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CIVIT AS NOVA ERACLIANA: 
RISULTATI DELLE CAMPAGNE 1987 - 1988 
E PROSPETTIVE GENERALI 

Quando nel settembre del 1987 prendevano avvio le ricerche 
archeologiche sistematiche nell'area di Cittanova (1), la Civitas No
va della tradizione cronachistica veneziana, aleggiava nell'aria il ru
more di una speranza non del tutto ingenua, quella di poter riporta
re alla luce i res ti di un insediamento altomedievale su cui non si era 
sovrapposto nel tempo, come di regola è avenuto per simili realtà 
insediamentali , alcun altro agglomerato urbano. 

Un ulteriore forte rumore di disturbo intorno alla ricerca era 
allora costituito dall'eccessivo peso attribuito, a vari livelli, all'ipo
tesi interpretativa che un valente studioso, qual è Pierluigi Tozzi, 
aveva avanzato sulla base di una, oggi fin troppo nota, fotografia 
aerea scattata nel 1977 dalla Campagna Riprese Aree di Parma per 
conto dell'ENEL Piave (Fig. 1) (Tozzr 1984; Tozzr, HARARI 1984, 
198 5 ). Sinteticamente, l'ipotesi allora affacciata dal Tozzi leggeva in 
un tessuto di lineazioni apparentemente organiche, ben visibili ai 
margini di un antico corso fluviale oggi interrato, le tracce del pri
mitivo insediamento fondato dagli opitergini transfughi dalla loro 
città sotto l'incalzare dei Longobardi. Una prima città in tutto Era
eliana e Bizantina non solo nella sua espressione di pertinenza ad 
una determinata geografia politica, ma anche paradigmatica testi-

(1) La comparsa di un articolo di riferimento in Q11ademi di Archeologia del Ve
neto , V, 1989, pp. 77 - 1, 4, ci impone di non ripeterci in questa sede e di presentare 
quindi un testo sintetico diverso nella forma, ma non nella sostanza, rispetto all'in
tervento originale. Quanti volessero acquisire il dettaglio, anche documentario, del 
nostro lavo ro dispongono dei seguenti articoli già pubblicati od in corso di stam
pa: BLAKE et al. 1988; BoRGHERO, MARINIG 1989; FA VERO, SALVATORI s.d.; SALVA
TORI 1989a, 1989b. Altri lavori sono in fase di elaborazione quali l'edizione, da 
parte della dott.ssa Valeria Ardizzon, dei numerosi frammenti di pietra ollare recu
perati sia nelle raccolte di superficie che negli scavi, e uno studio sulla «grezza ter
racotta» di epoca romana e altomedievale. 
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monianza di una volontà imperiale, nel segno di una pianificazione 
urbana chiaramente improntata a canoni urbanistici tipici di un 
mondo di lunga storia civile (Tozzr, HARARI 1984: 103 -112). 

Immediatamente a nord di questo nucleo urbano «primitivo» 
(VII sec. a.C.), tracce decisamente diverse e meno strutturate avreb
bero indicato i luoghi della più tarda Civitas Nova di stampo più 
prettamente medioevale (Ibid.). 

In ordine alla verifica di quella suggestiva ipotesi la Reg io ne 
Veneto metteva a disposizione della Soprintendenza Archeologica 
del Veneto i fondi necessari all'organizzazione di una ricerca orien
tata soprattutto a valutare la consistenza dei resti archeologici nel
l'area di Cittanova. 

Nasceva così il progetto di cui si riferi scono in questa sede, in 
modo sintetico, i primi risultati complessivi (2). Non va dimenticato 
comunque che tale interesse per Cittavova t rova la sua più esatta 
contestualizzazione in un progetto della Soprintendenza Archeo lo
gica del Veneto assai più artico lato, riferibile al problema delle o ri
gini di Venezia, in cui si inseriscono g li scavi, diretti dal compianto 
Michele Tombolani, a Jesolo e S.Pietro di Castello (O livola) a Ve
nezia. 

