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n ritrovamento di vecchi progetti di bonifica, degli anni 1920-1930, di una parte di pianura al bordo 
della laguna di Venezia, ci ha dato lo spunto per tracciare uno schizzo dell'evoluzione del territorio 
ove sorgeva la citta romana di Altinum, fiorita nel 1 e 11 secolo d.C. Infatti fra le cause che vengono 
proposte del declino e della scomparsa della citta vi e il deterioramento delle condizioni ambientali. 
Cioe che la citta sarebbe stata sommersa o resa invivibile dalla palude. Dalla nostra, per ora, sche
matica analisi sembra che la palude vi fosse anche ai tempi romani ma non tale da modificare la vita 
della citta e in ogni modo che essa poteva essere contrastata con i mezzi a disposizione degli antichi. 
L'impaludamento, che esisteva fino al xx secolo sembra essere divenuto maggiore dai tempi antichi 
e non piu contrastato per la de cad enza dell' economia e della importanza strategica di Altinum. Sono 
elencate anche le cause storiche del declino della citta. Le distruzioni causate dalle invasioni barba
riche appaiono modernamente leggendarie, mentre sembra accettabile considerare la decadenza di 
Altinum come parte di quella delle altre citta di pianura della Cisalpina, dovuta principalmente al 
mutamento della direzione delle correnti dei traffici. 

PAROLE CHIAVE 
ALTINVM, AMBIENTE, DECADENZA. 

Finding old land reclamation projects from the 1920s-1930s for an area of the low-Iying plain bor
dering the Venice Lagoon, gave us the clue to trace the sketch of the territorial evolution where the 
Roman town of Altinum rose, flourishing in the 1 sI and 2nd centuries A.D. In fact, the deterioration 
of its environmental conditions is among the causes proposed for its decline and disappearance. That 
is, that the town would have been submerged or that the wetland would have created uninhabitable 
conditions. From our schematic analysis, it seems that swamps werw present even in Roman times, 
but not to the extent to have drastically changed the town's life and, in any case, they could have been 
contended with methods available to the ancient populations. Swamps that were present up to the 
2nd century seem to have expanded since ancient times with no relation to the economic decline 
and the strategic importance of Altinum. Historical causes of the town's decline are given. Destruction 
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eaused by barbarie invasions appear prevailing1y 1egendary, while it seems aeeeptab1e to eonsider the 
deeadenee of Altinum as a part of an overall decline oeeurring a1so in other towns from the Cisa1pine 
p1ain, main1y due to a ehange in the direetion of trade routes. 

KEYWORDS 
ALTINVM, ENVIRONMENT, DECADENCE. 

Ipotesi sulla scomparsa della citta 

La citta romana di Altinum sorgeva, sulla terraferma.a pochi chilometri da Venezia ed ebbe 
il suo momento di fioritura nel 1 e TI sec. d.C. Ora sul sito vi e un piccolo borgo rurale che 
serba, per ricordo erudito, il nome di Altino e che, fino a qualche anno addietro, era cir
condato dalla palude. Per localizzarlo riportiamo una parte del Foglio in scala 1: 1 00000 
della Carta d'Italia dell'Istituto Geografico Militare levata nel1887 (fig. 1). Si nota subito 
che la citta romana era a poca distanza da Venezia e che percio la sua percezione doveva 
conservarsi. Invece era scomparsa del tutto e fu «riscoperta» dagli studiosi abbastanza di 
recente. E yero che illuogo, ancora alla fine del XIX secolo, era circondato da paludi, in cui 
infieriva la malaria (Picchini, 1924), pero certamente non era inaccessibile. Si vede anche 
che si conservavano ancora dei boschi che non costituivano nemmeno es si un ostacolo 
alle comunicazioni. 

La perdita della memoria di Altinum non sembra percio causata da ostacoli della natu
ra. Forse la vicinanza di Venezia e la sua storia COS1 celebrata l'ha fatta dimenticare. Ora 
l'area e attraversata da autostrade e sede di attivita commerciali e industriali che le danno 
l'aspetto di periferia di Mestre. In epoca romana l'importanza della citta era data dall'es
sere un nodo di comunicazioni con la Venetia e il Centroeuropa (Rigoni, 1990: .fig. 1) 
(fig. 2). Non e raro che una citta romana, anche nei luoghi che molto risentono della roma
nizzazione, sia stata distrutta e abbandonata e che di essa si trovino scarse testimonianze, 
percio sembrerebbe superfluo insistere ad elencare, come facciamo qui, le ipotesi sulle 
cause della decadenza di Altinum e del suo abbandono. Pero Altinum e troppo legata alla 
storia e ai miti dell' origine di Venezia per non restare coinvolta nell' «" .alone di leggen
da, anzi, a dir meglio da preistoria che circonda l'origine di Venezia» (Bognetti, 1964: 3), 
cosi che la sua scomparsa e stata con si de rata un evento particolare. 

