
comune frazione località via data decreto descrizione storica

Verona Via Pellicciai, Scaletta Pellicciai /S.Marco, 
P.tta S.Marco 23/12/1960 Resti del Capitolium 

Verona Via Adua, Vic. Monachine, Vic. S. Eufemia,
C.so Porta Borsari 23/09/1980 Complesso Abitativo romano riferibile a più fasi meglio al III e IV sec. 

d. C.

Verona Valdonega Via Marsala /  Zoppi,5 21/02/1957 Villa romana con pavimenti a mosaico e pareti affrescate I° sec. d.C.

Verona Via Patuzzi, 7,9 03/02/1981 Cinta Muraria Imperatore Gallieno 265 d.C.

Verona Via Leoncino,32 10/07/1980 Cinta muraria epoca Gallieno nel 265 d.C.

Verona Via Mazzini 07/09/1971 Tratto di mura romane in mattoni di età repubblicana e sperone 

difensivo romano

Verona Vicolo Rensi / Via Oberdan 15/11/1979 Villa extraurbana di età romana con resti di murature e mosaico

Verona Via S. Cosimo/ Zambelli, Piazza Nogara, 10 e 26 01/06/1982 Domus romana con mosaici IIa metà sec. d.c.

Verona Ponte Pietra,19 12/09/1983 Impianto di vasche termali  in coccio pesto una rettangolare con una 

piccola abside di epoca tardo romana

Verona Via Leoncino,14 27/01/1987 Cinta muraria tardo repubblicana e mura di Galieno

Verona Via Cantore 6,  Vicolo del Guasto, Corte Farina, Vic. S. Matteo 29/04/1987 Resti di cinta muraria Impertore Galieno nel 265 d.C.

Verona Via Leoncino, 16,18,20,22 e  S.Cosimo, 3 27/01/1987 Resti della cinta tardo imperiale di Verona, innalzata per ordine dell' 

imperatore Gallieno nel 265 d.C. costituiscono il muro perimetrale 

nord degli edifici esistenti,altri resti sono visibili nel grande vano 

sotterraneo ricavato sotto il cortile al mapp 400 ora 399. essi sono 

costituiti da una domus di età augustea e un tartto della cinta tardo 

repubblicana e una tarda struttura difensiva.

Verona Vicolo Corticella S. Marco,3  Vicolo S. Marco, Via Pelliciai 27/01/1987 tratto del lato est del podio di m. 14 appartenete ad un edificio 

templare: la struttura, ben conservata, alta m.1,65 è composta da un 

largo gradino ca m. 0.50 su cui si imposta una robusta zoccolatura e 

sopra di essa si erigono lastre verticali chiuse da una cornice e da una 

guscia lavorate nel taglio delle lastre che costituivano lo stibolate 

dell'edificio con orientamento Nord-Sud che risulta parallelo al 

Capitolium da cui dista 13 m. risultandone sicuramente separato dal 

decumano minore (Via Pellicciai) o dal decumano massimo (corso 

Porta Borsari). Ad un esame delle attuali quote altimetriche  del 

terreno suggerirebbe una situazione planimetrica analoga a quella 

del contiguo complesso capitolino con fronte principale e accesso 

monumentale sul decumano massimo.

Verona Corso Porta Borsari, P.tta Monte,4 27/01/1987 Resti di un edificio templare 50/40 a C. a pianta rettangolare

Capitolium

Verona Via Mazzini,48-50 07/07/1987 Resti di domus romana

Villa Bartolomea Fabbrica dei Soci 20/05/1994 Abitato dell'età del Bronzo

Verona Vicolo Borgo Tascherio, 13 07/07/1997 Domus suburbana  meta I° sec a.C

Verona Via Forti 2b, 4 12/01/1990 Criptoportico

Verona Piazza Erbe,27 20/07/1989 Porzione di lastricato del Foro romano e tratto di strada  e di 

recinzione monumentale complesso curia-comizio

Verona Piazza Erbe,21 16/05/1988 Tratto di lastricato del Foro Romano

Verona Piazza Martiri della Libertà 25/10/1989 Parte orientale teatro romano

Verona Ponte Pietra,19 31/07/1990 Resti di strutture romane in opera pseudo reticolata