Il progetto Civitas Nova non ha po tuto, comunque, prescinde
re del tutto dalle proposte interpretative avanzate, nei suo i scritti, 
da P. Tozzi non solo perché era doveroso tenerle presenti in quan to 
rappresentavano il più ampio tentativo di sintesi su lle sparse cono
scenze archeologiche e storiche sull'argomento, ma anche perché 
tali proposte si erano materializzate in aspettative genera li così forti 
da spingere nel senso di una proposta di vincolo ambientale su tutta 
l'area di supposto ingombro delle presenze archeologiche altome
dievali . E tuttavia ci sembrò, in sede di costruzione del progetto, di 
dover procedere con sistemi neutri, vale a dire non dipendenti dalle 
ipotesi di cui sopra intese come griglia di riferimento acquisita, 
bensì generabili con normale processo di feedback entro una pre-

(2) L'impostazione della ricerca è scaturita dall'incontro solidale della Prof: 
Bianca Maria Scarfi, del Prof. Hugo Blake e dello scivente su di un programma d1 
massima elaborato indipendentemente e tuttavia largamente coincidente nella sua 
architettura e nelle modalità esecutive. li lavoro sul campo è stato condotto m 
stretta collaborazione con il Prof. Hugo Blake. 
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messa metodologica interamente archeologica conformata ad espe
rienze ormai consolidata all'interno della nostra disciplina. 

La ricerca è stata quindi modellata in fasi che vedevano l'ese
cuzio ne preliminare di una ricognizione sistematica dell'area svilup
pata su due fronti diversificati: A) Ricognizione geomorfologica a 
carattere intensivo dell'area di Cittanova e a carattere estensivo del
l 'area della bassa pianura veneta tra Piave e Livenza per definire i 
caratteri dell'assetto territoriale, anche nei suoi aspetti dinamici, 
studiando sia i depositi stratigrafici, con carotaggi a carota conti
nua, sia g li andamenti delle maggiori aste fluviali antiche ancora in
v iduabili attraverso l'analisi integrata della cartografia, delle foto
grafie aree e, autoptica, delle tipolog ie dei suoli (3) (BLAKE et al. 
1988; FAVERO, SA LVATORI s.d.). B) Ricognizione sistematica a ca
ra ttere archeologico dell'area di Cittanova. Questa ha visto: 1) lo 
sviluppo sistematico di raccolte di superficie su di una vasta area 
(Fig. 2), con l' uso di tecniche che hanno permesso il sucessivo trat
tamen to sta t istico dei dati (SALVATORI 1989; BORGHERO, MARINIG 
1989) . 2) L' ispezio ne delle pareti delle scoline dei campi dell'area di 
Cittanova, operazione che ha permesso, con una limitata attività di 
scavo, di mettere in evidenza e d ocumentare quasi I Km di sezioni 
(SALVATO RI 1 989). 

Q uesta prima fase delle indag ini, che si è svolta tra l'autunno 
del 1987 e la p rima vera del 1988, ha permesso di definire la situa
zione a rcheologica della zona nei termini di distribuzione areale dei 
reperti ceramici come indice della cronologia relativa di una eviden
te e chiara strat ig rafia orizzontale, di uso dei suoli, della morfologia 
generale dei luoghi , di aree antropizzabili ed antropizzate. 

In sintesi (4), alla fine di quella prima tornata di indagini di su
perficie appa ri va chiaro che la morfologia dell'area a sud della linea 
S. D o nà di Piave - Torre di Mosto era caratterizzata, in antico, 
co me area di paludi prima e di laguna poi, ma sostanzialmente sem-

(3) Mi è particolarmente gradito ring raziare l'amico Vito Favero, del CNR, 
che ha diretto e coordinato le ricerche geomorfologiche e palcogeografiche portan
do in questo progetto non solo le sue alte competenze nel settore, ma anche il suo 
insostituibile entusiasmo. 