Tradizionalmente sono le invasioni barbariche che avrebbero distrutta e spopolata la 
citta facendo fuggire i suoi abitanti nelle isole della laguna; La prima invasione a cui viene 
attribuita importanza per la distruzione di Altinum sarebbe quella di Attila avvenuta nel 
452. La leggenda dell'abbandono di Altinum a causa dell'invasione di Attila narrata nelle 
cronache veneziane non regge alla realta dei fatti (Orialli, 1980: 343). In re alta, dopo le 

PYRENAE, núm 35, vol. 2 (2004) ISSN: 0079·8215 (p. 31-55) 
\"1 



1I terri torio d ella Cill a romana di A I/ i IUIIII F. P IANElTl. 1. M ODRZEWSKA e M. I3 AGOLAN 

Fig. l . Carta d'ltalia al 100.000, F.51 Venezia levata 1887. Su di essa abbiamo segnato la posizione di Altinume i toponimi 
e idronimi nominati /lel testo. Dai tipi dell'lstituto Geografico Militare (autoriuazione n. 5870 in data 14.04 .04). 

dislruzioni di A lti la, nelle alt re Cilla della terraferma, gli abitanti , torn arono nei luoghi di 

provenienza (C rouze t -Pava n, 200 1: 46). La leggenda acqui ta credibilita al tempo in cui 

v i era in Europa I' in cubo dell ' in vas ione degli Ungh eri, affini in qualche modo agli U oni . 

Essa pu o nascere appun LO da questa identifi cazione (Bognetti , 1964: 5). 
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Maree Hadriat jeum 

Atesis tI. 

Fig. 2. Principali strade romane che univano Altinum al la Venetia e al Centroeuropa (Rigioni, 1990: lig. 1, con modiliche). 
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Un'altra invasione invocata dai cronisti veneziani per spiegare la fine di Altinum e que
lla dei Longobardi. Questi arrivarono a conquistare la fascia prospicente le lagune di Venezia 
e di Grado, poco dopo la loro entrata in Italia nel 568. E allora che gli abitanti e il vesco
vo di Aquileia si sarebbero rifugiati a Grado, base naval e bizantina. 1 Bizantini mantenne
ro pero il possesso di una parte della terraferma, compresa Altinum, e la persero solo nel 
639. E allora che si sarebbe verificata la fuga della popolazione e del vescovo di questa citta 
nell'isola di Torcello e in altri centri della laguna, in cui il vescovo mantenne il suo titolo. 
Torcello era ritenuto un rifugio sicuro perche le lagune erano protette dalla flotta bizanti
na. La tesi dei centri lagunari, che cosi si vol eva dimostrare, era che i vescovi della terra
ferma, da cui dipendevano anche le zone lagunari, essendosi trasferiti, assieme al clero e 
alla cittadinanza, nelle isole della laguna mantenevano una pretesa delle sedi lagunari sulla 
terraferma (Bognetti, 1964: 10). E da tener conto che nel regno longobardo era protetta 
la dottrina eretica dei Tre Capitolio Cosi che si ebbe un Patriarcato a Aquileia, nel regno, e 
uno a Grado, nella laguna, in territorio bizantino (Bognetti, 1964: 8). La barbarie dei 
Longobardi e la conseguente inabitabilita dei loro domini, appare cosi enfatizzata per ques
tioni di giurisdizione. E ammesso infatti che gli eventi bellici non avevano provocato di 
per sé la fine degli antichi centri municipali (Ortalli, 1980: 358). 

Si e detto che Altinum ebbe il suo momento di fioritura nel I e II secolo d.C. n massi
mo sviluppo ebbe luogo nel primo, poi gia nel secondo comincio a risentire della crisi deter
minata dall'indebolirsi delle correnti di traffico dall' Adriatico verso la Valle Padana e il 
Centroeuropa. Poi pochi ritrovamenti e di scarsa importanza si hanno nei secoli ID, IV e V 

(Scarfi, 1990: 636). Sembra cioe che, anche per Altinum, vi fosse un declino, e che lo spo
polamento fosse avvenuto prima delle invasioni barbariche (Scarfi, 1981: 109). Questo 
spiega la decadenza della citta. Non mostra il suo completo abbandono e la mancanza di 
una continuita di vita nel Medioevo e nell'Eta Moderna. La scomparsa di Altinum come 
citta pare determinata dal crescere di Torcello, nella laguna, che ne assorbe le funzioni di 
tramite con l'Oriente. E allora che la prima linea bizantina arretra sulle lagune a Torcello 
e Eraclea (Bognetti, 1964: 20), ovviamente facilrnente difendibili dalla flotta, e aperte alle 
comunicazioni con l'Oriente. 

Piú dunque che invasioni barbariche puo essere stata determinante per il declino di 
Altinum la divisione politica che assegnava la citta al regno longobardo, che privilegiava la 
citta di Treviso, e il suo porto alla dominazione bizantina. 