Verona Via Redentore,7/9 31/07/1990 Torrione della cinta tardo-repubblicana

Verona Torresin Monte Pipaldolo 18/01/1994 Abitato dell'età del Bronzo

Verona La Spianà Via Albere, 66/a 07/08/1992 Necropoli di età imperiale romana

Verona strada vicinale Porta S. Zeno 24/08/1995 Resti di una fornace romana

Verona Vicolo Balena 06/11/1995 Domus romana

Verona 02/12/1996 Anfiteatro Romano

Verona 22/07/2002 Anfiteatro Romano

Verona Via S. Nazaro,25 e  Vicoletto Cieco Fiumicello 05/05/1997 Per l'esecuzione di garages interrati ubicati all'estremità 

settentrionale di vicoletto Cieco Fiumicello è venuto in luce per circa 

m. 30 un tratto dell'acquedotto che in età romana adduceva le acque 

delle sorgenti di Montorio alla città di Verona. Si tratta di uno speco 

che corre in trincea, in parte completamente scavato in un banco di 

pietra "tufacea", in parte,  laddove evidentemente la roccia era poco 

solida o troppo bassa, costruito in muratura entro il taglio nella 

pietra. Nella parte nord del mapp verso monte, sono stati messi in 

luce, ad una quota superiore, tracce di una struttura abitativa di cui 

rimangono indizi di quattro ambienti, uno dei quali con ipocausto.

Verona Via Mazzini 19/11/1997 Resti del Foro romano, da decumano e da mura tardo antiche

Verona Porta Borsari, C.so Cavour, P.zza Pasque, C.so Castelvecchio 18/12/1997 Tracciato romano e altomedioevale  della Via Postumia

Verona Via Diaz 23/05/1998 Resti del Santuario di Giove Lustrale risalente alla metà del I° sec  

Verona Vicolo Valle,8 23/12/1998 Due tratti di muro di età romana

Verona Montorio 23/12/1998 Zone ricca di testimonianze dal Paleolitico al Medioevo

Verona Montorio Via Logge,34 11/12/2000 Resti di un tratto di muro e di un canale di drenaggio di età tardo 

romana

Verona Via Mondadori,15 08/06/2001 Tratto di acquedotto romano

Verona Via Leoncino 8-10 08/06/2001 Postierla pertinente al circuito tardo repubblicano e un tratto 

attribuita all'Imperatore Teodorico

Verona Piazza Martiri della Libertà 05/08/1998 Odeon costruito nella I° metà  del I° sec.   d. C.

Verona Via Emilei,11 22/05/2006 Resti ala nord del criptoportico capitolino

Verona Via Emilei,11 08/03/2004 Muro di spina del criptoportico romano

Verona Via Amanti,8 28/09/2005 Resti delle mura di Gallieno.

Verona Parona; S. Cristina 05/05/2005 Insediamenti riferibili al Paleolitico medio superiore

Nogarole Rocca Corte Vivaro 10/03/1978 Resti di un insediamento protostorico

S. Pietro in Cariano Castelrotto;. Archi 20/04/1977 Vasto insediamento Paleoveneto con fondi di capanna databili alla 

fine del VII-VI sec.  a.C.

Nogarole Rocca Prà Grande 08/09/1933 Abitato della media età del bronzo (XVI - XIV) sec a. C.

Garda S. Vigilio 15/06/1965 Insediamenti preistorici e incisioni rupestri dell' età del bronzo e del 

ferro

Brenzone Castelletto 14/02/1966 Incisioni rupestri dell'età del bronzo

Grezzana Riparo Tagliente 12/12/1968 Riparo sottoriccia dove si è trovata una sepoltura e diversi livelli 

abitativi  del Paleolitico medio e superiore.

Erbè Castion 23/12/1970 Vasto abitato paleoveneto.

Peschiera del Garda Via della Chiesa / Piazza d'Armi 16/05/1974 Impianto urbano di età romana con alcune unità abitative - Villa di 

età romana.

Colognola ai Colli Monte Casteggioni 11/10/1980 Sopraelevazione naturale con numerose strutture di terrazzamento 

età protostorica

Legnago Terranegra 27/06/1981 Abitato paleoveneto

S. Ambrogio di Valpolicella 10/07/1982 Resti di villa romana e di un abitato neolitico e dell'età del ferro

Cavaion Veronese Cà Nova 16/07/1983 Abitato dell'età del Bronzo

Gazzo Veronese Corezzo-Caron 01/08/1984 Resti archeologici  di un villaggio appartenenti all'età del Bronzo.

