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PRESENTAZIONE

Si presenta agli Enti locali la proposta di itinerari del Piano Territoriale Turistico per le

osservazioni attinenti l'ipotesi del percorso “Strada dell’Archeologia (antica e

medioevale) ‘Marca Storica’ ”, all'interno del tematismo Itinerari culturali e storici, che

dovranno pervenire entro il 20 maggio 2005 presso la Provincia di Treviso - Agenzia

per la Cultura e il Turismo - Viale Cesare Battisti, 30 Treviso.

Si allegano allo scopo:

- cartografia del percorso;

- legenda dei siti di interesse specifico censiti;

- percorso raccontato dell’itinerario: Strada dell’Archeologia (antica e medioevale)

“Marca Storica” ;

- delibera di adozione con allegato protocollo d'intesa.

Entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni (20 maggio 2005) si

chiede ai Comuni di inoltrare anche il protocollo d’intesa (in duplice esemplare)

sottoscritto dal Sindaco o da un suo delegato.

Il materiale che viene consegnato è l'estratto della documentazione inerente l'analisi

specialistica “Strada dell’Archeologia (antica e medioevale) ‘Marca Storica’ ” sviluppata

dal Prof. Guido Rosada del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli

Studi di Padova e dal suo Gruppo di Lavoro nonché dal Prof. Vittorio Galliazzo già

docente di Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana presso l’Università degli

Studi di Venezia.

Il materiale nella sua completezza è depositato presso gli uffici provinciali - Agenzia

per la Cultura e il Turismo, Villa Gasparini - Viale Cesare Battisti, 30 Treviso ed è a

disposizione per la consultazione.

Augurando ai convenuti un proficuo lavoro confido in una risposta da parte di tutti i

soggetti interessati nei tempi stabiliti.

Luca Zaia
Presidente della Provincia di Treviso
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PER UNA PROGETTUALITÀ ITINERARIA 

TRA ANTICHITÀ ROMANA E MEDIOEVO

Come si può rilevare da qualsiasi cartografia, anche a grande scala, la fisionomia generale
del Veneto, mostra caratteristiche geomorfologiche molto diversificate che comprendono il
mare, la costa, la fascia più propriamente di pianura, la zona pedemontana, quella prealpina
e infine alpina, in una gamma di variazioni quanto mai completa se si considera anche il
bacino lacustre gardesano compreso nella regione.

La provincia di Treviso gode anch’essa di una molteplicità di paesaggi particolarmente
caratterizzati:

- una fascia meridionale più umida definita dal fenomeno delle risorgenze;

- una fascia mediana di pianura non molto ricca d’acque, ma con la presenza di un importan-
te fiume, il Piave, che condizionò con le sue esondazioni gran parte dell’area planiziare;

- la fascia pedemontana e prealpina che rappresenta un momento di mediazione verso le
quote più alte del sistema montuoso settentrionale più propriamente alpino.

Il sistema stradale

In questo panorama naturale si inseriscono, sin da tempi protostorici, dei flussi di percor-
renza privilegiati che mettevano in comunicazione il polo logistico di pianura di Padova
segnatamente con la valle del Piave e con Altino (sito rivierasco di laguna), nonché con le
aree più propriamente orientali della Venetia.

La stabilizzazione della rete viaria in epoca romana comportò da una parte l’esaltazione
della viabilità pregressa e dall’altra l’adeguamento dei percorsi alle caratteristiche e alla
natura del terreno. Così nel 148 a.C. venne definita la direttrice di pianura più importante
dell’Italia settentrionale, ovvero la Postumia che da Genova, attraverso Tortona, Cremona,
Verona, Oderzo e il sito della futura Concordia, raggiungeva Aquileia. Questa strada di media
pianura e di grande respiro territoriale entrava nell’attuale provincia di Treviso appena a set-
tentrione di Castelfranco Veneto, passava per Postioma e un poco più a sud di Oderzo e
costituì l’asse portante di tutta la rete viaria. Essa ebbe poi una convergenza orientale nella
via Annia che, in partenza da Adria come proseguimento della via Popillia (nel 131 a.C.), rap-
presentò la linea di percorrenza paracostiera che univa Padova, Altino e il sito già menzio-



nato di Concordia; da qui, insieme con la Postumia, arrivava infine ad Aquileia. L’Annia, che
attraversava le aree umide presso le lagune, toccava solo marginalmente l’attuale provincia
di Treviso, ma costituiva la base per la proiezione di alcuni assi viari verticali importanti di
per loro stessi e ugualmente importanti per il territorio trevigiano.

Segnatamente da Padova si dirigeva ad Asolo la cosiddetta via Aurelia, forse databile agli
inizi del secondo quarto del I sec. a.C. Il suo percorso, che probabilmente aveva una conti-
nuazione nella valle del Piave, era destinato a collegare il centro manifatturiero di pianura
con il centro pedemontano dove la ricchezza di pascoli poteva garantire l’approvvigiona-
mento della materia prima, come ad esempio la lana.

Da Altino partiva verso il settentrione la grande strada dell’imperatore Claudio (46-47 d.C.),
la via Claudia, destinata a superare le Alpi e ad arrivare fino al Danubio . Secondo le più
recenti indagini, per quanto riguarda il tracciato pertinente alla nostra provincia, esso
potrebbe aver avuto un percorso tutto sulla destra Piave toccando dopo Altino, San Michele
del Quarto,Treviso, Postioma, Montebelluna, Fenèr (qui ricollegandosi, fino a Feltre, in destra
Piave al tracciato proposto dal De Bon; a Fenèr è presente anche un miliare con indicazione
numerica XI, forse ad attestare la distanza in 11 miglia da Feltre, circa 16 km).

L’altra strada in partenza da Altino, comunemente riconosciuta nella letteratura come la
Claudia, attraverso l’argine del Lagozzo (da “lago”: era una strada costruita “in levada” per
oltrepassare aree molto umide come si riscontra in altri esempi ancora veneti) e dopo aver
superato il Ponte della Priula entrava nel Quartier del Piave. Da questo punto le ipotesi sul
percorso variano a seconda degli autori a partire da quelle del Filiasi, che vede un prose-
guimento verso la Val Belluna attraverso la Val Lapisina, del Fraccaro per il passo di San
Boldo, di Alpago-Novello per il passo del Praderadego, del Pilla attraverso le colline più occi-
dentali, fino alla proposta di Bosio di un tracciato lungo la sinistra Piave.

Naturalmente tutti questi percorsi tendono a escludersi a vicenda per quanto riguarda il
riconoscere in uno di essi (tutti di non semplice praticabilità) il tracciato della via imperiale
e piuttosto si deve proporre una loro funzionalità, date le caratteristiche favorevoli al pasco-
lo dei luoghi, destinata alla transumanza in diretto collegamento con Altino, polo impor-
tante per la lana nella Venetia romana. Questa funzionalità di transumanza dei percorsi dal
Quartier del Piave attraverso le colline settentrionali sembra fortemente ribadita dalla tra-
dizione postclassica e medievale che individua proprio in quest’area e nel Feltrino uno dei
massimi poli di attività di allevamento e pastorizia.

Altro polo fondamentale della viabilità territoriale era Oderzo al centro della pianura e quin-
di sito direzionale per eccellenza. Si è già detto che appena a sud di esso passava la via
Postumia, asse orizzontale. Verso nord est e nord ovest invece partivano due direttrici che
rispettivamente si dirigevano l’una verso l’attuale Pontebbana, che anticamente costituiva
la dorsale della media pianura della Venetia centro orientale, l’altra, la cosiddetta
Opitergium-Tridentum, così citata dagli itinerari antichi, che si portava al Quartier del Piave e
oltre il fiume poi proseguiva, inserendosi probabilmente nella Claudia Augusta, toccando
Fenèr (vedi il cippo ivi presente, già menzionato). Di qui doveva infine arrivare a Trento con
lo stesso percorso della Claudia, dopo aver toccato Feltre, Castel Tesino e Borgo Valsugana.
Al Quartier del Piave doveva infine giungere da nord est e convogliarsi in tutto il sistema
stradale sopra citato il proseguimento della attuale Pontebbana in cui, all’altezza di Ponte
della Muda, cioè al confine tra la provincia di Pordenone e quella di Treviso (che costituisce
anche il confine tra Friuli e Veneto), veniva a convergere la via pedemontana del Friuli occi-



dentale. In età tarda, alto medievale e successivamente medievale, dovette prendere anche
maggiore consistenza la viabilità che, dopo aver costeggiato a meridione il Montello, pro-
seguiva fino a Bassano lungo la fascia delle colline asolane (via Schiavonesca), una viabilità
già antica, ma che dovette acquisire soprattutto importanza all’epoca del fenomeno del-
l’incastellamento.

L’assetto agrario

Come è noto la centuriazione, ovvero l’assetto agrario che prevedeva la divisione del terre-
no in parti regolari all’interno di un disegno a linee ortogonali come una scacchiera, aveva
in sé tre valenze fondamentali: la bonifica dei terreni, lo sfruttamento agricolo degli stessi e,
soprattutto nei primi tempi, la difesa del territorio da incursioni esterne; infatti i fanti colo-
ni, ricevuta la terra, che garantiva loro la sopravvivenza attraverso i suoi prodotti, in caso di
pericolo, potevano riprendere le armi e difendere, insieme con la propria fonte di sussisten-
za, anche più indirettamente Roma stessa. La precisione e l’accuratezza con cui veniva cen-
turiato il territorio era quindi parte fondamentale di un disegno più complessivo che mira-
va a regolare i suoli e a organizzare in essi una prima e importante difesa. Non è un caso che
nell’Italia settentrionale, e nella decima regio in particolare, alcune aree centuriate si dis-
pongano presso le aree pedemontane e allo sbocco in pianura delle principali vallate: que-
sto doveva garantire infatti un più preciso controllo dei territori ipoteticamente più esposti
a pericoli esterni. Così accade anche nell’ambito della provincia trevigiana, dove le centu-
riazioni di Bassano o Padova nord, di Asolo, di Treviso, nonché quella settentrionale di
Oderzo, così detta di Ceneda, tutte ascrivibili nel contesto del I sec. a.C., si dispongano rispet-
tivamente allo sbocco della valle del Brenta, presso le colline asolane, allo sbocco della val-
lata del Piave e infine presso la stretta valliva di Serravalle. Si conferma pertanto, per queste
centuriazioni, una molteplicità di valenze che costituisce anche la base della loro importan-
za. Le centuriazioni invece altinate e opitergina meridionale si segnalano soprattutto per
una funzione, oltre che di sfruttamento agrario, di bonifica e di regolamentazione delle
acque in zone fortemente umide.

Vale considerare inoltre che la centuriazione di Asolo sfrutta come assi generatori la via
Postumia, nell’ordine dei decumani, e la cosiddetta via Aurelia, nell’ordine dei cardini, men-
tre viceversa è la via Claudia Augusta in destra Piave che si sovrappone al probabile ultimo
cardine occidentale della centuriazione trevigiana, ribadendo in tal modo, nella nostra area,
la stretta interdipendenza tra assetto territoriale e assetto viario.

Capisaldi insediativi

Per quanto riguarda la Venetia centrale i poli insediativi romani per eccellenza, a prescinde-
re da quelli oggi inseriti nella provincia trevigiana, erano certamente Padova (la città più
ricca dell’impero romano insieme a Cadice e dopo Roma, secondo la testimonianza di
Strabone) e Altino. Non a caso due centri che oltretutto dovevano basare larga parte della
propria economia sui prodotti lanieri; Altino in particolare rappresentava anche uno scalo
portuale importante, al centro della frangia lagunare altoadriatica. Un altro polo di rilievo
era, più a oriente, Concordia che, con la sua deduzione coloniare nella seconda metà del I



sec. a. C., divenne l’anello di congiunzione tra le aree insediate dagli antichi Veneti a occi-
dente e le terre gravitanti attorno al centro aquileiese a oriente.

Nel contesto della provincia di Treviso i siti di maggior peso nell’antichità erano Oderzo e
Asolo, pur se in ambiti territoriali diversi e con diversa funzionalità. Oderzo era infatti, come
si è accennato, un centro di media pianura con una valenza insieme agraria e direzionale, la
qual cosa favorì il suo insediamento già in tempi preromani (con i Veneti). Il nome stesso, in
realtà, Opi-terg-ium indica esplicitamente, al pari di Tergeste (Trieste), un’area di mercato,
anzi, in termini più propri una direzionalità “al mercato”, che dovette essere lo spunto inizia-
le dello sviluppo progressivo del centro che acquisì una più specifica fisionomia e un ruolo
rilevante in epoca romana. Centro, dunque, oltre che agricolo, direzionale, favorito in questo
anche dalla presenza vicina di un corso d’acqua che doveva sfruttare una delle tante rami-
ficazioni orientali del Piave. Così ben presto Oderzo si dotò di una piazza forense con basili-
ca, botteghe e in essa di un settore forse riconoscibile come la curia o un archivio munici-
pale, se non piuttosto come un’area destinata al culto imperiale. La ricchezza e la prosperi-
tà del centro trovano riscontro nella sontuosità delle domus urbane impreziosite da mosai-
ci e decorazioni, nonché negli approntamenti funzionali quali quelli che riguardavano le
regolamentazioni delle acque per una loro migliore utilizzazione nell’ambito della viabilità
fluviale. Proprio lo sfruttamento della navigabilità dei corsi d’acqua doveva garantire la
stretta correlazione di Oderzo col sistema portuale dell’alto Adriatico, in particolare con il
Portus Liquentiae alla foce dell’attuale Livenza e con Civitas nova/Eraclea (oggi Cittanova)
posta presso le terre anfibie meridionali lungo il corso di un antico ramo plavense (attuale
Piavon).

Diverso, seppure in qualche maniera complementare a quella di Oderzo si presenta la fisio-
nomia di Asolo (antica Acelum) che deriva il nome da una radice ak* che indicherebbe la
forma acuta dell’attuale monte Ricco su cui nel medioevo sorse la rocca. Infatti la posizione
di Asolo, un poco decentrata anche dalla sua stessa area centuriata, rivela il suo ruolo di
punto intermedio collinare tra i corsi del Brenta e del Piave, in un’area fondamentalmente
predisposta per il pascolo e quindi per un allevamento intensivo soprattutto di caprovini.
Questo faceva diventare l’insediamento asolano il polo preferenziale di Padova per l’ap-
provvigionamento della lana (come si è detto attraverso la via Aurelia) e quindi anche un
importante centro economico di tutto il comprensorio pedemontano-trevigiano. Le possi-
bilità economiche acquisite dall’essere municipium consentirono che questo si dotasse di
infrastrutture urbane importanti e prestigiose, pur dovendo affrontare problemi non picco-
li in relazione alla particolare morfologia del luogo.Tra queste vanno annoverate le terme, il
foro e il teatro che dovette prevedere una serie di accorgimenti tecnici per superare la con-
tropendenza del sito in cui si scelse di impostare le gradinate per gli spettatori. Di partico-
lare interesse è la continuità di vita del municipium che divenne prima borgo alto-medieva-
le, con un insediamento in cima al monte Ricco, per svilupparsi successivamente ancora nel
sito antico al tempo della costruzione della rocca (XII-XIII). Per la sua importanza storica
Asolo è stato oggetto, negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, di ripetute e appro-
fondite indagini archeologiche da parte della cattedra di Topografia Antica dell’Università
degli Studi di Padova a cui ha fatto seguito una serie di pubblicazioni.

Tra gli itinerari che toccano centri minori, ma ugualmente di grande rilevanza storica si pos-
sono segnalare quelli che comprendono Castello di Godego, che presenta un imponente e
alto terrapieno quadrangolare dell’età del bronzo recente; Postioma, piccolo paese all’in-



crocio tra la via Postumia e probabilmente la Claudia; Follina, che con il suo nome e la pre-
senza della magnifica abbazia cistercense testimonia l’antica importanza dell’area e una sua
precisa funzionalità in relazione ancora una volta alla lavorazione della lana (i fullones erano
i lavatori di lana).

Dell’attuale capoluogo di provincia, così importante nella storia medievale, non molto sap-
piamo dalle fonti e dai riscontri archeologici finora operati; tuttavia la sua posizione presso-
ché sulla linea delle risorgive, a circa metà strada da Altino, le aree collinari e lo sbocco val-
livo plavense lo definiscono di per sé come un centro topograficamente influente posto
lungo una viabilità importante, quale poteva essere la Claudia, che metteva in comunica-
zione il bacino dell’Adriatico con il bacino danubiano.

Fortificazioni medievali

A partire dal X secolo d.C. l’Europa cristiana va coprendosi di castelli: si tratta di una vera
rivoluzione che implica profondi mutamenti nella distribuzione del popolamento, nel
modo di organizzare il territorio, nei rapporti fra il potere e la popolazione delle campagne
e delle città.

