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GLI SCAVI E IL MUSEO DI ALTINO 

I miei primi studi altinati risalgono agli anni intorno al '70; è 

in vece abbastanza recente il libro «Altino preromana e romana», la 
cui prima edizione è dell'85, scritto con il dott. Tombolani, al quale 

si deve inoltre il capitolo su Altino nei volumi della Banca Popolare 
di Verona su «li Veneto in età romana», pubblicati nel dicembre del 
1987. Da quest'ultimo studio è passato poco più di un anno, che 
non ha portato a scoperte sensazionali, tali da imporre una rivaluta
zio ne generale di quanto si è già reso noto (1). 

Ma fo rse non è inutile riconsiderare quel che si è scritto finora 
su Altino, non solo per confermarlo o, se del caso, per correggerlo 

in parte, ma anche per meglio precisare il peso di questa città in 
rapporto alle altre del Veneto romano. 

D'altra parte, nelle «Settimane Aqùileiesi» non è stato finora 

dedicato gran tempo all 'illustrazione di questa zona; ne accennai 
nell'84, trattandone insieme a varie altre località, per delineare un 
quadro generale dell'ambiente romano del Veneto, quale si veniva 

precisando a seguito degli ultimi scavi. Perciò un sunto delle nostre 
conoscenze generali su Altino e notizie sugli scavi, sull'attuale si

tuazione museale, sulle opere in corso e sui programmi futuri sono 

da considerare non inopportuni e, anzi, del tutto pertinenti nell'am
bito di una settimana che ha per tema «Aquileia e l'Arco adriatico». 

Di tutte le località romane della Venetia è infatti Altino quella 
in più diretta connessione con il mare, anche se le acque che la lam

bivano erano quelle interne della Laguna ora detta di Venezia e non 

le acque del mare aperto. Venezia è un complesso di isole posto al 

centro della Laguna; Altino è sul margine interno lagunare a Nord

Ovest di Venezia, presso l'odierna palude di Con a, ed anche nel-

(1) Per la bibliografia completa su Altino cfr. B.M. ScARFì-M. TOMBOLANI, 

Altù10 prero111ana e ro111a11a, Musile di Piave 1987 (Il edizione). 
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l'antichità il suo territorio era percorso da fiumi e canali (fig. 1 ). 

Ora ad Ovest della città antica scorre il fiume Zero, a Sud il Dese e 
il Canale S. Maria, a Nord il Sile. Come altre città costiere romane 
dell'Alto-Adriatico anche Altino ebbe un porto-canale, anzi, se le 
nostre supposizioni sono esatte, ne ebbe due, il primo che serviva la 
zona meridionale della città e che era strettamente collegato con 
l' Anoia, il secondo a nord, lungo l'attuale Sioncello, un canale che 
dal Sile giunge sino alla città con percorso rettilineo perché così si
stemato in età romana; lo confermano le opere di manutenzione al
l'alveo del Sioncello, condotte intorno al 19 30, che misero in luce 
blocchi di sponda del canale poggianti su palificazioni ; anche recen
temente, in concomitanza con una bassa marea eccezionale, si ebbe 
la possibilità di vedere un tratto di questo muro e blocchi con fo ri 
per gli ormeggi. 

Lo sbocco a mare di questi porti-canale è logico immaginarlo 
in un varco antico del cordone litoraneo localizzabile all'incirca do
ve è l'attuale porto di Lido. Non abbiamo ancora dati sufficienti 
per indicare con esattezza nè l'imboccatura antica del po rto, nè i 
percorsi da Altino al mare attraverso la Laguna settentrionale ma 
l'esame dei materiali, finora raccolti in varie zone lagunari , e le in
dagini, condotte recentemente, nel 198 8, con il Servizio T ecnico 
per l'Archeologia Subacquea del Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali nel canale di S. Felice, sono di est remo interesse perché 
hanno rivelato l' esistenza di strutture in posto d 'età romana sia in 
alcune isole, come a S. Lorenzo, sia in canali, come a S. Felice, do
ve un basamento quadrato in sesquipedali, di 8 metri di lato, si tro
va circa a 3 metri sotto l'attuale comune marino (fig. 2). Sempre in 
questa zona sono state individuate anche altre lung he murature, che 
devono essere ancora rilevate e posizionate con esattezza; è troppo 
presto, quindi, per parlare di dighe a mare e di strutture po rtuali 
ma non sono da escludere, perché si accorderebbero con quanto si 
va accertando sull'ampiezza della Laguna e sui cordoni litoranei an
tichi, che erano ubicati ad occidente degli attuali e più esigui, alme
no il tratto settentrionale, ora ingrossato dagli apporti del Piave. 

Ci auguriamo quindi che divenga presto realtà il promesso 
«Centro tecnico per l'archeologia lagunare», che dovrebbe aver se
de a Venezia per attuare, in vari anni, il previsto programma di in
dagini subacquee in tutta la Laguna; indagini che si fanno urgenti, 
perché i lavori che verranno eseguiti per la difesa di Venezia dalle 
acque alte, se necessari per la città, non potranno tuttavia non ap-
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portare modifiche, anche notevoli, allo stato di luoghi di grande in
teresse archeologico perché collegabili sia all'antichità classica di 
Altino, sia all'età posteriore, che vide trasferire prima a Torcello e 
poi compiutamente a Venezia le funzioni che nell'età antica furono 
svolte dalla città romana. 

Anche Altino, infatti, come Venezia, fu città ricca fino a che 
potè essere centro di attivi commerci e di traffici per terra e per ma
re e dovette certo molto della sua breve floridezza (I sec. a.C. -II 
sec. d.C.) ad una posizione che la rendeva partecipe non solo dei 
vantaggi offerti dall'articolata rete stradale terrestre (abituale per 
tutti i centri romani importanti) ma anche dei vantaggi derivanti 
dall'efficienza di tragitti endolagunari e marini che la privilegiavano 
rispetto ad altre città romane, meno direttamente legate alle acque 
della Laguna e del mare. 

