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Presentazione
L'attività d'indagine archeologica svolta nel territorio dal 1989 dall'Associazione Cultura
Avventura di Noale, ha fatto registrare importanti risultati che hanno accresciuto le
conoscenze sulle più antiche frequentazioni della nostra campagna dall'età del ferro
all'epoca romana sino all'età tardoantica.
Si ringraziano i soci dell'A. C.A. che, con il loro generoso impegno, hanno permesso di
sfatare alcuni miti che, in assenza di dati oggettivi, accreditavano ipotesi rivelate si poi
infondate.
Si è quindi in grado di presentare una sintesi dei risultati di queste indagini che fissano
alcuni punti fermi della storia del territorio noalese nell'antichità, prospettando
contestualmente le nuove problematiche da affrontare nell'ambito di future ricerche.
Noale 1997

L'assessore alla cultura
Michele Celeghin

il Sindaco
Mario Bonaventura
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La pubblicazione è stata autorizzata dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
Soprintendenza Archeologica di Padova - con nota n. 16989 VIII 12 del 20.11.1996.
La riproduzione delle mappe storiche è stata eseguita dalla Sezione di Foto Riproduzione dell'
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F. 126 e F.127 è stata concessa dall'Istituto Geografico Militare con antorizzazione n. 4537 del
14.01.1997.
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INTRODUZIONE
La ricerca archeologica dell'Associazione Cultura Avventura di Noale si è svolta
esclusivamente attraverso ricerche di superficie nelle zone in cui è stata segnalata la presenza
di materiale venuto alla luce in seguito a lavori agricoli o edilizi. Per questo motivo il
materiale rinvenuto si presenta frammentato e, solo in rari casi, i frammenti sono contigui. Il
continuo ribaltamento degli strati archeologici, dovuto alle arature e la conseguente
esposizione dei reperti all'azione degli agenti atmosferici, fanno sì che, ad ogni stagione, gran
parte del materiale archeologico sia perduto a causa del ghiaccio e delle fresature. Dall’inizio
delle ricerche molti siti si sono esauriti e si presume che, in pochi anni, se continueranno le
arature profonde, sarà inevitabile la quasi totale perdita del materiale archeologico affiorante
in superficie. Da sondaggi effettuati si è accertato che lo strato di limo depositato dai fiumi,
nel periodo che va dall’epoca paleoveneta ad oggi, varia dai 40 ai 70 cm di spessore. E’ quindi
improbabile che ad una profondità maggiore di quella raggiunta dalle arature, vi siano rimasti
dei siti archeologici intatti. Le ricerche si sono svolte con l'intento di documentare tutti i
materiali rinvenuti, favorendone l'aspetto scientifico a prescindere dallo stato di
conservazione e dal loro valore commerciale ed estetico. I reperti descritti in questa
pubblicazione sono i più significativi allo scopo d'aiutare la comprensione delle varie culture
che si sono succedute nel territorio preso in esame. Dall’analisi dei reperti raccolti è emersa
una realtà agraria marginale in funzione dei centri urbani, fra i quali Padova sembra aver
svolto un ruolo prioritario sia in epoca paleoveneta sia in età romana. In una zona lontana
dalle vie di comunicazione importanti, il materiale archeologico ha testimoniato un mondo
contadino caratterizzato da piccole aziende, molto spesso di modesta entità mentre in soli tre
siti la ceramica a pareti sottili e il vetro indicano una certa agiatezza. La ceramica paleoveneta
e i numerosi marchi di fabbrica, posti sui materiali da costruzione d'epoca romana, sono stati
prodotti o commercializzati in area padovana. Il reperto più antico, risalente alla prima età
del ferro si è trovato nel sito n. 7. Alcune di queste fattorie hanno una continuità nel tempo
che va dall’epoca paleoveneta (V sec. a.C.) all'età postantica (IV-V sec. d.C.).
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Nei siti n. 3 e 4 si è rinvenuto materiale archeologico che interessa il IV periodo Atestino, il
momento della romanizzazione (documentata da abbondante presenza di ceramica di produzione
romana), l’epoca romana e la postantica. Nei siti n.2, 6, 7, 11, 12, 20 e 28 si sono trovati reperti
dell’età del ferro e del periodo romano. Con il II sec. d.C. sembra cessare quasi del tutto il materiale
archeologico; fanno eccezione i siti n.3, 4, 17 e 28 dove gli scarsi reperti rinvenuti indicano il
protrarsi della presenza dell’uomo sino all’epoca postantica. In particolare, nel sito n. 4 si è trovata
una lucerna paleocristiana. Gli insediamenti più importanti delle epoche paleoveneta e romana,
sono stati localizzati sull’alto morfologico (evidenziato alla figura n.6), scelta determinata dalla
necessità d'evitare le esondazioni da parte dei fiumi. Analizzando il corso dei tre più importanti
fiumi della zona, soprattutto sotto il profilo socio - economico, il principale è senz'altro il Muson
che presenta, sulle sue rive, la più alta concentrazione d'insediamenti. Molto meno importante è il
Draganziolo con tre siti, mentre il Marzenego appare lasciato a bosco spontaneo e al libero pascolo.
Poco o quasi nulla si è potuto capire circa le vie di comunicazione dell’epoca paleoveneta. E’
possibile che il collegamento con Padova sia avvenuto attraverso il Ponte delle Pecore, punto di
passaggio sul Muson, dove si è individuato l’unico sito sul fiume con materiale paleoveneto (sito
n.20). Per quanto concerne l’epoca romana, l’unica strada di una certa importanza, appare il
decumano evidenziato dallo skylab, posto sull’asse Moniego-Bigolo (fig.15). Sul suo percorso si
sono trovati gli insediamenti rimasti nell’epoca tardoantica, il recinto funerario del sito n.11 e la
lapide tardo-repubblicana trovata a Moniego (sito n.5). Si tratta di una lapide funeraria di un ricco
liberto d'origine greca, un tale Telephus che, probabilmente, proprio su quell’asse viario, esercitava
una redditizia attività commerciale o artigianale. Auspichiamo d'aver raggiunto l'obbiettivo di
questa pubblicazione: far luce su alcuni punti oscuri della storia del nostro territorio affinché,
offrendo le basi per future ricerche, se ne possano aumentare le conoscenze storiche.
Associazione Cultura Avventura
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IL TERRITORIO

SITUAZIONE STORICO GEOGRAFICA
DEL VENETO NELL’ANTICHITÀ’
Per parlare adeguatamente del lontano passato del territorio noalese conviene anzitutto
inserirlo nelle vicende storiche che riguardano un ambito comprensoriale più ampio.
La storia del territorio considerato, appare indissolubilmente legata ai cambiamenti
geomorfologici e agli eventi storici succedutesi nella pianura veneta.
Riguardo all'epoca preistorica, è utile ricordare che nel pliocene, non solo il Veneto, ma tutta
la pianura Padana costituiva un unico golfo nel mare Adriatico e, infatti, l'attuale aspetto del
Veneto s'andò delineando nell'era antropozoica. Gli studiosi fanno risalire la linea di costa
prossima all'attuale fra il 5.000 e il 3.000 a.C., durante l'olocene. In quest'epoca il nostro
territorio doveva essere coperto di fitti boschi, anche fino ai margini delle lagune. I fiumi
senza arginatura erravano per le campagne, modificando il loro corso a seguito di piene e
alluvioni. Gli uomini abitavano in villaggi di capanne, preferibilmente sui laghi (palafitte) o
sui rilievi sabbiosi costituiti dallo straripamento dei fiumi 1.
Risalgono a questo periodo, nel territorio considerato, le prime testimonianze della vita
dell'uomo. Non è difficile, infatti, trovare nei campi dei piccoli manufatti in selce, che
documentano le attività produttive dei nostri antenati 2.
Altri rinvenimenti di notevole importanza, nella più recente età del bronzo, sono i
manufatti di questo metallo. Vanno ricordate le numerose spade affiorate (ora al Museo
Civico di Treviso) lungo il percorso del Sile, a sud di Treviso, simili ad altre ritrovate in
Austria, Boemia, Polonia, Ungheria, Romania, che documentano l'esistenza di itinerari che
mettevano in contatto queste genti con i popoli d'oltralpe. A questo proposito va citata la
nota via dell'ambra, materiale molto apprezzato nell'antichità per il suo valore 3.
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Proprio queste piste dovettero percorrere gli antichi Veneti, o Paleoveneti, della grande
famiglia indoeuropea che, provenienti, come dicono le fonti, dalla Paflagonia, regione dell’attuale
Turchia, s'insediarono nel nostro territorio verso la fine del II millennio a.C. (età del bronzo
finale). I Paleoveneti si stabilirono nell'area corrispondente all'odierno Veneto stanziandosi
soprattutto ad Este, Padova, Adria, ma anche in altri centri a noi vicini, come Treviso, Altino,
Oderzo.
Gli antichi Veneti si dedicavano all'agricoltura, coltivando le aree che si estendevano attorno
ai diversi nuclei insediativi, ed alla pastorizia, Omero nell'Iliade li ricorda come famosi allevatori
di cavalli: sepolture di cavalli accanto a quelle umane sono venute alla luce nei centri sopra
menzionati.
Avevano una lingua propria, dello stesso ceppo latino, e possedevano una scrittura con un
alfabeto simile a quello etrusco. Numerose, infatti, sono le iscrizioni funerarie e votive giunte
fino a noi.
L'abbondante produzione ceramica ci tramanda una varietà di forme prima sconosciuta nei
nostri territori. Nella produzione bronzea, in cui i Paleoveneti si distinsero, famose sono le
situle, grandi recipienti a forma di secchia spesso istoriate.
Ebbero una loro moneta, la dracma venetica, su imitazione della dracma massaliota, che
entrò in corso nella metà del III fino all'inizio del I sec. a.C..
La loro religiosità, praticata in luoghi di culto all'aperto, come laghi e boschi, può essere
ricostruita sulla base degli oggetti e delle iscrizioni dedicatorie rinvenute, dove si riconoscono
principalmente i nomi di divinità femminili tra le quali va ricordata Reitia, la dea di Este4.
Amanti della pace, seppero tuttavia mantenere la propria indipendenza dalle genti vicine fino
al II sec. a.C., quando vennero a contatto coi Romani.
Il Veneto fu romanizzato gradatamente e in forma pacifica; non ci sono pervenute
testimonianze di fatti d'arme. Già nel 225 a.C. i Romani
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avevano stipulato con le popolazioni locali la prima alleanza contro i Galli, in seguito i legami
politico - militari si fecero sempre più stretti e con reciproco vantaggio.
Fu così possibile nel 181 a.C. la fondazione della colonia di Aquileia, posta a difesa del
confine orientale veneto e successivamente furono costruite due vie che conducevano a questa
città: nel 148 a.C. la Postumia, che partiva da Genova, e nel 131 a.C. l'Annia, che prendeva avvio
da Adria. Come per le altre colonie di diritto latino dedotte precedentemente nella Cisalpina,
anche per Aquileia si trattava di una operazione militare, per il controllo stabile di un territorio
tolto alle popolazioni locali.
Sulla superficie della pianura friulana alla sinistra del Tagliamento i Romani procedettero a
delimitare e misurare la terra mediante un regolare reticolo ottenuto da linee parallele e
perpendicolari fra loro (decumani e cardines), che s'incrociavano ad angolo retto ad intervalli
costanti, così da ottenere un disegno composto di superfici uguali (centuriae), entro le quali si
trovavano le singole proprietà.
In seguito alla lex pompeia dell'89 a.C., che concedeva il diritto latino alla Cisalpina, furono
tracciate, sempre per ragioni di carattere militare, le centuriazioni fra Verona e Vicenza e nel
territorio di Cittadella e d'Asolo, tutte impostate sul percorso della via Postumia 5.
Accanto a queste divisioni agrarie, il territorio rivela i resti d'altre centuriazioni, alcune delle
quali quasi interamente conservate, come il "graticolato" che si trova nella zona di
Camposampiero, a nord di Padova, che è considerato il più bell'esempio di una divisione agraria
romana, che il tempo ha conservato. Per altro, i resti sono meno evidenti, ma riescono a dare
una ricostruzione, seppur parziale, dell'antico reticolo, come nell'agro d'Altino, di Treviso, di
Vicenza, nelle grandi valli veronesi, nella Val Belluna e nella Saccisica, a sud di Padova. Riguardo
alla datazione di queste ultime, tracciate soprattutto per motivi di carattere economico, si può
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pensare ad un periodo non anteriore agli ultimi anni della repubblica, che sancirono la
definitiva fusione dei Veneti coi Romani 6.
Una tale opera agraria provocò una trasformazione di gran parte del territorio, a causa del
disboscamento, della regolamentazione e del controllo delle acque. A completare il nuovo
aspetto del paesaggio, si aggiungono le case dei coloni, costruite nelle loro proprietà, e i
ricoveri per gli animali da lavoro e da allevamento.
Grazie a questa nuova organizzazione che promuoveva le risorse economiche locali, a
seguito degli abbondanti raccolti di cereali, legumi, vino e dei prodotti legati alla pastorizia, si
passò da un'economia in gran parte di sussistenza ad una produzione di qualità, di cui si fa
menzione negli autori latini, spesso destinata all'esportazione7 . Inoltre i Romani, con questa
poderosa organizzazione territoriale, ebbero il controllo del nostro territorio, sfruttando
appieno le varie possibilità' ambientali e morfologiche, sia la fascia orizzontale pedemontana
(via Postumia) sia quella perilagunare (via Annia). Principalmente mediante due strade che
giungevano a Trento, una dal Po attraverso Verona e la val d'Adige, l'altra la Claudia Augusta,
costruita nel 15 a.C., da Altino attraverso il medio corso del Piave e l'alta Valsugana, la nostra
regione era bene collegata con le zone d'oltralpe 8.
Per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa, soprattutto dopo il 49 a.C., data della
concessione della cittadinanza romana ai municipia della Cisalpina, il territorio era suddiviso
fra i singoli centri9. Questa forma amministrativa prevedeva sia l'istituzione di nuove cariche
sia la conservazione degli usi e dei costumi locali.
Ogni municipium era retto da un collegio di quattuorviri, cioè un gruppo di quattro
persone, due delle quali avevano il vero e proprio governo della città, mentre alle altre spettava
l'incarico di provvedere ai lavori pubblici ed agli approvvigionamenti. Assisteva i quattuorviri
un consiglio cittadino, chiamato ordo, formato dai decurioni. L'attuale patrimonio epigrafico
ci lascia purtroppo all'oscuro sulla presenza d'altri funzionari della vita municipale e dello
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stesso personale subalterno, che garantiva un'attività autonoma a questi centri, pur sempre
collegati al potere centrale10. Inseriti dopo la riforma di Augusto nella X Regio (che
comprendeva Veneto, Friuli Venezia Giulia e Istria), dovettero svilupparsi in un clima di
"serena operosità" 11 fino alla traumatica invasione nel 168-169 d.C. dei Quadi e dei
Marcomanni, che distrussero Oderzo e dovettero imporre nuove condizioni di vita alla
regione.
Successivamente, dopo le numerose incursioni dei barbari al tempo dei regni di Gallieno
(260-268) e di Aureliano (270-275), iniziò un periodo di progressiva decadenza. La stessa
Altino, le cui testimonianze archeologiche tendono a diradarsi alla fine del II sec. d.C., per
diventare sporadiche nel III, cerca la sopravvivenza nella manutenzione delle due vie
principali e soprattutto dell'Annia12. In seguito, riguardo alla storia dei nostri territori, si ha il
silenzio delle fonti letterarie fino al VI sec. d.C. con Cassiodoro, Procopio e Venanzio
Fortunato, ma anche con lo storico Paolo Diacono nel corso del secolo VIII.
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AMBIENTE NOALESE
PREMESSA
La conoscenza dell'evoluzione storica di un territorio, la ricostruzione del paesaggio, delle sue
trasformazioni e del rapporto, uomo/ambiente sia nell'antichità sia nelle età successive, sono
fondamentali per poter realmente comprendere l'ambiente attuale.
Si è voluto studiare tale evoluzione non solo attraverso l'esame dei reperti archeologici e dei
documenti storici, come di norma avviene, ma anche attraverso lo studio geologico
interpretando foto aeree ed indagini geologiche.
Base della ricerca che presentiamo sono stati:
- per la parte archeologica, i reperti in custodia al Comune di Noale;
- per la geologia, i rilievi di Alvise Comel13, le ricerche di Antonio Brambati14, gli scritti di Andrea
Vitturi e Giovanni Brocca15, le valutazioni sugli aspetti geologici per il Piano Regolatore
Generale di Noale di Francesco Parisi e Albertina Vittadello e il P.G.B.T.T.R. del Consorzio di
Bonifica "Dese Sile”;
-per l'aspetto uomo/ambiente gli studi di Luciano Bosio16.
TERRITORIO
La zona indagata posta tra il fiume Muson a sud, il Parauro ad ovest, la strada Castellana a
nord ed il Rio Storto ad est, presenta una grande uniformità tipica del paesaggio maturo sia nella
composizione sia nelle caratteristiche del suolo (fig. 1).
Muson, Marzenego, Roviego e Rio Storto, tutti fiumi di risorgiva, scorrono paralleli con
direzione N-O/S-E secondo l'asse della grande antica costruzione alluvionale del Brenta (fig. 2).
Il territorio degrada in modo uniforme da N-O a S-E con quote massime di m +18 nella zona
Bortolotto-Casone ad ovest di Cappelletta ai m +13 a Le Valli di Briana.
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Fig. 1 Carta geolitologica
sabbie limose
limo sabbioso
limo argilloso
argilla limosa
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fig. 2 Antica costruzione alluvionale del Brenta