La straordinaria fortuna di questo nuovo modo di organizzare il popolamento fu dovuta a
numerosi motivi: nell’Italia settentrionale un diffuso bisogno di sicurezza era certamente
causato, più che dalle incursioni ungare, dalla situazione di instabilità politica, dal desiderio
di attrarre contadini attorno al castello e insieme dall’esigenza da parte dei centri ecclesia-
stici di difendere i propri possessi dall’avidità della nuova feudalità laica.

Il lungo processo di sviluppo conobbe un impulso fra XII e XIII secolo, quando si era ormai
consolidata la classe dei signori locali laici, una nobiltà militare che poteva ricevere, di volta
in volta dallo stesso imperatore, dal conte, dal vescovo o da un monastero, i diritti e i patri-
moni legati a una fortificazione, da amministrare con una limitata autonomia (il cosiddetto
“feudo”). Lo sviluppo di tale aristocrazia si riflette direttamente sulla struttura del castello:
espressione della nuova situazione sociale, in quest’epoca comparve un elemento architet-
tonico nuovo, indicato dalle fonti scritte con il termine “dongione”. Si tratta di un ridotto
all’interno della cortina del castello, posto nel punto più elevato e a sua volta spesso cinto
da un muro; al suo interno sorgevano gli edifici che costituivano la residenza del signore e
dei suoi servi: era sempre presente la torre, mentre a seconda dei casi potevano trovarvisi il
palazzo, dei magazzini, un granaio, la cisterna.

All’interno delle mura esistevano talvolta anche granai e depositi di derrate dove i contadi-
ni che abitavano fuori dal castello potevano riporre al sicuro i raccolti.

Sulle colline trevigiane si trovano numerosi esempi ora in rovina di questo tipo di fortifica-
zioni realizzate in pietra. Si può immaginare che l’uso della pietra fosse limitato alle zone
dove essa era facilmente reperibile come, appunto, le colline, mentre la maggior parte dei
castelli, posti nelle pianure alluvionali, doveva essere completamente in terra e legno.
Proprio nella pianura trevigiana, a Castelminio di Resana, sopravvivono precariamente, ogni
giorno più insidiati dai lavori agricoli e da un’urbanizzazione sempre più invadente, quelli
che sono probabilmente i soli resti visibili di un insediamento di questo tipo dell’intera pia-
nura Padana.



Le ricerche condotte dalla cattedra di Topografia antica dell’Università di Padova nel
Pedemonte del Grappa, seguite da un censimento e da una campagna di catalogazione da
parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Veneto Orientale,
hanno permesso di individuare e localizzare numerosi siti castrensi. Di tali siti e dei ruderi
architettonici più significativi sono stati eseguiti, fra l’altro, il rilievo topografico e un atlante
fotografico completo, in vista di futuri interventi di conservazione e valorizzazione (le forti-
ficazioni prese in esame in quel progetto si trovano a Semonzo, S. Zenone, Fonte, Rovèr,
Castelcucco Asolo (rocca e torre di S. Giustina), Castelciès, Cavaso, Onigo, Maser, Monfumo,
Cornuda, Pederobba, Crespignaga e Castelli).

Gli studi e gli scavi condotti in quel territorio hanno permesso anche di cogliere la varietà e
la specificità degli insediamenti fortificati indagati. Il termine “rocca”, che ricorre nelle fonti
scritte per designare alcune fortezze vescovili ne indica la funzione militare: erano le fortez-
ze chiave per garantire la sicurezza stessa del Comune di Treviso, ma non costituivano cen-
tri amministrativi o politici autonomi né avevano un rilievo sul piano economico e fondia-
rio, come si può constatare direttamente attraverso le fonti archeologiche. Fra i secoli XII e
XIII accanto alle rocche si moltiplicano i castelli signorili. Finora i resti di quattro di essi sono
stati oggetto di indagini archeologiche che hanno interessato soprattutto il “dongione”,
cioè, come si è detto, l’insieme di edifici e cortili che costituiva la residenza della famiglia
signorile locale.

Accanto a questi piccoli castelli privati va ricordata la grande fortezza ezzeliniana di San
Zenone (realizzata intorno alla metà del XIII secolo con enormi spese, abbattendo e rico-
struendo più a valle il borgo): i pochi resti individuati finora sono tuttavia sufficienti per
intuirne la straordinarietà sia nelle dimensioni, sia per le tecniche innovative, frutto di con-
tatti fra le maestranze venete di Ezzelino III da Romano e gli architetti inviati dall’Italia meri-
dionale dall’imperatore Federico II.

Concordemente fonti scritte e materiali inducono a credere che la parabola dei castelli
signorili si sia conclusa nei decenni che seguirono la fine dell’esperimento politico ezzeli-
niano, anche se alcune fortificazioni vennero addirittura potenziate nel corso del XIV sec.,
ormai nel quadro di una gestione della politica ad ampio raggio da parte del Comune di
Treviso. Con la definitiva conquista veneziana avvenuta nel 1337 le fortificazioni del
Pedemonte fra Brenta e Piave sembrano aver perso del tutto la loro funzione ed essere
cadute più o meno rapidamente in abbandono.

Destino del tutto diverso conobbero, invece, alcuni dei castelli che si trovano sulle colline
della sinistra Piave: inseriti alla fine del medioevo in una signoria territoriale -quella dei
Collalto- che seppe mantenere per secoli una sua larga autonomia all’interno dello stato
veneziano e in parte, dopo l’unità d’Italia, fino al termine del primo conflitto mondiale, con-
servano ancora imponenti resti monumentali relativi a fasi tardo medievali particolarmen-
te sviluppate. Accanto ai castelli di S. Salvatore a Susegana, divenuto residenza principesca
e arricchitosi nel tempo di strutture rinascimentali, barocche e neoclassiche fino a trasfor-
marsi in uno straordinario, quasi fiabesco palinsesto di stili architettonici e al castello
Brandolini in Valmareno, anch’esso convertito presto in fastosa dimora gentilizia, ricordiamo
il grande complesso fortificato di Collalto e quelli dalle dimensioni più consuete di Credazzo
e Cordignano, dove ancor oggi è facile riconoscere l’area del dongione all’interno di una più
ampia cinta in muratura. Accanto ai castelli non mancano le torri oggi isolate, in qualche
caso un tempo parte di più articolati complessi fortificati, come per esempio nel caso di Rai;



in altri sorte isolate fin dall’inizio e destinate a fiancheggiare ben più cospicue difese urba-
ne o a presidiare le vie di comunicazione, come la torre di S. Floriano.

Non va infine dimenticato il fenomeno delle città murate, particolarmente numerose nel
territorio trevigiano, anche se in qualche caso oggi irriconoscibili: accanto alle “quasi città”
di Asolo, Conegliano, Oderzo e Serravalle, che in qualche caso nel medioevo giunsero a con-
tendere il primato a Treviso, ricordiamo i castelli e borghi franchi distribuiti lungo le princi-
pali vie di comunicazione terrestri e fluviali, fra i quali Montebelluna, Portobuffolé e Mestre
(quest’ultimo oggi in territorio veneziano) e, infine, Castelfranco, magnifico esempio di
borgo nuovo voluto e realizzato dal Comune trevigiano per colonizzare e contendere quel
territorio alla città rivale di Padova.

NOTE DI METODO SUGLI ITINERARI PROPOSTI

Nella ricerca, nella scelta e nell’elaborazione dei dati relativi al progetto del piano territoria-
le turistico si sono proposti percorsi attraverso i quali si possono cogliere aspetti storico-
monumentali che conservano ancora una loro visibilità e quindi un potere evocativo e di
praticabile lettura per il visitatore. Pur evidenziando le percorrenze e la viabilità antica, in
particolare romana, impostata sugli assi delle vie Postumia, Claudia e Aurelia, considerando
il fatto che tale viabilità è ancor oggi particolarmente frequentata dal traffico moderno si è
preferito suggerire, in molti casi, soluzioni stradali alternative che tenessero comunque
conto della valenza del paesaggio e della praticabilità anche con mezzi alternativi all’auto,
quali la bicicletta, il cavallo o, laddove era possibile, la semplice passeggiata.

Tali percorsi inoltre garantiscono i collegamenti tra siti fortificati anche non immediata-
mente a ridosso delle strade romane.

Per quanto riguarda i siti segnalati nelle schede si è cercato di proporli tenendo presente la
rilevanza storica e la monumentalità ancora evidente, ma anche considerando la prospetti-
va di una valorizzazione e tutela storico-archeologica e territoriale dei manufatti che
potrebbero essere potenziate proprio prendendo spunto da queste segnalazioni. Si citano,
a tal proposito, gli esempi rappresentati da evidenze modeste ma importanti e ora in via di
scomparsa, quali i contrappesi da torchio disseminati nel territorio di Salvatronda e
Cassanego (altre volte intesi come cippi di centuriazione); o la trascuranza in cui versa il pic-
colo Antiquarium di Castello di Godego; o il caso più magniloquente, ma misconosciuto e
quasi del tutto ignorato, del grandioso complesso fortificato di Serravalle. Si vuole infine
segnalare ancora come proprio nella pianura trevigiana, a Castelminio di Resana, sopravvi-
va, quasi del tutto sconosciuto, l’unico esempio padano giunto sino a noi di castello in terra
e legno che nel medioevo costituiva la tipologia più ampiamente diffusa e caratterizzante
del paesaggio di pianura.

Restano esclusi dalla presente catalogazione numerosi altri siti fortificati, in qualche caso
anche di grande importanza storica e assai noti attraverso le fonti scritte coeve, ma di cui
attualmente risulta difficoltoso riconoscere qualche traccia o suggestione e dei quali tal-
volta, senza una guida o indicazioni specifiche, per il visitatore sarebbe impossibile indivi-
duarne perfino il sito1.



La loro eventuale, futura valorizzazione è dunque subordinata a un auspicabile sforzo per
rendere visibile o percepibile ciò che ne resta o almeno la memoria della loro esistenza; si
potrebbe ottenere ciò anche attraverso nuove indagini archeologiche, ma prima ancora e
soprattutto attraverso la creazione di brevi percorsi ciclo pedonali locali ad hoc collegati a
circuiti più ampi e di maggior interesse, un’adeguata pannellistica, la manutenzione dei siti
e dove possibile la creazione di aree verdi pubbliche. È evidente che tali iniziative non pos-
sono tuttavia che generarsi a livello locale attraverso l’interesse dei cittadini e delle istitu-
zioni amministartive di conserva con gli enti proposti alla ricerca e alla tutela e valorizza-
zione dei Beni territoriali.

AVVERTENZE

Per quanto riguarda la numerazione delle schede, dal momento che i numeri sono da inten-
dere solo come indicazione anagrafica del sito sempre implementabile, questi stessi non
devono essere letti in termini di sequenze cronologiche o itinerarie.

In ogni modo, in questa fase di presentazione del progetto, le schede che vanno dal nume-
ro 1 al 29 sono pertinenti a ritrovamenti medievali, quelle che vanno dal 30 al 65 si riferi-
scono alle persistenze protostoriche e romane.

La presenza degli asterischi, da uno a tre, accanto alla voce interesse turistico e contesto
paesaggistico indica la maggiore o minore attrattiva del sito schedato.

Relativamente alla segnalazione degli itinerari essi presentano ciascuno quasi sempre un
andamento circolare e modulare pur risultando sempre connessi con itinerari finitimi in
modo da ottenere complessivamente la copertura di tutta la pianura trevigiana. Lo stru-
mento comunque resta aperto per qualsiasi implementazione o diversa articolazione di
rapporti che si possono instaurare nelle varie opzioni individuabili nel tempo e nella con-
creta realizzazione dei programmi turistico culturali proposti dalla Provincia (di concerto
ovviamente con le amministrazioni locali).

1) Si fornisce di seguito un elenco di fortificazioni ignorate dalla presente catalogazione non per la loro poca
importanza, ma piuttosto perché non visibili o -talvolta- non identificabili: si tratta di un elenco certamen-
te incompleto, ma ricavato dalle ricerche più aggiornate che hanno riguardato finora tre aree: la Valcavasia
con l’Asolano, la Sinistra Piave con il Cenedese e infine la zona di pianura usualmente denominata
Castellana.

Per quanto riguarda la prima area sono assenti da questa catalogazione i castelli di Borso, Crespano, Fietta,
Mussolente, Liedolo, Pagnano, Coste, Muliparte, Collaldior, Rovigo; relativamente alla Sinistra Piave ricordia-
mo quelli di Mondeserto, Vidor, Colbertaldo, Soligo, Castello Roganzuolo, Colle Umberto, Piai, Casteodorici,
Montefiascone, Revine, Tarzo, Corbanese, Gai, Formeniga, e i casi -al contrario- di due strutture conservate e
tradizionalmente attribuite al medioevo, ma mai fatte oggetto di ricerche e studi specifici: il “Castelletto” fra
Vittorio Veneto e Conegliano e la vicina “Torre di Matruc”; per quanto riguarda la c.d.“Castellana” segnalia-
mo i castelli scomparsi di Riese, Godego, Salvatronda, Istrana, Treville, Campretto, Resana, Settimo, Quinto,
Trebaseleghe, S. Ambrogio. Fuori da questi ambiti territoriali ricordiamo almeno quelli di Montebelluna e
Motta. Ricordiamo infine due “torri” poste lungo il Sile a Casale (c.d.“Torre Carrarese”) e a Musestre, che la
tradizione attribuisce al medioevo, per il momento senza riscontri storici o archeologici. Il capoluogo, che
come è noto, era certamente provvisto di una cinta difensiva, non conserva alcuna traccia riconoscibile
delle sue difese medievali, probabilmente abbattute per far posto ai bastioni veneziani nel XVI sec.
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Premessa generale

La via Claudia Augusta è una delle principali strade costruite dai Romani nell’Italia setten-
trionale. Essa tuttavia, a differenza della via Postumia, della via Popillia e della via Annia e di
altri percorsi quasi esclusivamente “padani”, mostra di essere, con poche altre strade dell’ar-
co alpino, un tracciato di chiaro significato “transalpino” voluto per mettere in comunicazio-
ne la Pianura Padana con le conquiste romane d’Oltralpe.

Più precisamente la strada appare essere stata messa in opera per collegare la Padania
orientale - in particolare Altino e la viabilità terrestre, fluviale e marittima segnata e raccol-
ta dal maestoso corso del fiume Po - con i confini romani ormai portati fino al fiume
Danubio: lungo l’argine destro di quest’ultimo fiume fu ben presto messa in opera dai
Romani una via di scorrimento (di chiaro significato strategico e militare) che dalle prossi-
mità delle sue sorgenti poste ad ovest (Selva Nera, Germania) via via nel tempo raggiunge-
rà la foce a delta del grande fiume sul Mar Nero presso Tomi in Romania, permettendo in tal
modo un rapido spostamento trasversale delle legioni romane per lo più alloggiate in città
di retrovia opportunamente dislocate a controllo del limes danubiano, come nel nostro caso
mostra di essere la città di Augusta Vindelicum, l’odierna Augsburg, attraversata appunto
dalla via Claudia Augusta e importante caposaldo a difesa della linea difensiva creata lungo
tale fiume.

Più in particolare le vicende storiche essenziali della nostra via transalpina, le estremità (o
capilinea) del suo percorso e la sua lunghezza sono “indiscutibilmente” offerte da due iscri-
zioni analoghe (ma non identiche) incise su cippi cilindrici di pietra a forma di miliare: l’una
(CIL V 8003) è venuta a giorno nel 1552 quasi in situ nel centro di Rablà/Rabland ad occi-
dente di Merano in Alto Adige/Südtirol, cioè in una località pressoché all’imbocco della Val
Venosta; l’altra (CIL V 8002) invece è stata casualmente scoperta nel 1786 quale sostegno
della mensa d’altare in onore di Sant’Antonio nella chiesa di Santa Maria Maggiore a
Cesiomaggiore, centro abitato a circa 13 km a nord-est di Feltre e quindi, essendo di ricu-
pero, dovrebbe presumibilmente provenire dal Feltrino orientale, forse dall’area dell’antica
pieve di Cesio (che andava dal torrente Caorame subito a sud di Busche e Pont alla foce del
Salménega a sud-sud-est di Cesio), difficilmente da grandi distanze.