Ma mentre queste soffersero delle mutate condizioni ambienta
li , che cominciarono a verificarsi dal III sec. solo per le difficoltà di 
transito che si dovettero verificare nella via più prossima alla costa, 
nell ' A nnia , per Altino si trattò cli problema di sopravvivenza fisica, 
perché la sua ubicazione la rendeva direttamente soggetta ai proces
si di innalzamento marino e di abbassamento del suolo che, ripetia
mo, dal III sec. d.C. interessarono la costa adriatica e di cui abbia
mo testimonianza archeologica nelle iscrizioni onorarie poste lungo 
l' Annia e rinvenute a Torviscosa e a S. Martino di Terzo: dalle pri
me risulta che già nella prima metà del III sec. Massimino dovette 
riattare l' Annia labe conmpta111 (guastata dalle frane) (2), dalle secon
de, che Brusin a differenza del Mommsen attribuì non a Massimino 
ma a Diocleziano, che l' Annia era flagellata dalle cresciute acque 
della palude e impraticabile: longa incuria neglectam, influentibus pa/11-
strib(us) aquis eververata111, sic et co,mmantib( us) invia1JJ (3). A questa 
situazione ambientale fortemente deteriorata si aggiunse, già nel II 
sec., la contrazione dei traffici e dei commerci con le regioni tran
salpine; questa riduzione, che fu sentita, in realtà, da quasi tutte le 
città della Venetia, come dimostrano le scarse testimonianze di 
grandi lavori pubblici posteriori al I sec. d .C., è evidente ad Altino 

( 2) G. BRUSIN, S111 percorso della via A nnia fra il Piave e la Livenza e presso Torvi
scosa, in A lfi 1st. Vm. SS.LL.AA., CVIII, 1949-50, p. 115 ss. 

(3) G. BRUSIN, La via A,mia da A ltino ad Aq11ileia, in Atti del Convegno per il re
troterra vmeziano, Venezia 1956, p. 30 ss. 
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sia nell'abitato che nelle necropoli, dove già alla fine del II sec. i da
ti di scavo si riducono sensibilmente e diventano saltuari e sporadi
ci dal III sec. in poi. Per quel che riguarda: le necropoli, anzi, non 
v'è una tomba, delle circa 2000 scavate, attribuibile al III sec. (4); 

per quel che riguarda gli scavi nell 'area urbana, in verità ancora li
mitati, dal III/IV sec. sembra divenuto abituale il riuso dei materiali 
edilizi da parte degli abitanti di una città impoverita e, molto pro
babilmente, anche rimpicciolita. Sembrano databili dal V sec. in poi 
le tombe a inumazione, prive di corredo, trovate nel quartiere sca
vato, quello nord-orientale, e una grande fornace per calce. 

Paolo Diacono parla dell'invasione degli Unni e della distru
zione nel 452, ad opera di Attila, di Aquileia, di Concord ia e di A l
tino; sicuramente le devastazioni dei barbari ci fu rono, ma no n fu
rono causa immediata di rovina e di abbandono per città ancora vi
tali come erano Aquileia e Concordia. Nè lo furono per Altino, per 
la quale città il Levi, negli Atti dell'Istituto Veneto del 1888 , avan
zava l'ipotesi che dovesse «l'asporto dei materiali preziosi da lle fab
briche rimontare ancor prima della di lei (di Altino) distruzione, e 
questa esser stata più opera della diserzione degli abitatori per fab
bricare altrove le loro case che crudeltà dei barbari» (5). A un se
colo di distanza no n possiamo che confermare la sostanzia le va li dità 
delle congetture del Levi, studioso locale che aveva buo na cono
scenza della si tuazione generale dell'ambiente lagunare. Furono 
proprio le mutate condizioni ambientali che costrinsero all'abban
dono dì Altino, che è l' unico centro del Veneto che non abbia con
tinuato a vivere nello stesso luogo dall'età preromana fino ad oggi. 

Le ragioni di ordine idraulico che causarono l'abbando no 
pressoché totale della località durarono più di un millennio . Fu solo 
intorno alla metà del r 800, infatti, che vennero condotte le prime, 
grandi, opere dì bonifica, che riportarono nella zona quella salubri
tà per cui Altino venne citata, insieme a Ravenna e ad Aquileia, da 
Vitruvio (6). 

Fu a seguito dei lavori agricoli seguenti le bonifiche che si eb-

(4) B.M. ScARFÌ, in Altino prero111a11a e ro111011a, cit. a n. 1, p. 105 ss. 
(5) C.A. LEVI, StHdi archeologici m Alti110, in Atti 1st. Ve11. SS.LL.AA. V1, 

1888, p. 16 ss. 
(6) VITRUVIO, De archileclHra, I, 4, 11. 
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bero le prime scoperte archeologiche, che si formarono le prime, 
consistenti collezioni (la De Reali), che qualche oggetto altinate 
emigrò ali' estero. 

Non vogliamo con ciò affermare che, prima, si fosse perduta la 
memoria dell'antica città e che nessuna forma di vita perdurasse nel 
luogo: a Venezia si favoleggiava che le grandi ricchezze del Doge 
Sebastiano Z iani provenissero dalla scoperta ad Altino di un grande 
tesoro, il che significa che, nel X II sec. , da Venezia si andava ad Al
tino, forse allora anche per scoprirvi tesori, ma certamente, ancora, 
per ricavare materiale da costruzione dai suoi edifici deserti e dai 
suoi monumenti abbandonati. Nel '500 Marin Sanudo dà di Altino 
una descrizione desolante, anche se appare alquanto di maniera: 
« ... poi venne Attila in Altino - terra tanto degna - et alla fine la 
ruinoe ila che al presente non par vestigia alcuna» (7). Forse Marin 
Sanudo ad Altino non avrà mai neanche messo piede; ma ci va, alla 
fine del '700, il veneziano Filiasi che nelle sue «Memorie storiche 
de' Veneti primi e secondi» non si limita a raccogliere le citazioni 
degli antichi scrittori, per magnificare gli splendori della città roma
na, ma va a controllare sul posto e lo squallore che vede lo induce a 
filosofeggiare sulle fortune delle città e conclude: « ... e chi sa quale 
destino anche per Venezia preparato non sia, e che mutate le cose, 
per fi sica rivo luzione l'ag ro Altinate non ritorni agli uomini, e Ve
nezia a' pesci» (S). 