Nel territorio prevalgono i terreni sabbiosi-argillosi di colore più o meno giallastro ed in
avanzato stato di decalcificazione. Un po' ovunque si nota la presenza di noduli bernoccoluti e
depositi di caranto di colore biancastro. Questi noduli e depositi, in origine formatisi ad una certa
profondità sono stati poi fatti affiorare coi lavori campestri ed ora si trovano mescolati alla
rimanente massa terrosa smossa.
Il caranto è costituito da carbonato di calcio e la sua formazione può così essere sinteticamente
descritta: in un terreno originariamente ricco di carbonati (come quello esistente nel territorio
d'indagine, formato da alluvioni del fiume Brenta nel cui bacino sono prevalenti rocce calcaree e
dolomitiche), l'azione d'acque debolmente acide (di pioggia e di falda) provoca il lento disciogliersi
dei carbonati dai terreni superficiali che quindi restano decalcificati. I carbonati disciolti
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si depositano in profondità (nell'ordine del metro) e danno origine al caranto (fig. 3), cui
si associano spesso piccole concentrazioni ferruginose. Questo processo di formazione ha potuto
verificarsi solo nell'arco di moltissimi anni, quando il territorio era ricoperto da vaste foreste, ancora
spopolato o con rada popolazione, ed in presenza di grandi quantità di piogge. I nomi: Bosco
dell'Orco, Cerva, Ronchi, Roncato e Roveraia che troviamo segnati nei catasti (1810, 1831, 1841) e
sulla tavola IGM 1887 sono recenti ricordi delle antiche foreste.

fig. 3 Processo di formazione del caranto
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Recentissime indicazioni del dr. Vito Favero del C.N.R. di Venezia consentono
una più accurata datazione del caranto, infatti, alcuni reperti dell'olocene antico (10.000
- 7.500 a.C. circa) sono risultati incrostati di caranto, mentre non vi sono segnalazioni,
almeno per la nostra zona, di analoga situazione per quelli paleoveneti o romani. Se ne
desume che il caranto dovrebbe essersi formato, almeno in parte, posteriormente
all'olocene antica, in pratica dall'inizio dell'atlantico (7.500 a.C.) in poi.
Questo processo di formazione non poteva, per sua natura, essersi verificato in un
ambiente paludoso sublagunare per cui la presenza del caranto è quasi sicuro indice di
terreno anticamente emerso che può però essersi impaludato in seguito soprattutto
lungo i fiumi come si può notare nella tavola IGM del 1887 dove sono evidenziati
abbondanti prati alluvionali (fig. 4) lungo il corso dei fiumi e dai toponimi: Le Valli e
Busa lungo il Muson.
Il territorio oggetto dell'indagine presenta una grande stabilità, infatti, per trovare
degli indicativi cambiamenti, bisogna risalire ad oltre 8.000 anni fa, quando il fiume
Brenta ha abbandonato l'alveo individuato a nord di Noale (fig. 5). A quel periodo
risalgono le valli e il dosso individuati con andamento N-O/S-E; le valli erano gli alvei
di rami secondari del Brenta. C'è da ricordare che nella nostra zona i fiumi scavano e,
pochi chilometri più a valle, accumulano (figg. 6 e 7)
Il più importante è senz'altro il Muson che nasce dai colli asolani e che scorre nella
parte meridionale del territorio, si tratta di un corso d'acqua di notevole forza, con
carattere torrentizio17. Il suo nome, che pare derivi da "Mosa", luogo pantanoso a
causa dei frequenti straripamenti, è indice di notevole mutabilità dell'alveo.
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Fig. 4 I.G.M. del 1887

fig. 5 Paleoalveo del fiume Brenta, individuato dal Consorzio Dese Sile

24

fig. 6 Alto morfologico e valli
pianura alluvionale
basso morfologico
alto morfologico
avvallamento
dorsale

Nei secoli le trasformazioni del corso del fiume sono state sicuramente molto complesse sia
per cause naturali sia per opera dell'uomo. L'esame recentemente compiuto dal Comel dei terreni
nella zona della contrada Luneo a S-E di Salzano induce a ritenere il Rio Cimetto l'antica via di
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fig. 7 Livelli

naturale deflusso del Muson prima che fosse deviato presso Salzano nel 1613 dalla
Serenissima.
Ora vi sono due corsi d'acqua denominati Muson: quello Vecchio e quello dei Sassi. Difatti
nel 1612, Venezia decide di dividere il fiume per ridurne la portata e, quindi, la pericolosità,
realizzando il nuovo corso denominato Muson dei Sassi che partendo nei pressi di
Camposampiero confluisce nel Brenta all’altezza di Pontevigodarzere.
Al centro dell'area presa in esame scorre il Marzenego che nasce a sua volta in territorio
asolano e deve il suo nome alla località omonima, posta tra Resana e Loreggia, dove è situato
un ponte a due arcate. Esso è il proseguo del fiume Musonello che scende da Asolo verso
Castelfranco.
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E' un fiume di scarsa forza e quindi molto sinuoso il cui percorso si snoda quasi totalmente in
campagna attraverso i comuni di Castelfranco, Resana, Loreggia, Piombino Dese, Trebaseleghe,
Noale, Salzano, Martellago e sfocia in laguna a Mestre col nome di Osellino. Recenti ricerche, non
ancora concluse, inducono a ritenere il suo alveo un probabile antico percorso del Muson. Le sue
acque nel Medioevo sono state utilizzate a scopi difensivi per realizzare le difese del castello e della
rocca di Noale. L'antico suo percorso era quello identificato nel catasto Veneto del 1781 col fiume
Branco (fig.8).
Nel Marzenego confluisce, all'altezza di Noale, il fiume Draganziolo, che un tempo nasceva
nella zona dell'ufficio postale di Resana e all'interno del parco della villa Di Broglio e ora prende
vita nei pressi di un allevamento ittico sito a S-E di Resana in via Prai.

fig. 8 A.S.Ve, Savi ed Esecutori delle Acque, Relazioni Periti, b.923, dis.714-715
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Il Rio Storto nasce a nord della frazione Moniego di Noale, attraversa il territorio di
Martellago e confluisce nei pressi di Mestre nel Marzenego
Il Roviego nasce a sud di Noale, in località Brugnole e s'immette nel Marzenego alla
Gazzera, dopo aver attraversato il territorio di Salzano.
Non è fuori luogo ricordare che se oggi soprattutto il Muson e il Marzenego non destano
grandi preoccupazioni, così non fu nei tempi passati per Venezia, che vedeva nel loro riversarsi
in laguna cause d'interramento, impaludamento e diffusione della malaria. Nessuna sorpresa
quindi che costante fosse la preoccupazione di allontanarli il più possibile dalla città, anche a
discapito dell'entroterra.
Dall'esame dei catasti (1810, 1831, 1841) emergono raddrizzamenti d'anse, soprattutto del
Draganziolo, nella zona immediatamente a sud di Cappelletta e a nord di via Mestrina.
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UOMO – AMBIENTE
Inizieremo il nostro viaggio dopo che, terminata la glaciazione di Würm (fig. 9) quando il paesaggio
ricoperto di nevi per quasi tutto il periodo dell'anno si presentava con la vegetazione tipica della tundra
(muschi, licheni e rari arbusti), circa 8.500 anni fa la temperatura, tornata a salire, ha provocato il rapido
scioglimento dei ghiacciai che coprivano le Alpi, fornendo enorme quantità d'acqua che scese al mare
portando con sé altrettanta quantità di detriti che hanno formato gli strati superficiali della pianura
Padana.
Attorno ai 7.500 - 5.500 anni dal presente, il clima si è andato stabilizzando, l'escursione termica fra
periodi freddi e caldi si è notevolmente ridotta sino a stabilizzarsi sull'optimum climatico temperato umido (molto simile all'attuale) e il paesaggio si è andato riempiendo di una foresta mista di querce,
tigli, olmi, frassini, carpini, faggi e aceri e i nostri fiumicelli di risorgiva si sono stabilizzati negli attuali
alvei costeggiati da salici, pioppi e ontani (fig. 10).
Il paesaggio è rimasto immutato, sino all’arrivo dell’uomo. Allo stato attuale delle ricerche, la
presenza umana è documentata a partire dalla prima età del ferro (VIII - VI sec. a.C.). Si tratta di una
popolazione di cultura venetica la cui presenza è andata accrescendosi con la seconda età del ferro (V II sec. a.C.) per raggiungere l'alta popolosità dell'epoca romana.
Nulla si conosce della sistemazione agrario - ambientale del periodo paleoveneto. Le poche fattorie
individuate attraverso il ritrovamento dei reperti, soprattutto ceramica e materiale litico, non
acconsentono approfondite analisi (fig. 11). Possiamo immaginare un paesaggio con la parte del
territorio più elevata coltivata e il resto coperto da ampie foreste e prati da pascolo. I Veneti antichi
conoscevano la
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la tecnica di sistemazione agraria etrusca, molto simile a quella romana, ma la scarsità di mezzi a nostra
disposizione non ci acconsente maggiori approfondimenti.

fig. 9 Glaciazione del Würm. Da Immagini dal Tempo 40.000 anni di storia nella provincia di Belluno.
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fig. 10 Fiumi di risorgiva

Molto diverso è il paesaggio dell'epoca romana (dal I sec. a.C.) (fig. 12). Per tutta l'età romana, o
quanto meno sino a tutto il II sec. d.C., la situazione ambientale dell'Italia padana è stata
caratterizzata dalla tendenza a bonificare e mettere a coltura la maggior parte del terreno possibile.
Lo testimoniano inequivocabilmente le persistenze delle centuriazioni, estese anche su aree molto
vaste (fig. 13)18.
Il risultato di una simile gestione del territorio, che ha alla base l'esigenza di soddisfare le
necessità alimentari di un sempre crescente numero di persone, è un paesaggio fortemente
antropizzato, contraddistinto da un fitto tessuto paleografico formato da fattorie sparse e piccoli
villaggi che facevano capo a città. In esso all'incolto venivano concessi spazi ristretti, concentrati
soprattutto nelle zone golenali dei fiumi e nelle aree topograficamente più basse, ricche d'acqua e a
difficile drenaggio.
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fig. 11 Siti con reperti dell’età del ferro. Il sito n. 28 è fuori tavola
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fig. 12 Siti con reperti d'epoca romana . Il sito n. 28 è fuori tavola
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fig. 13 Sistemi di centuriazione romana della pianura veneta dedotti da elaborazioni analogiche di
immagini da satellite (Skylab). Da Archeologia Veneta n. 1 anno 1978.

Il nostro territorio ha seguito la sorte del resto della padania. L'esistenza di una sistemazione agraria
attuata in epoca romana è certa. Vi sono evidenti tracce di una pianificazione territoriale a maglia regolare
che ritaglia porzioni di territorio in rettangoli di m 1.060x1.450 spesso divisi longitudinalmente in due parti
uguali da un asse mediano. Lo stato di conservazione é pessimo, soprattutto se raffrontato con quello della
centuriazione a sud del Muson nota come "graticolato romano".
La ricostruzione della griglia è possibile se si considera il territorio ad ovest di Noale, nella zona
compresa tra Fossalta e le Brugnole, dove già a colpo d'occhio si nota una certa regolarità nella disposizione
delle strade.
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In particolare è ben evidenziato un rettangolo compreso tra San Dono e la località Padovane (fig. 14), le
cui dimensioni corrispondono a quello che sembra essere il modulo usato per suddividere l'intero territorio
e che coincidono di massima con quelle proposte dal Fraccaro (m 1075x1425)19.

fig. 14 Modulo usato per suddividere il territorio. Scala 1 : 60.000. Da tavoletta 1 :25.000 F. 51 IV SO.
“Dai tipi dell’Istituto Geografico Militare (Autorizzazione n. 4537 in data 14.01.97).

Tutti gli elementi geografici rimasti hanno la stessa inclinazione di 11,4° rispetto all'asse E-O della struttura
lineare sepolta corrispondente ad un decumano, evidenziata dal satellite Skylab (fig. 15).
Il territorio conserva la suddivisione agraria dell’epoca romana (fig. 16) ad eccezione di lacune lungo il
corso del fiume Marzenego e nella zona posta fra la strada che collega Briana a Mazzacavallo e il Rio
Roviego (fig. 17).
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fig. 15 Decumano e corsi d’acqua artificiali evidenziati dallo Skylab.

fig. 16 Suddivisione agraria dell’epoca romana. Dal P.R.G. del Comune di Noale.
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fig. 17 Settore SE, zona fra il fiume Roviego e la strada fra Briana e Mazzacavallo.
Dal P.R.G. del Comune di Noale.

A partire dal II sec. d.C., come risulta dalla scarsità delle evidenze archeologiche, ebbe inizio
quell’irresistibile processo d'abbandono riscontrato in tutta la pianura Padana e in particolare nella Venezia,
causato principalmente dal mutare delle condizioni ambientali diventate sempre più sfavorevoli (fig. 18) e
dalla crisi politico - militare dell'impero romano. Il forte calo demografico, l'arrivo di nuove genti, le mutate
situazioni politiche, le più o meno continue guerre sono stati elementi che hanno concorso a determinare un
quadro ambientale di una pianura dominata dall'acqua, occupata in buona parte da boschi e aree incolte.
Nel territorio noalese, a partire dal IV-V sec.d.C., cessa il rinvenimento di reperti e con questi le tracce di
una presenza umana (fig. 19).
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Il paesaggio della zona presa in esame, si modifica nuovamente dopo il mille, quando la presenza
umana ritorna consistente e le potenzialità economiche - alimentari, che boschi, fiumi ed aree paludose
offrono non è più sufficiente a far fronte alle esigenze alimentari.

fig. 18 Variazioni del clima in Europa negli ultimi 5000 anni
Il nuovo bisogno di sempre più ampi spazi da coltivare porta ad una conversione dell'incolto. La bonifica
segue in gran parte le linee impostate dai gromatici romani e mai sostanzialmente cancellate, limitatamente
però a quelle funzionali alla nuova organizzazione del territorio.
I cardi, tracciati seguendo le linee di massima pendenza e per questo mai obliterati, continuano nella
funzione di assi drenanti principali (piovega degli Annati, Parauro, piovega dei Mestrini, ecc.) (fig. 15) mentre
i decumani, che avevano una funzione catastale, finiscono per essere in buona parte cancellati e sostituiti da
nuovi assi funzionali (fig. 20) ai mutati poli d'interesse economico, in fattispecie il castello di Noale con la
rocca dei Tempesta (fig. 21).
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fig. 19 Siti con reperti dell’età postantica. Il sito 28 è fuori tavola.
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fig. 20 Strade medievali; a nord per Treviso e Cappelletta, ad est per Mestre e Mirano, a sud per
Padova e ad ovest per Camposampiero.