Da queste due imprescindibili testimonianze veniamo dunque a sapere che l’imperatore
Claudio negli anni 46-47 d.C aveva “costruito con modalità e infrastrutture regolamentari” la
via Claudia Augusta che già suo padre Druso Maggiore aveva “tracciato” intorno all’anno
15 a.C., quando, con la guerra, aveva spalancato le porte delle Alpi debellando i Reti, popo-
lazioni poste principalmente, come afferma Cassio Dione (LIV 22,1),“nel mezzo tra il Norico
e la Gallia a ridosso delle Alpi Tridentine che guardano verso l’Italia”: tale tracciato viario,
informano ancora le iscrizioni, era lungo 350 miglia romane (circa km 518), partiva da Altino
sul Mare Adriatico o comunque, più estesamente, dal fiume Po (la cui foce a delta lambiva,
tra l’altro, Altino a settentrione) e finiva al fiume Danubio.



Ora raccogliendo e interpretando più o meno criticamente queste indicazioni, sappiamo
con relativa certezza alcune verità sul percorso tenuto dalla via Claudia Augusta: che essa
aveva come punto di partenza la città di Altino o il fiume Po (o, comunque, l’area padana),
mentre come punto d’arrivo aveva il fiume Danubio; che la strada era stata prima “traccia-
ta” (anche con opportune “rettifiche” di tracciati viari precedenti) e poi “costruita” presumi-
bilmente attraverso i territori abitati dai Reti vinti in guerra (in area retica stavano, tra le altre,
Feltre, la Valsugana, Trento, l’alta valle dell’Adige, nonché varie popolazioni in territorio
austriaco e germanico a settentrione del Passo di Resia e di quello del Brennero); e che la
sua lunghezza era di circa 518 km, almeno se crediamo al numero di CCCL miglia segnato
sul cippo di Cesiomaggiore. Inoltre tutti questi indizi e testimonianze lasciano credere che
tale via attraversasse il Feltrino orientale (e quindi, probabilmente, la stessa Feltre) e imboc-
casse la Val Venosta in quel di Rablà, come chiaramente suggerirebbero i siti di rinvenimen-
to dei due “cippi-miliari” di chiaro significato elogiativo e celebrativo sopra citati, seguendo
un percorso, quindi, che doveva con ogni probabilità toccare anche la stazione intermedia
di Pons Drusi chiaramente attestata dalla Tabula Peutingeriana (segm. IV, 3 Miller) e situata,
se crediamo a un insieme di testimonianze storiche e archeologiche, sul fiume Isarco nell’a-
rea dell’attuale città di Bolzano (Galliazzo 2002, pp. 275, 281).

Altre ipotesi di tracciato fondate su un atteggiamento ipercritico o ipocritico, o, peggio
ancora, su rivalse campanilistiche o locali, o suggerite da intenti economici e turistici, a
nostro avviso finiscono per confondere una serena e critica ricerca riguardante il tracciato
della via. In realtà, soprattutto in questi ultimi decenni, numerosi itinerari più o meno alter-
nativi circa il percorso della via Claudia Augusta, almeno in alcuni suoi tratti, sono stati pro-
posti allo scopo di individuare sul terreno il suo preciso percorso. Incredibile è, tra l’altro, la
quantità di ipotesi formulate sul tracciato della strada nel tratto tra Altino e Feltre, ovvero
sul percorso della via tra Feltre e la Valsugana, o tra Trento e Lagundo (centro abitato ad
occidente di Merano), per non parlare di altri più o meno importanti problemi riguardanti
la strada romana sia in territorio italiano, sia in area austriaca e svevo-bavarese.

Oltre a quanto già detto, attualmente la critica storica e archeologica più recente e avverti-
ta, con diverse e importanti argomentazioni, è giunta comunque a formulare con una certa
concordia poche, seppur importanti, probabili “verità”: esclude come assai improbabile un
percorso della via Claudia Augusta che dal Feltrino dovesse poi volgere verso oriente per
raggiungere prima Belluno e poi il Cadore; ritiene invece che la strada romana con percor-
so da Ostiglia sul Po per Verona e Trento, nota anche con la dotta denominazione di “via
Claudia Augusta Padana”, non formasse un ramo della vera e propria via Claudia Augusta
(cioè della strada romana dottamente indicata, per distinzione, come “via Claudia Augusta
Altinate”), bensì fosse una sua importante e imprescindibile diramazione, peraltro già pre-
sente, con ogni probabilità, ancor prima della via stessa costruita dall’imperatore Claudio,
dato che Trento romana risale ancora all’età di Cesare.

L’interesse per questa via “transalpina”, cioè della via Claudia Augusta - che appare quasi
un’espressione tipica e tangibile di una delle tante “guerre di costruzione” messe in atto dai
Romani (con funzioni in ultima analisi non solo militari, ma anche commerciali, culturali,
amministrative, paesaggistiche e, più in generale, civili nel senso più ampio) - pare in questi
ultimi tempi accresciuto dal fatto che essa non sia stata soltanto intesa come un luogo di
transito per raggiungere il Danubio attraversando territori attualmente appartenenti al
Veneto, al Trentino-Alto Adige, al Tirolo in Austria o alle terre svevo-bavaresi in Germania, ma



anche come un’arteria europea di coordinamento territoriale e amministrativo, che ha fini-
to per coinvolgere le più significative attività delle aree interessate, condizionandone gli
aspetti esistenti e i futuri sviluppi sotto il profilo civile, storico, artistico, economico e turisti-
co. In poche parole lo studio attento e critico della via Claudia Augusta, intesa come orga-
nismo territoriale (al di là di indubbie divergenze sul preciso percorso del suo tracciato), ha
finito per offrire i mezzi per comprendere, oltre la materialità, le intime presenze che hanno
generato carattere e identità culturale a un’ampia area geografica trasnazionale, senza
dimenticare che un’adeguata conoscenza delle “radici” ha già offerto utili indizi per oppor-
tuni e mirati interventi di riutilizzazione paesaggistica, culturale, economica e turistica di
territori attualmente più o meno trascurati.

Ambito della ricerca

La nostra ricerca ha cercato di individuare il tracciato più probabile della via Claudia Augusta
lungo tutto il territorio trevigiano, nonché gli eventi architettonico-urbanistici e paesaggi-
stici più significativi che lo accompagnano, badando altresì agli aspetti turistici. A tale scopo
essa si è articolata in quattro parti principali:

1) nella prima parte è stato preso in considerazione il percorso della strada romana da
Altino fino a Segusino attraverso i Comuni di Quarto d’Altino, Roncade, Silea, San Biagio
di Callalta, Carbonera, Breda di Piave, Spresiano, Nervesa della Battaglia, Susegana,
Sernaglia della Battaglia, Moriago della Battaglia, Vidor, Valdobbiadene e Segusino,
lungo un tracciato che noi riteniamo il più probabile sulla base di molti e complessi
indizi di carattere archeologico, storico e geografico;

2) nella seconda parte abbiamo dimostrato la totale impossibilità di un tracciato della via
romana per il Passo di Praderadego in quel di Follina voluto dal ricercatore feltrino
Alberto Alpago-Novello (1972);

3) nella terza parte abbiamo posto in discussione il transito della Claudia Augusta per il
Passo di San Boldo voluto da Plinio Fraccaro (1939, 1957);

4) nella quarta parte la Valmareno (interessata dai due presunti tracciati sopra citati della
via Claudia Augusta) è stata esplorata come un caso singolare di “città museale” diffusa.

Ben 129 Schede offrono ora un quadro completo non solo sull’effettivo tracciato della via
Claudia Augusta e su altre ipotesi da rifiutare (scendendo nei dettagli), ma anche sugli even-
ti urbanistici, architettonici, artistici e paesaggistici (rilevanti sotto l’aspetto turistico) che li
accompagnano.

Considerazioni critiche e di metodo

Nel quadro generale delle ricerche sulla viabilità romana nel Trevigiano, uno studioso serio
non deve tralasciare quanto altri ricercatori di vario impegno e livello scientifico hanno già
indagato o scritto, anche perché, nel caso di un dissenso, questo deve essere motivato e
contraddetto con altri dati probanti: accettare o respingere una tesi sulla base di opinioni e
non di fatti, o, peggio ancora, tenendo in considerazione eventuali interessi economici per-
sonali, istituzionali o professionali, non è sicuramente un modo accettabile di servire la veri-
tà scientifica.



D’altra parte la stessa ricerca sulla viabilità, benché seria e metodologicamente ben con-
dotta, è molto spesso assai complessa e raramente offre soluzioni definitive (come troppo
spesso si vorrebbe da essa): quasi sempre invece finisce per essere un itinerario attento e
avvertito “verso” la verità e non una garanzia di “verità” assoluta.

Chi dunque vuole accostarsi seriamente ai problemi viari in genere, deve saper criticamen-
te coniugare gli studi precedenti e le testimonianze documentali con i dati archeologici in
possesso, mai dimenticando, soprattutto per una strada, di verificare direttamente i luoghi
con i piedi e con gli occhi, senza tralasciare di raccogliere dialetticamente quanto può esse-
re utile alla ricerca viaria in atto.

Calando queste considerazioni metodologiche al Trevigiano, vediamo in realtà come esso
abbia avuto dei grandi e seri studiosi (per di più conoscitori dei luoghi) come il cadorino
Alessio De Bon, uno dei pionieri più illustri delle ricerche topografiche nell’Italia settentrio-
nale, estensore nel 1938 dei “Rilievi di campagna”nel volume La via Claudia Augusta Altinate
pubblicato dal prestigioso Istituto Veneto di Lettere Scienze ed Arti, o come il feltrino
Alberto Alpago-Novello, una personalità poliedrica e di grande cultura, che, dopo vari anni
di ricerche, nel 1972 ha pubblicato il noto volume Da Altino a Maia sulla via Claudia Augusta:
in sostanza due importanti ricerche con soluzioni diverse, ma che nessuno studioso che si
dica serio può ignorare, anche se, da parte mia, non mi sento di accettare, per vari e com-
plessi motivi, alcune parti essenziali, né dell’ipotesi del De Bon, né di quella dell’Alpago-
Novello. Ambedue tuttavia presentano dati che devono essere interpretati non tanto per
riconoscere l’effettivo tracciato della ben nota via Claudia Augusta, almeno nel Trevigiano,
quanto piuttosto per poter individuare altre strade (romane, medievali o moderne) anche
con diverso significato, siano esse o di collegamento regionale, o secondarie, o in vario
modo collegate con la stessa via costruita dall’imperatore Claudio nel 46-47 d.C.

Merita a questo punto sottolineare come vi siano troppi luoghi comuni o situazioni strada-
li scontate ma non prontamente e criticamente individuate che hanno condizionato la
ricerca sul tracciato della via Claudia Augusta. Infatti:

1) non è assolutamente vero che la via Claudia Augusta sia sempre stata una strada essen-
zialmente “militare” a differenza del tracciato Opitergium-Ausucum- Tridentum (Oderzo -
Borgo Valsugana - Trento) dell’Itinerario Antoniniano del III secolo d.C. che si vorrebbe
individuare come una “parallela”strada a carattere “commerciale”. In realtà qualsiasi stra-
da romana, dopo un rapido e primo impiego “militare”, ha pressoché sempre assunto
una duplice funzione “militare-commerciale”, per non parlare degli immediati scambi
culturali e religiosi;

2) tutta l’area del Trevigiano era coinvolta da una diffusa romanizzazione, per cui strade,
abitazioni, necropoli, monete o manufatti di vario genere si possono trovare dapper-
tutto e non solo lungo la via Claudia Augusta;

3) pertanto anche la scoperta di una strada antica  non indica, com’è ovvio, che essa neces-
sariamente sia un tratto di via Claudia Augusta;

4) castelli o torri di qualunque epoca sono presenti pressoché in ogni comune del
Trevigiano, e lungo quasi tutte le vie di un certo rilievo, pertanto non costituiscono indi-
zi sufficienti per sostenere che una strada “antica” sia romana, perché nei suoi pressi si
hanno resti sicuri di tali strutture difensive o di esplorazione;



5) quasi sempre presso entrambi gli argini dei fiumi di media o grande portata correvano
e corrono strade di scorrimento rese necessarie sia dagli interscambi di vario genere tra
fiume e territori circostanti, sia dalla necessità di raccogliere e convogliare il traffico ter-
ritoriale verso i siti di attraversamento (guadi, traghetti, ponti di varia tipologia), come
da sempre, ieri come oggi, avviene con il Piave.

Più in particolare è da riconoscere che le guerre di conquista romane di territori sempre più
ampi finivano in ultima istanza per essere “guerre di costruzione”, in cui il tracciato, o meglio,
la messa in opera definitiva di arterie stradali con tutti gli artefatti di servizio che le accom-
pagnavano (stazioni, luoghi di sosta, alberghi, stalle, magazzini, centri di servizio e di con-
trollo) finiva per assumere funzioni non solo militari, ma anche (e soprattutto) commerciali,
culturali, amministrative, paesaggistiche e, più in generale, civili nel più ampio significato.

In poche parole una strada era non solo un luogo di transito da un sito ad un altro, ma anche
un’arteria di coordinamento territoriale e amministrativo, che coinvolgeva le più significati-
ve attività dell’area interessata, condizionandone gli aspetti esistenti e i futuri sviluppi sotto
il profilo civile, storico e artistico.

Per questo le vie romane, in generale, hanno condizionato fino ai tempi di Napoleone (e
anche dopo) l’assetto territoriale europeo, anche e soprattutto per le loro caratteristiche
strutturali e urbanistico-territoriali. Esse infatti, per mantenere lungo tutto il corso dell’anno
la loro praticabilità ed efficienza, mostrano di elevarsi quasi sempre sul piano di campagna
circostante servendosi di terrapieni, sopraelevazioni, muri di sostegno; corrono, se possibi-
le, nelle vicinanze dei grandi fiumi navigabili (le autostrade dell’antichità) in posizione
sopraelevata e sicura (evitando pertanto l’argine più esposto alle tracimazioni delle acque
fluviali) allo scopo di scambiare con il traffico fluviale vari e reciproci servizi di trasporto;
nelle vallate tendono a procedere non nel fondovalle talora acquitrinoso o paludoso (tutta-
via se necessario non disdegnano l’impiego di pontes longi), ma in posizione lievemente
sopraelevata “ai piedi” dei rilievi montani; evitano, per quanto possono, le pendenze ecces-
sive e i luoghi franosi, nonché i luoghi troppo ventosi e turbolenti, soprattutto se esposti alle
nevi e ai ghiacci, eterni nemici del traffico.

Esempi di questa maniera di procedere possono essere individuati con grande aderenza in
percorsi stradali romani, pressoché sicuramente individuati, che superano l’arco alpino
occidentale, e cioè nell’importante via Iulia Augusta sulla costa ligure per Ventimiglia e il
confine gallico, nella via da Torino per la Val di Susa e il Colle del Monginevro, nella via che
da Milano per Ivrea raggiungeva Aosta per poi diramarsi verso il Grande e il Piccolo San
Bernardo, tutte strade a carattere internazionale analoghe e pressoché coeve alla via
Claudia Augusta, messe in opera ai tempi o per volontà di Augusto, al fine di superare in vari
punti il “muro” delle Alpi e di consolidare la loro conquista da poco avvenuta, e allo scopo di
estendere con agilità e sicurezza il dominio romano fino all’alto corso del Reno e del
Danubio.

Particolarmente interessanti, per difficoltà, pericolosità e situazioni di transito, sono gli
interventi operati lungo la via romana per il Grande e Piccolo San Bernardo nel tratto accer-
tato tra Ivrea e Aosta nella valle della Dora Baltea. Essi possono essere presi come esempio
anche per indiretti confronti con la via Claudia Augusta: lungo la valle abbiamo infatti un
continuo susseguirsi di ponti e di soluzioni tecnologiche che potremmo definire “d’avan-
guardia” con sostruzioni, muri di sostegno, tagli nella roccia e una galleria messi in atto allo



scopo di non sollevare eccessivamente la strada e al tempo stesso di non allontanarsi trop-
po dal vicino fiume dando indirette indicazioni non solo sulle straordinarie capacità inge-
gneristiche del genio militare romano di età augustea qui con ogni probabilità operante,
ma anche sulle modalità di conquista e di organizzazione urbana e stradale dei territori con-
quistati, per cui vediamo costruire importanti città lungo le vie proprio al loro sbocco in pia-
nura (Torino, Ivrea), mentre fortezze urbane di rilievo vengono fondate nei pianori o negli
slarghi di montagna soprattutto se queste stanno agli sbocchi di valli secondarie percorse
da strade (Susa, Aosta).