Cosi e scomparsa anche nella percezione comune ed e stata oggetto solo dal 1965 di 
scavi sistematici. Il crescere dell'importanza di Torcello e la concomitante scomparsa 
di Altinum sembra percio le gato allo spostarsi spontaneo della popolazione verso un'area di 
maggiore vivacita economica. Questo richiama alla mente un fenomeno avvenuto in tempi 
recenti e cioe il decadimento del porto di Venezia al crescere dell'attivita, sulla terraferma, 
di Porto Marghera (Scarfi, 1981: 109). 

Vi e pero un'altra spiegazione, anch'essa comunemente data, della decadenza e della 
scomparsa di Altinum. La citta sarebbe decaduta e addirittura scomparsa a causa di eventi 
idrologici. Cio e da interpretare in due sensi. La citta potrebbe essere stata sommersa dalle 
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acque oppure il crearsi di paludi circostanti avrebbe reso il territorio improduttivo e mal
sano. Per poter descrivere queste ipotesi sulle cause della decadenza sara opportuna una 
analisi sommaria del territorio. Uno strumento importante sarebbe una ricognizione geo
pedologica finalizzata allo scopo che e, al momento, improponibile. Percio, benche non 
siano stati effettuati per i nostri scopi, ma per fini agronomici, ci siamo valsi dei risultati 
degli studi geopedologici della stazione chimico-agraria di Udine diretta da Alvise Comel 
e pubblicati negli anni 1960. Riunendo questi risultati abbiamo potuto fare la sintesi geo
logica del Quaternario della pianura veneta orientale che si puo ritenere ancora valida 
(Pianetti, 1968).1 dati furono poi ripresi, ed estesi, con la consulenza del prof. Comel. negli 
anni 80 dalla Provincia di Venezia (Provincia di Venezia, 1983). E ora annunciata la pub
blicazione, da parte della Provincia di Venezia, di una Carta Geomorfologica della Provincia 
di Venezia che comprende anche la terraferma. Sono stati utilizzati anche alcuni risultati 
forniti da foto aeree e da satellite, che sono stati indispensabili per integrare i dati rilevati 
in campagna. 

Uno strumento fondamentale pero per lo studio di una pianura senza elevazioni apprez
zabili, come quella della zona allo studio, e 1'analisi del microrilievo. Cio che ci ha dato 1'oc
casione per questa breve nota e stato l'aver ritrovato nell'archivio famigliare alcuni pro
getti di bonifica di un tratto della terraferma veneziana, dal fiume Sile alla parte di terraf~rma 
prospicente Venezia, cioe Mestre, eseguiti dall'ing. Federico Pianetti negli anni 1920-1930. 
Sono stati ritrovati anche alcuni allegati ai progetti esecutivi. Fra questi ultimi di partico
lare interesse per noi sono i piani quotati a curve di livello che rispecchiano la situazione 
altimetrica di quando non erano ancora stati fatti interventi generali di bonifica e pertan
to non si erano verificati dei costipamenti generalizzati. Con i piani quotati e possibile stu
diare il microrilievo. E que sto l'aspetto che e utile per i nostri scopi perché la sua analisi 
permette di evidenziare i dettagli geomorfologici, anche se per se modesti, che hanno tanta 
importanza per gli eventi umani. Queste carte permettono anche di ubicare, con maggior 
precisione, i fatti che saranno menzionati e i legami tra loro e con l'ambiente. 

Al tempo in cui furono eseguiti i piani quotati, anni 1920-1930, il 1923 si legge su 
uno di essi, il rilevamento veniva fatto istituendo dapprima una rete di caposaldi, quotati 
a partire da quelli della livellazione di precisione dell'Istituto Geografico Militare, e da ques
ta rete provvedendo a quotare vari punti dei terreni. Si trattava dunque di un lavoro non 
fatto con tecniche aerofotogrammetriche, meno tecnicamente avanzato di queste e piu 
dispendioso, ma con il vantaggio di cogliere, con il «senso del terreno» che ave vano i rile
vatori, le relazioni e i particolari. La bonifica si res e necessaria perché si tratta di una zona 
poco elevata, da circa 2 me tri sullivello del marea 1 metro sotto di esso, ove si erano for
mati ristagni delle acque e l'estendersi delle paludi. 

Le carte a curve di livello che siamo riusciti a ritrovare sono due. Una riguarda speci
ficatamente la zona di Altino e l'altra la continuazione verso Ovest della prima fino a Mestre 
di fronte a Venezia. 