Il paesaggio nel corso dei secoli è andato antropizzandosi riempendosi sempre più di fattorie,
soprattutto nel XII secolo quando l’agricoltura è divenuta molto redditizia sia per i proprietari
fondiari sia per i conduttori. All'inizio degli anni Cinquanta del nostro secolo la presenza dell'area
industriale di porto Marghera ha portato ad una rapidissima ed incontrollata urbanizzazione di tutto
il territorio.
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fig. 21 Noale, castello e rocca dei Tempesta. Dal P.R.G. del Comune di Noale.
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SCHEDE DEI SITI
ARCHEOLOGICI

Localizzazione dei siti a ovest di Noale. Scala 1 :59.000 Dai fogli 1 : 50.000 Mestre F. 126 e
Padova F. 127. “Dai tipi dell’Istituto Geografico Militare (Autorizzazione n. 4537 in data 14.01.97)”.

Localizzazione dei siti archeologici a est di Noale. Scala 1 : 59.000. Da foglio 1 : 50.000 Mestre
F. 126. “Dai tipi dell’Istituto Geografico Militare (Autorizzazione n. 4537 in data 14.01.97)”.

N. 01 NOALE (VE)
Via Crosarona - fondo Pesce
Località Capitelmozzo
Dosso - nei pressi del fiume Draganziolo
Scala 1 : 22.800
Da tavoletta scala 1 :25.000
F. 51 Q. IV SO
lat. 45° 33’ 49” N
long.12° 04’ 35” E
m 16,00 s.l.m.
“Dai tipi dell’Istituto Geografico
Militare (Autorizzazione n. 4537in
data 14.01.97)”
Primo rinvenimento casuale durante l’aratura: anno 1983.
Durante l'aratura si sono rinvenuti diversi frammenti di mattoni, tegole e coppi, una canaletta di scolo
realizzata con embrici (fig. 1.1), uno dei quali è stato recuperato frammentato e reca la lettera N impressa
sull'argilla fresca presso un'estremità (fig. 1.2 a b.). Quasi tutto il materiale è stato usato per tombare un
fosso e solo una piccola parte è stata conservata e poi consegnata al Comune di Noale.
Dal 1990 al 1993, ispezioni di superficie a cura del locale gruppo archeologico hanno permesso di
recuperare frammenti di coppette, di piatti in terra sigillata nord - italica, di mortaio in ceramica comune,
e d'anfore (colli e pareti). Sono stati rinvenuti anche frammenti di collo di bottiglia in vetro azzurro, di
tegole e mattoni quadrangolari e ad arco di cerchio, un pozzale (fig. 1.3) e un frammento di macina in
pietra (parte superiore), due contrappesi da stadera di piombo (fig. 1.4), un pezzo di bronzo a forma
circolare, piatto, e parte di una fibula a cerniera di bronzo (fig .1.5).
Sito frequentato in età romana.
Materiale presso il deposito archeologico del Comune di Noale.
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fig. 1.1 Canaletta rinvenuta nel 1983
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fig. 1.2 I.G.243210 terracotta.
Tegula frammentata in tredici parti,
ricomponibile con lettera N impressa
presso un’estremità sull’argilla fresca.
Cm 49x68, alt. ala cm 7, spessore cm 3,5.
Argilla crema con inclusi e vacuoli.
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Fig. 1.3

Fig. 1.4
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fig. 1.5 I.G.251130 bronzo. Frammento di forma circolare, piatto, recante foro al centro, provvisto di decorazione ad
intervalli di linee incise circolari concentriche I.G. 251131 bronzo.
Fibula a cerniera; frammento dell'arco e della staffa. Fine I sec. d.C. prima metà II sec. d.C. (90- 125 d.C.). Cm 1,5x4,7.
I.G. 251132 bronzo. Frammento a forma di bastoncello, recante tre solcature parallele.
fig. 1.3 I.G. 243216 terracotta Pozzale; mattone ad arco di cerchio frammentato. Argilla rosso violaceo, con vacuoli.
fig. 1.4
I.G. 251129 piombo. Contrappeso per stadera raffigurante una testina femminile, con estremità inferiore
allargantesi ad imbuto e superiore con appicagnolo. Cm 3,7x6,4.
I.G. 251128 piombo. Contrappeso per stadera di forma ovoidale, recante estremità inferiore ingrossata ed estremità
superiore con appicagnolo provvisto di foro passante. Diametro cm 2,6 - alt. cm 6,5.
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N. 02 NOALE (VE)
Via Ronco - fondo Libralato.
Località Roncato.
Campo leggermente baulato
Scala 1 : 22.800
Da tavoletta scala 1 : 25.000
FG. 51 Q. IV SO
lat. 45° 32’50” N
long. 12° 02’ 15” E
m 15,30 s.l.m.
“Dai tipi dell’Istituto Geografico
Militare (Autorizzazione n. 4537 in
data 14.01.97)”.

Primo rinvenimento casuale durante aratura: anno1982.
Materiale reinterrato.
Durante ricerche di superficie negli anni dal 1990 al 1995 a cura del locale gruppo archeologico, sono
stati recuperati frammenti di olle e di recipienti di forma non definita in ceramica d'impasto (ascrivibili
all'età del ferro), pezzi d'anfore fra i quali un frammento di orlo con bollo ---ER (fig. 2.1), due coppette a
pareti sottili di ceramica grigia, una delle quali con decorazione alla “barbotine” (fig. 2.2), frammento di
coppa con fondo a grattugia di ceramica grigia, frammenti di olle, di coperchi e di recipienti di forma non
definita in ceramica depurata. Si sono ritrovati anche frammenti di coppette e di ollette in ceramica
comune, frammenti di patera e di coppette in terra sigillata nord - italica, due pesi da telaio di forma
troncopiramidale, tredici frammenti di tegola con bollo in cartiglio Q. ARRI (fig. 2.3), due tegole con bollo
in cartiglio ARRI (fig. 2.4), diversi pezzi tra i quali molti contigui di coppi (fig. 2.5) e di mattoni
quadrangolari, uno dei quali con lettere alfabetiche impresse su argilla fresca (fig. 2.6). Un anellino,
un'ansetta e piccoli frammenti di recipienti di bronzo, chiodi di ferro e la parte superiore ed un frammento
di quella inferiore di una macina in trachite (fig. 2.7).
Sito frequentato nell’età del ferro e dal I sec. a.C. al II sec. d.C..
Materiale presso il deposito archeologico del Comune di Noale
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fig. 2.1 I.G. 243226 terracotta. Anfora; due frammenti non contigui dell'orlo, bollo impresso --]E ER. Argilla nocciola arancio

fig. 2.2 I.G. 243219 terracotta. Coppetta in ceramica a pareti sottili grigia; frammenti dell’orlo
sottolineato da solcature. Sulla parete decorazioni alla “barbotine”. Ingobbio grigio scuro disomogeneo.
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fig. 2.3 I.G. 243236 terracotta.
Tegula; tre frammenti contigui della pianta. Bollo impresso entro cartiglio rettangolare Q. ARRI. Argilla gialla.

fig. 2.4 I.G. 243240 terracotta.
Tegula; un frammento della pianta con bollo rettangolare impresso ARRI. Argilla nocciola pallido.
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fig. 2.5 I.G. 243228 - 243229 terracotta. Imbrex; frammenti contigui

.

fig. 2.6 I.G. 243252 terracotta. Mattone quadrangolare; un frammento
recante su una faccia segni (alfabetici?) tracciati sull'argilla fresca.
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fig. 2.7 I.G. 243254 pietra.
Parte superiore di macina rotatoria manuale in tre frammenti (due grandi ed una piccola scheggia)
perfettamente combacianti. Pietra grigia vacuolosa con inclusi brillanti (trachite).
Tramoggia concava- conica con bordo orizzontale, accentuato. Due incassi quadrangolari nella
tramoggia per il ponte. Foro passante centrale, molto consumato. Superficie di macinazione a
profilo conico. Alt. cm 14, diametro cm 35.
I.G. 243253 pietra.
Piccolo frammento di parte inferiore di macina rotatoria manuale. Pietra grigia porosa con inclusi
brillanti (trachite). Superficie di macinazione a profilo convesso. Alt. cm 9,5.
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N. 03 NOALE (VE)
Via Maglio - fondo Carraro.
Località Maglio.
Dosso - alveo del fiume Draganziolo.

Scala 1 . 22.800
Da tavoletta scala 1 . 25.000
FG.51 Q. IV SO
lat. 45° 34’ 01” N
long. 12° 03’ 57” E
m 17 s.l.m.
“Dai tipi dell’Istituto Geografico
Militare (Autorizzazione n. 4537 in
data 14.01.97)”.

Primo rinvenimento casuale in seguito a scavo del fiume Draganziolo: anno 1987.
Durante lo scavo del fiume a cura del Consorzio di Bonifica Dese Sile, fra il fango depositato
sull'argine, il proprietario del terreno ha rinvenuto numerosi frammenti di materiale consegnato in
seguito al Comune di Noale. Nelle mappe del ‘600 (fig. 3.1) e ‘700 il Draganziolo, nel punto di
ritrovamento dei reperti, è raffigurato con un’ansa. Ansa, che nel catasto napoleonico del 1810 (fig.
3.2) risulta raddrizzata.
Negli anni che vanno dal 1990 al 1995, ispezioni di superficie a cura del locale gruppo
archeologico, hanno permesso di recuperare vario materiale: frammenti di coppe e coppette in
ceramica a vernice rossa e a vernice nera, altri frammenti di coppe, coppette, patere e frammenti
d'orli di recipiente in terra sigillata nord-italica e nord-italica tipo Sarius del I sec. d. C. (fig. 3.3), di
piatto in terra sigillata aretina con bollo C. SERTOCEL 30 - 15 a.C. (fig. 3.4), di piccoli recipienti in
ceramica grigia a pareti sottili, alcuni dei quali con decorazione alla ”barbotine” (I sec. d.C.),
frammenti di coperchi, coppe, coppette, ollette, piatti in ceramica comune e d'impasto.
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Si trovarono un frammento di coppa in ceramica depurata con segni alfabetici graffiti (fig.
3.5), di skyphos in ceramica grigia (III-II sec. a.C.) (fig. 3.6), alcuni frammenti d'olle, un
fondo di grattugia in ceramica grigia del IV periodo atestino ed un frammento di ciotola,
sempre in ceramica grigia del I secolo d. C.. E' stato rinvenuto, inoltre, parte di disco di
lucerna a volute in argilla beige (età imperiale da Augusto al II sec. d.C.) oltre a frammenti
d'olle e dolio databili all'età del ferro e d'olle e ollette a pareti curvilinee dell'epoca
postantica in ceramica d'impasto. Altre ispezioni hanno portato al rinvenimento di tre
elementi decorativi eseguiti a stampo raffiguranti figure umane (fig. 3.7), di un coperchio
d'anfora (dal I al III sec. d.C.) (fig. 3.8), frammenti di colli, anse, pareti, puntali, e orli alcuni
dei quali con marchi (figg. 3.12 e 3.13), d'anfore dei tipi Dressel 1 (fig.3. 9), 2.4 (fig. 3.10),
6A e 6B (fig. 3.11), oltre ad un balsamario lenticolare in vetro verdino (fig. 3.14). Sono stati
rinvenuti anche frammenti di bastoncelli, di bottiglie e di coppette in vetro, di tegole e
mattoni, laterizi a quarto di cerchio per colonna (fig. 3.15), pesi da telaio: due circolari e
due troncopiramidali (fig. 3.16). Oltre ad elementi per pavimentazioni in terracotta a forma
romboidale (fig. 3.17) e quadrangolare (fig. 3.18) sono stati ritrovati diversi tasselli musivi
in pietra. Sono stati altresì trovati un frammento di tegula con decorazione a stampo
ripetuta più volte (fig. 3.19) e un orlo di dolio recante motivi stampigliati di forma circolare
a raggiera (fig. 3.20).
Sito abitativo frequentato con continuità dalla II età del ferro sino alla postantica (IV
periodo atestino - romanizzazione - epoca romana - postantico).
Materiale custodito presso il deposito archeologico del Comune di Noale.
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fig. 3.1 A.S. Ve, Miscellanea Mappe, dis.503

fig. 3.2 A.S. Ve, Catasto Napoleonico, mappa n. 149
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fig. 3.3
Fig. 3.3

Fig. 3.4
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fig. 3.5 I.G. 243310 terracotta.
Coppa in ceramica depurata; frammento del fondo con piede ad anello obliquo, attacco della parete.
Caratteri alfabetici? graffiti. Alt. cm 6,6, lungh cm 9,5. Argilla di colore arancio pallido.
fig. 3.3 I.G. 243266 terracotta.
Coppa in terra sigillata nord-italica tipo Sarius; frammenti della parete decorati da una serie di nastri
festoni tenuti da borchie, con rosette a più petali. Argilla arancio, vernice arancio scuro.
fig. 3.4 I.G. 251079 terracotta.
Piatto in terra sigillata aretina liscia; nove frammenti, tra cui sei contigui del fondo piatto con piede
ad anello obliquo. Reca all'interno un motivo centrale formato da due cerchi concentrici tra i quali si
trova decorazione a rotellature, al centro bollo su cartiglio rettangolare C.SERTOCEL. 30/15 a. C. - fine età
Augustea. Argilla beige, vernice rosso cupo.
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fig. 3.6 I.G. 243308 terracotta.
Skyphos in ceramica grigia; due frammenti contigui della parete recante presa a bastoncello. Sulla parete, corrono due
solcature parallele. IV-III sec.a.C.. Argilla grigia
fig. 3.7 I.G. 243399 terracotta. Elementi decorativi eseguiti a stampo raffiguranti figure umane di sesso non definibile,
stanti con lebraccia rialzate nell'atto di sorreggere sulle spalle un peso. Cm 10,5 x cm 4,7. Argilla crema.
fig. 3.8 I.G. 243345 terracotta.
Tappo d'anfora di forma circolare a superfici piane, con presa a bottone rilevato. Reca sulla faccia
superiore motivo stampigliato a rilievo (alfabetico?). Argilla arancio depurata con vacuoli. Diam. cm 9,5 spessore cm 1,8.
I-III sec. d.C..
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fig. 3.7

fig. 3.8
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fig. 3.9 I.G. 243346 terracotta.
Anfora Dressel 1; due frammenti dell'orlo a nastro ingrossato, leggermente svasato e del collo
cilindrico sul quale s'impostava l'ansa a bastoncello verticale appiattito. Resti d'ingobbiatura interna,
bruno chiaro. Argilla crema. Inizi II sec. a.C. - inizi I sec. d.C..
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fig. 3.10 I.G. 243350 terracotta. Anfora Dressel 2.4; due frammenti dell'orlo ad anello, collo cilindrico, anse
bifide rimontanti verso l’alto.Argilla rosata, ingobbio crema. Fine I sec. a.C. - inizi II sec. d.C..

fig. 3.11 I.G. 243364 terracotta. Anfora Dressel 6 B; frammento del fondo con puntale a bottone. Argilla
arancio. I sec. d.C.. I.G. 243365 terracotta. Anfora Dressel 6 B; frammento del fondo con puntale a bottone
pieno. Argilla ] rossiccia, ingobbio rosato. I sec. d.C..