Alla luce di queste considerazioni e nel medesimo contesto strategico e territoriale devono
pertanto essere lette le vicende costruttive, di percorso e di coordinamento urbano fra Italia
nord-orientale e il Danubio messe in atto dalla via Claudia Augusta, non solo per la contem-
poraneità del suo tracciamento iniziale, ma anche perché i più tardi costruttori di età clau-
dia (probabilmente appartenenti, com’era consuetudine, al genio militare romano) doveva-
no appartenere ad una medesima cultura progettuale e tecnologica, la quale, da quanto
sappiamo (e al di fuori di certe specializzazioni) era comune a tutte le legioni romane che
operavano nell’impero, e quindi i costruttori della nostra via alpina erano a conoscenza non
solo del normale assetto stradale da mettere in opera in territori di montagna, ma anche
delle modalità su come attuare un guado, un traghetto, un attraversamento di un luogo
umido ed acquitrinoso attraverso i pontes longi (cioè combinando un terrapieno con strut-
ture lignee più o meno modulari), per non parlare dei ponti di galleggianti (barche o navi),
di legno o di muratura (pietra o mattoni).

Ora, come abbiamo già detto, non sono molte le nostre certezze su questa importante via
alpina “tracciata” (probabilmente utilizzando in parte precedenti percorsi locali) da Druso
Maggiore su mandato di Augusto intorno al 15 a.C. nel corso della campagna militare per la
conquista della Rezia e della Vindelicia, ma poi “costruita” più tardi con modalità e infra-
strutture regolamentari e definitive dal figlio, l’imperatore Claudio, negli anni 46-47 d.C.

Innanzi tutto testimonianze indiscusse sulla presenza nel nostro territorio di una via Claudia
Augusta mostrano di essere le due iscrizioni su cippo cilindrico di Rablà/Rabland presso
Parcines/Partschins un po’ ad occidente di Merano e di  Cesiomaggiore (Belluno), già consi-
derate, sul cui significato ormai non sembrano esservi più dubbi: si tratta di iscrizioni ono-
rarie e celebrative, di chiaro valore ideologico-propagandistico a celebrazione della famiglia
dei Claudii, ormai patroni della romanizzazione del settore alpino nord-orientale fino al
Danubio, e non di veri e propri miliari. Questa ipotesi troverebbe conferma nel fatto che
Claudio, pur intervenendo nei percorsi transalpini già citati e provenienti dalla Valle d’Aosta
(cioè quello per il Gran San Bernardo e diretto nella Vallis Poenina in Svizzera e quello per il
Piccolo San Bernardo in direzione delle Alpes Graiae in Francia), tuttavia non aveva a nes-
suno di essi dato il proprio nome, a differenza di quanto aveva fatto in Italia centrale, dove
chiamava via Claudia Valeria la strada costruita nel 48-49 d.C. da Cerfennia a Pescara sul Mar
Adriatico, mentre denominava via Claudia Nova un nuovo e breve tracciato stradale del 47
d.C. che partendo dalla via Salaria toccava la medesima strada nel punto di confluenza del
fiume Tirino con l’Aterno (ad Confluentes Aternum et Tirinum), dichiarando in tal modo il
proprio personale interesse soltanto in alcune aree in cui la famiglia dei Claudii esercitava il
proprio preponderante patrocinio.

Per quanto riguarda l’Italia settentrionale sono proprio la Venetia e l’area interessata dalla
via Claudia Augusta ad essere sentite come regioni sotto la protezione e l’attenzione della



famiglia dei Claudii, perciò un intervento pubblicitario della medesima, con Claudio impe-
ratore, un personaggio attento alla viabilità, non doveva assolutamente mancare in un’area
critica e importante per l’impero come era ormai ritenuta l’Italia nord-orientale.

A questo punto sorge un problema in parte dimenticato da tanti studiosi, se cioè i due cippi
celebrativi siano stati gli unici posti in opera oppure ve ne fossero altri. In realtà l’uno, di
Cesiomaggiore, doveva, a nostro avviso, stare presso il fiume Piave in un incrocio che dava
su una via che percorreva la Val Belluna, l’altro di Rablà era posto probabilmente nella sta-
tio Ma(i)ensis (che stava non a Merano, come si va dicendo, ma più probabilmente a Tell/Toll,
o meglio, a Parcines/Partschins), al confine fra la X Regio augustea e la provincia della Raetia.
Tuttavia sulla scorta di altri esempi presenti in tutto l’impero (che per brevità dobbiamo
tacere) è da credere che iscrizioni analoghe stessero lungo la via in vari punti critici del per-
corso, secondo una sequenza che partendo da Altino toccava Feltre, Trento, Pons Drusi,
Rablà, Augusta Vindelicum e il Danubio. I due capilinea (Altino e Danubio) probabilmente
erano segnati non da cippi celebrativi, ma da archi onorari (anche se con iscrizioni analoghe
a quelle di Rablà o Cesiomaggiore): le tracce di uno sarebbero state individuate appena
fuori Altino (Tirelli 2002, pp. 133-134; Trevisanato 2002, pp. 295-299). Invece Trento, e
Augusta Vindelicum (Augsburg) dovevano probabilmente avere cippi celebrativi simili a
quelli di Cesiomaggiore e di Rablà.

Un secondo importante problema è costituito dal tracciato della via, non tanto nel tratto da
Trento fino a Bolzano (Pons Drusi), e poi oltre per Merano, Passo Resia, Nauders, Tösens,
Lermoos, Füssen, Augsburg (Augusta Vindelicum), Submuntorium per giungere infine al
Danubio, quanto piuttosto nel tratto fra Altino e Trento, un percorso, quest’ultimo, esposto
a un’incredibile e spesso insostenibile sequenza di ipotesi.

Per noi il tracciato sostenibile della via Claudia Augusta in questo settore sulla scorta delle
precedenti argomentazioni (di difficile documentazione in poche righe, ma facilmente
dimostrabili in altra sede) è questo: Altino, ponte sul Sile, Lagozzo nel comune di Roncade,
guado preparato sul fiume Piave accompagnato da un ponte ligneo in quel di Nervesa della
Battaglia, immediato incontro funzionale con una via sulla sinistra Piave (proveniente da
Oderzo e diretta a Trento) per Colfosco di Susegana dove venivano superati ben sei ponti
romani; quindi prosieguo del percorso verso Valdobbiadene e, procedendo sulla sinistra
Piave, superamento del medesimo in sito non incoerente in quel di Busche di
Cesiomaggiore, per poi volgere subito verso Feltre passando per il suo foro (che recenti
scavi hanno individuato proprio in Piazza Maggiore, davanti il Municipio), o comunque ai
piedi del colle urbano; da qui, senza girovagare pericolosamente per il Sovramonte (pas-
sando per Lamon e poi inopinatamente finire a Castello Tesino), doveva decisamente
imboccare la Val Sugana toccando Ausucum (Borgo Valsugana) notoriamente citato come
suo principale centro abitato dagli itinerari antichi, e quindi raggiungere Trento.

In particolare merita attenzione, nel tratto presso Altino, il cosiddetto Lagozzo, cioè un
ampio e imponente terrapieno della presumibile via Claudia Augusta che da Musestre di
Roncade, sulla sinistra del fiume, raggiungeva (e ancora in parte raggiunge, anche se in sfa-
celo) la via Postumia, per poi, appena visibile, raggiungere il Piave. Esso non pare essere un
percorso destinato alla transumanza di pecore e capre (ipotesi risibile e senza riscontri per
il mondo antico). Infatti sul tardo Cinquecento, nella sua Historia di Trevigi, Giovanni
Bonifaccio parla della strada, spiegando come nelle paludi dette “la Goz” (da qui il successi-
vo termine Lagozzo) s’elevi una “una strada alta, e sassuosa, che ancora si chiama la strada



d’Orlando (nome tipico di tutte le vie antiche, n.d.A.), che continua fino a Musestre, e quivi
con un ponte passando il Sile conduceva in Altino”. Ulteriori documentazioni scritte e grafi-
che confermano le caratteristiche del terrapieno stradale e ogni sua estraneità ad essere
individuato come percorso di transumanza per ovini, caprini o altro. D’altra parte una mia
diretta visione del tracciato conferma come il cosiddetto Lagozzo non fosse altro che un ter-
rapieno largo alla base oltre 20 m, accompagnato ancora per buon tratto ai lati da scoli o
fossatelli d’acqua posti alla distanza di circa 40 m l’uno dall’altro.

Privi di fondamento, anche se per certi versi spiegabili, sono altri percorsi, tutti da intende-
re o come secondari e di raccordo, o come soluzioni tardoantiche, medievali o moderne det-
tate da situazioni particolari.

Da abbandonare è quindi il percorso per Oderzo, Ceneda (Vittorio Veneto) Belluno, Cesio,
Feltre suggerito dal Guarnieri Ottoni nel 1789 (pp. 25-31); utilizzabile (almeno fin dal
Cinquecento) come scorciatoia sulla via per il ritorno era invece il Passo di San Boldo per gli
zattieri che dal Trevigiano ritornavano in Val Belluna dopo essere scesi lungo il Piave fino a
Falzè o a Nervesa; via mulattiera appare invece essere stato il passo di Praderadego, proba-
bilmente utilizzato dai Bizantini in età tardoantica per raggiungere i castelli ancora da essi
controllati in Val Belluna (Castello di Zumelle e Castelvint) dopo che i Longobardi avevano
occupato le strade principali; via secondaria, seppur interessante, è pure il percorso ad occi-
dente del Praderadego, che sarebbe andato da Col San Martino e Guia, per finire, oltre il cri-
nale, a Stabie secondo il Pilla (1968, pp. 389-390); decisamente di collegamento (e seconda-
ria) appare infine la via che, partendo da Altino e procedendo sulla destra argillosa del Sile,
toccava Treviso, quindi si diramava: un percorso toccava Quinto, Ponte del Tiveron, Settimo,
Levada e a Loreggia si congiungeva con la via Aurelia; un secondo tracciato da Treviso pro-
cedeva per Postioma, Montebelluna, Levada, Fener dove troviamo un imponente miliario, e
raggiungeva infine Feltre sempre correndo, in quest’ultimo tratto, sulla destra del Piave.

In poche parole il tracciato da Altino a Feltre lungo la riva sinistra del Piave, al di là di tante
ipotesi, resta sempre l’ipotesi più credibile e (come vedremo) più documentata di tutta la
via Claudia Augusta. Soltanto ricerche d’archivio approfondite, scoperte più o meno casua-
li, e, soprattutto, scavi condotti nei punti ritenuti critici del percorso potranno offrire testi-
monianze capaci di individuare, con relativa approssimazione alla verità, il più probabile
percorso di questa strada, soprattutto nel tratto tra Altino e Trento.

Più in particolare tali ricerche faranno in modo di mettere in luce non solo il tracciato o gli
artefatti sicuri e quelli problematici e “discussi” di tale arteria stradale, che attualmente uni-
sce ben tre entità statali (Italia, Austria, Germania), ma mireranno pure a sottolineare l’alta
valenza territoriale, civile, culturale, economica e “turistica” di una via che ha collegato per
sempre i territori veneti e retici della Pianura Padana orientale e dell’Alto Adriatico (e nomi-
natamente Altino, città progenitrice di Venezia) con i territori del Danubio, un fiume simbo-
lo del germanesimo e del collegamento fra terre e popoli diversi, vera anima alle radici
dell’Europa.

L’antica via Claudia Augusta da Altino a Segusino

Secondo le attente ricerche di Alessio De Bon, la via Claudia Augusta, che partiva da Altino
distaccandosi dalla via Annia, si presentava, all’interno della città con un andamento spez-
zato nei primi 300 m (per motivi urbanistici?), cioè partiva a oriente della località Fornasotti



con direzione verso nord-ovest (circa 115 m), poi subito dopo correva per circa 80 m a nord,
infine, poco prima di uscire dal centro urbano (a circa 100 m), riprendeva nuovamente una
direzione verso nord-ovest mantenendola lungo tutto il Lagozzo, oltre il fiume Sile e per
lungo tratto nella Pianura Trevigiana prima di giungere al Piave. In città la via, larga da 6 a 10
m, era “glareata” (cioè coperta da uno strato di ghiaia) e fiancheggiata “da elementi di baso-
lato del comune tipo romano, da tubazioni di piombo e da manufatti vari”. Essa poi, supera-
ta con ogni probabilità la cerchia urbana attraverso una porta che doveva quasi certamen-
te essere monumentale, si presentava, già nell’immediata area suburbana presso l’odierna
località Canevere (luogo paludoso già in età antica), con una “massicciata senza soluzione di
continuità” ricoperta di pietrisco, un espediente per compattare il terrapieno stradale men-
tre superava una delle tante paludi suburbane di Altino.

Al chilometro “18 della strada conducente da S. Michele del Quarto (dal 1946 Quarto
d’Altino) alle Tre Palade, - scrive il De Bon (1938, p. 21) - in prossimità del Sile, cessano le trac-
ce della Claudia. Osservando però nei campi seguenti si scorge la fascia di pietrisco prove-
niente dalla antica massicciata proseguente verso il Sile”: qui subito a settentrione di Quarto
d’Altino, immediatamente a monte della confluenza nel Sile del fiume Musestre si possono
notare ancor oggi, seppur con difficoltà, i resti del Ponte romano sul fiume Sile (Galliazzo
1994, p. 222, n. 450; Galliazzo 2002, pp. 276-277).

Superato questo manufatto che le fonti definiscono “marmoreo”, la via Claudia Augusta nel
tratto a nord-ovest di Musestre detto “Lagozzo”o “Agozzo”(che un tempo appariva alto circa
7 metri e sassoso) mostra oggi una larghezza del piano di fondazione a sostegno del terra-
pieno arginato di 40 m circa, ma se si includono anche i cigli esterni dei fossi di scolo late-
rali si toccano anche 44,40 m, cioè giusti 30 passi romani riferiti al piano di tutta la sagoma
stradale. Il sito qui visibile è proprio quello del grande terrapieno arginato fotografato dal
De Bon nel 1938 (p. 22, tavv. V,2 - VI, 1-2) e attualmente scomparso (nostre Schede N° 9-10).

Chi oggi percorre l’odierna strada che da Casale sul Sile porta a Roncade incrocia la via
Claudia Augusta poco prima di San Cipriano, una frazione di Roncade, presso Casa Dal Pra (a
sinistra). La via romana (detta localmente Lagozzo o L’Agozzo o Agozzo) dall’incrocio pres-
so San Cipriano verso nord-ovest è attualmente percorsa nel suo asse (ma un po’ spostata a
oriente) da una stretta e lunga strada asfaltata in comune di Silea che prende nome di “via
Claudia Augusta”. Nel primo tratto, subito dopo l’incrocio, la strada asfaltata corre per circa
350 m fino a Casa Conzon tra i due fossi di scolo, e tra questi vi è un intervallo di circa 40-42
m: una vegetazione in gran parte di tipo palustre (canneti), comunque tipica di un’area
umida, appare a volte vicino ai fossi laterali. Questa si ripresenta a tratti anche a settentrio-
ne della Casa Conzon.

Andando poi rettilinea sempre verso nord-ovest la via romana raggiunge poco dopo l’in-
crocio Sant’Elena di Silea -Roncade segnato dal Capitello di via Pozzetto in località Pozzetto:
a circa 1,5 km a nord-ovest di questo manufatto sacro, subito a settentrione della curva di
via Malviste che l’odierna strada asfaltata di Silea (proveniente da sud-est e denominata via
Claudia Augusta) fa volgendo a occidente verso la sua frazione di Cendon, l’antica via
Claudia Augusta prosegue diritta, sempre verso nord-ovest, entro uno slargo di circa 40 m,
che appare segnato a occidente (e ormai sotto il comune di Roncade, frazione di Biancade)
da un fosso di scolo, mentre a oriente, dopo un muretto di recinzione di una casa privata che
sta proprio in corrispondenza dell’antico fosso di scolo della via Claudia Augusta, è diviso da
una vicina proprietà da un fossatello che prosegue fino all’Oratorio del Beato Enrico da



Bolzano. In questo tratto di Lagozzo, il terrapieno o argine della strada romana è percorso,
quasi nel mezzo e per 100 m circa, da una strada da poco asfaltata in comune di Silea, quin-
di, dopo una brusca svolta verso occidente e in territorio di Biancade (Roncade), da un’o-
dierna strada bianca carrareccia che corre a ridosso del fosso di scolo occidentale, mentre il
rimanente piano di fondazione della via Claudia Augusta è messo a vigneto.

Le aree abitate ai lati della via romana hanno restituito resti archeologici relativamente
abbondanti sia di età protostorica, sia del periodo romano.