Mostriamo qui dapprima la carta della zona di Altinum, in scala 1:10000 nell'origina
le (fig. 3). Si nota subito che illuogo ove sorgeva la citta romana e piu elevato del territo-
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Fig. 3, Carta a curve di livello della zona di Altinum (scala originale 1/10000). Abbiamo evidenziate le curve di livello 
con equidistanza 1 metro e indicati i fiumi. Abbiamo anche indicato il percorso delle strade romane nei pressi dela citta 
(archivio privato). 
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rio circostante, che e sotto illivello del mare, Per trovare quote piu elevate, 1 e poi 2 metri 
sul mar e si deve andare verso NO . .El da ricordare che illivello medio del mare di cui si 
parla e quello del 1897 che convenzionalmente viene adottato, anche ora, dal Magistrato 
alle Acque di Venezia per esprimere le quote. Non e detto che sia illivello medio del mare 
di adesso, ma consente di valutare i dislivelli. Riproduciamo poi la carta che comprende il 
territorio che va dal fiume Dese a Mestre, parte in terraferma del Comune di Venezia, alla 
scala 1:25000 nell'originale (fig. 4). Pressapoco al centro della carta si nota un elemento 
morfologico, cioe una vasta are a con quote inferiori allivello medio del mareo Addirittura 
vi e una zona che e 1 metro sotto illivello del mareo Qui si formarono certamente paludi 
che persistettero fino al tempo della bonifica. La depressione continua anche verso Altino, 
senza pero raggiungere il massimo di -1 metro. La depressione e chiusa verso Occidente 
e verso Nord da terreni piu elevati. Elevati in senso relativo perche raggiungono al piu 
i 2-3 metri sullivello del mareo All'interno della parte depressa si presentano dossi molto 
allungati individuati dalla isoipsa di 1 metro su ambedue le carte e che iniziano da un piano 
piu elevato posto a circa 3 metri. In questa carta lungo il bordo della laguna vi e una stris
cia di terreni piu alti che vanno da 1 metro a 25 cm sullivello del mareo Questa elevazio
ne, sia pur modestissima, sembra ayer avuto una influenza sugli insediamenti preistorici. 

1 fatti morfologici si possono interpretare descrivendo brevemente la situazione geo
logica. Uno schizzo mostra come la parte di pianura di interesse sia stata formata da sedi
menti del fiume Brenta, che ora pero scorre molto piu a Ovest (fig. 5) (Pianetti, 1968: 
tav. f.t.). Essi sono ascritti al tardo Wuermiano (Pianetti, 1979a, 1979b). Le ultime depo
sizioni, i dossi allungati, sono avvenute dopo il14.500 B.P. (Mozzi, 1999: 62). L'espandersi 
dei sedimenti del fiume Brenta verso Oriente e stato determinato da un abbassamento 
verso NE dell'area. Il susseguente spostamento verso la posizione odierna dall'innalza
mento dell'alta pianura a Oriente (Pianetti e Zanferrari, 1980: 466). 1 sedimenti del fiume 
Brenta raggiungevano, almeno, l'attuale laguna di Venezia. 

Lungo il bordo della laguna illieve innalzamento del terreno gia indicato e formato 
da terreni in parte dunosi dellitorale interno. Ancora e in di cato un allineamento di sab
bie sepolte, e tal ora affioranti, notato dal Comel (Come!, 1960: 11) e da lui ipotizzata esse
re un'antica linea di costa che poteva segnare un confine alle depressioni. La presenza di 
sabbie sepolte e confermata presso Altino (Balista, 1987; Pianetti et al., 1983). In superfi
ce ove era Altinum vi sono alluvioni recenti del fiume Sile che sfociava in laguna con vari 
rami (Come!, 1964) formando COSI un delta. Almeno un ramo sembra ayer lasciato trac
ce nel microrilievo. Le depressioni notate troyano spiegazione nella generale subsidenza, 
non sempre uniforme, del bacino veneziano. Essa e collegata agli sforzi tettonici che gene
rayano le strutture dell'area montana. Il mutamento di intensita nel tempo in una stessa 
zona si interpreta come la migrazione di blande pieghe all'interno del bacino (Pianetti e 
Zanferrari, 1980: 474). Era stato pero gia intuito dal Comel (Come!, 1960: 9) che l'abbas
sarsi del suolo generava la depressione presso la laguna e il suo impaludarsi. 

Non abbiamo parlato di variazioni di livello medio del mare per spiegare l'impaluda
mento e anche la formazione della laguna. Infatti i cambiamenti di livello medio del mare 
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Fig. 4. Carta a curve di livello dei bacini di bonifica Campalto-Marghera (scala originale 1 :25.000) (Cattal e Zuccarello, 1923). 
Abbiamo evidenziato le curve di livello di equidistanza 1 metro e i toponimi necessari. Abbiamo anche disegnato il percorso 
dell 'Annia (archivio privato). 

non si posso no iso lare, in zone analoghe alla nos tra, da quelli prodoni dalla letloni ca asis

mi ca (Pirazzo li , 1998 : 122- 123). Ora pero e stato [atto un modell o che permette di depu

rare i va lori di va ri azione del li vello de l mare dal contriburo della tettonica e che da, per 

la nostra zona , un aumento di ci rca 50 cm da 2000 B.P. (Lambeck el a/. , c.s). Tuttavia in ten

diamo qui «Ii ve llo del mare» come «Ii ve ll o relativo del mare », cioe qu ello mi surato dai 

mareometri. Oltre al genera le abbassa mento dovuto alla tettonica e anche da cons iderare 

qu ell o dovuto alla natura dei terren i. In qu es ti ha lu ogo i l noto fenomeno del cos tipa

mento natura le, che da un abbassamento stimato dell 'o rdine del mi lli metro /anno (Dazzi 

el al., 1999: 11 ). 
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Fig.5. Schizzo geologico della pianura fra il fiume Sile e il fiume Brenta (Pianetti, 1968). 