67

fig. 3.12 I.G. 249913 terracotta Anfora (?); orlo ingrossato ed arrotondato all’estremità superiore, recante bollo
su rettangolare, con impresse a stampo le lettere cartiglio AEL/E. Argilla beige-rosata

fig. 3.13 terracotta. Anfora (?); orlo arrotondato all’estremità superiore recante bollo su cartiglio
rettangolare, che reca impresse a stampo le lettere COM. Argilla beige.
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fig. 3.14 I.G. 243393 vetro. Balsamario lenticolare; frammentato al collo. Vetro verdino alt. cm
4,8, largh. cm 3,6, vetro mm 2.
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fig. 3.15 I.G. 243406 terracotta. Laterizi ad arco di cerchio (1\4 di cerchio); argilla arancio. Per colonne in
laterizio.
fig. 3.16 I.G. 243397 terracotta. Peso da telaio (?) di forma circolare, foro passante al centro. Alt. cm 2,
diam. cm 6,5, diam. Foro cm 0,8. Argilla grigio ferro. I.G. 243398 terracotta. Peso da telaio (?). Forma
troncopiramidale, frammento della porzione inferiore. Reca in prossimità della base impressione di forma
circolare che inscrive un'infiorescenza a quattro petali. Argilla giallastra con inclusi e vacuoli. Alt. cm 9,5 largh. cm 4,6 - lungh cm 5,5. I.G. 249918 terracotta. Peso da telaio di forma troncopiramidale, mancante
di parte della base maggiore; reca sulla base minore e su di una facciata un segno inciso a forma di “ X ”.
Argilla beige - rosata.
fig. 3.18 I.G. 243402 terracotta. Elementi laterizi di forma quadrangolare per rivestimento pavimentale.
Alcuni recano evidenti tracce di contatto diretto col fuoco. Uno degli elementi reca un motivo
decorativo a sette petali. Lungh. cm 16 - alt. cm 4,5 - largh. cm 7.
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Fig. 3.16

Fig. 3.18
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fig. 3.17 I.G. 243401 terracotta. Sette elementi di forma romboidale per pavimentazione.
Argilla rossiccia. Alt. cm 3,6 - largh. cm 4,5 - lungh. cm 6,5.

fig. 3.19 I.G. 251113 terracotta. Tegula (?). Frammento della pianta recante decorazione impressa a
stampo rappresentante graticolo ripetuto più volte. Argilla crema con vacuoli ed inclusi.
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fig. 3.20 I.G. 243344 terracotta Dolio; orlo a tesa orizzontale, recante superiormente motivi stampigliati di forma
circolare a raggiera, di diametri diversi. (da cm 1 a cm 5). Argilla nocciola rosato ben depurata, con rari vacuoli.
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N. 04 NOALE (VE)
Via Casone - fondo Lamon - Pignaffo.
Località Casone.
Dosso - campo lievemente baulato.

Scala 1 . 22.800
Da tavoletta scala 1 . 25.000
FG.51 Q. IV SO
lat. 45° 34’ 00” N
long. 12° 02’ 20” E
m 16,90 s.l.m.
“Dai tipi dell’Istituto Geografico
Militare (Autorizzazione n. 4537 in data
14.01.97)”.

Primo rinvenimento casuale durante aratura: anno 1982.
Il materiale è stato reinterrato e solo in parte consegnato in seguito al Comune di Noale.
Negli anni compresi tra il 1990 e il 1995, ispezioni di superficie a cura del locale gruppo
archeologico, hanno permesso di recuperare frammenti in ceramica grigia del IV periodo atestino
riguardanti tazze, coppe, ciotole, olle, ollette, brocchette, orli vari ed un ciottolo recante sulla faccia
convessa incisi segni di carattere alfabetico (fig. 4.1). Sono stati altresì rinvenuti frammenti in
ceramica d'impasto d'olle, ollette, coperchi di ciotole, orli sempre databili all'età del ferro. Riferibili
all'età romana, sono frammenti di bicchieri in ceramica a pareti sottili, di coperchi, olle, ollette, piatti
- coperchio, fondi di piatti ed anse a nastro in ceramica comune; frammenti di coppette, patere,
piatti, orli e pareti di coppa tipo Sarius con decorazioni in terra sigillata nord - italica (inizio I sec.
d.C.), di piatti da pane in ceramica a vernice rossa (fig. 4.2), parti di dolii, pareti di recipienti, fondi
con piede ad anello in argilla depurata, fondi di ciotole a grattugia con inclusi ferrosi (fig. 4.3);
svariati frammenti d'anfore tra cui orli, spalle, anse, pareti, due pezzi contigui d'orlo a fascia d'anfora
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Dressel 6, con bollo su cartiglio rettangolare: _AVIA _ORII (I sec. d.C.) (fig. 4.4). Sono stati
altresì rinvenuti: materiale per sottopavimentazione, numerosi tasselli quadrangolari in cotto,
tessere per pavimentazioni musive in pietra (fig. 4.5), dieci pesi da telaio troncopiramidali (fig.
4.6), quattro fusaiole (fig. 4.7), un laterizio a forma di quarto di cerchio, frammento di tegola
recante bollo rettangolare Q. AR_ _ e svariati frammenti di coppi, tegole e mattoni. Sono stati
rinvenuti cinque pesi da bilancia di piombo (fig. 8), otto monete di bronzo ed una frammentata in
argento (figg. 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 e 4.15). e, frammenti di bottiglie, coppette, fondi di
piatto in vetro verde chiaro e azzurro (fig. 4.16). Fra i materiali metallici si rinvennero anche
frammenti: di: fibula ad aucissa, fondo di recipiente, anse a bastoncello, lamine ed un anello di
bronzo (figg. 4.17 4.18 e 4.19); svariati chiodi di ferro, parte di strumento da taglio ed asticciole di
ferro colature e frammenti di piombo. In una successiva ricerca è stata trovata una lucerna con
canale aperto (fig. 4.20).
Sito abitativo frequentato con continuità dall'età del ferro all’epoca postantica.
Materiale presso il deposito archeologico del Comune di Noale ad esclusione del ciottolo litico
(fig. 4.1) che è presso la Soprintendenza Archeologica del Veneto.
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fig. 4.1 I.G. 243539 ciottolo litico. Ciottolo piano recante sulla faccia convessa tratti incisi di carattere alfabetico. Lungo il
bordo del ciottolo si notano altre piccole incisioni; una più cospicua corre lungo il perimetro con tratto quasi continuo. Sono
presenti, inoltre, scalfitture non accidentali. Spessore massimo cm 3,5, largh. cm 13, lungh. cm 12. IV periodo atestino.

fig. 4.2 Ceramica. Piatto in terra sigillata, frammento del fondo piatto. Reca motivo centrale formato da due
cerchiconcentrici, al centro bollo su cartiglio rettangolare lacunoso M. Argilla beige, vernice rosso cupo.
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fig. 4.3 I.G. 251117 - 251118 ceramica.
Ciotole, frammenti dei fondi recanti all'interno inclusi ferrosi (grattugie). Argilla grigio-nocciola

fig. 4.4 I.G. 249962 ceramica.
Anfora Dressel 6 (?); due frammenti contigui dell'orlo a fascia, con estremità arrotondate, convesso
esteriormente, reca impresso bollo su ampio cartiglio rettangolare [_ _AVIA [_] ORII. I sec. d.C..

77

fig. 4.5 I.G. 243538 terracotta. Sotto pavimentazione di malta, calce e sabbia mista a frammenti di
laterizi. I.G. 243536 pietra. Tessere musive per pavimentazione. I.G. 243537 terracotta. Tessere di forma
cubica per pavimentazione musiva, ricavate da tegole

fig. 4.6 I.G. 243522-23-24-25-26-27-28-29-30-249971 terracotta. Pesi da telaio di forma troncopiramidale con
fori passanti per la sospensione in prossimità delle facce superiori sulle quali spesso sono incisi motivi circolari,
subcircolari e a croce.
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fig. 4.7 Ceramica. Fusaiole con foro centrale; argilla arancio e grigia

fig. 4.8 I.G. 243510 - 243511- 243512 - 243514 piombo. Pesi da bilancia di forma
circolare con facce appiattite. I.G. 243513 piombo. Peso di forma troncoconica con
foro passante al centro.
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fig. 4.9 I.G. 249990 argento.
Vittoriato, emissione anonima posteriore al 211 a.C. ROMA. Tipo RRC 44/1.

Fig. 4.10 I.G. 243521 bronzo.
Quadrante, P. Betilienus Bassus, 4 a.C. ROMA. Ric 456.
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fig. 4.11 I.G. 249989 bronzo. Sesterzio, Claudio per Nerone Claudio Druso 45-50? ROMA. Ric 93.
I.G. 249988 bronzo. Sesterzio, autorità non identificata, I sec. ROMA. Ric ?.

fig. 4.12 I.G. 243518 bronzo. Asse Tiberio per Divus Augustus 30 c 22/23 - (?) 30 ROMA. Ric 80.
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fig. 4.13 I.G. 251119 bronzo. Asse Flavi 69-96 ROMA. Ric?

fig. 4.14 I.G. 243520 bronzo. Dupondio Tiberio 22-23 ROMA. Ric 46.

fig. 4.15 I.G. 243519 bronzo. Dupondio, Domiziano 85-96
ROMA. Tip. BMCRE Tav. 76, n.2
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fig. 4.16 I.G. 243487 - 243488 - 243489 - 243490 - 243491 -243492 vetro. Bottiglie; frammenti di colli e orli
in vetro verdino e azzurro. Coppette; frammenti di fondi in vetro azzurrino e azzurro. Lastrina; frammento
di vetro verde scuro

fig. 4.17 I.G. 243515 bronzo. Fondo di recipiente con basso piede ad anello e fondo piatto. I.G. 243516 piombo.
Colature di piombo, scarto di lavorazione. I.G. 243517 bronzo. Anello bronzeo con verga a sezione circolare.
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fig. 4.18 I.G. 249975 bronzo. Frammento di lamina piatta a profilo irregolare. I.G. 249976 bronzo. Frammento d'ansa a
profilo rettilineo. I.G. 249977 bronzo. Frammento di lamina di forma curvilinea a profilo irregolare. I.G. 249978 bronzo.
Fondo di recipiente con piede ad anello a sezione rettangolare I.G. 249979 bronzo. Ansa a bastoncello; frammento.

fig. 4.19 I.G. 251156 bronzo. Frammento di piccolo recipiente, recante piede ad anello con superficie d'appoggio arrotondata;
attacco con la parete curvilinea. I.G. 251157 bronzo. Fibula ad aucissa, frammento dell’arco. Fine I sec. a.C. - metà I sec. d.C..
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fig. 4.20 ceramica. Lucerna a canale aperto, con presenza di vetrificazione all’interno; parte superiore decorata ad anelli
concentrici. Beccuccio frammentato. Argilla arancio chiaro. Età postantica.
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N. 05 NOALE (VE)
Via Centro - chiesa S. Maria Annunziata.
Località Moniego.

Scala 1 . 22.800
Da tavoletta scala 1 . 25.000
FG. 51 Q. IV SE
lat. 45°33’41” N
long. 12°04’51” E
m 15 s.l.m.
“Dai tipi dell’Istituto Geografico
Militare (Autorizzazione n. 4537 in
data 14.01.97)”.

Rinvenimento casuale avvenuto durante lo scavo per la costruzione delle fondamenta per le colonne di
sostegno dell'organo (anno 1990).
Durante i lavori di scavo, sono stati trovati i resti di un antico muro parallelo all'attuale facciata della
chiesa. Oltre a laterizi di diverse epoche, posti in opera nel muro interessato, sono stati rinvenuti anche un
frammento di tegola con bollo rettangolare _ _ _ _ ORIA (Cartoria) (fig. 5.1), una lapide di trachite
d’Aurisina d'età tardo-repubblicana (lungh. cm120, alt. cm 50, spessore cm 30), corniciata (gola rovescia e
listello) con iscrizione (figg. 5.2, e 5.3).

Sex. Veturius Sex. Q. L.
Telephus vivos fecit
sibi et qui ex se orundi sunt
tommonisque omnibus
perinde atque ingenueis
orundi sint
Un testo abbastanza arcaico che presenta particolarità linguistiche di non facile soluzione. Si riferisce
alla tomba che Sesto Veturio Telefo, liberto di Sesto e di Quinto, fece costruire da vivo per sé, per i
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figli avuti da schiavo e per quelli che avrebbe avuto in seguito e che sarebbero nati liberi, e per altre
persone non individuabili per ora perché tommonis è termine ignoto.
Sito con materiale medievale e romano.
La lapide è ora esposta all'interno della chiesa. Il frammento di tegola è presso il deposito
archeologico del Comune di Noale.

fig. 5.1 I.G. 243540 terracotta. Tegula; frammento della pianta con impresso bollo _ _ _ ORIA (Cartoria). E’
tracciato colpolpastrello nell'argilla fresca un segno ad arco.
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fig. 5.2 Foto scattata durante lo scavo per le fondamenta di una colonna dell’organo.

fig. 5.3 Lapide fine età repubblicana (fine I sec.a.C.-inizio I sec. d.C.).
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N. 06 NOALE (VE)
Via S. Margherita - fondo Formentin.
Località Mestrini.
Dosso - nei pressi della piovega dei Mestrini.

Scala 1 : 22.800
Da tavoletta scala 1 : 25.000
FG. 51 Q. IV SO
lat. 45°34’19” N
long. 12°04’10”E
m 17,20 s.l.m.
“Dai tipi dell’Istituto Geografico
Militare (Autorizzazione n. 4537 in
data 14.01.97)”.

Primo rinvenimento casuale durante aratura: anno 1990.
Durante l’aratura sono affiorati, in una piccola area di m 3x2, frammenti alla rinfusa di laterizi,
d'anfore e ceramica.
Il materiale è stato raccolto dal locale gruppo archeologico e depositato, unitamente ad altro
rinvenuto in seguito a ricerche di superficie condotte negli anni '91 e '92, nel deposito archeologico
comunale.
Sono stati rinvenuti frammenti d'olle, orli e fondi di piatti in ceramica dell'età del ferro (fig. 6.1).
Si rinvennero inoltre frammenti d'olle, coperchi con presa a bottone circolare, fondi di vasi in
ceramica d'impasto, pareti di recipienti in terra sigillata nord - italica (I e II sec. d.C.), di coppette in
ceramica a pareti sottili con decorazioni alla barbotine, frammenti di coppette e ciotole in ceramica
grigia, di recipienti non riconoscibili in ceramica depurata, d'olle e pareti di recipienti in ceramica
comune con decorazioni a sottili solcature riferibili all'età romana, un peso da telaio di forma
troncopiramidale (I e II sec. d.C.), un'ansa verticale a nastro, frammenti d'anfore fra i quali, una
parte del fondo, un puntale a forma conica e uno di Dressel 6A ( I sec. d. C.).
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Sito destinato alla sepoltura dall'età del ferro sino all'epoca romana.
Materiale custodito presso il deposito archeologico del Comune di Noale.

fig. 6.1 I.G. 243568 terracotta. Olla in ceramica d'impasto; frammenti dell'orlo ingrossato. Argilla arcaica
ricca d'inclusi anche in superficie, annerimenti sull'orlo. Età preromana
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N. 07 NOALE (VE)
Via Casone - fondo Bortolotto.
Località Zannoni.
Dosso - campo leggermente baulato.

Scala 1 : 22.800
Da tavoletta scala 1 : 25.000
FG. 51 Q. IV SO
lat. 45° 34’ 15” N
long. 12° 02’ 27” E
m 18,30 s.l.m.
“Dai tipi dell’Istituto Geografico
Militare (Autorizzazione n. 4537 in
data 14.01.97)”.