Con il ritorno agli uomini dell'agro altinate cominciarono, ol
tre che le scoperte, anche le pubblicazioni. Altino appare per la pri
ma vo lta nella grande letteratura archeologica nel 1872, ad opera 
del Mo mmsen, che nel Corpt1s lnscriptiomftJJ Latinarum pubblica 173 
iscrizioni, lamentando però che, per la maggior parte di esse, rimar
rà sempre dubbia la loro provenienza (9); infatti ben poche erano 
ancora ad Altino o nella vi lla Reali a Dosson (e, quindi, sicuramen
te provenienti da Altino), tutte le altre erano riadoperate negli edifi-

(7) i\faRIN SANUDO IL GIOVAN E, De origine, si/11 et 111ogistrotib11s 11rbis Vmeliae 
ovvero Lo cillà di Ve!iezia (1493-1;30), ediz. critica di A. CARACCIOLO ARrcò, Mi
lano 1980, p. 11. 

(8) J. FrLIASI, Me111orie storiche de' Veneti primi e secondi, I ediz., Venezia 1 796, 
III, p. 285. 

(9) C.l.L. V, 1, p. 205: ,, Ve11elis ti/11/is hoc propri11111 i11sidet i11e/11ctabile 1110/11111, 11/ 
de vero origine pler11111q11e 11011 satis co,ule/)>. 
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ci di Venezia. Oltre agli ancor validi, dal punto di vista documenta
rio, studi del Levi e del Valentinis (10), sono da citare i risultati 
raggiunti, sempre nell'Soo, dagli studiosi della Deputazione Veneta 
di Storia Patria che condussero approfondite indagini topog rafiche 
sull'ubicazione e l'estensione della città e sulle strade che ad essa 
conducevano o che da essa si dipartivano (1 1). Purtroppo le indica
zioni da loro fornite, che offrivano tutte le nozioni necessarie per 
gli interventi di scavo e di tutela, rimasero affidate solo alla cono
scenza di pochi lettori perché né allora né dopo, per molti decenni, 
ci furono interventi di scavo e di tutela. Ghislanzoni nel 19 30 pub
blicò un consistente gruppo di oggetti recuperati a seg uito di lavori 
agricoli(12); Brusio nel 1947 e nel 19 51 con due fondamentali arti 
coli su Altino (13) cercò di suscitare l'interesse anche degli enti loca
li perché vi si cominciassero scavi, ma g lj unici scavi furono quelli 
condotti da un privato, il conte Jacopo Marcello, nella sua tenuta in 
Val Pagliaga lungo la necropoli meridionale dell ' i\nnia, do ve 
scoprì la statua di togato che è l'unica statua integra fino ra trovata 
ad Altino (14) (fig. 4); la Forlati nel 1960 inaug urò il piccolo Museo 
che è, ancora adesso, l'unico sul posto; nel 1962, a segui ro di spia
namenti di terreno operati dai proprietari , si scoprì una strada urba
na, quella ad est del museo. Finalmente dal 1965, Soprintendente 
Giulia Fogolari, si cominciò a scavare regolarmente ogni anno e si 
potè quindi constatare guanti danni moderni si fossero aggiunti a 
quelli antichi, a causa dei lavori ag ricoli , della loro meccanizzazio
ne, della riforma agraria: l'interro dei resti archeolog ici ad Altino è, 
infatti, esiguo perché va abitualmente dai 40/ 5 o cm. a 1 metro sotro 
il piano di campagna. 

II programma del 1965 era stato concepito razionalmente e la 

( 10) C.A. LEVI, op. àt., pp. 1-20; A. VALENTINIS, Antichità al/inali. N 11p tialia 
Ca11osso-Reoli, L11cheschi-Reoli, V cnczia 1893. 

( 11) N. BA ROZZI, G . BERCHET, F. STEFANI, Alti110, in A rchivio Veneto X lii, 
1883, pp. 225-237; A. CONTIN, N. BAROZZI, G. BERCHET, F. STEFANI, Da A ltino al 

Livmza, ibide111, X I V, 1884, pp. 481-490. 
( 12) E. GHISLANZONI, Altino. A11tichità inedite scoperte negli 11lti111i decenni ( 1892-

19;0 ), in Noi. Scavi 1930, pp. 461 -483. 
( 13) G. BRUSIN, Il proble111a archeologico di Altino; in Atti 1st. V en. SS.LL.AA . 

CV, 1946-47, pp. 93-105; IDEM, Che coso soppia1110 dell'antica Altino, ibide111 CIX, 

1950-51, PP· 189-199. 
(14) J. MARCELLO, La via Annia alle porte di Alti110, Venezia 1956, p. 36 ss. 
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sua prosecuzione prevedeva, in vari anni, una serie di indagini fina
lizzate alla precisa delimitazione dell'area della città antica; ma que
sto piano negli anni seguenti, per le ragioni che diremo, non potè 
avere compimento. 

Nel 196 5 ci si prefisse l'ampliamento dello scavo attorno alla 
strada, per indagare sullo stato di conservazione del quartiere urba
no nord-orientale e si stabilì di eseguire una serie di saggi a sud, 
lungo il tracciato meridionale della via Annia (tracciato posto chia
ramente in evidenza non più dal terreno ma dalle fotografie aeree), 
per delimitare l'area urbana da quella della necropoli. 