In uno schema dell'evoluzione del territorio e da tener canto anche della presenza 
umana perché, specialmente nelle pianure costiere, si de ve considerare anche l'uomo come 
modificatore del paesaggio (Cencini, 1995: 136). Ora l'emungimento degli aquiferi acce
lera il processo naturale di consolidazione dei diaframmi argillosi dando luogo a un abbas
samento superficiale dipendente linearmente da quello (Carbognin et al., 2000: 1045). 

Nell'800 poi e piu nel 900 e stata fatta una bonifica idraulica che ha provocato anch'es
sa un costipamento del terreno, come si e gia accennato. Anche le opere di sistemazione dei 
corsi d'acqua possono aver influito, in epoca medievale e moderna, all'estendersi della palu
de. Come avvenne nel XVI e XVII quando furono fatte le grandi opere di deviazione del corso 
dei fiumi, perche non avessero a sfociare in laguna e danneggiarla, come, ad esempio, e detto 
dal Cessi (Cessi, 1960). Opere che furono eseguite non senza discussioni e tentennamenti 
anche per quello che riguardava le ripercussioni sulla terraferma (Zunica, 1972: 141). 

Scenario della Preistoria 

Ipotesi sull'aspetto del territorio, dopo la deposizione dei sedimenti del Brenta, si possono 
avanzare basandosi sulla ubicazione degli insediamenti preistorici. 
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1 piu antichi siti preistorici scoperti al bordo lagunare sono quelli del Mesolitico (Broglio 
et al., 1987: 196; Marsale, 1991: 217, 1997). La loro eta, secondo questi autori, va dal 7000 
al 4500 a.C. Per il nostro scopo che e semplicemente quello di dare uno schema per l'in
quadramento della storia del territorio si e considerata unitariamente questa eta senza fare 
distinzioni all'interno di essa. Abbiamo cosi riportata sulle carte nominate l'ubicazione dei 
siti mesolitici per Altino (fig. 6) e, per la parte da Mestre al fiume Dese (fig. 7). Nella zona 
di Altino vi e un solo sito posto in un luogo paludo so in epoca moderna (Broglio et al., 

1987: 196). E questo annuncia gia la differenza fra la localizzazione degli insediamenti ad 
Altino e verso Ovest. Sembra che la distribuzione dei siti posti a ovest sia legata alle quote 
piu alte del terreno cioe di 1 metro e superiori. Vale a dire che non vi fossero insediamenti 
nella depressione, ben sotto illivello del mare, che si nota nella carta. Alle quote di ques
ti insediamenti si trovavano boschi ancora alla fine del XIX secolo. Con i disboscamenti e 
rimboschimenti che si sono succeduti nei secoli, non si puo dire che allora il bosco fosse 
soltanto in quella fascia di terreni alti e che non vi fosse nelle zone piu basse. 

Per i fini che ci proponiamo abbiamo considerato assieme il Neolitico e l'Eneolitico. 
1 ritrovamenti nella nostra zona vanno dal 4000 a.C. al II millennio a.C. (Marsale, 1988; 
Bianchin Citton, 1994). Ne abbiamo segnato l'ubicazione, sulle carte a curve di livello, per 
la zona di Altinum (fig. 6) per quella contigua a Ovest (fig. 7). Si puo subito notare un 
addensamento dei siti nella zona di Altinum. La loro ubicazione risulta in luoghi se non 
alti almeno al disopra dellivello del mareo Un ritrovamento e pero segnalato al di fuori 
della nostra carta in una zona ad essa pros sima, un tempo palude. Appare continuarsi cosl 
la tendenza del Mesolitico con siti in luoghi alti e con l'estensione alla fascia di terreni lie
vemente rialzati del bordo lagunare. 

1 ritrovamenti dell'Eta del Bronzo (Bianchin Citton, 1994; Marsale, 1997) sono data
ti dal u millennio a.C. all'vrn secolo a.C. Come si e fatto per le altre eta sono stati riportati 
sulle nostre carte, per Altinum (fig. 6) e per la zona a Ovest (fig. 7). Nella zona di Altinum 
si nota un ampliamento dell'area gia individuata precedentemente, con l'estensione di essa 
lungo un allineamento parallelo al corso attuale del fiume Sile. Forse l'allineamento segui
va un corso antico del Sile che sarebbe iniziato a Casale sul Sile, a nord della nostra carta, 
e sarebbe arrivato ad Altinum (Comel. 1964) l'osservazione del microrilievo fornisce indi
cazioni di questo corso (Modrzewska et al., 1998). 

Per l'Eta del Ferro vi e la sovrapposizione stratigrafica, ad Altino, fra l'abitato della 
piena eta del Ferro (VII-U sec. a.C.) e la citta romana (Tombolani, 1985: 53-66). 