Primo rinvenimento casuale durante aratura: anno1983.
Durante l'aratura sono emersi diversi frammenti alla rinfusa di materiale laterizio. Parte del
materiale è stata raccolta e poi consegnata al locale gruppo archeologico.
Con ricerche di superficie negli anni dal 1990 al 1995, il gruppo archeologico di Noale ha raccolto
un frammento di fondo di dolio/olla di ceramica d'impasto (età del ferro) (fig. 7.1), un'ansa a
bastoncello in argilla chiara e frammenti di ceramica comune. Sono stati altresì rinvenuti frammenti
d'anfore, di tegule e di mattone; tessere musive in pietra e in cotto. Fra i frammenti di tegule, uno reca
un bollo lacunoso impresso a lettere rilevate (probabile ATTII LAB) (fig. 7.2).
Sito frequentato dall'età del ferro sino all'epoca romana.
Materiale custodito presso il deposito archeologico del Comune di Noale.
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fig. 7.1 I.G. 243592 terracotta. Dolio-olla in ceramica d'impasto; frammento del fondo piatto con
piede sagomato. Argilla rossiccia con annerimento. Inclusi di dimensioni varie. Età del ferro.

fig. 7.2 I.G. 243593 terracotta. Tegula; frammento di pianta recante bollo lacunoso impresso a lettere
rilevate (P. ATTII LAB...?). Argilla gialla.
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N. 08 NOALE (VE)
Via Casone - fondo Casarin.
Area edificata nei pressi della piovega degli Annati.

Scala 1 : 22.800
Da tavoletta scala 1 : 25.000
FG. 51 Q. IV SO
lat. 45° 34’ 03” N
long. 12° 03’ 15” E
m 17,40 s.l.m.
“Dai tipi dell’Istituto Geografico
Militare (Autorizzazione n. 4537 in
data 14.01.97)”.

Primo rinvenimento: anno 1986.
Durante lo scavo di una canaletta per lo scarico dell'acqua bianca, sono stati rinvenuti
numerosi frammenti di laterizi. Sono stati conservati tre frammenti di tegole che poi, tramite
il locale gruppo archeologico, sono stati consegnati al Comune di Noale. Uno dei frammenti
reca un segno forse alfabetico impresso con il polpastrello sull'argilla fresca (fig. 8.1).
Sito frequentato in età romana.
Materiale presso il deposito archeologico del Comune di Noale.

93

fig. 8.1 I.G. 243598 terracotta. Tegula; frammento della pianta recante segno forse alfabetico, tracciato con il
polpastrello su pasta molle. Argilla giallina.
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N. 09 NOALE (VE)
Via Casone - fondo Casarin.
Località Casone.
Dosso - campo leggermente baulato.

Scala 1 : 22.800
Da tavoletta 1 : 25.000
FG. 51 Q. IV SO
lat. 45° 34’ 08” N
long. 12° 02’ 41” E
m 17,30 s.l.m.
“Dai tipi dell’Istituto Geografico
Militare (Autorizzazione n. 4537 in
data 14.01.97)”.

Primo rinvenimento casuale durante aratura: anno 1990.
Durante l'aratura, il locale gruppo archeologico ha raccolto frammenti di laterizi, d'anfore
e un peso da telaio troncopiramidale frammentato.
Sito frequentato in età romana con scarsità di materiale.
Il materiale è custodito presso il deposito archeologico del Comune di Noale.
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N. 11 NOALE (VE)
S.S. 515 Noalese - fondo Sorato.
Località Capitelmozzo.
Dosso - nei pressi del fiume Draganziolo.

Scala 1 : 22.800
Da tavoletta 1 : 25.000
FG. 51 Q. IV SO
lat. 45° 33’ 40” N
long. 12° 04’ 30” E
m 15,30 s.l.m.
“Dai tipi dell’Istituto Geografico
Militare (Autorizzazione n. 4537 in
data 14.01.97)”.

Primo rinvenimento casuale durante aratura: anno 1982.
Parte del materiale rinvenuto è stata conservata e in poi consegnata al locale gruppo
archeologico.
Durante ispezioni di superficie nel quadriennio 1990-93, il locale gruppo archeologico, ha
recuperato frammenti d'olle e di pareti di recipienti non identificati in ceramica d'impasto dell'età del
ferro. Sono stati altresì rinvenuti frammenti ascrivibili all'età romana in terra sigillata nord-italica di
patere, coppette, coppe e piatti sempre in terra sigillata nord-italica di coppe tipo Sarius, un fondo di
coppetta con graffito un segno alfabetico (fig .11.1) e frammenti di coperchio in ceramica a vernice
rossa. Sono stati rinvenuti altri frammenti di coppette e di bicchieri in ceramica grigia a pareti sottili
e di coppetta con decorazione alla barbotine (figg. 11.2 e 11.3), di coppette, ollette e lucerne in
ceramica arancio nocciola, fondi orli e pareti di recipienti non identificati in ceramica comune, di
orli, coperchi e piatti in ceramica d'impasto (figg. 11.4 e 11.5) oltre a frammenti di attacchi di spalla,
pareti, colli anse, puntali di anfore, di coppette e di recipienti in vetro (fig. 11.6), di mattoni, coppi e
tegole. Una dei quali con bollo_ _ _ EPON (probabile LAEPONI) (fig. 11.7).
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Sono stati rinvenuti anche svariati frammenti metallici (fig. 11.8). Due pesi da telaio discoidali uno dei
quali reca impresso su una delle facce, motivi circolari all'interno dei quali sono impressi dei raggi e
sull'altra motivi ripetuti più volte figuranti un graticolato (fig. 11.9).
I reperti sono stati trovati su una fascia lunga circa m 20 e larga cm 60 a m 15 a sud del decumano
individuato dallo skylab (fig. 13), il che fa supporre trattarsi di un luogo destinato alle sepolture.
Sito frequentato con continuità dall’età del ferro sino all'epoca romana.
Materiale presso il deposito archeologico del Comune di Noale.

fig. 11.1 I.G. 243629 terracotta. Coppetta di terra sigillata nord-italica; due frammenti contigui del fondo,
recante esternamente segno alfabetico "A". Argilla arancio-pallido.
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Fig. 11.2 I.G. 243642 terracotta. Coppetta in ceramica a pareti sottili grigia; tre frammenti di orlo ingrossato all'esterno,
sottolineato da solcatura, e parete con decorazione alla barbotine consistente in file orizzontali di globetti fra le quali
sono foglie "d'acqua" cuoriformi. Argilla grigio chiaro, ingobbio grigio scuro.

fig. 11.3 I.G. 243650 terracotta. Coppetta in ceramica a pareti sottili grigia; due frammenti dell'orlo arrotondato
sottolineato da solcature e della parete decorata alla barbotine da anelli. Argilla colore grigio chiaro; ingobbio grigio
scuro.
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fig. 11.4 I.G. 243699 terracotta. Olla in ceramica d'impasto; frammento dell'orlo ingrossato, esoverso, sottolineato da
scanalature. Argilla bruna con inclusi.
I.G. 243712 terracotta. Olla in ceramica d'impasto; ampio frammento di gola e spalla decorata da fascia di solcature
adondulazione. Argilla bruna.
I.G. 243713 terracotta. Olla in ceramica d'impasto; frammento della spalla con decorazioni a solcature ad ondulazioni.
Argilla nerastra.
I.G. 243714 terracotta. Olla in ceramica d'impasto; frammento della spalla con decorazioni a solcature ad ondulazioni.
Argilla bruna.
I.G. 243717 terracotta. Coperchio in ceramica d'impasto; frammento dell'orlo e della parete, arrotondato rialzato e
decorato da lievi solcature concentriche. Argilla bruna.
I.G. 243718 terracotta. Ollette in caramica d'impasto; frammento del fondo piatto e della parete. Argilla bruna.
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fig. 11.5 I.G. 250031 terracotta.Olla in ceramica d'impasto; orlo a tesa inclinata verso l'esterno con
superfici, inferiore concava e superiore convessa, profilo arrotondato, gola profonda, decorazioni
a pettine sulla spalla. Argilla beige annerita esternamente con vacuoli e minuti inclusi.

fig. 11.6 I.G. 243732-33-34-35-36 vetro. Coppette; frammenti di orli, vasche, fondi e piedi. Vetro
azzurro, verde scuro verde azzurrino.
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fig. 11.7 I.G. 243738 terracotta. Tegula; frammento della pianta con bollo impresso con lettere a rilievo
LAEPON (LAEPONI). I sec. d.C..

fig. 11.8 I.G. 251063 bronzo. Occhiello di forma circolare; ottenuto da una lamiera ripiegata su se stessa,
frammentato. Ossidazioni.
I.G. 251064 bronzo. Frammento d'ansetta curvilinea a nastro con un'estremità schiacciata. Ossidazioni.
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fig. 11.9 I.G. 251120 terracotta. Peso da telaio discoidale con foro di sospensione centrale recante sulla superficie
superiore decorazione impressa a stampo rappresentante graticolo ripetuto più volte. Argillla crema con vacuoli.
I.G. 243737 terracotta. Frammento di peso da telaio discoidale con foro passante centrale, su una delle facce
impressioni circolari con motivo a raggiera. Argilla giallina.
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N. 12 NOALE (VE)
Via Ongari - fondo De Mar S.r.l. già Busolin.
Dosso - zona industriale.

Scala 1 : 22.800
Da tavoletta 1 : 25.000
FG. 51 Q. IV SO
lat. 45° 33’ 13” N
long. 12° 04’ 31” E
m 14 s.l.m.
“Dai tipi dell’Istituto Geografico
Militare (Autorizzazione n. 4537 in
data 14.01.97)”.

Primo rinvenimento casuale durante aratura: anno 1984.
Parte del materiale è stata conservata e in seguito consegnata al locale gruppo archeologico.
Non sono state possibili ricerche di superficie. Fra lo scarso materiale consegnato vanno
evidenziati frammenti di orlo di coppa in ceramica grigia (IV periodo atestino) e di coppe in
ceramica grigia; un peso da telaio troncopiramidale in argilla nocciola, frammenti di olle in
ceramica d'impasto e di fondi e colli di recipienti non identificati in ceramica depurata databili
all'età romana.
Sito con reperti che vanno dall’età paleoveneta all'epoca romana.
Materiale custodito presso il deposito archeologico del Comune di Noale.
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N. 13 NOALE (VE)
Via Roveraia - fondo Malvestio.
Pianura - campo baulato.

Scala 1 : 22.800
Da tavoletta scala 1 : 25.000
FG. 51 Q. IV SO
lat. 45° 32’ 10” N
long. 12° 02’ 49” E
m 13 s.l.m.
“Dai tipi dell’Istituto Geografico
Militare (Autorizzazione n. 4537 in
data 14.01.97)”.

Primo rinvenimento casuale durante aratura: anno 1982.
Sono stati conservati trenta mattoni che formavano il rivestimento superficiale di un pozzo o
cisternetta a forma quadrata (fig. 13.1); in seguito il materiale è stato consegnato al Comune di
Noale.
Ricerche di superficie condotte poi a cura del locale gruppo archeologico negli anni dal 1990
al 1993, hanno permesso di recuperare frammenti di fondi di piatti in ceramica grigia e in terra
sigillata nord italica, di coppette in ceramica a pareti sottili grigia e rosata, frammenti di pareti di
recipienti non identificati in ceramica depurata e di recipienti in vetro verdazzurro. Sono stati
recuperati anche frammenti di olle in ceramica d'impasto e d'anfore e quattro piastrine di ferro a
forma quadrangolare.
Sito frequentato in età romana.
Materiale custodito presso il deposito archeologico del Comune di Noale.
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fig. 13.1 I.G. 243764 terracotta. Trenta mattoni che formavano il rivestimento superficiale di un pozzo o cisternetta a
forma quadrata. Argilla giallina. Misure del pozzo: cm 110 x120; largh. interna cm 60 x 50. Misure dei singoli mattoni: cm
22,5x30, alt. cm 7.
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N. 14 NOALE (VE)
Via Piovega - fondo Giacomelli.
Località Briana degli Azzoni.
Campo leggermente baulato.

Scala 1 : 22.800
Da tavoletta 1 : 25.000
FG. 51 Q. IV SO
lat. 45° 31’ 50” N
long. 12° 03’ 16” E
m 14 s.l.m.
“Dai tipi dell’Istituto Geografico
Militare (Autorizzazione n. 4537 in
data 14.01.97)”.

Primo rinvenimento casuale durante aratura: anno 1983.
Ricerche di superficie da parte del locale gruppo archeologico nel quadriennio 1990/93,
hanno permesso di recuperare frammenti di coppe e orli di recipienti in ceramica grigia, di
ollette in ceramica depurata beige. Sono stati altresì recuperati un fondo di recipiente e un
frammento d'olletta in ceramica grigia depurata, dei mattoni quadrangolari, frammenti d'anse a
nastro e a bastoncello e un orlo di bottiglia in vetro verde.
Sito frequentato in età romana.
Materiale custodito presso il deposito archeologico del Comune di Noale.
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N. 15 NOALE (VE)
Via Ongari - fondo Cavasin.
Località cave Cavasin.
Dosso - nei pressi del fiume Draganziolo.

Scala 1 : 22.800

Da tavoletta 1 : 25.000
FG. 51 Q. IV SE
lat. 45° 33’ 48” N
long. 12° 04’ 30” E
m 13 s.l.m.
“Dai tipi dell’Istituto Geografico
Militare (Autorizzazione n. 4537 in
data 14.01.97)”.

Primo rinvenimento casuale durante aratura: anno 1984.
Ricerche di superficie, eseguite dal locale gruppo archeologico negli anni dal 1990 al 1993,
hanno permesso di recuperare frammenti di piccole coppette in ceramica depurata, olle, ollette,
coperchio e pareti di recipiente in ceramica comune. Sono stati altresì recuperati frammenti di
coppette in ceramica a pareti sottili grigie e pareti di recipienti in ceramica grigia. Sono stati
recuperati anche frammenti d'anfore, di tegole e di mattoni quadrangolari.
Nel 1995 il terreno é stato messo a coltura arborea.
Sito frequentato in età romana.
Materiale custodito presso il deposito archeologico del Comune di Noale.
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N. 16 NOALE (VE)
Via Fosse - Fondo Mason.
Località Ponte della Croce.
Dosso - nei pressi del Rio Storto.

Scala 1 : 22.800
Da tavoletta scala 1 : 25.000
FG. 51 Q. IV SE
lat. 45° 33’ 40” N
long. 12° 05’ 39” E
m 13,5 s.l.m.
“Dai tipi dell’Istituto Geografico
Militare (Autorizzazione n. 4537 in
data 14.01.97)”.

Primo rinvenimento casuale durante aratura: anno 1982
Ricerche di superficie, condotte dal locale gruppo archeologico negli anni dal 1990
al 1993, hanno permesso di recuperare frammenti di tegole, coppi e mattoni.
Sito frequentato in età romana.
Materiale custodito presso il deposito archeologico del Comune di Noale.
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N. 17 NOALE (VE)
S.S. Noalese - Fondo Quaggio.
Località Mogno.
Dosso - Area edificata.
Scala 1 : 22.800
Da tavoletta 1 : 25.00
FG. 51 Q. IV SE
lat. 45° 33’ 49” N
long. 12° 06’ 20” E
m 13 s.l.m.
“Dai tipi dell’Istituto
Geografico Militare
(Autorizzazione n. 4537 in data
14.01.97)”.