Ad Est si scoprì che erano state abitazioni decorose quelle che 
un tempo si allinea vano a Nord ed a Sud della strada basolata, che 
fu tracciata con il primo impianto urbano della città e che fu già af
fiancata da case sullo scorcio del I sec. a.C.. Lo dimostrano i resti di 
pavimenti in cocciopesto apparsi fra le varie lacune delle pavimen
tazioni a mosaico del li vello più alto, corrispondenti a rifacimenti 
del II secolo (1 5). Da questo scavo si ebbe la prima dimostrazione 
del modesto stato dei resti della città antica, confermato poi dalle 
indagini degli ultimi anni: danneggiamenti rilevanti apportati dalle 
arature agli strati più recenti che si aggiungono alle pesanti spolia
zioni praticate nel periodo tardo-antico, quando anche i basoli della 
strada vennero scalzati e adoperati per rozze fondazioni; totale spa
rizione delle murature in mattoni non solo in elevato ma anche nel
le fondazioni, per cui ora il tracciato dei muri è indicato solo dalle 
trincee di asportazione rilevabili fra le pavimentazioni; presenza di 
inumati senza corredo deposti fra i resti delle abitazioni, indicano 
che in epoca alto-medioevale, se non già in età tardo-antica, il teno
re di vita degli Altinati e lo stato generale della città erano forte
mente compromessi (16). 

I saggi lungo ]' Annia, a sud, portarono alla scoperta del limite 
dell'area urbana, indicato da una grande fondazione, in blocchi di 
trachite sostenuti da palificazioni, che si affacciava su un corso d'ac
qua; riteniamo si tratti del molo di un porto-canale che era fian
cheggiato da un porticato con belle antefisse in terracotta di età tar-

(15) B.M. ScARFÌ, Altino ( VE). Scavi e saggi nell'area della cillà antica; scavi 
nella necropoli 11ord-orie11tale l1111go la via An11ia, in Boli. d'Arte LIII? 1968, p. jO. 

(16) M. TmrnOLANI, La città, in Altino preromana e ro111a11a, c1t. a n. 1, p. 8j. 
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do-repubblicana rappresentati la Pot11ia theròn. Con l'individuazione 
dei limiti della città, si giunse anche a chiarire che la zona di prove
nienza delle due note statue di Tritoni, ritrovamento occasionale 
del 195 2, era quella della necropoli e che pertan to i Tritoni non era
no elementi acroteriali di un tempio cittadino , come all'inizio si era 
supposto, ma di un grande monumento funerario di cui si trovaro
no i resti delle fondazioni. 

Le indagini nell'area della città ebbero brusca inte rruzione nel 
1966 quando si dovette intervenire con tu tte le forze allo ra disponi
bili, in verità non molte , per scavare la necropoli settentrionale de l-
1' Annia; dal 1966 al 1972 si fu costretti a scavare i due km. di necro
poli che vanno dal Sile al Sioncello, cercando di precedere i g uasti 
della riforma agraria e non sempre riuscendoci, dal momento che 
molti nuovi canali di scolo avevano già sezionato l'area di 40 in 40 
metri e che vari appezzamenti di terreno erano già sta ti spianati. 

Solo nel 1971 si po terono riprendere g li scavi della ci ttà, nella 
zona settentrionale, quella che ancora serba qualcosa delle alture del 
paesaggio antico. La scoperta di una strada, di una tor re di una por
ta urbica, di un tratto delle mura e di un porticato su ca nale (fìg . 4), 
(situazione confrontabile con quella dell'area meridionale e che por
ta a suppo rre Altino attraversata da canali navigabili interni, co me 
fu Ravenna e come è Venezia), queste scoperte permisero di ottene
re l'espropriazione di una vasta area che, in aggiunta a quella de l 
contiguo quartiere nord-orientale, costituirà il nucleo iniziale de l 
futuro parco archeologico. Le accurate ricerche attualmente in cor
so hanno apportato notevoli chiarimenti sulla tipo logia della porta, 
a due torri con cavedio interno, come la porta Leoni di Verona di 
fase repubblicana, datazione confermata per Altino anche dal rinve
nimento di una testa di Telamone in terracotta, ben riconducibile 
alla produzione della seconda metà del I sec. a.C. (1 7). Così come a 
Verona, anche ad Altino è stato accertato che le mura del primo im
pianto romano hanno avuto breve vita, perché risultano già demo
lite, almeno in parte, agli inizi del I sec. d.C. quando l'espansione 
della città è attestata fuori dalle mura (18). 

A quanto possiamo finora giudicare, sembra che lo sviluppo di 

( 17) IDEM, op. cii., a n. 1, p. 76 ss. 
(18) IDEM, op. cii., a n. 1, p. 8 3 s. 
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Altino, come quello degli altri nmnicipia della Venetia, cominci in 
età cesariana e raggiunga l'apogeo nel I sec. d.C.; la più antica noti
zia che riguarda la città, in Velleio Patercolo, la ricorda come porto 
già nel 42 a.C., durante la guerra civile fra Ottaviano e i repubblica
ni (19) ; le fonti scritte si infittiscono nel I sec. d.C. (per modo di di
re: per Altino non sono mai nè abbondanti, nè particolarmente si
gnificative rispetto a quelle di altre città venete, e ciò sta a dimo
strare il ruolo non di primissimo piano ricoperto da questo centro). 
Nel I sec. ne parlano Columella, Plinio, Marziale, che ne dà l'imma
gine più bella: aemula Baianis Altini litora villis, e Tacito (2°); poi 
ben poco la ricorda. È anche da notare che quel che ci tramandano 
questi antichi scrittori su Altino è spesso di interesse marginale: era 
famosa per la buona lana delle sue greggi e per il molto latte pro
dotto dalle sue piccole vacche, nonché per i canestrelli e le ginestre. 

Qualcosa di più, per fortuna, offrono le fonti epigrafiche, sem
pre fondamentali per la conoscenza della vita e dell'organizzazione 
delle città romane d'Italia e dell'Impero: da queste apprendiamo che 
Altino, municipio retto da qt1at!t1orviri, aveva collegi sacerdotali for
mati da seviri, e collegia professionali di centonarii, di fabri, di fullones; 
aveva templi, portici, giardini, una basilica (e quindi, è da supporre, 
un foro), bagni pubblici. Niente di tutto questo è stato finora sco
perto e, avendo sino ra scavato parzialmente solo ai margini di una 
città che occupava circa 100 ettari, perché si estendeva da Est ad 
Ovest 125 0 metri e da Nord a Sud 750 metri, la cosa non può stupi
re; nè possiamo avanzare serie ipotesi sull'impianto urbano antico, 
basandoci sulle due uniche strade periferiche finora scoperte. Il ten
tativo di interpretazione dell'area altinate nel suo complesso, effet
tuato sulla base di un esame «oggettivo», cioè non da noi influenza
to, delle fotografie aeree, esame eseguito da una ditta in ciò specia
lizzata, ha dato risultati discutibili, perché largamente difformi da 
quanto ci è noto dai risultati degli scavi regolari e delle scoperte oc
casionali ben ubicate, nonché dalla oramai lunga conoscenza della 
zona. 