S. Pietro in Cariano Ambrosan 09/10/1985 Villa con cortile e porticato

Dolcè Ceraino 20/05/1986 Successioni stratigrafiche con industrie del neolitico e del paleolitico 

superiore

S. Pietro in Cariano Mattonara 07/07/1987 Parte di un edificio romano e grande Dolio fittile inserito in un 

ambiente pavimentato in Opus Signum

Vestenanova Bolca 22/09/1992 Pesciara



Grezzana Campagne di Lugo Via Camillo Golgi 22/07/1993 Durante uno scavo nel 1991 il nostro istituto ha messo in luce uno 

strato superiore con materiali litici di tipo campignano (età del 

Rame) e uno strato inferiore con materiali litici e ceramici tipo 

Fiorano ( Neolitico inferiore). Nel 1992 in un'altro scavo a circa 50 m 

a sud la sequenza stratigrafica ripeteva la situazione già identificata 

l'anno precedente con maggior ricchezza di materiali quali tre 

focolari con piccole fosse con ceneri, carboni e materiali di scarico 

individuati nello strato inferiore che stabiliscono con certezza che 

nell'area esistevano delle capanne e altro.
Povegliano Veronese Madonna dell'Uva Secca 20/05/1994 Presenza di Necropoli Celtiche

Lavagno Leppia 05/10/1995 Scoperta piattaforma ellittica materiale vario attribuiti ad un 

villaggio della tarda età del Bronzo (XIII-XII sec.  a.C.)

S. Anna d’Alfaedo Le Guaite 06/10/1995 Resti di un villaggio fortificato dell'età del Bronzo

Zevio 02/01/1997 Edificio rustico romano e resti di una strada in grossi ciottoli

databile all'epoca romana.

Fumane Breonio 03/05/1997 Grotta con importanti depositi antropici di epoca paleolitica

S. Anna d’Alfaedo Ponte di Veja 21/06/1997 Depositi archeologici di epoca paleolitica. Dell'età del Rame e del 

Bronzo

Povegliano Veronese Muraiola 07/04/1998 Depositi archeologici riferibili ad un abitato databile all'età del 

Sommacampagna la Palù 07/04/1998 Depositi risalenti all'età del Bronzo

Garda Rocca di Garda 31/07/1998 presenza di vari abitati con depositi risalenti al neolitico, all'età del 

Rame, all'età del Ferro e all'epoca medioevale

Rivoli Veronese Monte Rocca 01/10/1998 Resti archeologici preistorici e medioevali

Gazzo Veronese conosciuto come Turbine -Treves in realtà  Chievo 24/04/1999 Necropoli paleoveneta protostorica dalla fine dell'età del Bronzo (X 

al V secolo a.C.)

Nogara Loc. Dossetto 12/04/2000 Insediamento dell'età del Bronzo

Caldiero Monte Rocca Monte Rocca snc 08/06/2001 Insediamento dell'età del Bronzo

S. Pietro in Cariano Castelrotto Matòn 15/09/2005 Case seminterrate di tipo retico databili dalla I'età del Ferro alla 

Romanizzazione

Verona Via Regaste Redentore,6 23/06/1926

Verona Via Pellicciai 03/07/1928 resti di un edificio romano

Verona Piazza Viviani,Via e Piazza Indipendenza, Via Pescheria, Via al Cristo, Piazzetta Navona 22/02/2006 isolato romano con resti di domus signorili ambienti appartenenti 

alla stessa casa I sec. a.C.,  e da una o più .

Verona Colle San Pietro 19/06/2007 resti che vanno dall'eta del Bronzo alla romanità, fino a epoche più 

recenti. Caserma Austriaca.

Verona Oberdan,13 - Vicolo Dietro Santi Apostoli - Corso Cavour 11/07/2008 Settore extraurbano fortemente urbanizzato in età romana. Serie di 

20 e più vani di epoca romana

Verona P.tta S. Pietro Incarnario,3 14/05/2009 resti di muro romano.