Primo rinvenimento casuale durante lavori edili: anno 1984.
Durante i lavori di costruzione di un capannone sono emersi laterizi in frammenti.
Negli anni dal 1990 al 1993 ispezioni in superficie a cura del locale gruppo archeologico lungo il
perimetro della proprietà, hanno permesso di recuperare frammenti di fondo piatto di olla in
ceramica depurata (epoca postantica) (fig. 17.1), un mattone quadrangolare frammentato, un
frammento di pianta ed ala di tegola con impronta di animale.
Sono stati altresì recuperati l'orlo troncoconico a fascia, il collo, un'ansa a bastoncello e l'attacco
della spalla con incise le misure della capacità (XXXX) di un'anfora Dressel 6A (fig. 17.2).
Sito frequentato in età romana e in epoca postantica.
Materiale custodito presso il deposito archeologico del Comune di Noale.
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fig. 17.2 I.G. 251122 terracotta. Anfora Dressel 6A; frammento dell’orlo tronco-conico a fascia, del collo e delle due
anse a bastone, attacco della spalla sulla quale è incisa la misura della capacità incompleta (- - XXXX ?). II metà del I
sec. a.C. - fine I sec. a. C.. Conteneva vino - area di produzione Italia nord-orientale, Istria compresa.
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fig. 17.1 I.G. 243785 terracotta. Olla in ceramica comune depurata; frammento del fondo piatto con
parete svasata. Argilla rosata. Epoca postantica.

112

N. 18 SALZANO (VE)
Via Frusta - località Ciarini.
Area agricola - nei pressi di cave d'argilla dismesse.

Scala 1 : 22.800
Da tavoletta scala 1 : 25.000
FG. 51 Q. IV SE
lat. 45° 32’ 01” N
long. 12° 06’ 13” E
m 11 s.l.m.
“Dai tipi dell’Istituto Geografico
Militare (Autorizzazione n. 4537 in
data 14.01.97)”.

Primo rinvenimento casuale durante aratura: anno 1984.
Durante l'aratura sono emersi frammenti di laterizi alla rinfusa. E' stato raccolto un
laterizio ad arco di cerchio (pozzale) che in seguito è stato consegnato al comune di
Noale. Le ricerche non sono state approfondite.
Sito frequentato in età romana.
Materiale presso il deposito archeologico del Comune di Noale.
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N. 19 MASSANZAGO (PD)
Località Chiesa Vecchia - fondo Carpin.
Campo baulato.

Scala 1 :22.800
Da tavoletta scala 1 : 25.000
FG. 51 Q. IV SO
lat. 45° 33’ 12” N
long. 11° 59’ 32” E
m 18 s.l.m.
“Dai tipi dell’Istituto Geografico
Militare (Autorizzazione n. 4537 in
data 14.01.97)”.

Primo rinvenimento casuale durante aratura: anno 1984.
Parte del materiale è stato raccolto e nel 1990 sono stati consegnati al gruppo
archeologico di Noale pezzi di coppi, tegole, mattoni, un frammento di collo d'anfora e un
pezzo di tegola recante una triplice solcatura concentrica impressa sull'argilla fresca (fig.
19.1).
Sito frequentato in età romana.
Materiale presso il deposito archeologico del Comune di Noale
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fig. 19.1 I.G.243792 terracotta. Tegula; frammento della pianta recante triplice solcatura concentrica
ottenuta sull'argilla fresca. Argilla giallina.
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N. 20 MASSANZAGO (PD)
Località Ponte delle pecore.
Fondo Squarcina.
Area agricola - nei pressi di un ponte sul fiume Muson.

Scala 1 : 22.800
Da tavoletta 1 : 25.000
FG. 51 Q. IV SO
lat. 45° 32’ 32” N
long. 12° 01’ 05” E
m 16 s.l.m.
“Dai tipi dell’Istituto Geografico
Militare (Autorizzazione n. 4537
in data 14.01.97)”

Primo rinvenimento casuale durante aratura: anno 1983.
Il materiale rinvenuto è stato conservato ed in seguito consegnato al Comune di Noale
tramite il gruppo archeologico Associazione Cultura Avventura di Noale.
Il gruppo archeologico di Noale, con ispezioni di superficie, nell'anno 1990 ha
recuperato frammenti di orlo, di olletta in ceramica grigio chiara (IV periodo atestino), parte
di grosso orlo a sezione ovoidale di olla in ceramica d'impasto, cubetti in cotto e tessere
musive bianche e nere per pavimentazione, un mattone quadrangolare con bollo impresso
LAEPONI (fig. 20.1).
Nell’inverno 1990/91 la parte centrale del sito è stata messa a cultura arborea (pioppi) e
nel 1995 la rimanente area, interessata dai ritrovamenti, è stata innalzata con materiale
proveniente dallo scavo del fosso a sud di via Zeminianella.
Sito frequentato dall'età del ferro all'epoca romana.
Materiale custodito presso il deposito archeologico del Comune di Noale
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fig. 20.1 I.G. 243799 terracotta. Mattone quadrangolare. Una faccia con una superficie sabbiata e l'altra scabra; su
quest'ultima bollo impresso entro cartiglio rettangolare con lettere a rilievo "LAEPONI. Alt. cm 7, largh. cm 28, lungh.
cm 42,5.
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N. 21 S. MARIA DI SALA (VE)
Località Mazzacavallo - fondo Scantamburlo.
Zona agricola - nei pressi del fiume Muson.

Scala 1 . 22.800
Da tavoletta 1 : 25.000
FG. 51 Q. IV SO
lat. 45° 31’ 44” N
long. 12° 02’ 13” E
m 15 s.l.m.
“Dai tipi dell’Istituto Geografico
Militare (Autorizzazione n. 4537 in
data 14.01.97)”

Primo rinvenimento casuale durante aratura: anno 1984.
Ricerche di superficie condotte a cura del gruppo archeologico di Noale negli anni dal 1990
al 1992 hanno permesso di recuperare un frammento di fondo di olla o di tegame in ceramica
grezza, un peso da telaio di forma troncopiramidale mancante della parte superiore, frammenti
di tegole e di mattoni quadrangolari e tessere in pietra per pavimentazione.
Sito frequentato in età romana.
Materiale presso il deposito archeologico del Comune di Noale.
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N. 22 MIRANO (VE)
Via Balzana.
Località Jacur.
Zona agricola - nei pressi del fiume Muson.

Scala 1 : 22.800
Da tavoletta scala 1 :25.000
FG. 51 Q. IV SO
lat. 45° 31’ 52” N
long. 12° 04’ 34” E
m 12 s.l.m.
“Dai tipi dell’Istituto Geografico
Militare (Autorizzazione n. 4537 in
data 14.01.97)”

Primo rinvenimento casuale durante aratura: anno 1990.
Una ricerca di superficie effettuata dal gruppo archeologico di Noale ha permesso di
recuperare il materiale in seguito consegnato al Comune di Mirano.
Si tratta di un insediamento di vasta estensione con abbondanza di frammenti di laterizi,
anfore, vetro; tessere per pavimentazione sia in pietra sia in cotto, pesi da telaio, frammenti di
ceramica grigia e di terra sigillata.
Sito frequentato in età romana.
Materiale custodito presso il deposito archeologico del Comune di Mirano.
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N. 23 CAMPOSAMPIERO (PD)
Via Centro.
Località Rustega.
Zona agricola - nei pressi del rio Rustega.

Scala 1 : 22.800
Da tavoletta scala 1 : 25.000
FG: 51 Q. IV SO
lat. 45° 34’ 05” N
long. 11° 58’ 31” E
m 22 s.l.m.
“Dai tipi dell’Istituto
Geografico Militare
(Autorizzazione n. 4537 in
data 14.01.97)”

Primo rinvenimento casuale durante aratura: anno 1983.
Parte del materiale rinvenuto nel 1990 è stato consegnato al gruppo archeologico di Noale.
Trattasi di alcuni mattoni quadrangolari (fig. 23.1), uno dei quali reca su una faccia tre impronte
d'animale (fig. 23.2), un peso da telaio di forma troncopiramidale sulla cui faccia superiore sono
impressi piccoli segni circolari e diversi frammenti di tegule recanti bolli lacunosi impressi entro
cartigli rettangolari (figg. 23.3, e 23.4).
Sito frequentato in età romana.
Materiale custodito presso il deposito archeologico del Comune di Noale.
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fig. 23.1 I.G. 243814 terracotta. Mattone quadrangolare; frammento recante su una faccia tre impronte di zampe canine
(fig. 23.2). Argilla rossastra. Cm 29x30, alt. cm 9.
I.G. 243815 terracotta. Mattone quadrangolare; frammento recante su una facciata cuppella irregolare. Argilla rossastra.
Cm 28x31,5 alt. cm 7,5.
I.G. 243816 terracotta. Mattone quadrangolare; ampio frammento con porosità superficiali diffuse. Argilla nocciola. Cm
29x38, alt. cm 6,5.
I.G. 243817 terracotta. Mattone quadrangolare lacunoso con abrasioni diffuse. Cm 29x40,5, alt. Cm 7,5.
I.G. 243818 terracotta. Mattone quadrangolare con lievi abrasioni diffuse. Argilla arancio pallido.Cm 24x31,5, alt. cm 8,5.
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fig. 23..2 I.G. 243814 impronte canine.

fig. 23..3 I.G. 243812 terracotta. Tegula; frammento della pianta recante appena leggibile bollo impresso entro
cartiglio rettangolare con lettere a rilievo CURTI _ _ V _ (CURTI ...) (Ilvenus Curti servus ?). Argilla giallastra.
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fig. 23.4 I.G. 243808-09-10-11-13 terracotta. Tegule; frammenti delle piante recanti bolli impressi entro cartigli rettangolari
con lettere a rilievo CUR ! _ (Curti) (Ilvenus Curti ?) - _ _ VFN ! - CV- - -. Argilla giallastra.
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N. 24 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)
Mancano altri dati, località sconosciuta.

Scala 1 : 22.800
Da foglio 1 : 50.000 F. 126
“Dai tipi dell’Istituto Geografico
Militare (Autorizzazione n. 4537
in data 14.01.97)”

Primo rinvenimento casuale durante aratura.
Nell'anno 1990 sono stati consegnati al gruppo archeologico di Noale ventisei
frammenti d'anfora Dressel 6 che compongono l'orlo, il collo, le anse e gran parte
della spalla e della parete (fig. 24.1). L'orlo reca impresso il bollo "P. SEPULLI P. F."
(Publi Sepulli Publi Filii).
Sito frequentato in età romana.
Materiale custodito presso il deposito archeologico del Comune di Noale.
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fig. 24.1 a I.G. 243819 terracotta. Anfora tipo Dressel 6; ventisei frammenti che
restituiscono l'orlo ingrossato espanso, il collo, le anse e gran parte della spalla e
del ventre. Sull'orlo, bollo impresso. P. SEPULLI P.F. (Publi Sepulli Publi filii).

fig. 24.1 b
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N. 25 MASSANZAGO (PD)
Via Stradona, 87 - Fondo Gallo.
Località Zeminiana.
Area agricola - nei pressi del fiume Muson.

Scala 1 : 22:800
Da tavoletta scala 1 : 25.000
FG. 51 Q. IV SO
lat. 45° 32’ 04” N
long. 12° 01’ 26” E
m 17 s.l.m.
“Dai tipi dell’Istituto Geografico
Militare (Autorizzazione n. 4537 in
data 14.01.97)”

Primo rinvenimento casuale durante aratura.
Ispezioni di superficie condotte dal gruppo archeologico di Noale negli anni 1990 e 1991
hanno permesso di recuperare frammenti di coperchio, anse a nastro e a bastoncello in
ceramica depurata, un fondo troncoconico d'anfora Dressel 6A, un fondo di balsamario in
vetro, un tappo d'anfora di forma circolare in ceramica depurata con presa a bottone recante
impresso un motivo stampigliato in rilievo (I-II sec. d.C.) (fig. 25.1).
Sito frequentato in età romana.
Materiale custodito presso il deposito archeologico del Comune di Noale.
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fig. 25.1 I.G. 249794 terracotta. Tappo d'anfora; Presenta superficie superiore piana ed inferiore
leggermente convessa, con presa a bottone. Reca sulla faccia superiore motivo stampigliato a rilievo.
Spessore cm 1, diam. cm 9,5. Argilla arancio depurata con vacuoli. I-II sec. d.C..
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N. 26 NOALE (VE)
Località Cappelletta.
Chiesa parrocchiale S. Margherita.

Scala 1 : 22.800
Da tavoletta scala 1 :25.000
FG. 51 Q. IV SO
lat. 45° 34’ 17”
long. 12° 03’ 33”
m 17 s.l.m.
“Dai tipi dell’Istituto Geografico
Militare (Autorizzazione n. 4537 in
data 14.01.97)”.

Non è nota la provenienza.
Presso la chiesa S. Margherita di Cappelletta di Noale, si trova una pila per
l'acqua lustrale del VII - VIII sec. d.C. (fig. 26.1).
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fig. 26.1 Pila per l’acqua lustrale.

129

N. 27 NOALE (VE)
Via Pessoni - fondo Pesce.
Località Pessoni.
Dosso - nei pressi del rio Storto.

Scala 1 : 22.800
Da tavoletta 1 : 25.000
FG. 51 Q. IV SE
lat. 45° 33’ 06” N
long. 12° 06’ 25” E
m 14 s.l.m.
“Dai tipi dell’Istituto Geografico
Militare (Autorizzazione n. 4537 in
data 14.01.97)”

Primo rinvenimento casuale durante aratura: anno 1991.
Ricerche di superficie condotte dal locale gruppo archeologico negli anni dal 1991 al 1992, hanno
permesso di recuperare frammenti di orli a tesa di recipienti in ceramica depurata e comune, di
tegole, coppi e piccoli pezzi di vetro azzurro. Sono stati rinvenuti anche un frammento d'osso con
tracce di lavorazione, un frammento di peso da telaio troncopiramidale che reca inciso in prossimità
del foro passante un motivo formato da quattro bracci sovrapposti a doppia croce, ciascuno dei
quali è costituito da piccoli tratti di linee parallele nel senso della lunghezza (I-II sec. d.C.) (fig. 27.1).
Sito frequentato in età romana.
Materiale custodito presso il deposito archeologico del Comune di Noale.
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fig. 27.1 I.G. 249818 terracotta. Peso da telaio di forma troncopiramidale. Frammento della parte centrale che presenta su
un lato, in prossimità del foro passante, un motivo formato da quattro bracci sovrapposti a doppia croce. Ciascun braccio
è costituito da piccoli tratti di linee incise parallele, nel senso della larghezza. Argilla rosata. I sec.d.C. inizio II sec. d.C.
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N. 28 SCORZE' (VE)
Località Granello.
Area agricola - nei pressi del fiume Dese.

Scala 1 :22.800
Da tavoletta scala 1 : 25.000
FG. 51 Q. IV SE
lat. 45° 33’ 26” N
long. 12° 08’ 40” E
m 11 s.l.m.
“Dai tipi dell’Istituto Geografico
Militare (Autorizzazione n. 4537 in
data 14.01.97)”

Primo rinvenimento casuale durante aratura.
Il gruppo archeologico di Noale con ricerche di superficie negli anni 1992 e 1993 ha
recuperato frammenti di coppe in terra sigillata nord-italica, di ciotola-coperchio, di pareti di
recipienti, d'anse a sezione ovoidale, a nastro e a bastoncello in ceramica depurata, frammenti
di pareti di olle e di recipienti non identificati in ceramica d'impasto, frammenti di ollette,
alcuni con decorazioni a pettine, in ceramica comune, orli e pareti di recipienti in ceramica
depurata. Sono stati recuperati anche una lucerna a canale aperto, tipo Buchi Xa con marchio
FORTIS (fig.28.1), tessere musive per pavimentazione, frammenti di vetro azzurro-verde,
una pedina da gioco in pietra di forma triangolare, frammenti di mattone, quattro monete di
bronzo (fig. 28.2 A e B), un anellino anch'esso di bronzo, due pesi di piombo discoidali con
foro passante e pesi di piombo per reti da pesca.
Sito frequentato con continuità dall'età del ferro sino all'epoca postantica.
Materiale presso il deposito archeologico del Comune di Noale.
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fig.28.1 a b I.G. 249831 ceramica. Lucerna Firmalampen a canale aperto tipo Buchi Xa; frammento del serbatoio
a pareti molto inclinate all'esterno, fondo ovale con marchio FORTIS, spalla larga con tre borchie e foro passante,
al centro del disco sono applicate a rilievo due maschere comiche, il foro d'alimentazione si trova all'imboccatura
del canale. Argilla arancio. Alt. cm 3,3, largh. cm 7,6, lungh. cm 9,2. II sec. d.C.

fig.28.1 b
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fig.28.2
I.G. 251160 bronzo. Costanzo II (post riforma). Settembre 351-estate 361 regione d'emissione sirmium.
I.G. 251161 bronzo. Valentiniano I o Valente. 25/2/364 -24/8/367 regione d'emissione Sirmium. SM[AQ]/A/ (vedi
The Roman Imperial Coinage).
I.G. 251159 bronzo. Graziano. 24/8/367 - 9/8/378. Luglio. LVGS / R / S RIC 20 (c) xxx b, 22 (b) xxxi (b).
I.G. 251158 bronzo. Autorità e zecca non determinate. IV-V sec. Ric?.
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N. 29 SCORZE' (VE)
Via Castellana.
Area agricola - località Colmello Levada.