Abbiamo già accennato che parte dell'area settentrionale della 
città è di proprietà demaniale, e qui potranno estendersi in ampiez-

( 19) VELLEIO PATERCOLO, Il, 76, 2. 

(20) CoLUMELLA, VII, 2, 3 e VI, 24, 5; PLINIO, N.H. XXXII, ljo; MARZIA

LE, XIV, 155 e IV, 25, 1; TACITO, Historiae, III, 6. 
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za, oltre che in profondità, gli scavi diretti con perizia da anni dal 
dott. Tombolani (21). La completa acquisizione dell'area dell'abita
to, e della parte ad esso contigua delle necropoli, è stata proposta 
per la seconda volta nell'autunno scorso al Ministero, nell'ambito 
dei progetti FIO, insieme al progetto di ristrutturazione, ai fini mu
seali e di allestimento espositivo, delle due grandi costruzioni rurali 
ottocentesche acquisite a questo scopo fin dall'84. La Soprintenden
za ai Beni Ambientali e Architettonici di Venezia, competente per 
territorio, sta lavorando per questi edifici con moltissima diligenza 
ed altrettanta lentezza, anche perché le assegnazioni sugli ordinari 
capitoli di spesa sono tanto modeste quanto invece sono ricche 
quelle dei capitoli straordinari, quale è il FIO, al quale tuttavia non 
è facile attingere (22). 

Per ora il museo di Altino è ancora il museo Forlati, che ebbe 
in Giulia Fogolari il primo direttore. Forlati e Fogolari, nel 1960, 
diedero ottima disposizione ai monumenti ed agli oggetti che allora 
vi poterono esporre, non molti, ma tali da offrire una chiara visione 
delle capacità potenziali dell'area archeologica, fino a quel tempo 
ricca solo di rinvenimenti occasionali. Da quando si cominciò a sca
vare regolarmente nell'abitato e nelle necropoli, cioè dal 196 5, la 
quantità degli oggetti trovati obbligò non solo a riempire fino al
l'inverosimile le due sale espositive, togliendo ogni chiarezza all'in
sieme, ma anche ad usare di tutti gli spazi disponibili all'aperto, an
che del porticato di proprietà della parrocchia, per sistemarvi mo
numenti funerari ed iscrizioni di grande peso e, quindi, difficilmen
te asportabili. Per gli oggetti minuti, come i corredi tombali e i re
perti mobili provenienti dallo scavo urbano, colmato rapidamente 
l'unico magazzino, se ne crearono via via degli altri, che non danno 
certamente decoro all'insieme ma che bisognerà mantenere e, temo, 
anche accrescere, fino a che non saranno a disposizione i nuovi spa
zi museali. 

(21) Michele Tombolani è ~orto il 24 luglio 1989, dopo lunga malattia che 
negli ultinù mesi aveva fortemente affievolito le sue grandi capacità di lavoro. Ol
tre che il Museo e gli scavi delle necropoli, ora anche gli scavi nell'area urbana di 
Altino sono diretti dalla dottoressa Margherita Tirelli, che saprà continuare effica
cemente i lavori condotti sempre con grande professionalità e con grande passione 
dal dottor Tombolani. 

(22) Per la seconda volta il progetto FIO non è stato approvato fra quelli at
tuabili nel 1989. 
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Fig. 1 - Altino fra il Silc a Nord e la palude di Cona a Sud. 

,, 



..:... 
-:~:-:-:-:-:- :-:.t.. _ • r·----Y ... ---

su.•·• 

I 

I •. . I .~ 
... ,.; ·'· , _U.llik ,i!i!i!i: :::i,•::: JL!IL!IS:ll!ili ,_ .... .,.., .• N .- . ,._ ..... _.,-,:r: 

___ ., 
11, ·, . , 

Fig. 2 - Planimetria del muro e del porticato settentrio nali. 

Fig. 3 - Canale S. Felice: basamento quadrangolare. 
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Fig. 4 - Altino. Figura di togato. 



Fi~. 5 - Altino. Ritratto virile fune
rario. 

Fig. 6 - Altino. Recinto funerario in 
blocchi di pietra. 
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Fig. 9 - Coperchio d 'urna 
emisferico . 

~-

Fig. 10 - Altino. Coronamen

to a foglie d'acanto e «om
phalos». 



Fig • 1 1 - Altino Rit · ratto clipeo. 

Fig. I z - Alti funerario no. Altare 
ottagonale. 
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Fig. 13 · Altino. Coperchio d 'urna con 1scnz1o ne. 

Fig. 14 - Coppetta vitrea a nastri policromi e balsamario. 
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Questi dovranno accogliere tutte le testimonianze archeologi
che dell'area altinate che vanno dalla preistoria, con una fase neoli
tica finora scarsamente testimoniata, a una fase protostorica, paleo
veneta, che va assumendo una fisionomia s·empre più consistente, 
sia per l'abitato, ipotizzabile in più nuclei sparsi nell'area dove poi 
crebbe la città romana, sia per le stipi votive, sia per le necropoli, 
che hanno dato non solo corredi tombali ma anche iscrizioni (23). 
La consistenza del centro preromano di Altino sembra indicata an
che dall'irregolare percorso dell' Annia, la prima grande strada ro
mana che interessa la zona; nel 131 a.C., quando fu tracciata, dovet
te tener co nto dell'abitato preesistente poiché il suo andamento, 
d'abitudine perfettamente rettilineo, subisce in quest'area una de
viazio ne notevole, che non pare attribuibile a ragioni di ordine fisi
co. 