Dall’Oratorio del Beato Enrico a Biancade, scrive nel 1938 Alessio De Bon (p. 23), l’argine
della via Claudia Augusta “prosegue più o meno riconoscibile sino al Molino di Nerbon” (a
circa 1500 m sotto il comune di San Biagio di Callalta), ove cessa di appartenere al territorio
di Roncade. Per duecentocinquanta metri cessa anche ogni traccia notevole ma ad un
osservatore attento non sfuggono i resti della primitiva massicciata di pietrisco che conti-
nuano verso nord. Alla strada di Spercenigo il confine comunale corre a oriente di un tron-
co del fossato della Claudia che riprende a sud di casa Vallier (cioè a circa 1750 m dalla stra-
da Treviso-Mare) il nome di Lagozzo e il suo carattere di strada”, anche se da Casa Vallier fino
alla Callalta (in località Olmi) il rettifilo della via romana è ripetuto soltanto da quasi la metà
settentrionale dell’odierna strada detta via Agozzo che da Nerbon porta fino alla Callalta
attraversando l’area nota come Borgo Furo.“A nord di Case Morteggia (località Olmi) - con-
tinua il De Bon (1938, p. 23) - si sterrarono a oriente della Claudia, ma nelle immediate vici-
nanze di essa, delle monete di bronzo della famiglia Giulio-Claudia e frammenti di laterizi
romani. A dieci miglia (cioè a 14,780-14,800 km) da Altino la Claudia incontra la Callalta… A
questo punto terminano i resti visibili del Lagozzo vero e proprio”.

Superata la Callalta, la via Claudia Augusta finisce a nord sotto le strutture delle Industrie
Archiutti e prosegue in territorio di San Floriano (San Biagio di Callalta), sempre lungo la
ideale linea stradale del Lagozzo, quindi più oltre “si identifica con la strada comunale con-
ducente a Ca’ Tiveron (ormai sotto Carbonera). Questa strada chiamata in catasto Strada
Comunale di Callalta localmente è chiamata Lagozzo ed è un vero e proprio tronco della
Claudia: ai suoi lati si notano le tracce di pietrisco della antica massicciata. A nord di Ca’
Tiveron prosegue… la striscia di brecciame sino a raggiungere la Fossa Nerbone (oggi
Fosso Nerbon). Il brecciame non si trova più compatto, ma su di una linea di dispersione
larga una ventina di metri, pur tuttavia le tracce di esso si mantengono sino alla strada tra-
versale detta Strada Grande di Carbonera… Più a nord la identificazione della linea di brec-
ciame si fa sempre più difficile… Non fu cosa facile documentare l’esistenza della massic-
ciata da Casa Graere (Carbonera) alla traversale di Vacil (sotto Breda di Piave), ma infine
seguendo attentamente la linea in proseguimento del Lagozzo tracciata sulla carta, linea
che trova corrispondenza con un tratto di confine comunale e con un fossato, - continua
sempre il De Bon (1938, pp. 23-24) - riuscii a raccogliere alcuni campioni di breccia commi-
sti a frammenti di tegoli romani residuati da manufatti distrutti a Roggia Bagnon (oggi Rio
Bagnon) a oriente delle Case Graere di sopra e alla strada di Vacil a occidente di questo
borgo, nei fondi a oriente del Bagnon… A questo punto, poiché la fascia di brecciame ci
risulta irreparabilmente dispersa, viene in soccorso alle nostre indagini la tradizione del pas-
saggio della strada chiamata Lagozzo ben radicata fra quei coloni.” (inoltre: AA. Vari 1988, p.
191, nn. 174, 177, 178, 180).

Sempre secondo Alessio De Bon (1938, pp. 24-27), una lettura attenta delle mappe catasta-
li del 1830 permetteva di vedere un elemento del Lagozzo nei pressi di Vascon in “una stra-



da detta Feba la quale correva con andamento irregolare a sud di questa frazione”.“Vascon
- egli sottolinea - interessa il nostro studio per l’apparizione di tre elementi che starebbero
a confermare il passaggio del Lagozzo. Siamo anzitutto in un’area di intensa occupazione
romana, poiché frequenti appaiono i cumuli di fittili residuati da manufatti di quel tempo,
specie presso casa Tommasini (oggi Casa D’Arsiè o Darsiè, subito a oriente del Canale di
Carbonera a circa 300 m a sud-sud-est della Chiesa Parrocchiale) e in un vasto appezza-
mento a nord-est del cimitero denominato Comuni Vecchi. Notiamo in corrispondenza con
la linea in prolungamento del Lagozzo un tronco stradale tuttora in uso, elemento della Via
Callegari, superiormente a questo tronco che è lungo m. 120 largo m. 7,30 sta un fossato di
240 m. di lunghezza a fianco del quale potei ancora raccogliere in mezzo a numerosi fram-
menti di embrici qualche pezzo di breccia del Lagozzo. Il colono Gregorio Cerebrin (cioè
Celebrin) appartenente a vecchia famiglia del luogo mi disse che era tradizione fra i suoi
vecchi che per questa campagna passasse il cosiddetto Lagozzo di Altin (come testimonia-
vano pure certi resti romani). Questo è il punto più a nord ove si possono riscontrare anco-
ra ai nostri giorni i resti della massicciata della Claudia. Siamo a XV miglia (= 22,200 km circa)
da Altino e a poco più di un chilometro in linea retta dalla via Postumia.” .

A settentrione dell’incrocio della via Claudia Augusta con la via Postumia, oltre a generici
resti o “cumuli di fittili romani”, non si incontrano testimonianze antiche degne di rilievo, né
lungo la via Lovadina nel tratto sotto Vascon di Carbonera (circa 1 km), né presso località
Barchesse e quella a oriente nota come Castelli o Castelli Romani, a sud della frazione di
Lovadina (Spresiano), dove invece Alessio De Bon (1938, pp. 27-29) rinvenne resti di età
medievale, com’era ovvio, dato che il “nodo stradale di Lovadina è documentato sino nel-
l’alto Medioevo dal X al XIII secolo con la presenza del vicino passo plavense”. “Proseguendo
a nord - continua poi il De Bon (pp. 28-29) - non potei riscontrare nessuna traccia degna di
rilievo sino al paese di Spresiano, del quale esplorai la parte più antica chiamata Callessani
(cioè Calessani - da callis - a circa 750 m a nord-est della Chiesa Arcipretale) dislocata anche
questa sul supposto asse della Claudia... Le mie indagini si estesero particolarmente attor-
no a due manufatti che sorgono nelle vicinanze della Calle di Ferro (Cal di Ferro sta imme-
diatamente a sud-est di Calessani), una colonnetta anepigrafe chiamata il Termen (forse un
cippo terminale romano) e un tronco di aggere fiancheggiato da due fossati di quindici
metri di base che mi ricordava assai da vicino i precedenti tratti del Lagozzo... Ad un certo
punto sul confine Nervesa-Spresiano (all’altezza di Ca’Tonet - tra la Claudia a oriente e la fer-
rovia a occidente - nel Comune di Nervesa) si stacca in direzione nord-ovest un lungo
manufatto (cioè la Claudia, qui larga 12,50 m fossati inclusi) di circa 1300 m. di percorso”, il
quale mostra di puntare “verso la strada detta dei Mercatelli oltre la Piave”, sicché la via
Claudia Augusta sempre rettilinea da Altino a Ca’ Tonet (oggi presso Casa Fornasier) con
direzione sud-est nord-ovest, deviava poi a ovest-nord-ovest per raggiungere a oriente di
Nervesa il guado sul Piave.

L’attraversamento di un fiume a carattere torrentizio e capriccioso come il Piave, dall’alveo
disperso (talora ampio anche più di qualche chilometro), ghiaioso e fortemente incoerente,
comportò delle gravi difficoltà anche per gli ingegneri romani, che pensarono di superare
tale corso d’acqua scegliendo genialmente il punto di transito più sicuro. Esso fu individua-
to a metà strada tra il Ponte della Priùla e il centro abitato di Nervesa, cioè in un sito in cui il
fiume, proveniente da nord-ovest, dopo la strettoia collinosa Nervesa-Colfosco (Susegana),
tendeva decisamente verso sud-est, per poi portarsi subito verso est dove un isolotto di
grandi proporzioni suddivideva le sue acque in due rami superabili con modeste difficoltà:



è qui, in luogo sicuro e non nella curva a sud-est esposta alle esondazioni e alle inondazio-
ni del Piave, che la via Claudia Augusta, trovò il suo sito di attraversamento, che, per neces-
sità di cose, fu praticato attraverso un guado accompagnato con grandi probabilità da un
leggero ponte di legno.

Superato il fiume, la strada romana ne seguiva per breve tratto l’argine sinistro (qui ripido e
roccioso) per poi allontanarsi e avvicinarsi più volte, assecondando la varia morfologia dei
luoghi. Attualmente tale via è chiaramente visibile soprattutto nel tratto fra Mercatelli in
quel di Colfosco e Falzè di Piave: essa mostra di correre a breve distanza dalle acque del
Piave e presenta nei tratti più integri un terrapieno di terriccio e sassi difeso da muri di con-
tenimento più o meno alti, formati da blocchi variamente sbozzati di conglomerato locale
ricco di duri sassi che impediscono una lavorazione perfetta dei piani di posa. Un tale mate-
riale è impiegato pure nei muri di paramento e in vista di ben sei ponticelli romani che per-
mettono alla via di superare alcuni modesti ruscelli, brevi, ma rovinosi e precipiti in caso di
piogge, tutti minuscoli affluenti del fiume Piave.

Partendo dalla località Mercatelli incontriamo infatti il Primo Ponticello (n. 439 del Galliazzo)
sul ruio o ruscello delle Zocche nella omonima valle, a circa 60 m a oriente della Casa dei
Quattro Camini; viene poi, ad appena 60 m a occidente, un Secondo Ponticello (n. 440) sul
ruio del Min o del Mineo; un Terzo Ponticello (n. 441), in tutto analogo al precedente, sta
invece parzialmente interrato un po’ più a occidente sul ruio della Mina, ora deviato di circa
20 m più a settentrione; invece il Quarto Ponticello (n. 442, sotto e subito a sud-ovest di Villa
Jacur) fu restaurato nel 1964 e liberato dall’interramento, sicché attualmente è senz’altro il
più bello e il più integro di tutta la via Claudia Augusta, modello esemplare della tecnica
costruttiva dei suoi ponti. Più a occidente ancora, presso l’osteria “Al Sole” poco prima di
Casa Gallo, verso l’incrocio per Falzè di Piave, sta un Quinto Ponticello (n. 443); infine, imme-
diatamente a oriente del fiume Soligo e a sud dell’Oratorio o Chiesetta di Sant’Anna (un pic-
colo edificio che pare del Settecento nell’edizione attuale), sta il Sesto Ponticello (n. 444)
costruito sul modesto ruio di Sant’Anna, che poi finisce subito nel Piave.

Dopo esser passata davanti la Chiesetta di Sant’Anna e superato il cosiddetto VI Ponticello,
la via Claudia Augusta andava lievemente verso nord-ovest dirigendosi verso un probabile
Ponte sul Soligo (oggi scomparso nelle sue vestigia romane), toccando (per tutte le ipotesi
finora formulate) la riva destra di questo fiume, nonché la località di Falzè di Piave. Per
Alessio De Bon (1938, p. 34) la via romana doveva poi proseguire per la parte meridionale
del Quartier del Piave, cioè per Sernaglia, Fontigo, Moriago, “Bosco o Nosledo” e Vidor “col
suo castello, ospizio e abbazia, centro importante per la presenza del passo sulla Piave”. Un
analogo tracciato è quello del Bosio (1991, p. 143), il quale dice “Noi invece, giusta la distan-
za di XXVIII miglia (secondo l’Itinerario Antoniniano) fra Oderzo e la prima posta stradale Ad
Cerasias, riteniamo che questa via dei Mercatelli (quella dei ponti di Colfosco) si sia portata
a Falzè di Piave e quindi, per le attuali località di Moriago e Mosnigo, abbia raggiunto
Valdobbiadene, dove è da ubicare questa posta stradale” e che, “per arrivare a
Cesiomaggiore, si sia tenuta sempre sulla riva sinistra” del Piave.

A nostro avviso, invece, la via Claudia Augusta, superata la Chiesetta di Sant’Anna a Colfosco
(Susegana), si dirigeva a nord-ovest, e, lasciato alle spalle il malfido e basso argine del fiume
Piave, andava verso l’odierna stazione di benzina lungo la strada provinciale Ponte della
Priùla-Pieve di Soligo, per poi superare il Ponte sul fiume Soligo i cui resti, forse, sono costi-
tuiti da quei grossi massi che osserviamo verso le fondazioni della citata Chiesetta di



Sant’Anna, un significativo edificio, che sembra sostituire l’Oratorio o Chiesa medievale di
Santa Maria di Mercadello, e doveva segnare un importante trivio stradale (qui per Alessio
De Bon finiva l’autentico tronco dei Mercatelli). Superato il Soligo, la via Claudia Augusta
doveva proseguire lungo la via provinciale lambendo la località di Chiesola (o Chiesuola),
che ha restituito resti romani, per poi portarsi, non verso il centro abitato di Soligo e il Passo
di Praderadego, come vorrebbe Alberto Alpago-Novello, né verso Sernaglia della Battaglia
come pensa Alessio De Bon, ma volgendo lievemente a sud-ovest, verso il centro di Falzè di
Piave, località un tempo nota per il suo porto fluviale, che attraversava passando probabil-
mente davanti all’odierna Chiesa Parrocchiale.

Quindi la strada romana, lasciato il centro di Falzè di Piave, andava a occidente, superando
Cao di Villa, una sua borgata, e poi procedeva sempre ad ovest lungo un terreno all’asciut-
to fino alla località di Villamatta situata subito a mezzogiorno del sito noto come Lazzaretto
(insediamento di accoglienza tipico delle strade antiche e medievali); quindi non andava a
nord-ovest verso i Palù che circondano per gran tratto Sernaglia della Battaglia, come vor-
rebbe Alessio De Bon, ma, attraversato il torrente Rosper, dopo che questo ha raccolto a
monte nel suo alveo i numerosi ruscelli dei Palù, proseguiva da Villamatta verso Fontigo,
toccando all’entrata di questa borgata il sito La Cruce, che segna un crocevia presso il quale
stava il vecchio Oratorio di San Rocco oggi sostituito dal Monumento ai Caduti; infine infi-
lava la strada mediana al paese, detta significativamente,Via Principale, la cui estremità occi-
dentale sta presso la vicina Chiesa Parrocchiale, posta a settentrione. Da qui, passando subi-
to a sud del locale Cimitero, proseguiva lungo un supposto “decumano” della ipotetica cen-
turiazione, attraversando la località Levade (toponimo significativo che spesso accompagna
la presenza di una strada romana), tagliava il “cardine” nord-sud offerto dall’odierna via che
da Moriago scende in linea quasi retta verso il Piave e l’Isola dei Morti, passando lungo una
carrareccia (strada bianca) a circa 200 m a mezzogiorno del centro di Moriago della
Battaglia (e a 450 m circa dalla sua Chiesa Parrocchiale); quindi, sempre andando verso occi-
dente, si innestava nella via provinciale per Nosledo, Bosco e Vidor.

In realtà Moriago, detto della Battaglia a partire dal 1962, ha restituito materiale dell’Età del
Bronzo, romano (tombe nel 1935, 1999, 2000) e supposti resti di una centuriazione fra il tor-
rente Rosper a settentrione e la località Le Rive a mezzogiorno (AA.Vari 2000, pp. 74-75, 185-192).

Per comprendere appieno tale tracciato della via Claudia Augusta è necessario rilevare la
particolare situazione pedologica e idrografica di quest’area del Quartier del Piave, interes-
sata soprattutto dal fenomeno dei cosiddetti “Palù”. Durante l’ultima glaciazione detta
Würmiana (da 75.000 a 15.000 anni fa) il corso del Piave assunse in gran parte la direzione
attuale passando a settentrione di Nervesa della Battaglia. Tra l’alveo del Piave e quello del
Soligo si formarono allora delle depressioni argillose paludose, cioè i cosiddetti Palù, ancor
oggi visibili per circa 1000 ettari nel Quartier del Piave, soprattutto nei territori di Vidor, Farra
di Soligo, Moriago della Battaglia e Sernaglia della Battaglia e caratterizzati da una depres-
sione di qualche metro rispetto alle aree circostanti (essi sono attraversati da due corsi d’ac-
qua, il Rospèr che scende dalle colline di Colbertaldo e il Raboso che raccoglie le acque dei
retrostanti rilievi prealpini). Inizi di bonifica di tali Palù si ebbero ancora nell’Età del Bronzo,
ma fu in epoca romana che ciò avvenne in maniera programmatica. A nostro avviso ciò fu
accelerato dalla stessa presenza della via Claudia Augusta che correva tra il Piave e i Palù da
Falzè di Piave a Vidor passando a circa 450 m a sud della Chiesa Parrocchiale di Moriago
della Battaglia.e quindi li evitava. Furono tuttavia le attività di bonifica dei monaci



dell’Abbazia di Santa Bona di Vidor che portarono attorno al 1200 ad una trasformazione
del paesaggio, dandole l’attuale impronta caratterizzata da un sistema di canali e di campi
circondati da siepi o da alberi di medio fusto, che, ricoperti da un velo d’acqua, assumevano
funzioni analoghe alle “marcite” lombarde. Ancor oggi, malgrado la presenza del mais in
luogo della più naturale erba foraggera, il paesaggio mantiene caratteri di naturalità unici
nel loro genere con una flora e una fauna degne di conservazione e di salvaguardia (AA.Vari
2000, pp. 28-29).