La situazione ambientale 

Come si e detto due sarebbero le modalita con cui gli eventi idrologici avrebbero distrut
to Altinum. La citta sarebbe stata sommersa da una alluvione oppure sarebe diventata un 
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Fig. 6. Ubicazione dei ritrovamenti preistorici nella zona di Altinum. M = Mesolitico, N = Neolitico, B = Bronzo. 

42 PYRE AE, núm. 35, voI . 2 (2004) ISSN'0079-8215 (p 31-55) 



11 te rrit o ri o d e ll a cill a romana di AI/il/lIl11 F. PIA NElTI. I. M ODRZEW KA e M. B AGOLAN 

Fig. 7. Ubicazione dei ritrovamenti preistorici a SudOvest di Altinum da Mestre al fiume Dese. M = Mesolitico, N = Neolitico, 
B = Bronzo. 

luogo paludoso e inabi tabile. Per la prima alternati va si in voca un evento eccezionale conos

ciuto co m e «Diluvi o di Pao lo Di aco no », perch é ri cordato da qu esto scr it to re (Paulu s 

Diaconu s, 111, 23) che sa rebbe avvenu to nel 589 d.C. e che avrebbe portato adirittu ra all o 

spos tamento di alcuni fium i. L'evento era considerato leggendari o, oppure di importanza 

loca le, malgrado Pao lo lo ri co rd asse esteso al Lazio, rin o a qualche lempo ra. Esso viene 

ora co ll ega to a un generale deteri oram en to climati co ve riri catos i nell ' Al to M ed ioevo 

(M arabini e Veggiani, 1992). M algrado la rea lta del renomeno non se mbra che esso abbia 
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causato la scomparsa di Altinum perche all'epoca del Diluvio la citta era gia decaduta sia 
secondo gli indizi storici che le leggende sulla "Volkerwanderung". D'altro canto manca
no qui le evidenze di un disastro cosi grave, come invece e stato riscontrato in altri luoghi 
(Cremaschi e Gasperi, 1989). Segni di una discontinuita ambiental e sono segnalati nell'iso
la di Torcello nella laguna (Leciejewicz et al., 1970; Pianetti et al., 2000) e nella vicina 
Concordia Sagittaria (Marcello e Come!, 1963). 

Per l'altra modalita, e cioe illento impaludamento, se si considerano le condizioni 
come erano nel XIX secolo e anche al principio del '900 ci si rende conto che una buona 
parte della campagna era una palude che occupava i terreni piu bassi. Ma non solo essi 
che anche una parte di quelli piu alti era soggetta ad inondazioni dei fiumi vicini il Sile e 
altri fiumi: Dese, Zero e Marzenego, questi ultimi di modestissima portata (Zuliani et al., 
2001: 29). Sono fiumi di risorgiva che, come e noto, hanno un regime regolare. Questo 
tipo di re gime non dovrebbe dar luogo a improvvisi eventi pericolosi. Pero, viste le pen
denze createsi per l'abbassamento dei terreni, anche eventi non eccezionali possono por
tare all'inondazione. 

1 tempi romani 

Non risuIta semplice mettere in relazione le vicende della citta con il suo ambiente perché 
di Altinum romana non rimane piu nulla, solo gli scavi hanno mostrato, oltre a necropoli 
resti di fondazioni di edificio Con Lucano si puo dire: .. . etiam periere ruinae ... 

Cercheremo percio le tracce di epoca romana nel territorio circostante che costituisco
no «l'impronta che resta forse, a tutt' oggi, la piu larga e la piu duratura» (Sereni. 1976: 50). 

Per quanto riguarda le strade vediamo che Altinum rappresentava un nodo stradale 
importante. Qui si incrociavano la Claudia Augusta, la via Annia, e la via per Opitergium 
(Rigoni, 1990: fig. 1) (fig. 2). 

Piu importanza si e sempre data alla via Claudia Augusta. Essa corre va a NW di Altino, 
su un terrapieno imponente di cui rimangono ora solo dei resti. Questo e l'unico monu
mento visibile che era detto un tempo localmente «illagozzo». Ora anch'esso e in gran 
parte distrutto perché le vi cine fornaci ne hanno utilizzato l'argilla, simbolo della spari
zione material e di Altinum (fig. 8) (De Bon, 1938: tav. V). Gli abitanti dei vicini centri oggi 
industrializzati non ne conoscono nemmeno l'esistenza. 