Le indagini lungo la via Annia nei pressi di Altino, sia a Sud 
com e a No rd; le indagini condotte anche lungo le altre strade, che 
da A ltino partivano e conducevano al Nord, come la Claudia Au
g usta, di retta al Norico, tracciata da Druso e completata da Claudio 
nel 49 d.C., ancora chiaramente individuabile sul terreno e ancora 
oggi pe rcorsa, alle porte di Altino, come nell'età romana; le indagi
ni condo tte anche lungo un'altra via extraurbana, la via per Oder
zo, non rico rdata dalle fonti antiche ma indicata dalle fotografie ae
ree e chia ramente confermata dagli scavi recenti; gli scavi condotti 
anche lungo il percorso di un 'altra strada, che è proprio da definire 
la circo n vallazione Nord di Altino, perché metteva in comunicazio
ne l' A nnia, la v ia per Oderzo e, riteniamo, anche la Claudia Augu
sta, permettendo così un più veloce scorrimento del traffico evitan
do l'ingresso in città; tutti questi scavi hanno condotto, implicita
mente, a delimitare il confine settentrionale della città e, esplicita

E1e!1~~' a conoscere quale ricca rete stradale a Nord la serviva (cfr. 
fig. 1 ). Sia ben chiaro che della struttura di queste strade, che corre
vano su alti terrapieni per essere sempre praticabili anche in zone 
basse e acquitrinose, quali erano quelle in prossimità di Altino, ri
mane solo il tracciato e il segno dei fossati laterali. 

(23) B.M. ScARFì-A.L. PROSDOCIMI, Stele paleoveneta proveniente da Altino (Ve
nezia), in St. Etr., XL, 1972, pp. 189-198. 
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È lungo il margine esterno dei fossati che erano collocati i re
cinti funerari e i grandi monumenti sepolcrali con statue, iscrizioni 
e tombe. Se lo scavo della città, in rapporto alla sua estensione, è 
ancora estremamente limitato, così non è quello delle necropoli: Al
tino, con le sue 2000 tombe, ha il primo posto nell'Italia settentrio
nale ed è ancora, dopo tanti anni di scavi, più una città di morti che 
cli vivi. In futuro non sarà solo questo ma, per ora, è il materiale 
che proviene dalle sue necropoli che offre le maggiori possibilità di 
studio. 

Solo dagli scavi di cui finora si è tentata una sintesi, quelli con
dotti lungo l'Annia dal Sioncello al Sile fra il '66 e il '72, provengo
no più di 1500 tombe e molte centinaia di pezzi lapidei , integri o in 
frammenti, pertinenti all'apparato esterno della necropoli (24). 

La fascia di terreno interessata dai fossati e dal sottofondo ar
gilloso del!' Anoia raggiunge la larghezza di 26 metri. È dallo scavo 
dei fossati, larghi nella parte superiore circa 3 metri, che proviene la 
maggior parte delle iscrizioni e dei segnacoli lapidei in buono stato 
di conservazione: erano quelli innalzati in origine nella parte ante
riore dei recinti e poi, crollati nei fossati per l'abbandono delle ope
re di manutenzione della necropoli , col passa r del tempo furono ri
coperti di terra, salvandosi così dalle spoliazioni alto-medioevali e 
dai danni dei lavori agricoli moderni. 

Non altrettanto fortunata fu la sorte dei grandi monumenti a 
tempietto e dei numerosi recinti, tombe di famiglia o di corporazio
ni (25), che proprio a causa dell'imponenza e del solido materiale 
delle loro strutture furono i più depredati. Di solito quel che ne ri
mane sono le fondazioni, poggianti su fitte palificazioni di rovere 
per l'imbonimento del terreno e, più raramente, qualche tratto del
l'elevato e frammenti degli elementi decorativi. 

Si sono trovati in posto i resti di solo cinque monumenti a 
tempietto ma dovevano essere molti di più, a giudicare dai numero
si frammenti di statue in marmo, di colonne, di capitelli, di fregi, di 
grandi statue di cani e di sfingi che sono sicuramente da attribuire a 
tali costruzioni funerarie di pregio. 

(24) B.M. SCARFÌ, Le 11ecropoli, in Altino prero111a11a e ro111a11a, cit. a n. 1 , p. 104. 

( 25) Risale al 1971 la scoperta, avvenuta nel corso degli scavi sistematici di 
questa necropoli, del recinto funerario e delJ'iscrizione del collegir1111 dei f11ll011es; cfr. 
SCARFÌ, op. cii., p. 3 1 e fig. 18. 
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Fra queste spicca, per la quantità e la qualità degli elementi 
della trabeazione e del coronamento che sono stati recuperati dal 
fossato dell' Annia, quello che dalla sua scoperta si è definito «il 
g rande monumento»: una tomba ad edicola circolare poggiante su 
una fondazione quadrata di circa 8 metri di lato, ornata in origine 
da varie statue della gens, a noi ora ignota, a cui apparteneva. Di 
queste statue rimangono solo due teste, in marmo lunense, una ma
schile e l'altra femminile, di grandezza naturale e quasi integre, cer
tamente i più bei ritratti funerari sinora trovati ad Altino (fig. 5), 
ottimi esempi della ritrattistica romana dei primi decenni del I sec. 
d.C. 

Meno imponenti dei mausolei e più semplici erano i recinti fu
nerari di cui si sono trovate molte decine di fondazioni, con la fron
te estesa lungo l'Annia e con solo l'accenno dei lati verso la campa
gna; g li elevati erano in blocchi squadrati di pietra d'Istria o di Au
risina (fig. 6), o in mattoni. All'interno dei recinti si è frequente
mente trovata una fondazione quadrangolare che doveva sostenere 
il segnaco lo funerario principale, ad Altino rappresentato in larga 
misura dagli altari cilindrici e ottagonali ed anche dalle stele. Anche 
i recinti , però, potevano contenere statue, come sembra dimostrare 
la scoperta, nei pressi di un recinto funerario, di una rude testa
ritratto maschile, certamente opera di artigianato locale (fig. 7). 