( 4) Per il dettaglio anche illustrativo di quanto viene affermato nel testo si ri
manda a BLAKE et . al. 1988 e SALVATORI 19896 dove gli argomenti qui solo sinte
tizzati son trattati in tutta l'ampiezza dovuta. 
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pre più o meno largamente sommersa dalle acque se non per quei 
lembi sabbiosi che formavano lo sfagliamento delle sponde dei cor
si d'acqua quali il Piave e le sue numerose diramazioni e divagazio
ni. Lingue di terra o, meglio, di sabbia chiazzavano in rilievo un 
ambiente largamente acquitrinoso. Uno di questi lembi, tra i più 
evidenti oggi dalle fotografie aeree, ancorché l 'area abbia subito le 
inevitabili modificazioni dovute sia alle bonifiche (numerose, dalla 
fine del 1700 fino a quella definitiva del 1922: cfr. FASSETTA 1977), 
sia dalle mutate necessità dell'ag rico ltura meccanizza ta dei nostri 
giorni, è senza dubbio il dosso di Cittanova e lo sfagliamento sab
bioso ai margini dell'estinto «canale» o mo nimo che si estende a sud 
deli'attuale piccolo centro agricolo. Le scure }jneazioni rego lari che 
percorrono gli spalti flu viali sono state indivi duate ed esposte in se
zione lungo le sco}jne dei campi ed altro non sono che le tracce cli 
un antico sistema di canalette di sgrondo e collettori maggiori lega
te ad un uso agrario di quei terreni rilevati (Figg. 3 - 4) . Le canale t
te che l'immag ine aerofotog rafica «appiattisce» portandole tutte su 
di uno stesso piano, analizzate in sezio ne e nei loro riempimenti 
mostrano significative differenze. Se ne possono individua re alme
no tre serie: 1) - la prima e più antica serie ragg iunge una profon
dità, dallo zero sul livello medio mare attuale, di - 190/ 200 cm ci rca. 
Queste ri sultano riempite, nella porzio ne inferiore, da un deposito 
di limi flu vio-palustri sostituito dalla quota d i - 145 cm circa, da un 
deposito lagunare caratterizzato da abbondante presenza di cardiuv1. 
2) - Questa peraltro è la quota cli base della seconda serie di cana
lette tutte riempite dello stesso deposito di o rig ine lag unare. Queste 
e le precedenti sono poi riempite da una quota di - 12 5 cm , da un 
deposito di origine lacustre, nerastro, denunciante l'asfittico am 
biente determinato dal secentesco lago della Piave. 3) - Solo que
st'ultimo tipo di deposito riempie la terza serie di «canalette» la cui 
origine antropica è decisamente dubbia o comunque non detenni
nabile con certezza. 

Osservate quindi in sezione, queste canalette ci raccontano una 
lunga storia di uso agrario di quei rilievi sabbiosi e non quella di 
una urbanizzazione pianificata o meno. 

Le raccolte di superficie hanno poi pe rmesso di collocare nel 
tempo della storia quelle tracce agrarie grazie alla presenza localiz
zata di concentrazioni di materiali ceramici. L 'area delle lineazioni 
regolari ha restituito materiali che si collocano agevolmente tra I 
sec. a.C. e V - VI d.C. (BORGHERO, MARINIG 1989) denunciando un 
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uso esclusivo di quell'area in età romana. In modo particolare è sta
to possibile evidenziare la natura differenziata dei reperti non solo 
in termini cronologici, ma più significativamente nel senso di una 
indicazione verso la comprensione dell'uso specifico delle aree di 
dispersione del materiale archeologico. 

È possibile infatti, ad esempio, che una delle concentrazioni 
più marginali da noi individuate, quella dei campi 140 - 141 (lbid., 
p. 149 fi g. 5, p. 1 5,) rappresenti un'area cimiteriale di I sec. a.C. In
vece, come area abitativa dapprima e poi forse anche come area ci
miteriale (di epoca tardoantica) è stato possibile leggere la situazio
ne relati va alla concentrazione dei campi 160 -161 (Ibid., p. 151) e 
quelle ciel campo 184 che si colloca lungo lo spalto destro del canale 
di Cittanova. Area abitativa (sempre romana) era certamente quella 
deno ta ta come concentrazione del campo 204 (lbid., p. 15 1). Non 
volendo qu i ripetere quanto scritto estensivamente altrove, ci limi
tiamo a sottolineare l'assoluta chiarezza del dato di distribuzione 
areale dei materiali nell'escludere, per la zona meridionale, episodi 
insediat ivi altomedievali o medievali e nell'affermare, per l'epoca 
romana, un tipo insediativo non urbano, ma rustico. 

ìv[ate riali ceramici e lapidei attribuibili ad età altomedievale so
no sta ti racco lti , insieme a materiali di età romana, fatto che dimo
stra qu i una continuità di scelta insediativa, esclusivamente nella zo
na settentrionale dell 'area, procedendo verso il canale Brian, su tut
to l'arco che va dal canale Ramo, ad ovest, all'area dell'Agenzia 
Ag ricola Moizzi dove, nei primi anni '5 o, g li scavi portarono alla 
luce i resti di un Battistero ed altre evidenze architettoniche di cui 
almeno una a q ueste precedente, di età romana (SALVATORI 1989: 

fig . 2). 
Come si può facilmente capire si veniva delineando, per il pro

blema Civ itas t ova, un quadro assai diverso dallo scenario storico
archeo logico disegnato dal Tozzi e dall'Harari. A corollario va an
co ra detto che il lavoro di pulizia delle pareti delle scoline nell'area 
settentrionale ci ha anche consegnato la consapevolezza di un'opera 
sistematica di distruzione che in modo più drammatico, perché mi
surabile, ha colpito l'area ecclesiale di Civitas Nova. Agli inizi degli 
anni '60 , infatti, l'impianto di una vigna, effettuato ad aratura nel
]' area degli scavi dei primi anni '5 o, distruggeva in modo irrimedia
bile e radicale i resti delle strutture ancora superstiti. . 