La via Claudia Augusta, lasciato Moriago a sud-ovest del centro abitato, andava in linea retta
verso sud-ovest fino alla borgata di Bosco (Vidor) passando per la borgata di Nosledo
(Moriago) tra le località di San Marco, Calmentera e Paludetti a settentrione e Campagnole
e Riva Alta a sud, lungo un tragitto che evitava attentamente i Palù (la località Paludetti ne
indica una propaggine). Ormai pienamente nel comune di Vidor, la via romana raggiunge-
va il centro abitato accompagnando a breve distanza (poche centinaia di metri) l’alto argi-
ne del Piave con andamento da est a ovest per poi andare subito a nord-ovest verso la stret-
ta colle-fiume presente nel vicino abitato di Vidor, il cui territorio centro-orientale presenta
a settentrione i campi chiusi e umidi dei Palù, mentre a mezzogiorno la pianura offre campi
aperti, asciutti, su suolo leggero.

Abitato ancora in epoca preistorica (resti di due megaceri e di un mammuth, reperti litici di
varie ere), Vidor fu certamente frequentato anche in età romana, come attestano varie
tombe con ricco corredo (ultimamente nel 1986 è stata scavata una piccola necropoli del IV
secolo d.C. in Piazza Maggiore) e, a oriente, una sistemazione agraria simile alla centuriazio-
ne. Nodo stradale di grande frequentazione, il centro abitato in epoca medievale fu impor-
tante per vari motivi: per il porto fluviale (il suo passo di barca sul Piave tra l’Abbazia e
Covolo dal pieno Medioevo durò fino al 1871); per la vicina Abbazia di Santa Bona (costrui-
ta negli anni 1106-1110 e anima di essenziali lavori di bonifica di gran parte del Quartier del
Piave); per il suo Castello (costruito poco dopo il Mille e distrutto nel 1510) con annessa
Chiesa di Santa Maria del Castello, ambedue posti su un alto colle (Col Castello) nel sito del-
l’odierno Tempio-Santuario a controllo dei passaggi obbligati sul territorio; e per il Pio
Ospitale di Santa Maria dei Battuti sorto intorno alla metà del XIII per opera dell’omonima
antica confraternita, il cui scopo era quello di accogliere pellegrini e forestieri di passaggio
(soprattutto quelli che andavano verso Feltre e Belluno servendosi di quanto restava della
via Claudia Augusta) (Celotto 1925; De Bon, pp. 36-38; AA. Vari 1989; AA. Vari 2000, pp. 72-73,
285-294).

Secondo Alessio De Bon (1938, p.36), la via Claudia Augusta, passata accanto all’odierna
Chiesa Arcipretale, imboccava subito dopo la “forcelletta”“sita fra quota 194 e il Col Castello,
la quale fu sempre valicata da una strada. Questa forcelletta venne abbassata in occasione
della costruzione della strada attuale in modo che venne asportata completamente la sede
stradale antica, però lungo il versante della Piave è possibile seguire la strada che nel
medioevo era nota col nome di Calchera la quale non segue il corso della via attuale a
monte del Setificio, ma scende direttamente nel piano, corso dal Teva” (torrente che fa da
confine comunale a occidente di Vidor).

La strada romana poi, secondo Alessio De Bon (1938, p. 36), anzi la medievale “Via Calchera
sorpassato il Teva saliva verso il punto ove sorgeva nel secolo scorso il ponte di legno sulla
Piave. L’esame della base del pilone di questo ponte sulla sponda sinistra non diede alcun
elemento degno di rilievo”. Quindi dopo un’ispezione verso i ruderi dell’Abbazia, il De Bon



ritornava sui suoi passi e così continuava (pp. 36-37):“Rivolsi in seguito la mia attenzione allo
sprone che dalla sponda destra del Teva fronteggia la Piave sopra l’attuale Ponte di Vidor,
riscontrando la presenza di una strada molto vecchia a sede molto larga, la quale però non
può essere che l’antico corso pubblico che dalla vicina Valdobbiadene scendeva al ponte
stesso” (e che per noi sarebbe la naturale prosecuzione della via Claudia Augusta).
“Ritenendo esaurito il mio compito sulla sponda sinistra della Piave, - continua De Bon - pas-
sai sull’opposta riva del Covolo, che, secondo il computo delle miglia calcolate con il curvi-
metro, sta al XXXVIII miliario da Altino e al XXVIII da Opitergio, in concomitanza per que-
st’ultimo con le XXVIII miglia enunciate nell’Itinerario Antoniniano fra Opitergio stessa e la
ignota stazione di Ad Cepasias.”. Lo studioso proseguiva poi attentamente le sue ricerce al
Covolo sulla sponda destra del fiume Piave, giungendo a queste conclusioni (pp. 37-38):

1. Covolo di Piave (Pederobba), per la relativa abbondanza di resti preromani e romani
doveva essere “uno stanziamento particolarmente forte ai tempi augustei presso il
passo sulla Piave, probabilmente all’incrocio delle strade provenienti da Feltria, da
Tarvisium e da Opitergium”;

2. nessun resto di ponte era stato individuato, forse perché era di legno o, se di pietra, per-
ché il ponte fu “spogliato di ogni resto”.

In realtà il primo sicuro “Ponte di Vidor” fu costruito, di legno, negli anni 1871-1876. Più volte
distrutto dalle piene, fu demolito nel 1912, perché già sostituito nel 1911 da uno di pietra.
Questo fu minato e parzialmente distrutto nel 1917 durante la Grande Guerra, per poi esse-
re riattivato qualche anno dopo (Celotto 1925; Altarui 1978, p. 117; AA. Vari 2000, p. 292).

Non si capisce tuttavia sulla base di quali evidenze stradali e archeologiche Alessio De Bon
abbia fatto attraversare alla via Claudia Augusta il fiume Piave per passare dalla sponda sini-
stra comoda e sicura a quella destra con il difficile sperone di Quero, quando appare pres-
soché certo che lungo le due sponde e a congrua distanza dovevano quasi sicuramente cor-
rere altrettante vie di scorrimento fin dall’età preistorica e, senz’altro, in età protostorica
dato che le stirpi paleovenete si insediarono in parte proprio lungo il Piave con presenze
testimoniate soprattutto nel medio e alto corso del fiume (particolarmente famosi sono i
resti paleoveneti rinvenuti a Mel, Valle di Cadore, Lozzo di Calalzo).

A nostro avviso, invece, la strada romana doveva mantenersi lungo un percorso soleggiato
e sicuro sempre presso la sponda sinistra del fiume Piave, toccando, dopo Vidor, la borgata
di Bigolino, il centro antico di Valdobbiadene, San Vito, Segusino, Vas, Scalon, Cavrera,
Marziai, Cesana (variante: Marziai, Stabie - da stabulum - difeso a sud dal castello sul
Castellazzo, Canai, Ronchena, Cesana). Presso quest’ultima località la via Claudia Augusta,
dopo aver raccolto il traffico della Val Belluna meridionale (quello proveniente dalla strada
per Lentiai, Mel, Trichiana e oltre) superava il Piave passando a Busche, sulla sponda destra,
una frazione o borgata sicuramente sotto l’antica pieve di Cesiomaggiore a detta dello stes-
so Alberto Alpago-Novello (1972, p. 62): qui, secondo la nostra opinione, presso l’argine del
fiume doveva stare il ben noto cippo miliario con la famosa iscrizione (C.I.L. V 8002), com’e-
ra consueto presso siti o strutture di attraversamento lungo le innumerevoli vie romane
(Galliazzo 1995, pp 520-524, 527 s., 535-536, 546). Infine da Busche di Cesiomaggiore la via
Claudia Augusta - raccolto il traffico stradale della Val Belluna settentrionale a destra del
fiume Piave proveniente da Formegan, Santa Giustina, Sedico, Belluno e oltre - raggiungeva
subito Feltre, procedendo poi a occidente per la Valsugana, Trento, la Val d’Adige setten-



trionale, Bolzano (Pons Drusi), Merano, Rablà, per poi seguire la Val Venosta, passare in
Austria e raggiungere il Danubio dopo aver toccato la piazzaforte romana di Augsburg
(Augusta Vindelicum) in Germania.

Per quanto riguarda il restante tratto della via Claudia Augusta sulla sinistra del Piave nella
Provincia di Treviso, dopo Vidor, incontriamo subito Bigolino, una borgata presso il Piave la
cui denominazione sembra discendere da Bigollium, cioè dal passaggio fluviale che fin dai
tempi romani si effettuava lungo il Piave. Secondo Alessio De Bon (1938, p. 36) resti romani
sarebbero stati rinvenuti “presso Bigolino sulla Calmaor”. Una consolidata tradizione vuole
poi che nella zona di Settolo e di Burcia avvenisse sia l’attracco delle zattere (zate), sia il
cambio degli zattieri (zatèri) (AA. Vari 2000, pp. 275-276). Da qui, procedendo verso nord-
ovest la via romana si dirigeva verso il centro storico di Valdobbiadene di ascendenza roma-
na. Il nome di Valdobbiadene, in età altomedievale (VI, VII secolo), era Vallis duplavis o
Duplavilis, forse con un richiamo a due rami del fiume Piave che scorreva (e scorre) subito a
mezzogiorno del centro abitato.

Pare che la prima stazione Ad Cerasias (Ai Ciliegi) della via romana Opitergium (Oderzo) -
Tridentum (Trento) che passava per Feltria (Feltre), sicuramente attestata dall’Itinerario
Antoniniano nel III secolo d.C., sia proprio Valdobbiadene, dato che questo centro distava
giusto XXVIII miglia (circa 42 km) da Oderzo come vuole il citato Itinerario (Bosio 1991, p.
143): è quindi verosimile supporre che la via Claudia Augusta coincidesse (non solo nel trat-
to lungo la sinistra Piave) con la via Oderzo-Trento, almeno se seguiamo la logica stradale
romana che non duplica inutilmente strade costosissime.

Proprio a Valdobbiadene o nei suoi pressi nacque Venanzio Fortunato (530-601 d.C.), poeta,
storico e filosofo divenuto poi nel 599 vescovo di Poitiers in Francia. Presso questo centro
abitato in età medievale avveniva il cambio delle cavalcature prima di affrontare la stretta
di Quero. In ogni caso è accertato che Valdobbiadene, a partire dal Mille, era un nodo stra-
dale di grande importanza, soprattutto per i traffici con Feltre e il Bellunese (AA. Vari 2000,
pp. 67-70; 269-284).

La via Claudia Augusta, con ogni probabilità, dopo esser passata per Valdobbiadene prose-
guiva poi verso San Vito e Segusino passando a settentrione di Funer, correndo sempre in
posizione soprelevata proprio ai piedi dei colli, anzi dando luogo, dove possibile, a rettifili.
Comunque è da notare come il vecchio tracciato stradale da Valdobbiadene a Segusino
(presumibilmente quello della via Claudia Augusta) mostri di correre in luogo sicuro ai piedi
dei colli e sia accompagnato da numerose edicole, oratori, chiesette o chiese che attestano
l’importanza della via almeno dal tardo Medioevo in poi. Incontriamo infatti (in successio-
ne): la Chiesa di San Marco Evangelista del 1542 sulla sinistra a sud della Madonna del
Caravaggio; quella di San Luca Evangelista del 1488 ancora sulla sinistra a sud di San Vito; la
stessa Chiesa Parrocchiale di San Vito ricordata ancora nel 1217; la chiesetta di San Giovanni
Battista del 1488 situata in un dolce tornante della strada; e infine, al confine con Segusino,
la Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, di origine assai antica, segnalata ancora nel 1488,
costruita sulla sommità del Monte Ronzole (oggi detto Rondola) (AA. Vari 2000, pp. 70, 237,
279-280).

Infine sulla sinistra del fiume Piave in sito soprelevato al confine con la provincia di Belluno
sta il paese di Segusino dalle origini molto antiche, anche se il primo documento che ricor-
da il vicus di Secusino risale all’anno 983. Numerose lapidi romane attestano una sicura fre-
quentazione del centro abitato già in età antica, anzi attraverso la borgata doveva con ogni



probabilità passare la via Claudia Augusta (Lio 1994; AA. Vari 2000, pp. 70, 235-240).
Infatti l’impianto urbano di Segusino, stretto e assai allungato, mostra con tutta evidenza di
essere stato generato dall’importante strada di transito che da Valdobbiadene va a Vas e a
Feltre, la quale ha cercato di mantenere un percorso rettilineo, badando al tempo stesso di
allontanarsi il più possibile dal pericoloso argine sinistro del fiume Piave, appena uscito
dalla stretta di Quero. Tutto lascia credere che questa importante strada, vera generatrice
del centro abitato, non sia altro che il probabile tracciato della via Claudia Augusta , la quale
provenendo da ad Cerasias (cioè da Valdobbiadene) si portava per Cesana e Busche di
Cesiomaggiore fino a Feltria (Feltre) e oltre, seguendo per lungo tratto l’argine sinistro del
Piave.
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   Presiede il Presidente  Luca Zaia   Presiede il Presidente  Luca Zaia

   SONO PRESENTI GLI ASSESSORI:   SONO PRESENTI GLI ASSESSORI:
   Leonardo Muraro                           Fabio Gazzabin
   Mario Piovesan                            Marzio Favero
   Mirco Lorenzon                            Noemi Zanette
   Paolo Speranzon                           Stefano Busolin
   SONO ASSENTI  GLI ASSESSORI:   SONO ASSENTI  GLI ASSESSORI:
   Ubaldo Fanton

   SEGRETARIO: Luigi De Martin   SEGRETARIO:

   N. Reg. Del.          177   N. Reg. Del.

   N.Protocollo   28870  /2005   N.Protocollo

      OGGETTO:  P.T.T. - Adozione tracciato dell' itinerario
                "Strada dell' Archeologia".

               Richiamata la  deliberazione  consiliare  n.  60/83030 del
     24.11.2003 esecutiva, con  cui  è stato approvato lo Schema di Piano
     del Piano  Territoriale  Turistico, sostanzialmente articolato in 15
     itinerari;
               Dato atto che nel corso  del  2003  si è proceduto - anche
     mediante  collaborazioni  esterne  di  alta  specializzazione  -  ad
     acquisire gli elementi  necessari  per  la  definizione  specifica e
     scientifica di alcuni itinerari, e precisamente:
     - I luoghi della Grande Guerra
     - La Via Claudia Augusta Altinate
     - Itinerari del vino - area del Prosecco e Colli di Conegliano
     - Percorsi Archeologici;
     Accertato che gli analisti hanno consegnato le loro proposte;
               Considerato  che  il lavoro svolto ha doverosamente tenuto
     conto  degli  indirizzi,  linee  guida e matrice, e specificatamente
     degli   "indicatori"   (sia   turistici   che  urbanistici)  di  cui
     all'allegato  5  della deliberazione consiliare sopracitata, in base
     ai quali  il  percorso  doveva  essere  selezionato  in  relazione a
     specifiche qualità  sia  degli oggetti (luoghi ed edifici) che degli
     ambienti (paesaggistici e urbani);
               Visto   che  per  l'itinerario  individuato  come  "Strada
     dell'Archeologia", che comprende gli studi dei Percorsi Archeologici
     e della  Via  Claudia  Augusta Altinate, l'apposito Gruppo di Lavoro
     interno  ha  provveduto  a  trasferire  su  supporto  informatico le
     analisi   prodotte   dai  consulenti  esterni  secondo  le  seguenti
     considerazioni:

               Percorsi Archeologici

     a) si  accoglie  integralmente  il  tracciato dei Colli della Destra
        Piave  in quanto la continuità delle preesistenze archeologiche e
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        l'unitarietà   del   percorso  consentono  di  creare  un  anello
        turistico da tabellare;

     b) per  quanto  riguarda  il  segmento  di  tracciato  attinente  le
        fortificazioni medioevali dei  Colli  della  Sinistra  Piave  (da
        Vittorio  Veneto  a   Conegliano),   se   ne   ritiene  opportuna
        l'integrazione  con  l'anello   "Marca  Storica"  prodotto  dagli
        analisti  della  "Strada  del   prosecco   e   vini   dei   colli
        Conegliano-Valdobbiadene".  Rispetto alle proposte degli analisti
        dei "Percorsi  Archeologici"  e della "Strada del Prosecco e vini
        dei  colli  Conegliano-Valdobbiadene",  nel  tratto da Susegana a
        Pieve di Soligo  -  ove  vi  è  una  lieve  sfasatura  tra le due
        proposte  -  si  ritiene  preferibile,  per  questioni di qualità
        paesaggistica,  l'ipotesi  degli  analisti "Strada del prosecco e
        vini  dei colli Conegliano-Valdobbiadene";  i siti indicati dagli
        analisti   dell'Archeologia   esclusi  da  detta  variazione  del
        percorso sono recuperabili nelle proposte relative all'itinerario
        "La Via Claudia-Augusta Altinate": essendo infatti i due progetti
        (Via  Claudia-Augusta  Altinate  e  Percorsi Archeologici) tra di
        loro   collegati  si  ottiene,  conseguentemente,  una  riduzione
        nell'impatto visivo della segnaletica.
               Anche per  la parte pedemontana e collinare della Sinistra
     Piave si realizza così  un  anello  conchiuso  di notevole interesse
     turistico.

     c) Per quanto attiene  le  altre  proposte di possibili itinerari in
        grado di correlare  tra  loro  le  città  murate,  i  lacerti  di
        viabilità  romana  e  i  singoli  siti  anche  minori, si ritiene
        inopportuno procedere con la  proposta ai Comuni di realizzare un
        sistema di tabellazione turistica direzionale di collegamento che
        -  interessando  di  fatto  buona  parte  della  viabilità  della
        Provincia - finirebbe per  creare un notevole inquinamento visivo
        senza peraltro migliorare la  fruibilità  dei  siti  stessi:  per
        raggiungere una città murata  non  è  infatti necessario porre in
        opera  una  serie  di   circuiti   in  quanto  è  sufficiente  la
        segnaletica stradale ordinaria.
     Si propone pertanto di tabellare solo:
     1) Gli ingressi principali delle città murate;
     2) Gli  accessi  ai  lacerti  di  viabilità  (per  es.  la  Postumia
        Romana).