D'abitudine però, come le grandi are parallelepipede poste al 
centro delle aree sepolcrali sono ad Aquileia il segnacolo di mag
g ior rilievo (26) , così ad Altino dovevano assolvere a questa fun
zione g li altari, di g randi dimensioni e riccamente decorati su tutta 
la superficie. Più di venti esemplari di altari, cilindrici e ottagonali, 
integri o in frammenti, provengono dagli scavi della sola necropoli 
nord-o rientale lungo I' Annia; ad essi si aggiungono i molti prove
nienti dalle altre necropoli e dai vecchi rinvenimenti cosicché, allo 
stato attuale delle conoscenze, sembra possibile far partire da Alti
no, che ne conserva di gran lunga il numero maggiore, la diffusione 
di questi tipi monumentali verso altre località della Venetia (fig. 
8) (27). 

(26) G. BRUSIN, Aq11ileia. Guida storica e artistica, Udine 1929, p. 65, fig. 37 e 
p. 236 ss.; IDEM, Nuovi mo1111111e11ti sepolcrali di Aq11ileia, Venezia 1941, p. 10 e passi111. 

(27) ScARFÌ, op. cit. a n. ,, p. 126 ss. con bibliografia precedente. 
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Diffuse ovunque nel Veneto nel corso del I sec. d. C., e quindi 
anche ad Altino, sono le stele a pseudoedicola con i busti (raramen
te le figure intere) di uno o più personaggi. Anche questi monu
menti, buoni esemplari di arte provinciale certamente di notevole 
costo, dovevano trovar posto al centro dei recinti funerari ed erano 
spesso usati come copertura delle urne a cassetta di pietra che con
tenevano le ceneri dei defunti (28). Le stele rappresentano la forma 
più elaborata di copertura della cassetta, mentre la forma più sem
plice è una lastra di pietra; ma sono testimoniati anche altri coper
chi e alcuni appaiono tipici delle necropoli altinati. Fra questi la se
rie più numerosa, e con le più numerose varianti , è da ta dai coper
chi emisferici interpretabili , a somiglianza dei ben più antichi cippi 
etruschi, come simbolo dell'o111phalòs, o forse come rappresentazio
ne in miniatura delle tombe a tumu lo (29) (fi g. 9) . L'origine centro
italica di questo tipo di monumento, come anche del coronamento, 
forse di altari ottagonali, a forma di 0111phalòs circo ndato da foglie 
d'acanto (fig. 10), sembra confermata dalla frequenza, ad Altino, di 
nomi di famiglie provenienti dal centro della penisola (3°) . Le 
componenti venetica e celtica, pur sicuramente presenti ad Altino, 
come si deduce dall'onomastica (31), non sembrano aver apportato 
alcun influsso in campo figurativo perché, anzi, appare che siano 
state totalmente assorbite dall'unificante romanizzazione fi n dal
l'inizio del I sec. d.C. se non anche prima. 

Ad Altino sono frequenti anche i ritrarci funerari clipeati, mai 
finora trovati in connessione o con le stele, su cui potevano venire 
collocati come acroteri , o con le urne a cassetta, per le qual i forse 
potevano fungere da coperchio. È da notare che i ritratti in clipeo 
altinati sono tutti di donne o di fanciulli e sono sempre di ragguar
devole livello esecutivo (fig. 11 ), il che fa supporre che fosse riser
vata una particolare cura anche all'addobbo esterno delle tom be di 
giovani (è nota in quell'epoca l'alta mortalità delle donne in età gio
vanile dovuta ai parti), il cui corredo si è spesso constatato essere 

(28) ScARFÌ, o p. cit. a n. 1, p. 12 1 ss. 
(29) ScARFÌ, op. cit. a n. 1, p. 1 19 e p. 1 53. 
(30) B.M. ScARFÌ, Alti110 (Venezia). Le iscrizio11i f,merarie rol!lane provenienti da

gli scavi 196;-1969 e da ri11venil!lenli sporadici, in Alfi 1st. V m. 55.LL.AA . CXXVIII, 
1969-70, p. 219 e passim. 

(31) ScARFÌ, op. cii. a n. 1, p. 268 s., n. 68; p. 229 s., n. 6. 
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notevolmente più ricco della media, se non per quantità, per qualità 
di oggetti. 

La serie dei monumenti funerari di Altino può essere conside
rata complessivamente non più che di buon livello artigianale nelle 
rappresentazioni figurate ad altorilievo che compaiono sulle stele, 
sui coperchi emisferici, sugli altari; anche le sculture a tutto tondo 
di leoni , sfingi, cani che ornavano e «difendevano» i monumenti se
polcrali, molto raramente rivelano capacità più che artigianali. Si 
può invece affermare che capacità artistiche appaiono spesso negli 
apparati decorativi vegetali, molto amati e diffusi ovunque possibi
le, resi con eleganza e con varietà di motivi (fig. 12). E quasi sem
pre di livello altissimo è il duct11s delle iscrizioni, sempre concise e, 
veramente, lapidarie (fig. 1 3). 

La tipologia della necropoli nord-orientale dell' Annia appare 
sostanzialmente unifo rme lungo gli oltre 2 km esplorati perché è, 
per la quasi tota lità, ascri vibile al I sec. d .C.; né è differente la cro
nologia, come già accennato, delle altre necropoli a Sud e a Nord di 
Altino, per quanto finora sappiamo. 

Il rito di gran lunga prevalente è quello dell'incinerazione, co
me è usuale per le necropoli romane degli ultimi tempi della repub- · 
blica e della prima età imperiale. La percentuale di inumati supera 
di poco I' 1 % sino alla fine del I sec. d .C.; da quest'epoca sino agli 
ini zi del II sec., poco ma significativamente documentato, la per
centuale sale al 10%, confermando così, anche ad Altino, la diffu
sione del rito dell'inumazione, sempre più comune nelle necropoli 
romane dal II sec. in poi (32). 