Verona Frattini,10-12 27/05/2005 pavimentazione musiva edilizia pubblica e tratto della cinta 

municipale gallileiana e teodoriciana 

Verona Vicolo Gatto 22/10/2009 resti di terme romane e tardo romane

Verona Corso Porta Borsari/Via Catullo 07/10/2010 Porzione di muratura con inseriti due elementi di spoglio di epoca 

romana "Tritone"

Verona Vicolo Dietro SS. Apostoli,3 25/03/2010 resti ,di imponente impianto termale età imperiale 

Verona S.Pietro Martire/Vicolo Gatto 29/04/2010 resti ,di imponente impianto termale età imperiale romama

Verona Vicolo Dietro SS. Apostoli,3 13/05/2010 resti ,di imponente impianto termale età imperiale romama

Verona Via Tommaso da Vico,14 11/11/2010 sepolture prima età imperiale e VIII-IX sec d.C.

Velo Veronese  Monte Purga - Covoli 04/09/2001 paleontologico e archeologico

Legnago Porto Piazzale Madonna della Salute,1 23/04/2009 strutture di età medievale

Cavaion Veronese Bastia Monte San Michele San Michele snc 13/02/2013 Insediamento dell'età del Bronzo

Lavagno Briccio Strada vicinale Vecchia San Briccio snc 30/04/2012 Eneolitico, età del Ferro

Illasi Cellore Piazza Zenone 01/09/2011 Necropoli longobarde. Nucleo cimiteriale altomedievale impostato 

su sedime di necropoli precedenti di età romana imperiale e 

tardoromana

Peschiera del Garda Piazza Ferdinando di Savoia snc 07/06/2010 Saggi di scavo effettuati proprio a ridosso delle murature perimetrali 

hanno confermato la presenza di resti archeologici pluristratificati 

(strutture abitative in età romana, presenza di terre nere e 

deposizioni funerarie nell'alto medioevo, poderose strutture in età 

bassomedievale): è emerso chiaramente come tutti i livelli e le 

strutturee individuati si estendono anche nell'area occupata dal 

sedime della chiesa.

Bovolone Campagne Via Don Valle snc 28/03/2011 Conserva resti di stratificazioni, strutture e sepolture databili dall' 

altomedievale all'età moderna. Edificio di culto VIII° sec

Peschiera del Garda XXX Maggio snc 30/05/2011 Antico abitato di Peschiera denominato (vicus di Arilica)

Peschiera del Garda XXX Maggio snc 29/08/2011 Antico abitato di età romana di Peschiera denominato (vicus di  

Arilica)

Grezzana Via Roma, 1 28/07/2011 Abitato e necropoli di età romana

Verona S.Mamaso, 14 11/06/2012 L'edificio è ubicato nel tessuto urbano della città romana. Insiste 

parzialmente sul tracciato del decumano terzo.

Caprino Veronese Pesina San Luigi,90 17/01/2011 Abitato protostorico dell'età del Ferro (IX-X sec a.C.)

Povegliano Veronese Madonna dell'Uva Secca Via Madonna snc 20/04/2012 Complesso densamente insediato nell'età del Ferro, Romana e 

nell'alto medioevo

Verona Via Santa Chiara 10/a-12-14 30/01/2012 strutture e depositi riferibili ad età altomedievale e medievale

Verona Vicolo Borgo Tascherio, 14 30/01/2012 stratificazione tra l'età del Bronzo finale al periodo rinascimentale.

Verona Piazza Duomo, 6 30/01/2012 Il sedime è ubicato nel cuore del nucleo romano e medievale della 

città.

Verona  Via Emilei, 13 - Volto Monte, 3 09/07/2012  Il sedime del Palazzo si colloca nel cuore del nucleo romano e 

medievale della città, alle spalle  della piazza Erbe, già antico foro

Verona Corticella Cadrega snc 12/04/2012 Resti di una domus romana costituiti da un angolo di vano

Verona Santissima Trinità 01/10/2012 Zone di vasta necropoli romana afferente il tracciato viario

Verona Duomo, 14-16/A-16/B e vicolo Fontane, 1 19/10/2012 Il Fabbricato è ubicato sul cuore del nucleo romano e medievale 

della città

Verona Vicolo Corte Spagnola, 8 08/11/2012 Il fabbricato imposta sopra il lastricato del Foro romano

Verona Fratta,2 31/10/2008 resti murari e pavimentali pertinenti ad un probabile edificio 

residenziale di età romana.

Verona Fratta snc 27/11/2012 Resti di reticolo stradale e fognario romano e da un importante 

complesso stradale extraurbano

Verona Piazzetta Santo Stefano snc 03/02/2012 Il sito forse in età romana occupato dall'Iseo? 