Uno strumento per l'indagine sulla via ci e fornito dallo studio, promosso dall'Istituto 
Veneto di Scienze Lettere e Arti di Venezia, sulla via Claudia Augusta Altinate pubblicato 
nel 1938. Di es so, riconoscendone il permanente valore, e stata fatta, dallo stesso Istituto 
Veneto, una ristampa anastatica nel2001 (Claudia Augusta, 1938). La parte piu impor
tante di questo studio sano i rilievi di campagna condotti da Alessio De Bon (De Bon, 
1938).1 rilievi sul terreno, integrati da foto aeree, furono effettuati da Altinum al Passo del 
Brennero e, nei pressi di Altinum, furono eseguiti circa 80 saggi di scavo. Il tracciato della 
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Fig. 8. 1I , Iagozzo», presso una fornace, come era 
nel1938 (De Bon , 1938, tav. \f¡. 
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Claud ia appare ben visibi le, nel suo primo tI'a tto, a W di AI/inul11 (fig. 3). La via era inti

to lata all ' impera tore Claudio ma fu cos truita da suo padre Druso nel 15 a.e. (Fo rl ati

Tamaro, 1938). · ssa co llegava l 'A l to Adriatico, da A ltinum, con il limes dan ubiano, il che 

mostra I' imponanza di AI/inum per le comun icazion i con il Centroeuropa. 1I percorso della 

via , poco dopo il SUD att raversa lllneto del Si le, e se lllpre stato oggeno di discuss ioni . E'stata 

ava nzara anche, di recen te, I' ipotesi che sul «Iagozzo » non corresse la vera laudia Augusta 

Illa che questa andasse da Allinul11 a Treviso e po i proseg uisse verso Nord secondo il t ra c

cial o trad iziona le, I 'a ttr ibuzione del «Iagozzo» a u na via illlperi ale sa rebbe sta ta forza ta 

da lla sua monumenta li ra (Rosada, 200 1). JI Lerrapieno avrebbe osp i talo, se mpre secondo 

il Rosada (Rosada, 200 1) una stl'ada molto meno importante ad ibita al la transumanza delle 

peco re per cui Altinum era fam osa. 

11 ri l ievo LOpografico mos tra co me i l perco rso alla periferi a di AI/inum della v ia trad i

zionalmente detta Claudia Augu sta , quella cioe che passava sul terrapi eno, fosse so tto il 

livello del mare (come si e delto li vello m edio mare J 897), si notavano tuttavia lungo la 

su'a da resti di opere difensive che ne ass icuravano la funzione (Berlese, 1938) per cui pote

va gia attrave rsa re una zo na pa ludosa al tempo della costru zione. Queste mi sure di quote, 

ass ieme all'indi zio di centuriazione, a cu i si accennera, ci pone di fronte all ' ipotesi che in 

questa zona I' impaludamento non fosse posteriore ai tempi romani. 

11 percorso della via Annia, datata al 13 1 a.e. (Degrassi, 1956), e riconosciuLO da Allinum 

verso Ovest (De Bon, 1938: fi g. 1) e anche olu'e il fium e Dese (Bru sin , 1956 : 28) e poi fin o 

a M es tre (fig. 3 e fig. 4). Anche il perco rso verso Est e stato riconosciu to (Brusin, 1956) 

(fig. 3). Anche l 'Annia correva su un rilevaLO la cu i es istenza e rivelata dalla presenza di 

stri scie scure nell e fot o ae ree lungo il percorso, specie in Val Pagliaga che era , fin o alla 

bonifica una pa lude (Schmiedt, 1962: 19). A Est di Allinum l ' A nnia ri sulta illlerrotta per 

I'estendersi dell a laguna che sarebbe avvenuto nel IV-V scco lo (Bone tta-Lombardi e 

Marcolongo, 198 1: 90) (fig. 9), ci rca al lempo del Diluvi o di Paolo Diacono, quando la 

generale decadenza econom ica non rendeva conveniellle la manutenzione delle opere 

strada li . 
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Fig. 9. Interpretazione di fotoaeree della laguna nord e terraferma (Bonetta-Lombardi e Marcolongo,l 981: tav. f.t.) 

Una v ia pcr Odcrzo (fi g. 3), di ui non si co nosce il nome, gia individu ata (Oc Bon, 
1938: fig. l ) e-sta ta co nfe rma ta da ll a foto ae rea (Tirc lli , 1988: 106). Essa se mb ra co ll ega ta 
a ll a citta da una deviazione (fi g. 3) (Sca rfi , 1987: 27) e a ll ' Anni a da una via di circonva
lI az ione (Ti re lli , 1988: 106) ed e situata in zo na SO LLO il li ve llo del Ill a re so lo nell a pa rt e 
vi cin a a ll a citta. 

Un 'a ltra traccia che imllled ia talll ent e si pe rcepisce e la geomelria de ll a ce nturiazione. 
An cora adesso, era Padova e Venezia, la quadretta lura fo rlll a la da ll'a ndalll cnt o de ll e stra
de ca ll1pestri viene chiamata, nella ca n ogra fi a ufficiale, «grati co lalo romano». Analoga lllenlc 
gli sco li e a nche i fium ice lli che trave rsa no la pianura ha nn o co rsi che seg uo no le Ill ag li c 
de ll a cen luriazione. La ce nturiazione di Alril1l1n7 e pos ta un po di sta nt e da ll a Cilla, e per 
q ues to ve nn e indi vidu ala abbas tanza ta rdi ri spen o a qu e ll e co ntigue (Fraccaro, 1956). Una 
propos la d i completa me nro d i qu esto schema i: ri po rt a to ne ll a fi g. 10 (da Mengoui, 1984). 
La ce nturiaz ione si a rresta, o non e ri co noscibi le, a circa 5 km a Ovest di Altin o a ll'in co n
tro di una fascia di boschi e di paludi che es isteva anco ra nel XIX secolo (Fracca ro, 1956 : 73), 