Come è noto, le necropoli romane di buona epoca sono di soli
to molto più ricche nei monumenti sopraterra, che erano in vista, 
piuttosto che nei corredi funerari. E così era ad Altino: gli oggetti 
che accompagnano il morto sono pochi e raramente di pregio, co
me raramente di pregio sono le olle che contenevano le ceneri: 
d 'abitudine sono semplici vasi di terracotta a bocca larga, che do
vettero essere usati come utensili domestici, così come le ciotole fit
tili di copertura, che hanno spesso inclusioni di graniglia nella cavi
tà centrale perché venivano adoperate come grattugie. 

(32) Per un'ampia bibliografia al riguardo cfr. G. PARMEGGIANI, in Voghmz.a. 
Una 11ecropoli di età ro111a11a nel territorio ferrarne, Ferrara 1984, p. 207 ss. 

325 



BIA NCA MARIA SCARF/ 

La tomba tipica ad incinerazione ad Altino è formata da una 
tegola di base su cui poggia la parte inferiore di un'anfora segata, 
usata come copertura a protezione del cinerario. Ma non sempre la 
tipologia è così completa, perché spesso manca la tegola e a volte 
anche la semianfora; talvolta l'anfora sezionata ha solo funzione di 
appoggio per il cinerario o, invece, funge da copertura per le cene
ri, deposte direttamente su una tegola. Non infrequente, special
mente fino alla metà del I sec. d.C., è l'utilizzazione, come cinera
rio, di una piccola anfora integra infissa nel terreno o lì adagiata. 

In queste tombe all'interno del cinerario si rinviene, di no rma, 
l'obolo che è quasi sempre un asse; una o due fibule di ferro o di 
bronzo; spesso un anello digitale di ferro; balsamari vitrei; armille 
bronzee e spilloni di bronzo e d 'osso nelle tombe femminili; guai
che strigile di ferro è stato trovato in quelle maschili. Tutti questi 
oggetti hanno evidenti tracce di rogo perché o erano po rtati dal 
morto o gli erano posti accanto all'atto dell'incinerazione. A l di 
fuori dell'olla frequentemente venivano deposti altri balsamari fittili 
o vitrei, senza traccia di rogo ma sempre inerenti alla cerimonia fu
nebre; più rare sono le suppellettili d 'uso comune, come bicchieri, 
brocche, piatti, piccoli vasi, lucerne che fanno pensare alla più ant i
ca tradizione del corredo funebre al servizio del defunto; rarissimi 
gli oggetti di carattere religioso, ad indicare una qualche devozio ne 
.verso le divinità. 

A volte il cinerario era posto in una cassetta, formata da tego
le; o, nelle sepolture più ricche, l'olla, spesso vitrea, era racchiusa in 
urne di pietra a cassetta o cilindriche prive di decorazione, perché 
non erano a vista ma interrate. L'uso dell'olla vitrea, che pare da ri
ferire soprattutto a tombe di donne e di bambini, ad Altino risulta 
diffuso nella seconda metà del I sec. d.C., quando raggiunge il 20% 
sul totale delle sepolture; e, in queste tombe più ricche, non è tra
scurabile il corredo vitreo, benché i pezzi di gran pregio non siano 
frequenti (fig. 14). 

Gli scavi sistematici delle necropoli di Altino hanno fornito 
monumenti e dati in quantità tale da non trovare confronti, almeno 
per il momento, con altre città del Veneto. 

La documentazione finora acquisita è, per la quasi totalità, ri
feribile al I sec. d.C. e, confermandone il grande sviluppo sociale ed 
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economico (33), offre un quadro eccezionalmente completo di que
sta età, certamente quella di maggior espansione e floridezza. 

Rimangono però ancora grandi incertezze sulle epoche se
guenti, mentre il periodo precedente, quello dell'incipiente roma
nizzazione, del graduale trapasso dalla protostoria alla storia, sta già 
prendendo forma, e gli scavi che verranno eseguiti nei pressi della 
città aumenteranno certamente il numero deUe tombe sicuramente 
attribuibili al I sec. a.C. Sembra però dubbia la scoperta di monu
menti lapidei di questa età: fino ad oggi non sono apparsi ad Altino 
iscrizioni o segnacoli funerari chiaramente attribuibili al I sec. a.C. e 
la constatazione che in Aquileia, città tanto più grande e più ricca, i 
monumenti funerari di tale epoca non sono frequenti (34) e le epi
grafi di età repubblicana non risalgono oltre la seconda metà del I 
sec. a.C. (35), fa ritenere molto incerta la possibilità che tali scoper
te possano avvenire ad Altino. 

Altino, come altre città della Venetia, subì un rapido decadi
mento economico nel corso del II sec. d.C., a causa delle mutate 
condizioni delle industrie e dei commerci e della minore sicurezza 
dei confini per cui, in questa regione, solo le città di grande impor
tanza militare quali Aquileia, Concordia, Verona (e, forse, Oderzo) 
rimasero vitali (36); è tuttavia sorprendente la scarsità di documen
tazione funeraria in Altino a partire dai primi decenni del II sec. 
d.C. Non è da escludere che l'esplorazione lungo le grandi vie, a 
Nord o ltre il Sile, a Sud fino a Terzo ed oltre, possa colmare questo 
vuoto. 

(33) F. SARTORI, Industria e artigianato ml Veneto romano, in Atti dell'Assemblea 
del 14 luglio 1964 della Deputazione di Storia Patria delle_ Ven~zie, Padova,_ p. 1 ~ ~s. 

(34) G. CAVALIERI MANASSE, La decorazione arch1tello111ca romana d, Aqu1/e1a, 
Trieste, Pola. L'età repubblicana, augustea e giulio-claudia, Padova 1978, P· 346 ss. 

(35) G . BRUSIN, Aquileia. Guida storica e artistica, Udine 191.9, p. 60. 

(36) B.M. ScARFÌ, in A.A.AD., XV, Udine 1984, P· 338. 
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Fig. 3 - Caorle (VE) - Resto d i muro medioevale. 

Fig. 1 - Concordia Sagittaria (VE) - Strada romana 

fuori la mura urbiche. 

f' ,g. . Caorle (VE) - Ceppo di ancora romana. 