Verona Gaetano Trezza snc e 19 17/12/2012 Il sedime dell'immobile sorge al centro di una necropoli di età 

imperiale.

Verona San Giovanni in Foro, 1/A 17/04/2012 Si trova in fregio al decumano massimo che corrisponde al tratto 

urbano della via Postumia, al complesso capitolino e alle piazze 

assimilabili a "Fora adiecta"

Verona Vicolo Cieco San Giovanni, 4 29/05/2012 Tracciato  reticolo viario

Verona Stradone San Fermo, 16 11/06/2012 testimonianze romane e altomedievali

Verona Corso Porta Borsari, snc 22/07/2012 iIl monumento si trova nel nucleo dell'impianto romano lungo via 

Postumia nelle adiacenze del Foro e di altre due piazze da assimilarsi 

a "Fora adiecta"

Verona Santa Chiara, 4-6-6/A-8 e Via San Giovanni in Valle 7-9-11-13-13/a 02/02/2012 dall'età del Bronzo finale a quello medievale

Verona Stradone San Fermo snc 22/09/2011 Il Monumento imposta sulla porzione settentrionale le di un edificio 

di età romana e sulla via Claudia Augusta "Padana"



Verona San Procolo, 8 29/09/2011 Residui di un'area funeraria frequentata tra il I e VIII-IX sec. d.C. oltre 

dai resti del sacello dei Santi Vito e Modesto

Verona Sole, 1-2-3-3/A 08/06/2011 I'immobile sorge al centro di una zona ricchissima di ritrovamenti sia 

di età romana che altomedievale. 

Verona Stradone Scipione Maffei, 3 06/06/2011 Nel sedime dell'immobile è conservato e ispezionabile un tratto del 

condotto che scaricava le acque dell'anfiteatro sia quelle fognarie 

che per spettacoli di naumachia.

Verona Corso Cavour, 19 25/05/2011 Il sedime dell'immobile è attraversato da una strada e da una 

fognatura di età romana.

Verona Piazzetta Monte snc 13/04/2011 Il sedime dell'immobile contiene i resti del Capitolium e della 

terrazza capitolina.

Verona Piazza Corrubbio/ Via Dietro Caserma Chiodo 4-6-8. 08/04/2011 L'edificio sorge in una zona fittamente occupata da testimonianze 

funerarie databili tra il I e VII-IX secolo d.C.

Verona Via Carlo Montanari, 1 12/04/2010 Necropoli e una zona adibita a discarica dell'epoca

Verona Via Montanari, snc 09/04/2010 Necropoli di età imperiale romana

Verona Corte del Tribunale,1 15/03/2010 Strutture di una domus romana in uso fino all'alto medioevo

Verona Via San Procolo,10 12/07/2012 Il sedime  si trova in una vasta area ad uso funerario, attiva tra il I 

sec. d.C. e VIII-IX sec. d.C.

Verona Via Fontanelle Santo Stefano, 5 06/09/2011 Area adiacente alla Basilica di Santo Stefano insiste una delle più 

antiche fondazioni ecclesiastiche della città, ha restituito numerosi e 

importanti ritrovamenti di varie sfere, funeraria, culturale, abitativa.

Verona Via Fontanelle Santo Stefano, 3 28/10/2010 Area adiacente alla Basilica di Santo Stefano insiste una delle più 

antiche fondazioni ecclesiastiche della città, ha restituito numerosi e 

importanti ritrovamenti di varie sfere, funeraria, culturale, abitativa.

Verona Piazza Vescovado,5/A 01/10/2009 Nel sedime sono conservate presenze romane, altomedievali e 

medievali di notevole rilievo.

Verona Piazzetta San Pietro Incarnario, 3 16/04/2009 Il sedime della Cripta dove sono presenti spessi muri di epoca 

Verona Piazza San Nicolò, snc 27/01/2009 Nel sedime della piazza sono stati messi in luce resti di abitazioni di 

età imperiale e del cardine quarto del setore sud-ovest della città 

romana e un tratto della cinta municipale.

Verona Corso Porta Borsari, 17-17 A-B e Vicolo Corticella San Marco, 6-8 15/11/2010  Nel sedime presenza di testimonianze archeologiche di epoca 

Verona Via Seminario, 10 10/11/2010 Nel sedime una necropoli indigena dell'epoca della romanizzazione, 

strutture di una officina metallurgica e una strada. Tombe sparse 

risalenti alla media e tarda età imperiale

Verona Tomaso Da Vico, 14 11/11/2010 L'edificio sorge in una zona fittamente occupata da testimonianze 

funerarie databili tra il I e VIII-XI secolo d.C.