Alle ricerche di superficie dell'autunno 1987 e della primavera 
198 8 seguiva nell'autunno di quell'anno una campagna di scavi mi-
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rata alla verifica di quanto veniva emergendo. Due trincee, con di
versa finalità, venivano aperte nella zona meridionale, una attraver
so il canale di Cittanova (Trincea 3000) , l'altra sulla sponda destra 
dello stesso in corrispondenza di una delle aree a canalette (Trincea 
2000 nell'area del campo 160). Questa era stata scelta in base ai ri
sultati delle ricerche di superficie in quanto i materiali romani rac
colti coprivano il più ampio spettro cronologico. 

Altre due trincee venivano aperte ai margini ed entro il canale 
di Cittanova in prossimità della zona ecclesiale e del battistero 
(Trincee 1000 e 4000). La scelta dell'ubicazione delle trincee era qui 
dettata dalla convinzione che le uniche serie stratigrafiche sfuggite 
alle distruzioni in quell'area dovessero essere conservate nelle zone 
naturalmente più depresse e quindi nella fascia golenale del canale e 
che, in area abitativa, proprio le zone spondali interne avrebbero 
potuto raccogliere e conservare materiali archeologici in sequenze 
deposizionali coerenti con l'evoluzione d'uso delle aree prossimali. 

Nell'area meridionale venivano quindi esposte, non più in se
zione, ma in orizzontale, e scavate stratigraficamente, alcune delle 
canalette evidenti sulle fotografie aeree (Fig. 5 ). Il risultato degli 
scavi ha confermato quanto osservato nelle sezioni, vale a dire la di
versa collocazione cronologica delle canale tte in rapporto ai loro 
depositi di riempimento e alla loro profondità alla base e dimostra
to che quelle più profonde appartengono ad una fase romana collo
cabile tra I sec. a.C. e II - III d.C. quando il livello medio mare era 
di almeno 2 m più basso dell'attuale e l'ambiente circostante carat
terizzato da paludi d 'acqua dolce formate dalle esondazioni dei fiu
mi. La seconda serie di canalette, il cui fondo si colloca, come ab
biamo detto, ad una quota di - 145 cm. circa sotto il livello medio 
mare attuale, ed i cui riempimenti sono di chiara matrice lagunare, 
appartengono invece ad un momento più tardo, tra III e V - VI sec. 
d.C., e denunciano un significativo innalzamento del livello marino 
e la trasformazione dell'ambiente circostante in un ambiente a carat
tere decisamente lagunare. Area con strutture prevalentemente agri
cole, dunque, con una serie di pozzi in muratura piazzati sul colmo· 
dello spalto fluviale (Fig. 6). 

La medesima serie di eventi è stata messa in luce negli scavi 
aperti a nord, nell'agenzia Moizzi, dove, come previsto, alla se
quenza romana si sovrappone quella altomedievale. In questi scavi 
sono venute alla luce diverse sistemazioni spondali anche di grande 
impegno quale ad esempio un restringimento dell'alveo del canale 
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Fig. 1 - Fotografia aerea de ll'arca di Cittanova (da: Tozzi, f-lARARI 1984, F ig. 4: C.G.R. - Par
ma). 
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Fig. 2 - Posizione delle trincee di scavo, del canale di Cittanova e numerazione dei campi adottata ai fini delle raccolte di superficie sull'elemento 106161 (Cittanova) della Carta Tecnica Regionale (scala 1:5.000). 





Fig . . , di canaletta profonda, serie più antica. 

Fig. 4 - Esempio di canaletta di livello intermedio. 



Fig. 5 - Vista generale della Trincea 2000, campo 160. 



""'-'" ,·omano 111 arca 2000, campo I Go Nord. 

Fig . 7 • La Trincea 1000 a fine 
scavo. 