Scala 1 : 25.000
Da tavoletta scala 1 : 25.000
FG. 51 Q. IV SE
lat. 45° 34’ 33” N
long. 12° 05’ 13” E
m 18 s.l.m.
“Dai tipi dell’Istituto Geografico
Militare (Autorizzazione n. 4537
in data 14.01.97)”

Primo rinvenimento casuale durante aratura.
Il sito presenta frammenti di materiale fittile alla rinfusa e le ricerche non sono state
approfondite.
Sito frequentato in età romana.
Materiale custodito presso il deposito archeologico del Comune di Noale.
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N. 30 NOALE (VE)
Via dei Ronchi - fondo Pesce.
Località Motta.
Dosso.

Scala 1 : 22.800
Da tavoletta 1 : 25.000
FG. 51 Q. IV SE
lat. 45° 33’ 55” N
long. 12° 05’ 12” E
m 16 s.l.m.
“Dai tipi dell’Istituto
Geografico
Militare (Autorizzazione n. 4537
in data 14.01.97)”

Primo rinvenimento casuale durante ricerche di superficie: anno 1993.
Il materiale è stato raccolto dal locale gruppo archeologico di Noale lungo un fossato.
Sono stati rinvenuti frammenti d'anfora: ansa a bastone in ceramica depurata colore crema e ansa a
doppio bastone con attacco della spalla in argilla rossastra, entrambe con vacuoli e minuti inclusi. Sono
stati rinvenuti anche un frammento della parete cilindrica d'anfora d'argilla rosata e due frammenti di
piante di tegula in argilla crema e beige.
Sito con presenza di materiale d'età romana.
Materiale custodito presso il deposito archeologico del Comune di Noale.
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APPROFONDIMENTI TECNICI
SUI MATERIALI

PRODOTTI FITTILI
fittile: dal lat. fictìlis, der. di fingere (plasmare, fatto di terracotta).
Si definiscono in questo modo prodotti che sono ottenuti da un impasto d'argilla e d'altre sostanze
con acqua, fatto a temperatura ordinaria, foggiato a mano, quindi essiccato e cotto, così da fargli
mantenere la forma desiderata. Le sostanze argillose vanno corrette con l'aggiunta sia di sostanze
sgrassanti (polvere d'argilla cotta, silice, grafite, polveri di carbone, segatura di legno, scorie, ceneri)
che riducono alquanto gli inconvenienti dovuti al ritiro, sia di sostanze fondenti (quali silicati alcalini
naturali, carbonato e solfato di calcio, ossidi di ferro, etc.) che aumentano la fusibilità dell'impasto e,
determinandone la vetrificazione, contribuiscono alla sua impermeabilizzazione. Questi sgrassanti
sono spesso riconoscibili sotto forma di granuli di colore eterogeneo rispetto a quello dell'impasto
oppure sotto forma di granelli di sabbia o sassolini. Sono comunemente definiti con il termine di
inclusi. Nell'impasto, oltre agli inclusi, si riscontrano dei piccoli vuoti chiamati vacuoli, dovuti alla
grossolanità dell'impasto.
LA CERAMICA
ceramica: dal greco keramicós, da kéramos (argilla, terra da vasaio).
Rientrano in questa categoria tutti i prodotti fittili, detti anche di terracotta, comunemente
assimilabili a vasellame come coppe, doli, olle e lucerne. Lo strumento fondamentale utilizzato per
questo tipo di produzione era, ed è tuttora, il tornio sul quale le abili mani del vasaio danno forma
all'argilla creando ogni volta un pezzo unico seppure simile ad altri. In epoca romana, alla fine del I
sec. a.C., la produzione della ceramica subisce una svolta con l'introduzione della matrice ovvero di
uno stampo creato per produrre in serie oggetti decorati. La semplicità di questa tecnica di formatura
consentì un maggior uso di manodopera servile, riducendo così i tempi di produzione e raggiungendo
livelli altamente industrializzati, quasi a catena di montaggio. Questo permise di ottenere una maggior
quantità di oggetti che erano poi venduti a prezzi accessibili anche alle classi meno abbienti.
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Per ottenere l'impermeabilità del pezzo ceramico si ricorreva all'ingobbiatura che consisteva nel
ricoprire l'oggetto, mediante immersione, con un sottilissimo strato d'argilla liquida, l'ingobbio.
Questo bagno con la cottura assumerà quei colori, nero e rosso, che saranno caratteristici d'alcune
produzioni, quali la vernice nera e la terra sigillata. La cottura avveniva in forni alimentati a legna, di
solito a cupola, nei quali erano impilati i pezzi da cuocere.
Ceramica di produzione dell'età del ferro (paleoveneta).
a) ceramica grigia (detta anche cinerognola).
E' la produzione ceramica quantitativamente dominante nell'ambito del IV periodo atestino che
comprende forme aperte: coppe, coppe a grattugia, tazze; e forme chiuse: bicchieri, ollette, olle,
brocchette. La cottura di questa ceramica a temperature comprese tra i 500 e gli 800°C, in forni in cui
l'atmosfera era fortemente riducente, permetteva ai ceramisti paleoveneti di ottenere il caratteristico
colore grigio.
Principali tipi di ceramica prodotti in epoca romana.
b) ceramica a vernice nera.
Ceramica prodotta in età romana ad imitazione di quella greca, diffusa nel Veneto tra il II sec. a.C
e l'età augustea. Usata per produrre piatti e coppe destinati alle mense in sostituzione di prodotti
analoghi in metallo. Nel Veneto questa produzione sarà imitata con ceramica di colore grigio dal
costo più contenuto.
c) ceramica a pareti sottili.
Si tratta di una ceramica prodotta già nel corso del II sec. a.C. che conobbe un notevole sviluppo
nell'età augustea per continuare nel I sec. d.C..Venne prodotta sempre ad imitazione di oggetti in
metallo e in vetro e si diffuse tanto che fu preferita a tali materiali. Era una ceramica dalle pareti
spesse pochi millimetri, destinata alle mense, ed usata in forme di bicchieri e coppette. La produzione
avveniva in serie presentando pure decorazioni geometriche o vegetali (fig. 2.2).
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I.G. 243642

I.G. 243644

I.G. 243646

I.G. 243649

I.G. 243650
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I.G. 243655

I.G. 243658

I.G. 243652 Frammenti di orli di coppette in ceramica a pareti sottili 1:1.

I.G. 243659Frammento di fondo di coppetta con decorazione a rotellatura 1:1.
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d) terra sigillata.
Questo tipo di ceramica era tipico dell'età romana. Fu prodotta dalla fine del I sec. a.C. fino al IV sec.
d.C. circa in varie zone dell'impero. Secondo le aree di produzione fu differentemente chiamata "aretina",
"africana". Era una terracotta da mensa che comprendeva coppe, crateri, calici, zuppiere, piatti, vassoi,
fruttiere, raggruppabili in veri e propri servizi. Può essere liscia o decorata con stampiglie rilevate o con
scene complesse ottenute a matrice. L'aggettivo "sigillata", infatti, deriva da sigillum proprio perché si
trattava di terra atta a ricevere impronte di matrici. Quasi tutti i pezzi recavano il marchio del vasaio che li
aveva prodotti (figg. 3.3, 3.4, 4.2 e 11.1).

I.G. 243611

I.G. 243612

I.G. 243618

I.G. 243617 Frammenti di coppette in terra sigillata 1:1.
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I.G. 243627

I.G. 243628 Frammenti di coppe in terra sigillata 1:1

.
e) ceramica comune.

Era ceramica d'uso comune, utilizzata tra le pareti domestiche per tutte le necessità della cucina,
dall'uso diretto sul fuoco come pentola, alla conservazione di cibi e, sulle tavole dei meno abbienti
anche come servizio da tavola. Dato l'ampio periodo in cui fu prodotta, il ristretto ambito in cui era
commercializzata e la varietà di utilizzo cui era destinata, l'impasto, la forma e le dimensioni variavano
di caso in caso, ma le sue caratteristiche essenziali erano un impasto ricco d'inclusi, pareti spesse e
decorazioni ridotte al minimo se non del tutto assenti, il tutto finalizzato alla praticità.

I.G. 243699

I.G. 243700
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I.G. 243701

I.G. 243702

I.G. 243704

I.G.243703

I.G. 243705

I.G. 243706

I.G. 243707

I.G. 243709

I.G. 243710

I.G. 250032 Frammenti d'orli di olle in ceramica d'impasto 1:2.

I.G. 253718 Frammento di fondo d'olla in ceramica d'impasto 1:2.
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LE LUCERNE
Lucerna: dal lat. lucerna, forse da lux (luce).
Tra le varie tipologie presenti nell'età romana nel territorio indagato si sono rinvenute:
una lucerna a volute d'età imperiale, dalla fine del I sec. a.C. al II sec d.C. (sito n. 3);
una lucerna a canale aperto d'epoca postantica (fig. 4.20);
una Firmalampen: lucerna così denominata per il marchio che si legge in rilievo sul fondo
che indica il nome della ditta che l'ha fabbricata. Presenta un profilo netto e preciso
desunto dalla tecnica metallica.
A parte le varianti tipologiche che le distinguono, si può affermare che esse dovevano
essere prodotte fin dagli inizi del I sec. d.C. (fig. 28.1).
Si è rinvenuto il marchio FORTIS: avrebbe avuto le sue fornaci presso Modena, ed è
ampiamente documentato ad Aquileia.
PESI DA TELAIO
I pesi da telaio erano realizzati in terracotta in due forme: troncopiramidali e
discoidali, entrambi con un foro passante per essere appesi ai fili della trama. I pesi
troncopiramidali avevano il foro presso la faccia superiore, mentre quelli discoidali al
centro.
Presentavano spesso segni incisi a pasta molle come lettere, o puntini o stampiglie a
rosette il cui significato ci sfugge (figg. 3.16, 4.6 e 11.9).
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LE ANFORE
Anfora: dal greco anphoreus, composto da amphi, (dalle due parti) e phero (io porto).
In questa categoria rientrano i contenitori muniti di manici (anse), adatti al trasporto a braccia e
allo stivaggio, soprattutto nelle navi.
La loro forma variava secondo il contenuto, dell'epoca e dell'area di produzione ed erano
caratterizzate da una pancia, più o meno allungata o rotondeggiante, da un collo e da una base
d'appoggio che, pur non permettendo all'anfora di restare in piedi, consentiva di farla girare, di
spostarla oppure di stivarla con l'ausilio di sostegni (incitega). Per chiudere l'imboccatura erano usati
tappi di terracotta, di pietra o di legno, sigillati con gesso o pece.
Il peso di un'anfora era considerevole sebbene variasse a seconda le dimensioni e il contenuto.
Dal peso di 26 Kg. circa per il contenuto di un'anfora vinaria si raggiungevano valori ancora più alti
per contenuti di maggiore peso specifico, fino ad arrivare ad un totale lordo spesso ben superiore ai
50 Kg.
La tecnica di fabbricazione delle anfore era simile a quella d'altri prodotti in terracotta: l'argilla,
per lo più grossolana, veniva lavorata al tornio con l'aiuto di forme di legno, le parti poi venivano
unite con argilla fresca. Uno strato sottilissimo d'argilla fine e depurata (ingobbio) che veniva
applicato all'anfora, ne garantiva l'impermeabilità ma per evitare che con la lunga permanenza il
contenuto liquido venisse a diretto contatto con l'argilla, la superficie interna veniva ricoperta con
resine.
Le sigle impresse tramite un punzone sull'argilla ancora molle, per lo più sul labbro o sull'ansa
dell'anfora, si riferiscono in vari modi alla fornace dove le anfore erano fabbricate. Spesso la
fornace apparteneva allo stesso proprietario terriero che produceva ciò che l'anfora sarebbe andata
a contenere.
Sul corpo dell'anfora potevano essere graffite o dipinte delle iscrizioni che riguardavano
soprattutto il circuito commerciale dell'anfora; recavano i nomi dei proprietari, dei commercianti,
date, misure di capacità, indicazioni sul contenuto, destinazioni e visti doganali.
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Ci sono inoltre varie testimonianze della presenza d'anfore nelle tombe, come elementi
del corredo, per aver contenuto cibi e bevande legati al rito funebre, sia intere o volutamente
private di una parte, al di fuori della sepoltura vera e propria con funzioni e significati non
sempre chiari. In altri casi l'anfora veniva segata ed utilizzata come contenitore del vaso
ossuario, o direttamente delle ceneri per le sepolture più povere.
Rotte in pezzi, le anfore venivano riciclate ad uso edilizio, per muri o pavimenti mentre
erano utilizzate intere per formare volte, fondamenta, tubazioni e vespai.
Vengono ora elencati i tipi d'anfore rinvenuti nel territorio di studio. Bisogna ricordare
che i termini Dressel e Lamboglia si riferiscono rispettivamente ad uno studioso tedesco che
per primo ha classificato le anfore di produzione romana e ad un archeologo italiano che si è
cimentato in una riclassificazione.
ANFORE DRESSEL 1
(metà II sec. a.C. - inizi I sec. d.C.).
Presentano l'orlo del collo ingrossato e leggermente sporgente-svasato "a nastro", il collo
è a forma cilindrica sul quale s'imposta l'ansa "a bastoncello". Di produzione campana, erano
usate per il trasporto di olio e vino.
ANFORE DRESSEL 2/4
(fine I sec. a.C. - inizi II sec. d.C.).
Le anfore comprese in questo gruppo si caratterizzano per l'orlo ad anello più o meno
rilevato, il collo lungo e cilindrico, il corpo cilindrico con puntale troncoconico pieno e le
anse a doppio bastone ("ansa bifida"). Tipici contenitori usati per il trasporto erano prodotti
non solo in Campania ed in Puglia, ma anche in Emilia Romagna. Sulla base di dati epigrafici,
è stato ipotizzato che un'altra zona di produzione sia stata l'Istria. Le argille hanno un colore
variabile tra il grigio-rosa, il nocciola ed il rossastro; l'anfora di produzione istriana ha un
colore biancastro, mentre quelle provenienti dalle regioni spagnole di Barcellona e Tarragona
sono di colore rosso mattone.
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ANFORE DRESSEL 6
(seconda metà I sec. a.C. - seconda metà I sec. d.C.).
Si distinguono in A e B secondo la forma del fondale:
DRESSEL 6A fondale a puntale conico pieno
DRESSEL 6B fondale a bottone pieno
Per quanto riguarda il tipo Dressel 6A le zone di produzione ufficialmente riconosciute, sono l'Istria,
l'agro aquileiese, l'Emilia Romagna ed il Piceno e furono usate per commerciare a vasto raggio il
vino nord-orientale e molto probabilmente anche veneto.
Il tipo Dressel 6B era fabbricato in Veneto e probabilmente in Polesine e fu ideato come contenitore
di varie sostanze alimentari e, soprattutto, per i traffici interregionali.
LAMBOGLIA 2 O APULE
(fine II sec. a.C. - terzo quarto I a.C.).
Sono indicate come prototipo delle Dressel 6 di produzione nord-italica in quanto
morfologicamente molto simili.
MARCHI RINVENUTI
P. SEPULLI P. F
fig. 24.01
COM
“ 3.13
(...) AVIA- ORI
“ 4.04
(...) AELE/L
“ 3.12
(...) ER
“ 2.01
Sono stati pure rinvenuti tre tappi in terracotta dei quali due con motivo stampigliato a rilievo
(figg. 3.8, 25.1).
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Dressel 2-4

Dressel 6A

Apula o Lamboglia 2

Dressel 6B

150

Collo d’anfora con tappo e sigillatura.
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I LATERIZI
Laterizio: dal latino latericium; da later-eris, mattone, di etimologia

incerta.

