rinascimentali della 

Chiesa di S. Mauro, e resti di pavimenti 

musivi , riferibili ad una villa rustica, 

articolati in due fasi costruttive 

attribuibili tra la fine del sec. I°a.C. e gli 

inizi del  II° sec. d.C. e al IV sec. d.C.

Jesolo Le Mure 07/11/1966 Resti di basiliche romane di S. 

Giovanni e di San Mauro

Jesolo Le Mure 07/11/1966 Resti di basiliche romane di S. 

Giovanni e di San Mauro

Venezia Lido Riviera San Nicolò, 25 25/02/2013 Le indagini archeologiche condotte tra 

il 1982 e 2000 sono state eseguite sul 

sedime dell'Ex Monastero di San 

Nicolò. La Chiesa, sede di uno dei più 

celebri santuari di Venezia, secondo 

un documento del 1063 dell'abate 

Bartolomeo, sarebbe stata 

caratterizzata da un impinto basilicale 

a 3 navate, divise da 5 colonne 

ciascuna e dotata di mosaici parietali e 

pèavimentali.

Concordia Sagittaria Via San Pietro, snc 26/06/2014 Il ponte ha fondazioni costituite da 

una fitta palificata lignea sopra la 

quale poggiano grossi plinti lapidei in 

trachite euganea che reggono i 

piloni...prima metà del I sec. d.C.

Concordia Sagittaria 12/09/2014 resti di abitazioni romane con 

pavimenti musivi, infrastrutture (pozzi, 

canalette, ipocausti)

Quarto d’Altino Portoni - scolo Carmason 02/12/2014 Area con resti di un edificio databile 

tra il III e il IV secolo d. C.

Quarto d’Altino Località Portoni 12/09/2014 Area con resti di un edificio databile 

tra il III e il IV secolo d. C.

Ceggia Via San Pietro 12/02/2015 Necropoli Romana della via Annia. 

Sono stati identificati resti di strutture 

laterizie, di non chiara interpretazione, 

con impiego di tegole bollate 

riconducibili al I sec. d.C., poi rasate 

per creare un piano d'uso funzionale 

alla posa del podio a tre livelli di un 

monumento funerario sormontato da 

due sarcofagi gemelli in marmo 

proconnesio. Dopo circa un secolo 

dalla sua costruzione, alla fine del III 

sec. d.C, uno strato di riporto alza il 

livello di calpestio, diventando 

funzionale all'alloggiamento di almeno 

altre 4 sepolture monumentali. A 

partire dal IV sec. d.C. tutta l'area 

viene occupata da sepolture ad 

inumazione (53), in anfora, in cassetta 

laterizia o sulla nuda terra, 

caratterizzate da modesti corredi. Venezia Dorsoduro Calle Foscari, 3246 21/04/2015 Gli scavi effettuati tra il 2002 e il 2004 

hanno evidenziato la presenza di una 

complessa sequenza stratigrafica, con 

fasi di frequentazioni ed insediative, 

anche strutturate, che si snodano 

senza apparente soluzione di 

continuità fra il VI sec. d.C. e gli inizi 

del XIX.



Quarto d’Altino Tre Palade 13/03/1967  La zona vincolata corrisponde a parte 

del tracciato nord orientale (rispetto al 

centro di Altino) dell'antica via Annia 

costeggiata lungo tutto il suo percorso, 

da una delle necropoli della città 

romana di Altino. Si sono scoperte 

circa 350 tombe ad incenerazione e 

qualcuna ad innumazione con corredi 

di notevole interesse scientifico, 

inoltre resti di monumenti funerari, 

noncgè numerosi cippi, 

edicole,iscrizioni, ritratti che 

costituirono i segnacoli esterni delle 

tombe e che ben documentano la 

consistenza della necropoli.Quarto d’Altino Portoni - scolo Carmason 12/09/2014 Area con resti di un edificio databile 

tra il III e i IV secolo d.C.

Noventa di Piave 04/05/2015 Resti medievali e rinascimentali della 

Chiesa di S. Mauro, e resti di pavimenti 

musivi , riferibili ad una villa rustica, 

articolati in due fasi costruttive 

attribuibili tra la fine del sec. I°a.C. e gli 

inizi del  II° sec. d.C. e al IV sec. d.C.