Verona San Pietro Incarnario, 3 14/05/2009 strutture di età romana: probabile horreum

Verona Piazza dei Signori,3, Via Arche Scaligere 1,1/A-B-C-D-E-,Piazza Indipendenza, 4, Piazza Viviani 1,3,5  via Alighieri, 2,405/11/2008 Area archeologica pluristratificata dalla II^ metà del I° sec. a.C. al 

XIV° secolo, strutture monumentali di varia funzione visitabili. 

Verona Via del Pontiere, 32,32/A,32/B 03/06/2008 Immobile si colloca lungo il lato nord della via Claudia Augusta 

"Padana", in una zona occupata da un'area funeraria romana (due 

tombe risalenti al terzo sec d.C.

Verona Via  Seminario, 8 22/08/2008 Nel sedime  tagliate nella sabbia e resti di strutture in materiale 

deperibile che sono da ritenere parte di un impianto metallurgico

Verona Salita Fontana di Ferro, snc e Vicolo Borgo Tascherio,6 11/12/2008 Il sedime non cantinato del corpo meridionale della Foresteria è 

interessato dai resti di un edificio abitativo extramurario di età 

augustea.

Verona Via Forti 1-1a, Via Massalongo 7-7/A-9,Vicolo Due Mori 2-4-6-8-10-12, Corso Sant'Anastasia 33-35-37/103/06/2008 Palisesto archeologico: trattasi di un cardine minore che nel I°sec 

d.C. vene obliterato da un impianto abitativo con pavimenti musivi e 

fontanelle.

Verona Via Sole, 1,2,3,3/A 08/06/2011 L'immobile sorge in una zona ricchissima  di ritrovamenti sia di età 

romana ( basolato di una strada romana, i resti diffusi di 

un'importante impianto termale eresidenze) che altomedievale.

Verona Via San Mamaso, 14 / Vicolo Castelrotto 11/06/2012 il Palazzo insiste parzialmente sul tracciato del decumano terzo ed è 

ubicato nel tessuto della città romana.

Villa Bartolomea Loc. Gaggiare 14/05/2002 Abitato dell'età del Bronzo recente , dell'età del Ferro una necropoli 

paleovenetatra l' VIII e VI sec a C.

Verona Corticella Leoni,4 11/10/2013 Il fabbricato ingloba e sfrutta murature del monumento romano

S. Martino Buon Albergo Marcellise Via della chiesa, s.n.c. 22/10/2013 Sequenza di edifici religiosi databile dall'età medievale all'età 

Peschiera del Garda 29/07/2013 Insediamento palafitticolo i materiali rinvenuti sono databili tra la 

fine dell'antico e l'inizio del medio Bronzo (dal XVIII sec. a.C. al XIV 

sec. a:C:). La preservazione in acqua di strutture lignee verticali e 

orizzontali unitamente alla notevole concentrazione di reperti 

rafforzano la singolarità del rinvenimento di fondamentale 

importanza per la conoscenza delle tecniche costruttive dell'epoca.-
Verona Via Quattro Spade, 2 26/03/2013 Sedime con vasca - ninfeo di età imperiale romana disposta entro 

uno spiazzo all'incrocio di importanti strade

Malcesine Via Parrocchia snc 13/01/2014 Dagli inizi del IX secolo divenne uno dei luoghi  di culto molto 

importante .

resti strutturali e i depositi archeologici databili al periodo 

altomedievale conservati sotto le strutture attuali.