Rientrano in questa categoria tutti quei prodotti utilizzati nell'ars aedificandi
quali i mattoni, le tegule e i coppi. Ricordiamo che, nella categoria dei mattoni,
rientrano anche tutti quei materiali di forma particolare utilizzati per formare
colonne, rivestire pozzi e costruire volte.
Il più antico sviluppo del mattone nel Veneto si fa risalire ad un'epoca
compresa tra la fine del II a.C. e gli inizi del I sec. a.C. quando, con l'espansione
politica romana si diffuse, nel nord-Italia, l'impiego del laterizio.
Prodotti a stampo, i mattoni recavano spesso impresso a pasta molle il
marchio di fabbrica. I bolli impressi avevano comunemente forma rettangolare o
circolare, ma sono pure documentate altre forme, con lettere in rilievo o incavate.
In generale questi bolli servivano a garantire un prodotto che ormai aveva cessato
di rappresentare la risposta di ristretti circuiti commerciali interni ed era destinato
ad essere impiegato in aree diverse da quelle di produzione. I bolli venivano
impressi nella pasta molle con punzoni solitamente di legno, ma anche in metallo
o in terracotta. Con le dita erano invece impressi dei segni di riconoscimento
quali lettere o simboli usati probabilmente per identificare l'esecutore del pezzo.
Sono stati trovati mattoni di diverse dimensioni.
I BOLLI RINVENUTI
I bolli finora trovati nel territorio noalese sono i seguenti: Q.ARRI, ARRI,
LAEPONI, CURTIS, CURTILVA, CARTORIAN, P.ATTII (-) LAB (-); si
presentano tutti in cartigli di forma rettangolare con lettere in rilievo.
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Q.ARRI - Q (uinti) Arri (fig. 2.3)
Si tratta di un bollo attestato verso la metà del I sec d.C. ritrovato in molte località del
Veneto e Friuli, soprattutto ad Aquileia, Concordia e Padova. Dal numero di pezzi ritrovati e
dalla gran diffusione si presume che fosse una grossa fornace dove veniva prodotto il bollo
"Q.ARRI". Prove certe sulla provenienza di questo marchio non sono state trovate, la presenza
della gens ARRIA (famiglia proprietaria della fornace) è documentata ad Aquileia, altri sono
presenti a Cividale e a Concordia. Si presume che il bollo "Q.ARRI" provenga dalla zona di
Padova visto che ad Este è stata trovata una sepoltura con stele funeraria recante i busti
d'alcuni membri della gens ARRIA. Attorno a questa sepoltura ve n'erano numerose altre di
schiavi, probabilmente gli stessi che lavoravano i mattoni e le tegule con il bollo "Q.ARRI".
ARRI (fig. 2.4)
Probabilmente si tratta di una sottomarca del più numeroso "Q.ARRI" prodotto da un
membro della gens Arria o da un liberto che aveva lavorato per essa.
LAEPONI (figg. 11.7 e 20.1)
Bollo risalente al I sec. d.C. proveniente dall'agro di Padova e prodotto dalla gens Laeponia.
CURTI - (Ilvenus) CURTI (servus) (figg. 23.3 e 23.4)
Bollo risalente al I sec. d.C. attestato nell’agro di Padova.
-ORIA - (cart) oria (na) (fig. 5.1)
Bollo risalente al I sec. d.C., attestato nell'agro di Padova, Asolo, Verona, Vicenza, lungo il
litorale adriatico da Ravenna a Pesaro e sulla costa Dalmata.
P.ATTII (-) LAB (-) - P (ublius) Atti (us) Lab (-) (fig. 7.2)
Bollo risalente al I sec. d.C. e attestato nell'agro di Padova.
- - VFN! - CV - - - (fig. 23.4)
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MATERIALI LAPIDEI
Gli oggetti che rientrano in questa categoria sono stati divisi, ai fini di studio, in tre gruppi in
base al loro diverso utilizzo come utensili o come materiali a scopo edilizio o funerario/votivo.
a) USO EDILIZIO
Per quanto riguarda l'uso edilizio frequenti erano le pavimentazioni a mosaico che,
inizialmente, erano costituite da sassolini monocromi, mentre nel periodo ellenistico si diffusero
le tessere marmoree.
Successivamente, la tecnica della costruzione di pavimenti fu perfezionata: dall'opus signinum
(cocciopesto), si passò all'opus scutulatum (con inserti di marmi colorati); fino a formare disegni
prima geometrici e poi figurati.
Regolarizzando i segmenta, in modo da poterli meglio accostare fra loro fino a formare un
disegno, si passò all'uso della tessera: il tipo di pavimento così composto fu detto lithóstroton
(costruito di pietra). Il pavimento tessellatum, formato da tessere cubiche, si sviluppò
definitivamente nel I sec. a.C. passando da composizioni di tipo geometrico o di motivo
architettonico a disegni sempre più complessi e precisi (treccia, fascia, meandro) o elementi
comuni alla decorazione architettonica (ovuli, losanghe, scacchi). Il mosaico costituito da tessere
bianche e nere non fu mai abbandonato e se n'ebbero importanti sviluppi fino al IV sec. d.C.
b) UTENSILI:
Riguardo ai materiali lapidei utilizzati come utensili, notevole importanza avevano le macine
(Lat. machina: macchina, mola).
Le macine d'uso familiare erano costituite da due elementi circolari sovrapposti (palmenti) ed
erano piccole, maneggevoli, portatili ed economiche. Comparvero nel Mediterraneo occidentale
tra il IV e il III sec. a.C., e perfezionate in epoca romana, si diffusero capillarmente in tutto
l'Impero, restando in uso fino a dopo il Medioevo (fig. 2.7).
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Ricostruzione di macina rotatoria manuale.
A) palmento superiore, B) palmento inferiore, C) tramoggia, D) perno, E) ponte, F) incassi per il
ponte, G) cavità per immanicatura, H) maniglia, I) superfici di macinazione.
c) USO FUNERARIO/VOTIVO:
Iscrizioni venetiche si trovano su diversi tipi di oggetti legati al rito funebre. Nella zona
indagata è stato trovato un ciottolone, vero e proprio ciottolo di fiume, che non è certo se
portasse un testo funerario o d'altro tipo (fig. 4.1).
Per l'uso funerario votivo, in epoca romana, furono utilizzate le lapidi. Alla parete di un edificio
o d'un monumento venivano inserite, a scopo commemorativo, lastre di marmo o di pietra, nelle
quali erano scolpite iscrizioni o figurazioni a rilievo. Le lapidi potevano essere costituite di vari
elementi connessi insieme e spesso erano chiuse in un'incorniciatura.
Nel caso d'utilizzo funerario, recavano inscritti testi di celebrazione del defunto riferendone
spesso le gesta o i meriti. Altre, come quella rinvenuta a Moniego, riportano scelte testamentarie
operate dai committenti che destinano tale monumento a loro e ai loro figli o a precise categorie di
persone (fig. 5.3).
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PRODOTTI METALLICI
Metallico: dal lat. metallicum, dal greco metallikós, (metallo).
Si definiscono in questo modo quei prodotti ottenuti dalla lavorazione di metalli. In questo
capitolo prenderemo in considerazione d'alcune tipologie di materiali metallici che sono stati trovati,
per le quali è stata possibile una qualche identificazione.
LE FIBULE
La fibula è un elemento del costume degli antichi ed è formata da due parti essenziali: la spilla e il
corpo protettivo che la tiene ferma alla stoffa del vestito. Queste due parti sono unite da un lato e
ricongiunte, dall'altro, quando la fibula è chiusa. L'uso di forare la spilla per passarvi attraverso un filo
intrecciato che ne assicurava l'aderenza alla stoffa, compare nell'età del bronzo; la trasformazione
dello spago originario in filo metallico infilato nella cruna e ripiegato alla punta diede luogo alla
protofibula nel corso del II millennio. Quando il filo, piegato ad arco, venne a costituire un sol pezzo
con la spilla, si ebbe la vera e propria fibula. Essa fu dapprima bronzea, poi anche di ferro, argento,
oro e con il tempo, divenuta gioiello ed insegna di potere, si adornò di gemme e pietre preziose. La
lunghezza di una fibula può variare dai 2 ai 50 cm ma di rado supera i 20.
Sono state rinvenute: una fibula ad aucissa: dal nome di un produttore d'origine celtica (fig. 4.19) e
una fibula a cerniera (fig. 1.5).

Fibula ad aucissa (fig. 4.19)
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I PESI DA BILANCIA E STADERA
Rientrano in questa categoria oggetti per il più di piombo con peso prefissato, usati come
contrappeso nelle bilance. Le bilance usate in epoca romana erano di due tipi: la libra e la
stadera. La libra era costituita da due piatti appesi ad un bilanciere. La stadera, invece, era formata
da un braccio graduato alla cui estremità era appeso il piatto mentre, lungo il suo asse, scorreva
un peso costante.
Si possono riscontrare pesi a forma lenticolare, da appoggiare sul piatto, (fig.4.8) oppure di
varie forme munite d'appicagnolo per essere appesi allo stilo (fig.1.4).Un esemplare identico è
conservato al museo civico di Oderzo. Si può supporre che entrambi gli esemplari siano stati
prodotti con lo stesso stampo o nello stesso laboratorio.
L'unità di peso presso i Romani era la libra (327 gr) cui corrispondeva l'unità di moneta, dal
momento che l'asse pesava originariamente una libbra. L'unità di peso si frazionava secondo il
sistema dodicesimale in once, e l'oncia a sua volta si frazionava sempre col sistema dodicesimale:
ciascuna frazione aveva un valore preciso e un nome proprio.
LE MONETE
In passato la moneta metallica rappresentava il mezzo di scambio fondamentale in tutte le
economie progredite ed il suo valore era stabilito dal peso e dalla qualità del metallo.
I prodotti metallici, nel momento in cui si voleva dar vita ad un'emissione, dovevano essere i
più possibili simili, l'uno all'altro per peso, titolo e forma.
Il principio che consentì la produzione in serie e, quindi, la nascita della moneta vera e propria,
fu quella del sigillo che era improntato a garanzia del peso e del titolo.
Il procedimento che meglio conferiva al prodotto l'omogeneità richiesta, fu la tecnica della
coniazione. Con lo svilupparsi della tecnica, le raffigurazioni che all'inizio avevano carattere solo
distintivo, divennero espressione d'arte.
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La preparazione dei tondelli, su cui era poi impressa la raffigurazione prescelta, si
otteneva attraverso la fusione in stampi che assicuravano uniformità tanto di peso
quanto di dimensioni. Per coniare le monete erano necessarie due matrici: una mobile
destinata a ricevere il colpo di martello e l'altra fissa che veniva incassata in un
supporto ligneo che fungeva da incudine.
La produzione delle monete poteva, tuttavia, avvenire anche per fusione qualora gli
stampi fossero stati incisi in modo da riportare in negativo le immagini da riprodurre. I
particolari dell'incisione e delle figure, però, non potevano essere vivi come
nell'originale ma si ovviava intervenendo con il bulino.
Sebbene il metodo della fusione fosse senz'altro celere, presentava molteplici
inconvenienti tra cui la possibilità d'imitazione da parte dei falsari e la mancanza di
chiarezza delle raffigurazioni, dovuta ad una non ottimale distribuzione del metallo
fuso nello stampo.
Riportiamo una breve descrizione solamente dei tipi di monete rinvenute:
asse
Unità monetaria della serie di bronzo, corrispondente in origine (IV sec. a.C.)
all'unità ponderale, la libbra (gr.327,5) venne quindi progressivamente ridotto.
L'asse presenta sia sottomultipli sia multipli.
Tra i sottomultipli: semis (1/2 asse)
Triens (1/3 asse)
Quadrans (1/4 asse)
sextans (1/6 asse)
Tra i multipli:
dupondius (2 assi)
tressis
(3 assi)
Durante tutto il periodo repubblicano, l'asse ha sul diritto l'immagine di Giano
bifronte, al rovescio una prua di nave figg. 4.12, 4.13).
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sesterzio
Dal lat. sestertius (nummus) moneta di due unità e mezza der. di semis metà e tertius terzo.
Si tratta di un'antica moneta romana del valore di 1/4 di denaro equivalente dapprima a due assi e
mezzo poi, dopo la battaglia del Trasimeno (217 a.C.), a quattro assi. Durante la repubblica, il
sesterzio fu d'argento poi in ottone. Nella seconda metà del III secolo d.C. scompare dalla
circolazione al pari dell'asse di rame (fig. 4.11).
vittoriato
Fu coniato nel 217 a.C. per facilitare il commercio estero, soprattutto gli scambi commerciali con i
popoli illirici. Presentava sul diritto il profilo verso destra di Giove e al rovescio una Vittoria che
incorona un trofeo (fig. 4.9).
Tra la fine del III sec. a.C. e gli inizi del II sec. a.C., la circolazione monetale abbandonò il bronzo,
che era stato fino allora la moneta dominante nell'area alta adriatica, per una massiccia presenza
dell'argento.
TITOLO DI MONETA: il rapporto fra il peso del metallo puro in essa contenuto e il peso della
moneta stessa.
BULINO: utensile per incidere a mano metalli dolci o cuoio, usato anche per asportare sbavature o
smussare spigoli.
S.C.: Senatus consultum, decreto del senato.
In epoca Repubblicana le emissioni straordinarie presentavano, la sigla "SC" cioè emissione
autorizzata dal senato poiché le emissioni ordinarie erano sotto il controllo di particolari magistrati
monetari detti "Tresvires monetales". In seguito con la riforma di Augusto, era l'imperatore ad avere
l'esclusiva della monetazione dell'oro e dell'argento mentre la monetazione del rame spettava, in via
formale, al senato che lo contrassegnava con la suddetta sigla.
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IL VETRO
Vetro: dal latino vitrum
Il vetro, materiale costituito essenzialmente da silicati, è caratterizzato, in genere, dalla fragilità
e dalla trasparenza.
La morfologia dei vasi di vetro pur rifacendosi a quella dei vasi metallici e fittili, ha subito nel
tempo una lenta e continua evoluzione, per la quale è stata importante l'invenzione della
soffiatura, avvenuta verso la metà del I sec. a.C.. Questa ha portato l'industria vetraria a variare
man mano che essa, emancipandosi, imparava a sfruttare appieno le infinite possibilità offerte dal
materiale e dalla nuova tecnica che rendeva possibile un forte aumento della produzione.
Per avere un'idea cronologica dell'evoluzione della qualità del vetro citiamo come esempio
Aquileia, importante e noto centro di produzione vetraria: la vetraria aquilese compare tra la fine
del I a.C. e l'inizio del I sec. d.C.. Nel III sec. d.C. il bellissimo vetro sottile e colorato che
contraddistingue la produzione del I e II sec.a C. scompare per lasciare posto a prodotti di qualità
inferiore realizzati di vetro per lo più verdastro pieno di bolle e filamenti (figg. 3.14, 4.16, e 11.6).
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