     Per i singoli siti di  interesse  archeologico  all'esterno  dei due
        circuiti di cui ai punti a) e b) e all'esterno delle città murate
        di cui al punto c1),  si  ritiene  opportuno  porre in opera solo
        quelle tabellazioni a livello infracomunale che possano portare a
        detti singoli siti (ad es.  all'interno del Comune di San Polo di
        Piave la tabellazione che  porta alla Torre di Rai): in tal modo,
        al turista che si  muove  con la guida proposta dalla Provincia è
        data la possibilità  di  arrivare  al  Comune con la tabellazione
        ordinaria  e  di   arrivare  poi  al  sito  con  la  tabellazione
        turistica.
     In accordo con  i  Comuni  si  ritiene  opportuno  procedere  ad  un
        progetto  unitario  (layout  grafico  omogeneo) della segnaletica
        didascalica ed esplicativa presso i vari siti archeologici.
               Il   Prof.   Ercolino,  indicato  dal  Prof.  Rosada  come
     interlocutore  a  cui  riferirsi  in  seguito  allo scioglimento del
     Gruppo di Lavoro, ha accolto la proposta relativa ai predetti punti.
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     d) I contesti  circolari  relativi alla Castellana e all'Opitergino,
        evidenziati in cartografia, sono da ritenersi ideogrammatici e le
        proposte progettuali da  sviluppare al loro interno sono rinviate
        e andranno valutate con  gli Enti Locali al fine di realizzare un
        itinerario da tabellare.  Lo stesso Prof.  Ercolino ribadisce che
        tali ambienti, per  la  ricca presenza di elementi da recuperare,
        potrebbero fornire la  motivazione  per  la creazione di due mini
        circuiti locali.

               Via Claudia-Augusta

               In  merito   alla   proposta   del   tracciato  della  via
     Claudia-Augusta, presentata dal  Prof. Galliazzo (da tempo coinvolto
     negli studi della Strada  sia  dalla Regione Veneto, nell'ambito del
     progetto internazionale  "Claudia  Augusta",  sia  dall'Associazione
     Claudia Augusta) essa viene  proposta  a  livello  ideogrammatico ai
     Comuni perché  dell'antica  arteria  sopravvivono  in  parte ridotta
     solo dei segmenti, mentre  per  la  gran  parte  si rende necessario
     utilizzare come by  pass  tratti  di viabilità ordinaria cercando la
     maggiore approssimazione  asintotica  possibile rispetto al percorso
     originario.  In  questa  operazione fondamentale, risulta importante
     acquisire la  disponibilità  delle  Amministrazioni  Locali  e degli
     Uffici Tecnici Comunali, in  modo  particolare  per il tratto che da
     Silea giunge a Nervesa.
               Per queste  ragioni  l'eventuale tabellazione del percorso
     richiederà una serie di  mediazioni  con i Comuni e con la struttura
     transnazionale che  sta  seguendo  il  Progetto  Claudia-Augusta. Il
     referente per il Veneto è la Regione stessa, alla quale la Provincia
     di Treviso sta chiedendo da tempo precisazioni in merito.
               A tal proposito è opportuno specificare che:

     1) Rispetto al "tridente" di  ipotesi  storiche  circa  la parte del
        tracciato che collega la  zona  di  Nervesa al Feltrino, valutati
        anche gli esiti del  Convegno  Internazionale svoltosi nel 2002 a
        Feltre  nonché  la   ricerca   condotta   sul  campo  nell'ambito
        dell'incarico   conferito  dall'Amministrazione  Provinciale,  il
        Prof. Galliazzo suggerisce come  più  fondata,  sia in termini di
        prove  archeologiche sia in  riferimento  alla  teoria  e  prassi
        genieristica dell'esercito romano,  la  variante  lungo  il Piave
        verso Feltre. Questo senza  sacrificare di necessità le altre due
        ipotesi che attengono  comunque  percorsi  ed  attraversamenti di
        carattere storico;

     2) Il Prof. Galiazzo ha censito  lungo il tracciato anche altri siti
        di  diverso  periodo   storico,  non  connessi  alla  motivazione
        archeologica, perché è  nell'obiettivo  fondamentale del progetto
        Transnazionale definire un itinerario turistico plurivalente. Ciò
        è  anche  pienamente   coerente   con  l'impostazione  del  Piano
        Territoriale  Turistico  che,  nel  proporre  itinerari  tematici
        precisa che tali tematismi  non  sono  esclusivi ma includenti le
        altre componenti dell'offerta turistica territoriale.

               Appurato  che   la  proposta  in  oggetto  risulta  quindi
     complessivamente articolata su  un  anello  (a) relativo alla fascia
     collinare  della  destra   Piave,  sulle  città  murate  (c)  -  già
     conosciute sia da un punto di vista turistico che urbanistico - e su
     un anello (b) -  fascia collinare della sinistra Piave - che risulta
     coincidente con parte dell'itinerario della Strada del Prosecco (già
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     collaudato),  sui  contesti  circolari  (d)  e sulla Claudia Augusta
     Altinate il  Gruppo  di Lavoro interno, ha effettuato il sopralluogo
     solo relativamente al 1° anello (a) da cui è emerso quanto segue:
     1) la campagna non presenta particolari criticità;
     2) la zona collinare presenta visuali ed ambientazioni pregevoli;
     3) gli  attraversamenti  urbani  di  recente  formazione  non  hanno
        elementi di particolare  disordine  urbanistico,  salvo  puntuali
        eccezioni;
     4) risulta  necessario  creare  un'ambientazione  nei  siti indicati
        dagli analisti in quanto  tali  siti  (oltre  a  risultare  nella
        maggior  parte  non   segnalati),  consistono  in  pochi  reperti
        archeologici di difficile visualizzazione e raggiungimento. Dovrà
        essere, inoltre, valutato  attentamente  se  tale  valorizzazione
        potrà comprendere tutti i  punti  indicati  dagli analisti o solo
        una parte di essi;
     5) lungo il  tracciato  è  presente  un'adeguata  offerta  turistica
        integrata che va, comunque, arricchita ed animata;

               Dato atto  che con la sopracitata deliberazione consiliare
     n.  60/2003  si   è   dato  mandato  all'Assessore  di  Reparto  per
     l'attivazione dei necessari  tavoli  di concertazione e di confronto
     con  il  territorio   per  una  definizione  condivisa  del  P.T.T.,
     riservandosi il Consiglio Provinciale la definitiva approvazione del
     Piano al termine della fase delle consultazioni.
               Ritenuto, in vista della presentazione ora  al  territorio
     (e  quindi,  in primis,  ai  Comuni)  dell'  itinerario  "La  strada
     dell'Archeologia",  di  definire  specificatamente   le   azioni  di
     competenza dei vari soggetti coinvolti  (Provincia,  Comuni  e altri
     soggetti:   Associazioni,  Comunità  Montane,  ecc.)   e  fissare  i
     contenuti  fondamentali  del  Protocollo   d'Intesa   relativo  alla
     realizzazione  e  gestione del percorso da  parte  di  Provincia  ed
     EE.LL. (contenuti che sono sostanzialmente i medesimi già concordati
     per  i  due itinerari già  realizzati  nel  corso  del  2004)  fermo
     restando   che   le   singole   specificità   territoriali   saranno
     autonomamente definite dall'Assessore di reparto con ciascun Comune;
               Ravvisata   l'opportunità   che   il  progetto  del  Piano
     Territoriale  Turistico confluisca nella programmazione territoriale
     della Provincia di Treviso e che le analisi prodotte dagli analisti,
     ed elaborate dal  S.I.T.I.  Provinciale (in forma completa), vengano
     recepite in tutti  gli  strumenti  di  pianificazione  urbanistica e
     territoriale dell'Amministrazione Provinciale stessa; in quella sede
     - e specificatamente in sede  di  approvazione  del  P.T.C.P.  -  si
     pocederà anche alla  definitiva  approvazione del Piano Territoriale
     Turistico nella sua intierezza, ai sensi di quanto previsto al punto
     4 della sopracitata deliberazione consiliare n. 60/2003;
               Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale,  n.
     63/102215/2004  del  22.12.2004  avente  per  oggetto  "Bilancio  di
     previsione per l'esercizio  2005,  Bilancio  pluriennale 2005/2007 e
     Relazione previsionale e programmatica";
               Vista   la  Deliberazione  della  Giunta  Provinciale,  n.
     722/102223/2004 del 22.12.2004,  avente per oggetto "Piano esecutivo
     di Gestione 2005. Approvazione";
               Dato atto che il  presente  provvedimento  è di competenza
     della  Giunta   Provinciale  ai  sensi  dell'art.  48  del  D.  Lgs.
     18.8.2000, n. 267;
               Visto  il  parere   di  regolarità  tecnica  espresso  dal
     Responsabile del Servizio interessato,  ai  sensi  dell'art.  49 del
     D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
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               Dato   atto  che  il  parere  in  ordine  alla  regolarità
     contabile  e  all'impegno  di spesa non è richiesto in quanto l'atto
     non comporta diminuzione di entrata, impegno di spesa e non concerne
     gestione del patrimonio;
               Dato  atto  che il  Segretario  Generale  ritiene  che  il
     provvedimento rientri in  una  attività amministrativa conforme alla
     Legge, allo Statuto ed ai regolamenti;
               Ritenuto, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto
     immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  comma 4, del
     D. Lgs.  18.8.2000,  n.  267, data la necessità di presentare quanto
     prima l'itinerario al territorio;
               Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

                                D E L I B E R A                                D E L I B E R A                                D E L I B E R A

         1) di adottare - ai fini  della presentazione al territorio - il
     tracciato  dell'itinerario denominato "Strada dell'Archeologia", che
     si articola nei due anelli  di  cui  ai  punti  a) e b), nelle città
     murate e segmenti stradali  di  cui  al  punto  c)  e  nei  contesti
     circolari di cui al  punto  d)  nonché  nella  Via  Claudia  Augusta
     Altinate della  premessa  espositiva,  come  risulta  rappresentato,
     nell'elaborato grafico che  viene  allegato  sub  1)  alla  presente
     deliberazione;

         2)  di  dare  atto che il percorso è la risultante delle scelte,
     considerazioni  e  motivazioni  di  cui  alle  analisi  redatte  dai
     consulenti  incaricati  dall'Amministrazione,  in   atti  presso  il
     Settore  competente,  con  le  ulteriori  valutazioni  autonomamente
     svolte dall'Amministrazione  Provinciale  e  riportate e motivate in
     premessa;   come  prevede  la  metodologia  del  Piano  Territoriale
     Turistico, il tracciato  ora  adottato  verrà proposto al territorio
     (Comuni ed altri  soggetti).  La  formale  approvazione  seguirà  la
     presentazione delle osservazioni  e  la loro valutazione; in sede di
     approvazione  si  terrà  doverosamente  conto  anche  dell'effettiva
     fruibilità dei siti;

         3)  di  definire  le  azioni di  competenza  dei  vari  Soggetti
     coinvolti nella realizzazione e  gestione  dell'itinerario  - inteso
     come ecomuseale - come  da scheda già allegata alla deliberazione di
     Giunta Provinciale  n.  317/51692/2004  del  29.06.2004  ed  in atti
     presso gli uffici dell'Agenzia per la Cultura ed il Turismo;

         4)  di  approvare  lo schema tipo  del  Protocollo  d'intesa  da
     sottoscrivere  con  i  Comuni  interessati  dal  tracciato,  per  la
     realizzazione  e  gestione  dell'itinerario,  nel  testo  che  viene
     allegato   sub   2)    al   presente   provvedimento,   autorizzando
     espressamente l'Assessore di Reparto alla definizione - d'intesa con
     ciascun Comune - degli aspetti legati  alle specificità del relativo
     territorio e di ciascun Comune;

         5)  di dare  atto  che  il  progetto  del  PTT  confluirà  nella
     programmazione territoriale  della  Provincia  di  Treviso  e che le
     analisi  prodotte  dagli   analisti,   ed   elaborate  dal  S.I.T.I.
     Provinciale (in forma  completa),  verranno  recepite  in  tutti gli
     strumenti   di    pianificazione    urbanistica    e    territoriale
     dell'Amministrazione  Provinciale  stessa;   in   quella  sede  -  e
     specificatamente in sede di approvazione del P.T.C.P. - si procederà
     anche alla definitiva  approvazione del Piano Territoriale Turistico
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     nella sui intierezza, ai sensi  di  quanto previsto al punto 4 della
     sopracitata deliberazione consiliare n. 60/2003;

         6) di dare atto che l'adozione  del  presente  provvedimento non
     comporta oneri immediati a carico del  Bilancio  Provinciale e che -
     previa    approvazione    del     quadro    economico    da    parte
     dell'Amministrazione  Provinciale  -  si  procederà  con  successivi
     provvedimenti all'impegno delle risorse necessarie;

         7) di dichiarare la  presente  deliberazione,  stante l'urgenza,
     con separata votazione unanime,  immediatamente  eseguibile ai sensi
     dell'art.  134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 data la necessità di
     presentare quanto prima l'itinerario al territorio.

             IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO

              Luca Zaia                                 Luigi De Martin

         La  presente   deliberazione   è   stata  pubblicata
         all'albo pretorio, ove rimarrà affissa per 15 giorni
         consecutivi,  con  inizio  dal  giorno             ,
         nonché  comunicata nel  giorno stesso ai Capi Gruppo
         consiliari,  a   norma   dell'art. 125  del D. Lgs.
         18.08.2000 n. 267

                         IL SEGRETARIO GENERALE

                              L. De Martin

     .

     .
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    Allegato pareri in testo integrale
    di cui all'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

   ==========================================================================

    Settore..............: E        Promozione Territorio/Pol.Formative
    Servizio.............: BH       UOA Beni culturali
    Unità Operativa......: 0042     UOA Beni culturali
    Ufficio..............: ACUL     Cultura/TempoLibero/ArchFotografico
    C.d.R. ..............: 0027     Beni culturali

    PARERE TECNICO (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
     _
    !_! NON  RICHIESTO in quanto atto di mero indirizzo
     _
    !X! FAVOREVOLE     in ordine alla regolarità tecnica
     _
    !_! NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

    ________________________________________________________________________

              __    Allegati  SI        data 23 marzo 2005       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                                                       D. MELOCCO
   ==========================================================================
            SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E PATRIMONIALI
    A) PARERE CONTABILE (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

     _                             _
    !X! non richiesto in quanto   !X! non comporta diminuzione di entrata
        l'atto:                    _
                                  !X! non comporta impegno di spesa
                                   _
                                  !X! non concerne gestione del patrimonio
     _
    !_! FAVOREVOLE     in ordine alla regolarità contabile
                       ed all'impegno di spesa
     _
    !_! NON FAVOREVOLE in   ordine   alla    regolarità    contabile
                       ed all'impegno di spesa per i seguenti motivi

    ______________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________
                                _
        Accertamento/Impegno   !_! PRENOTATO(giuridicamente non perfezionato)
        N° _________________    _
                               !_! ASSUNTO  (giuridicamente perfezionato)
     ________________________________________________________________________

                     data 24 marzo 2005        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                                                      G. MASULLO

    ==========================================================================
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                   PIANO STRATEGICO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

                      _____________________________________                      Sezione: Piano Territoriale Turistico

                               PROTOCOLLO D'INTESA
                                       tra
                              PROVINCIA DI TREVISO
                                        e

                     COMUNE DI ...........................
                                       per

                                LA REALIZZAZIONE
                        DEL PIANO TERRITORIALE TURISTICO
                              E LA COSTRUZIONE DEL
                         "SISTEMA TURISTICO TREVIGIANO"

     ITINERARIO:"STRADA DELL'ARCHEOLOGIA"

               L'anno 2005  addì  .............  del  mese  di  .........
     presso
     ....................................................................