Fig. 8 • Pettine d 'osso dalla US 
1045, Trincea 1000. 
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di Cittanova imposto dall'ingressione lagunare che con i suoi depo
siti aveva reso problematico l'uso delle sponde pér l'approdo nei 
pressi dell'area ecclesiale (Fig. 7). La risistemazione ha contemplato 
una palizzata parallela alla sponda, ma più interna al canale, ed un 
riempimento artificiale tra la palizzata e la vecchia sponda. Questo 
manufatto, sulla sponda destra, venne poi attrezzato con una ban
china lignea sostenuta da una palificata (SALVATORI 1989: fig. 24). 

Qui inoltre (Trincea I ooo, sponda sinistra) è stata recuperata una 
serie stratigrafica completa che mostra, senza abiguità, la continuità 
d'insediamento nell'area del vero e proprio dosso di Cittanova (area 
dell'Agenzia Moizzi) almeno dal I sec. a.C. all'alto medioevo, e, in 
chiara successione anche le vicende evolutive ambientali in questo 
stesso arco di tempo. I depositi in alveo mostrano una sucessione 
che risulta ben scandita dal materiale archeologico e conferma che i 
fenomeni di ingressione marina cominciarono assai precocemente 
già tra I e II sec. d.C. per continuare con pregressione complessiva
mente continua fino al VI secolo ed oltre. In questo torno di tempo 
i sedimenti depositati nel canale, che ormai da tempo ospitava ac
que salmastre, mettono in crisi le possibilità d'approdo. Questo fat
to costringe ad opere di restringimento d'alveo e di ricostruzione 
delle sponde con apporti di terreno. I sucessivi accrescimenti antro
pici, pur nell'ancora incerta conoscenza delle produzioni ceramiche 
domestiche che li accompagnavano, sono dovuti alle risulte del cen
tro altomedievale, dal VI - VII secolo in poi. In ogni caso, di segui
to alla ristrutturazione delle sponde si deposita in alveo materiale 
ceramico ed un pettine in osso di sicura datazione a cavallo tra VI e 
VII secolo (Fig. 8). Il materiale sarà al più presto pubblicato nel 
dettaglio che merita nel più ampio contesto dei lavori che oggi fer
vono in ambito lagunare. 

Più difficile è valutare la consistenza della troncatura della se
quenza, troncatura dovuta alle operazioni di scavo e livellamento 
avvenute negli anni '50 e '60 nell'area dell'Agenzia Moizzi. Certo è 
che i materiali basso medievali e rinascimentali recuperati nell'area 
sono complessivamente decisamente scarsi. 

Conclusioni 

Alla fine di questa breve sintesi vogliamo sottolineare, per 
sgombrare il campo da possibili ambiguità ed equivoci, che le di
struzioni di cui s'è più volte detto nelle pagine precendenti e che 
non hanno risparmiato nessuna delle zone interessate dalla ricerca e 
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dalla problematica eracliana non cambiano la sostanza del quadro 
generale: l'inesistenza, nell'area meridionale, di una più o meno 
grande città bizantina, ma al suo posto una fitta frequentazione ro
mana ed una pianificazione agraria che tra I sec. a.C. e V - VI d.C. 
sfrutta intensivamente gli spalti fluviali dell'area; un piccolo borgo 
altomedievale con strutture abitative prevalentemente lignee, a par
te i simboli dell'unico vero potere stabile e coagulante di un mondo 
ancora «romano», ma attraversato da una secolare crisi economica, 
sociale e istituzionale (cfr. BoGNETTI 1979). 

La realtà archeologica in questo concorda con la testimonianza 
delle cronache medievali, che la vita della comunità che si insediò, 
in termini fortemente provvisori e di emergenza, sul dosso di Citta
nova fu di breve durata e non sortì esiti urbani apprezzabili, drena
ta probabilmente dal contemporaneo sviluppo dei centri lagunari, 
più siéuri e più facilmente collegati con quanto resta va del potere 
bizantino nella penisola italiana. 