Verona Via Duomo, 11 / Via Pigna, 15/a 05/02/2014

Peschiera del Garda 20/06/2013 Insediamento palafitticolo i materiali rinvenuti sono databili tra la 

fine dell'antico e l'inizio del medio Bronzo (dal XVIII sec. a.C. al XIV 

sec. a:C:). La preservazione in acqua di strutture lignee verticali e 

orizzontali unitamente alla notevole concentrazione di reperti 

rafforzano la singolarità del rinvenimento di fondamentale 

importanza per la conoscenza delle tecniche costruttive dell'epoca.-
Verona Via Dietro Anfiteatro, 6 02/01/2014 L'immobile è collocato tra le mura municipali, le mura dell' 

aggiunzione gallienica e l'Anfiteatro Arena e in mappali vicinissimi: 

consistenti resti di strutture romane e tardoantiche

Cerea 27/03/2014 Insediamento polafitticolo impiantato in ambiente umido lungo il 

paleoalveo del fiume Menago. Complesso abitativo ligneo rialzato

Cerea 05/07/2013 Insediamento polafitticolo impiantato in ambiente umido lungo il 

paleoalveo del fiume Menago. Complesso abitativo ligneo rialzato

Vestenanova Bolca 20/08/1963 Giacimento dei fossili dell'Eocene inferiore

Verona Via Interrato dell'Acqua Morta, 54 12/06/2014 Sito produttivo e residenziale di età romana

Verona Piazza Broilo, 4 22/04/2013 L'immobile insiste su un sedime dove corre l'argine costruito in età 

municipale. tutt'attorno vi è una situazione di ritrovamenti 

archeologici diffusi sia romani che altomedievali

Verona Piazza Bacanal, dal  n. 4 al 9 17/07/2014 Zona funeraria del suburbio occidentale di età romana e tardoantica

Verona Santa Maria in Stelle 03/07/2013 Ipogeo romano, risalente al III sec. d.C., interpretato come 

acquedotto coordinato ad alcuni ambienti utilizzati come luoghi di 

culto delle acque. Successivamente fu trasformato un sacello 

cristiano in cui due aule e un atrio furono decorati con bellissime 

pitture del V sec., in parte ancora ben conservate.

Cerea Castello del Tartaro 12/06/2014 Sito protostorico

Marano di Valpolicella Via Valverde, snc 08/09/2014 Immobili collocati all'interno el contesto pluristratificato del Monte 

Castellon, in un area interessata da fitte testimonianze archeologiche 

databili dall'età protostorica all'età post-medievale.



Verona Via A. Provolo, 16 10/10/2014 Comparto urbano pluristratificato (dall'età romana all'età post-

medievale)

Verona Enrico Noris,1 07/11/2014 Comparto urbano interessato da mura cittadine di età municipale, 

area artigianale e residenziale di età imperiale.

Grezzana Piazza Ederle e parti di via Roma e Via Marconi 03/10/2014 Vicus di età romana,

S. Ambrogio di ValpolicellaCa' dei Rossi Via Roma 03/10/2014 Strutture archeologiche databili tra la seconda metà del V sec. a.C. e 

il V sec. d.C.

terreno su cui insistono resti archeologici riferibili a case 

seminterrate di tipo "retico" e ad una villa rustica di età romana.

Verona Santa Maria in Stelle strada vicinale Craroli 05/11/2014 Ipogeo romano, risalente al III sec. d.C., interpretato come 

acquedotto coordinato ad alcuni ambienti utilizzati come luoghi di 

culto delle acque. Successivamente fu trasformato un sacello 

cristiano in cui due aule e un atrio furono decorati con bellissime 

pitture del V sec., in parte ancora ben conservate.

Verona Via Brofferio, 8-10-12 16/01/2015 Comparto urbano interessato in età romana da frequentazioni di tipo 

funerario e artigianale.

S. Ambrogio di Valpolicella Via Roma 03/10/2014 Terreno su cui insistono resti archeologici riferibili a case 

seminterrate di tipo "retico" e ad una villa rustica di età romana 

databili tra la seconda metà del V sec. a.C. e il V sec. d.C.

Verona Via Mazzini, 41 23/10/2014 Mura di età municipale e domus di età imperiale

Verona Ca' dei Rossi Via Roma 02/10/2014 Insediamento dell'età del Ferro e villa rustica romana

S. Mauro di Saline Loc. Folesani 12-09-2013 Sito protostorico dell'età del Bronzo

Brentino Belluno Servasa 05/03/2015 Complesso di età romana, identificabile con una villa o mansio e 

databile tra la II metà del I sec a.C. e gli inizi del I sec d. C.

Verona Via Filopanti Quirico, 13-15-17 21/04/2015 Comparto urbano interessato in età romana da frequentazioni di tipo 

funerario e artigianale.

Verona Via Saffi, 5 12/09/2014 Comparto urbano interessato in età romana da frequentazioni di tipo 

funerario e artigianale.