                                      t r a

               -   la    Provincia   di   Treviso   nella   persona   del

     ..............................................   a  ciò  autorizzato

     dalla  deliberazione  di   Giunta   Provinciale   n.................

     del...........................

                                        e

               -  il  Comune di .........................................

     nella persona del .................................................;

                                 P r e m e s s o

               - che nella  Marca  trevigiana è in corso la realizzazione
     del Piano Strategico;
               - che  il  Piano  Territoriale  Turistico  rappresenta uno
     strumento che si inserisce all'interno della progettazione ed azione
     integrata del Piano  Strategico  per la Marca Trevigiana in corso di
     realizzazione per il sostegno allo sviluppo locale;
               - che le  azioni  e  i progetti di intervento definiti nel
     presente  protocollo  vanno  a  formare  parte  integrante del Piano
     Strategico;
               -  che   in   data   24.11.2003   con   deliberazione   n.
     60/83030/2003 il Consiglio  Provinciale approvava lo schema di Piano
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     del Piano  Territoriale  Turistico, sostanzialmente articolato in 15
     itinerari;
               -  che  con  il  provvedimento  medesimo si  dava  mandato
     all'Assessore di Reparto per l'attivazione dei necessari  tavoli  di
     concertazione  e  di  confronto  con  il  territorio  e quindi con i
     Comuni,  le  Comunità  Montane,  le  Associazioni di Categoria e gli
     altri soggetti coinvolti nella promozione del territorio;
               - che in data  14.1.2004  si  è  tenuto,  in  conformità a
     quanto indicato  nell'informativa sottoposta alla Giunta Provinciale
     il 29.12.2003, un  incontro tecnico con le Associazioni di categoria
     più sopra elencate;
               - che in  detto  incontro l'Assessore di Reparto poneva in
     evidenza la  volontà  dell'Amministrazione  Provinciale di intendere
     tale Piano come strumento di governo condiviso del territorio per la
     costruzione di un prodotto territoriale-turistico;
               - che  l'Assessore  rilevava inoltre l'esigenza di mettere
     in sintonia servizi di accoglienza e promocommercializzazione con il
     prodotto turistico (eventi, itinerari eco-museali, ecc.);
               - che veniva sottolineato il carattere di "proposta" dello
     schema di Piano  Territoriale  Turistico presentato, che si prefigge
     di valutare con  attenzione  tutte  le  proposte che arriveranno dai
     diversi soggetti che  a  qualunque  titolo  operano  nel campo della
     cultura e del turismo e in generale della promozione del territorio;
               - che i convenuti hanno espresso ampio apprezzamento per i
     contenuti e  la  metodologia del piano nonché per le sinergie che la
     Provincia intende attivare anche con gli Enti Locali i quali restano
     i   primi   soggetti   istituzionalmente   preposti   alla   tutela,
     valorizzazione e sviluppo del territorio anche in chiave turistica;
               - che in data 25.2.2004 veniva sottoscritto tra  Camera di
     Commercio,  Consorzio  di  Promozione  Turistica,   Associazioni  di
     categoria ed UNPLI un apposito protocollo d'intesa con  cui venivano
     definiti il modello condiviso  di gestione del mercato turistico e i
     reciproci ruoli  dalle  diverse  componenti,  per  l'istituzione del
     "Sistema turistico locale trevigiano";
               -   che   con    deliberazione   di   Giunta   Provinciale
     n....................del......................è    stato   approvato
     l'itinerario "Strada dell'Archeologia";
               -   che   risulta   ora   necessario  definire   ruoli   e
     collaborazioni reciproche tra la Provincia di Treviso e il Comune di
     ............................................... per la realizzazione
     e gestione di detto itinerario;

                           si conviene quanto segue

                                  __________                                  Articolo 1

                      CONDIVISIONE DELLO SCHEMA DI PIANO
                 E SPECIFICATAMENTE DELL'ITINERARIO DENOMINATO
                         "STRADA  DELL'ARCHEOLOGIA"

               La       Provincia        e       il       Comune       di
     .................................................   condividono   in
     via generale lo schema  del  Piano  Territoriale Turistico elaborato
     dalla  Provincia  di  Treviso   al   fine  della  identificazione  e
     costruzione  di  un   prodotto   territoriale-turistico   in  chiave
     eco-museale e si impegnano  specificatamente  per la realizzazione e
     la gestione dell'itinerario "Strada dell'Archeologia";
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                                  __________                                  Articolo 2

          MODELLO DI GESTIONE DEL MERCATO E DEL "PRODOTTO" TURISTICO

               La       Provincia        e       il       Comune       di
     ......................................  si  impegnano  a condividere
     un modello di gestione del  mercato turistico che risponda a criteri
     di  armonizzazione,  valorizzazione e  sviluppo  del  S.T.L.  e  che
     trasformi il turismo in una risorsa  per  la cultura (in senso ampio
     intendendosi  l'insieme  dei  valori  del  territorio  e  quindi  il
     paesaggio,  il patrimonio  storico-architettonico  ed  artistico,  i
     prodotti artigianali, le  attività  culturali,  l'enogastronomia, il
     folclore ecc.).

               Per il raggiungimento di tale obiettivo i contraenti:

     - condividono la definizione del "prodotto turistico" come combinato
       degli itinerari eco-museali del  Piano  Territoriale  Turistico  e
       della rete degli eventi che si svolgono nel relativo territorio;

     - condividono  altresì  l'individuazione   concreta   del  tracciato
       dell'itinerario    "Strada    dell'Archeologia"    quale   risulta
       dall'allegato sub 1) e si  impegnano  -  ciascuno  per  quanto  di
       propria competenza - a  garantirne  l'accessibilità e un'agevole e
       gradevole fruizione da parte del turista, mantenendone i parametri
       turistici e urbanistici;

     - si  impegnano  reciprocamente  a   realizzare   e   gestire  detto
       itinerario  nella  logica  di   una   stretta   integrazione   tra
       ospitalità, siti ed eventi turistici  accettando  e  rispettando i
       principi di uno sviluppo sostenibile;

     - si obbligano reciprocamente a realizzare  una  rete segnaletica ed
       informativa efficiente ed adeguata sui siti  in cui si sviluppa il
       percorso  secondo i  modelli  approvati  dalla  Giunta  Regionale,
       concordando  un  assetto   complessivo   omogeneo   che  non  crei
       inquinamento visivo;

     - si impegnano a definire una strategia a  medio  -  lungo termine a
       favore di uno sviluppo turistico etico  e  sostenibile del singolo
       territorio.

                                    __________                                    Articolo 3

                     DEFINIZIONE DI ITINERARIO ECOMUSEALE

               I contraenti  condividono  la  definizione  di  itinerario
     ecomuseale  come  sistema di salvaguardia e promozione integrata del
     territorio, da realizzare mediante:

     1. gestione in network  tra  soggetti pubblici e privati regolata da
        apposite  intese,   convenzioni,   accordi  di  programma,  forme
        associative, ecc.
     2. predisposizione di una segnaletica efficace
     3. tutela attiva del territorio
     4. manutenzione e implementazione del percorso
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     5. accessibilità garantita dei luoghi di interesse storico artistico
        ed architettonico
     6. materiale informativo corrispondente
     7. information Point efficienti
     8. integrazione fra ospitalità, siti ed eventi turistici
     9. azioni di feedback.

                                    __________                                    Articolo 4

                 DEFINIZIONE DEI RUOLI E DELLE SPECIFICHE AZIONI

               Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente
     art. 3,  la  Provincia  e il Comune si impegnano reciprocamente come
     segue:

     Obiettivo n. 1

     La Provincia promuove le proposte di  itinerario, coordina i diversi
     portatori  di  interesse  pubblici   e   privati  definendo  carichi
     reciproci e modalità di accordo.

     Il   Comune   aderisce   al   coordinamento   provinciale,   propone
     integrazioni e correzioni contenutistiche,  si  fa  parte  diligente
     nella  attuazione  degli   accordi  sottoscritti;  tramite  apposite
     convenzioni funge da agevolatore di processo  per  la  Provincia nei
     confronti di soggetti terzi.

     Obiettivo n. 2

     La  Provincia  dispone i cartelli tematici  di  ingresso  ai  Comuni
     compresi  nell'itinerario  e  le  frecce  per  i  siti  fondamentali
     (garantisce cioè l'indicazione degli elementi  di base del "prodotto
     turistico" tematico).

     Il  Comune dispone la  cartellonistica  accessoria  (didascalica)  o
     indicante  ulteriori  elementi   significativi  nel  rispetto  della
     grafica predisposta dalla Provincia e previo  accordo tecnico con la
     Provincia stessa;  autorizza i privati  ad  agganciarsi  al percorso
     purché rispettino le condizioni minime  per  l'adesione  al progetto
     stabilite dalla Provincia.
     Il tutto secondo i modelli approvati dalla Giunta Regionale.

     Obiettivo n. 3

     La  Provincia  mette  a  disposizione  dei  Comuni  le  proposte  di
     tracciato  con rilevanti attrattori e detrattori urbanistici, invita
     le  amministrazioni  comunali  ad avvalersi dell'ufficio Urbanistico
     Provinciale  per  una  verifica  della  coerenza  dei  loro  PRG con
     l'adesione all'itinerario eco museale.

     Il Comune si  impegna  a  mutuare i criteri previsti nello schema di
     piano  approvato   con   delibera   di   Consiglio   Provinciale  n.
     60/83030/2003 del  24.11.2003,  provvedendo  a  recepire  nei propri
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     strumenti   di   pianificazione   territoriale   ed  urbanistica  le
     determinazioni del  caso.  Allo scopo trova nell'Ufficio Urbanistica
     Provinciale un  servizio  consulenziale.  Predispone  le  azioni per
     ridurre l'impatto  dei  detrattori,  salvaguardare e valorizzare gli
     attrattori.

     Obiettivo n. 4

     La Provincia coordina le azioni  volte  a salvaguardare, restaurare,
     migliorare  i  beni culturali interessati  dal  tracciato  sia  come
     componenti   fondamentali,  sia   come   componenti   complementari.
     Aggiorna l'elenco dei  siti  paesaggistici,  architettonici, storici
     utili per implementare l'itinerario ecomuseale.

     Il  Comune si impegna a garantire, in toto  o  in  quota  parte,  la
     salvaguardia,  il  restauro, il  miglioramento  dei  beni  culturali
     individuati  come  risorsa   primaria   dell'itinerario  ecomuseale.
     Propone  eventuali integrazioni dei siti individuati nell'itinerario
     in collaborazione con la Provincia.

     Obiettivo n. 5

     La  Provincia  valorizza  primieramente  i   luoghi   che   sono   a
     disposizione per la fruizione sia dei  cittadini  sia  dei  turisti.
     Può   riservarsi   di    valutare,    per   situazioni   particolari
     d'eccezionalità,   una   partecipazione    diretta   alla   gestione
     dell'apertura dei siti importanti.

     Il  Comune  si  impegna  - per quanto  di  propria  competenza  -  a
     garantire  l'accessibilità  e  la  fruibilità  dei  luoghi  inseriti
     nell'itinerario.  Qualora  detti  luoghi  non fossero a disposizione
     del visitatore,  la  loro segnalazione e promozione verrà rinviata a
     quando   le   condizioni   per   una  fruibilità  turistica  saranno
     ripristinate.

     Obiettivo n. 6

     La Provincia predisporrà le guide all'itinerario e il catalogo della
     ricettività turistica (alberghi e altre strutture).

     Il Comune potrà predisporre guide e materiale informativo specifico,
     purché in sintonia con i contenuti e  la  linea  grafica proposti ed
     autorizzati dalla Provincia.

     Le azioni di cui  al  presente  obiettivo dovranno essere concordate
     con il Comitato di Gestione della Strada.

     Obiettivo n. 7

     La Provincia gestisce direttamente gli IAT,  cura  la  formazione  e
     l'aggiornamento  del personale proprio  e  dell'UNPLI  in  relazione
     all'itinerario.   Gli  IAT   distribuiscono,   oltre   al  materiale
     generale, le guide specifiche dell'itinerario.
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     Il Comune mette a disposizione la sede IAT e garantisce il flusso di
     informazioni  turistiche  agli   operatori  provinciali  (anche  per
     l'aggiornamento delle pagine web della Provincia).

     Obiettivo n. 8

     La Provincia coordina i Comuni, le istituzioni e le associazioni che
     promuovono eventi lungo  l'itinerario, garantendo l'integrazione fra
     spettacoli,  luoghi  e  servizio  di   ospitalità.  In  merito  agli
     operatori  privati  stimola  la nascita dei  club  di  prodotto  per
     garantire unità di offerta e qualità del servizio.

     Il Comune sostiene le attività di  rete  promosse  dalla  Provincia,
     garantendo  il  proprio  apporto  in   quota   parte   agli   eventi
     significativi utili a valorizzare l'itinerario.

     Obiettivo n. 9

     La  Provincia  cura  col  CISET  il   monitoraggio   dei   flussi  e
     dell'efficacia delle strategie di marketing perseguite.

     Il  Comune  si  impegna  a   valutare   i  report  dell'Osservatorio
     provinciale del turismo e, di conseguenza, a correggere assieme alla
     Provincia e al Consorzio di Promozione  Turistica le azioni mirate a
     costruire  un  prodotto turistico di  qualità  e  posizionabile  sul
     mercato italiano e straniero.

                                  __________                                  Articolo 5

                 PARAMETRI/INDICATORI TURISTICI E URBANISTICI

               Le  parti  concordano  che  il  tracciato  dell'itinerario
     "Strada dell'Archeologia" è  stato  definito  avendone verificato il
     rispetto  degli  indicatori/parametri  turistici  prefissati,  salvo
     l'esistenza di specifiche criticità  legate  a  singoli segmenti del
     territorio.
               Il  Comune  di ...........................................
     si impegna ad attivarsi  per  realizzare  le iniziative necessarie a
     superare le criticità relative ai sottoelencati aspetti:
     - la   tendenza   al   degrado  e  a  situazioni  di  compromissione
        (costruzioni/vegetazione/cartelloni/recinzioni/destinazioni
        incompatibili/inaccessibilità)     valutando     le     possibili
        alternative, integrazioni, interventi di tutela e valorizzazione,
        con riferimento a:
     - risorse turistiche generali:

               paesaggi estesi pianeggianti
               paesaggi estesi collinari
               paesaggi ristretti collinari
               aree urbane centrali
               aree urbane periferiche
               edifici e complessi di valore storico e paesaggistico
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               corsi e specchi d'acqua
               parchi naturalistici
               ..................

     - risorse turistiche puntuali:

               siti eccellenti e relativi percorsi
               punti visuali
               punti di sosta ed accoglienza
               attrezzature complementari e di servizio
               ...................

               Per tale  finalità il Comune si impegna a collaborare alla
     definizione della progettazione di dettaglio riguardante:
               -  i  singoli  oggetti,  circuiti,  aree  ed  ambienti  di
     interesse  (testimonianze  monumentali  e/o elementi rappresentativi
     della storia e cultura veneta)
               - gli interventi di valorizzazione
               - i percorsi, punti visuali pregevoli, i punti di sosta ed
     accoglienza
               - le attrezzature complementari e di servizio

               Eventuali  vicende  che   -   nel  prosieguo  -  dovessero
     determinare  il  venir meno degli indicatori/parametri  turistici  e
     urbanistici,  autorizzeranno  la  Provincia  di Treviso a modificare
     l'itinerario ora individuato.

     COMUNE DI....................             PROVINCIA DI TREVISO

     .............................          ............................
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L'allegato sub 1)
cui fa riferimento il provvedimento

di Giunta Provinciale
n. 177/28870/2005 del 29.03.2005

è l'elaborato grafico,
 in formato A3,

 inserito nella presente cartella.
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