Certi risvolti politici enfatizzati o solamente riportati dalle fon
ti sono forse meglio spiegabili in sede storica rico nsinderando da 
una parte la matrice romana, come scelta politica, de lla popo lazione 
lagunare e perilagunare, dall'altra la continuità insediativa delle co
munità propriamente lagunari nei luoghi della futura Venezia. D'al
tra parte è già stato rilevato che anche entro uno stesso sistema po
litico-amministrativo, quale quello bizantino, potevano darsi, in 
ambito lagunare, pos1z1oni sensibilmente diverse (ORTALLI 
1981 :89). E diverso sembra il panorama della cultura materiale tra 
Cittanova e S. Pietro di Castello per quanto è possibile giudicare da 
quanto mostrato durante le giornate aquileiesi da M. Tombolani. 
Non è quindi improbabile che i transfughi opitergini , una minoran
za di proprietari fondiari, di «elementi d{rettivi , laici ed ecclesiasti
ci» (MoR r 979:8 5 ), trasferiti si sul margine lag unare, continuassero 
ad avere prospettive continentali, almeno inizialmente, ed interessi 
fondiari più o meno compatibili con la contermine situazione geo
politica ( cfr. CARI LE, FEDALTO 1978: r 5 9 sgg. per una generale disa
mina dei già critici problemi inerenti la proprietà terriera nella se
conda metà del VI sec.): un'ottica probabilmente assai diversa da 
quella dei centri della laguna interna. 

Le ricerche archeologiche condotte da M. Tombolani a S. Pie
tro di Castello (Olivolo), ed ora portate avanti da B.M. Scarfì, han
no confermato una consistente presenza insediativa almeno dal VI 
sec. d .C. e ricerche future non mancheranno certo di sostanziare ul-
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teriormente quanto gli autori romani ci hanno tramandato sul po
polamento lagunare in età romana (cfr. RosADA 1990) e quanto l'ar
cheologia, pur in modo ancor insoddisfacente, ci rivela in proposito 
(DoRrco 1983; LECIEJEwrcz 1981; ScARFÌ 1981). 

Ma il problema metodologico ha risvolti ancor più pressanti: 
non è infatti metodologicamente accettabile la trasposizione della 
prospettiva coronachistica più tarda, interessata a descrivere eventi 
di chiara matrice politica, in una entità fisica quale il dimensiona
mento e la caratterizzazione di una qualsiasi forma urbana. 

I dati che a questo proposito l'archeologia ci consegna sono 
coerenti, chiari e tutt'altro che ambigui, e a questo quadro archeo
logico nelle sue determinazioni non speculative, dovrebbe confor
marsi lo storico a cui spetta ora rileggere le proprie fonti tenendo 
presente la rea ltà fisica delle entità che vi compaiono. Per altro ver
so non possiamo condividere globalmente le affermazicmi dell'Or
talli ( 198 1) sull ' impossibilità o quasi di spremere ulteriormente le 
fonti. Certo quelle tradizionalmente usate possono forse darci anco
ra molto poco, ma se si articolassero diversamente le domande allo
ra archivi anche g ià sondati potrebbero diventare preziose miniere 
d'informazioni. Ciò che gli storici potrebbero utilmente produrre è 
una serie, il più ampia possibile, di lavori documentari a tutto spet
tro (si prenda ad esempio quello che Wladimiro Dorigo ha recente
mente presentato e reso disponibile sotto forma di carte tematiche 
ricostruite sulla base di una enorme documentazione d'archivio e 
che auspichiamo sia presto pubblicato in volume, sugli stessi ambiti 
territoriali di cui qui si parla). Infatti, solo ricerche di storia totale, 
che ridisegnino il territorio con paziente e meticoloso lavoro, pos
sono essere ragionevolmente interfacciate con il dato archeologico 
quando anche questo sia stato raccolto o nuovamente interrogato 
con prospettiva territoriale entro metodologie, oggi ampiamente 
collaudate, di ricerca sistematica. A dire il vero la ricerca archeolo
gica, per problemi insiti nella struttura e della ricerca universitaria e 
delle istituzioni statali di tutela, è ancor lungi dal poter produrre, se 
non per campioni territoriali invero troppo limitati, corpi di dati 
organici e sistematici. Non sarebbe forse inopportuno aprire al più 
presto un dibattito e un confronto allargato sulle tematiche del me
todo (5), che si proponesse di gettare le basi per uno sviluppo di 

( 5) Che sia una questione di metodo lo sottolineavano ancora nel 1981 sia 
l'Ortalli che il Dorigo. 
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indirizzi coordinati di ricerca in quegli ambiti cronologico-culturali 
che vedono o possono vedere il concorso della disciplina archeolo
gica e di quelle storiche alla costruzione di una solida base organica 
di conoscenza del quadro evolutivo fisico, economico, demografico 
in cui gli eventi politici si svolgono e da cui sono in gran parte 
spiegati se non determinati. 

L'esperienza del lavoro su Civitas Nova ci indica ancora una 
volta l'urgenza dell'acquisizione di prospettive a più ampio spettro 
sia in senso sincronico che diacronico per dare alla ricerca storica 
un fondamento il meno speculativo possibile. 
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