Verona Via Brofferio, 4-6 11/09/2014 Comparto urbano interessato in età romana da frequentazioni di tipo 

funerario e artigianale.

Verona Via San Nazaro, 6 22/12/2014 Comparto urbano interessato in età romana da frequentazioni di tipo 

funerario .

Verona Via Quirico Filopanti, 16,18,20 21/07/2015 Comparto urbano interessato in età romana da frequentazioni di tipo 

funerario e artigianale.

Verona Via Saffi, 11 / Q. Filopanti, 14 / Pisacane, 11 22/06/2015 Comparto urbano interessato in età romana da frequentazioni di tipo 

funerario e artigianale.

Verona Via Quirico Filopanti, 24 31/08/2015 L'area oggetto di verifica è corrispondente all'antico suburbio di 

Verona, assai vicino alla via Postumia e a brevissima distanza (200 m 

circa) dalla necropoli di Porta Palio, una delle pù estese aree 

cimiteriali dell 'Italia settentrionale costituita da oltre 500 tombe 

databili tra la fine  del I sec. a.C. e il IV d.C.

Bovolone Piazza Vittorio Emanuele snc 31/08/2015 Il sedime conserva tracce , sebbene molto residuali della lunga 

importante storia del complesso. Gli scavi effettuati nel 2003 

all'interno della caneva posta al di sotto dell'abside della chiesa, 

unitamente agli interventi archeologici a carattere esaustivo 

effettuati nella attigua canonica, dimostrano come la 

stratigrafiaconservi, oltre a quelle bassomedievali, tracce relative a 

fasi di frequentazioni altomedievali.

Bovolone Piazza Vittorio Emanuele snc 31/08/2015 Il sedime conserva tracce , sebbene molto residuali della lunga 

importante storia del complesso. Gli scavi effettuati nel 2003 

all'interno della caneva posta al di sotto dell'abside della chiesa, 

unitamente agli interventi archeologici a carattere esaustivo 

effettuati nella attigua canonica, dimostrano come la stratigrafia 

conservi, oltre a quelle bassomedievali, tracce relative a fasi di 

frequentazioni altomedievali e che tali strutture più antiche 

verosimilmente continuo oltre il perimetrale dell'Oratorio all'interno 

dell'attuale Chiesa Parrocchiale.

Verona Piazzetta Santi Apostoli, snc 31/08/2015 Comparto urbano interessato da strutture insediative di età romana.

Area in antico fittamente insediata e interessata dalla presenza di 

strutture di carattere pubblico e privato.

Verona Santa Maria in Stelle strada vicinale Craroli 25/05/2015 Ipogeo romano, risalente al III sec. d.C., interpretato come 

acquedotto coordinato ad alcuni ambienti utilizzati come luoghi di 

culto delle acque. Successivamente fu trasformato un sacello 

cristiano in cui due aule e un atrio furono decorati con bellissime 

pitture del V sec., in parte ancora ben conservate.

Legnago 04/05/2015 Sito arginato dell'età del Bronzo. L'area risulta importantissima pe la 

presenza di ceramica di tipo egeo-miceneo e orientale- sia di 

importazione sia di produzione locale - che attestano come l'abitato 

fosse pienamente integrato nella rete dei traffici micenei e levantini 

nel Mediterraneo centro-occidentale. si segnalano, tra i principali 

rinvenimenti le ceramiche di tipo appenninico, un torques tipo 

Canegrate e, dato fondamentale, gli indicatori di lavorazione del 

vetro, dell'ambra che fanno del sito uno dei precedenti del 

"fenomeno Frattesina".

Verona Via Quirico Filopanti, 9-11 11/02/2015 Comparto urbano interessato in età romana da frequentazioni di tipo 

funerario e artigianale.

Legnago 21/07/2015 Sito arginato dell'età del Bronzo. L'area risulta importantissima pe la 

presenza di ceramica di tipo egeo-miceneo e orientale- sia di 

importazione sia di produzione locale - che attestano come l'abitato 

fosse pienamente integrato nella rete dei traffici micenei e levantini 

nel Mediterraneo centro-occidentale. si segnalano, tra i principali 

rinvenimenti le ceramiche di tipo appenninico, un torques tipo 

Canegrate e, dato fondamentale, gli indicatori di lavorazione del 

vetro, dell'ambra che fanno del sito uno dei precedenti del 

"fenomeno Frattesina".