Ne i du e a ut o ri cit a ti I'opera no n vi e ne datala. Non necessa ri a me nt e pe ro boschi e 
pa ludi sono soni do po la cost ruzione de ll a ce nluriazione, infa tti non tull O il te rri to ri o d i 
un a com unita veni va COSI suddiviso, ma un a pa rte poreva ve nir lascia ta a bosco e pasco-
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lo (Seren i, 1976: 53), in particolare per AI/il1ul11 (F racca ro, 1956 : 78). L'ipolesi di una sis

lemazione di queslo lipo e proposla per la rascia presso la laguna nella parle Sud (Marchiori 

e Panciera, 1986: 147). 

Sono sta li l rova li dei resli se polli di cosl ruzioni proprio vici no ad AI/il1ul11 (De Bon , 

1938 : rig. 1) e si nOla che la direzione del maggior all ungamenlo di essi e la direzione dci 

decuman i dell a ce nluriazione. 

Vi so no allre ce nluriaz ioni che inleressano la zo na di AIlinum, le indicazioni proven 

gono da lla elaboraz ione di rO lO da sa lellil C ma su di csse non si hanno, ancora, risconlri 

slOrici. I ris ullali sono ripo rtali in ri g. 11 (da Marcolongo e M asce ll an i, 1978: lavo 1). Ne ll a 

figura si nota una prosccuzione della cen ruri azionc oltre il fiume Sile e I'esislcma di un 'al

tra cent uriazione, con orien lamen lo NO che arriva rin o all e v icinanze di AI/il1l1l11. 

La inlerprelazione di rOlO aeree mostra lracce di cenluriazione che nelle vicinanze 

immediale di Alli/lum (Bonetta-Loll1bard i e Marcolongo, 198 1: 90) (rig. 8). Sell1bra vi siano 

due insiemi di lineazioni . Le direzioni di uno di ess i pare apparlengano alle direzioni di 

una centuriazione, della da Dorigo (Dorigo, 1983: 53 ) Allil1l1l11 11 . Le di rezioni dell 'altro 

sembrano apparlene re alle direzioni della ce nluriazione delta da Dorigo AI/i/lul11 111 (Do rigo, 

1983: 53). 

L'esislenza di queslc ullime centuria zion i porta ad acceltare I' ipolesi (Bosio, 1978) 

dell'esistenza di una strada co llegante AI/il1l1l11 al suo sca lo pOrluale che doveva essere pOS10 

piLI a Sud. Queslo indicherebbe che quesli l erreni sono allualmente piLI bassi di allora e che 

almeno dopo I'epoca romana sono slali sOll1mers i . 

E SlalO notato che la cen lu riazione di A Ilinu ll1 non ha un orienl all1enlO aSlronomico 

ma che la direzione dei decumani era orienlala in modo da favorire lo sco rrill1 en lo dellc 

acque (Marcolongo e Mascellani, 1978: 143). II relicolalo cioe non era dispOS10 con i dccu 

mani su lla lin ea d i maggiore pendenza ma diagonalmente ad essa in modo da realizzare 

una ripartiz ione dell e porta l e. 

In alcune arce (fig. 11 ) e presente la sovra pposizione di siSlemi di lineazioni, apparte

nenti a centuriazion i probabilll1enle di epoca diversa (Marco longo e Mascellani, 1978: 143). 

Questo mOSlra la evoluzione nellempo dello spazio agrario non necessariamel1le legala a 

variazioni ambienrali ma piUllOSIO a cambiamenti con il lempo di poliliche agrarie. 

La queslione de ll e cen luriazion i al tinali non e ri solla con le poche indicazioni che 

abbiamo dale, il nOSlro scopo e solo quello di dare uno schellla probabile della siluazione 

dellerrilorio al lempo dei romani. 

L'importanza della connessione di AI/i1111111 con il Cenlroeuropa era dala dal fallo che 

la citta era un porto, il secondo porto, dopo Aquilcia, dell 'AllO Adrialico. Non ci sono segni 

visibi li dell a prcsenza di un porto, come diversamenlc accadc ad Aqui leia, per cui si sono 

falle varie ipolesi sul tipo di porto. Si prospcllo in un primo lempo I' ipolesi che dovesse lral

larsi so lo di un porto fluvi ale (Bosio 1978; Pianett i, 1979a). Ques(¡] concezione dclla forma 

del pOrlO e Sla la poi messa in discussione e amp liala e si e proposla I'es istema di un siste

ma ponua le (Rosada, 1990). In queslo caso I'area portuale non doveva limilarsi allc v ici

nanze della ci tl a ma eSlcndcrsi verso mare con uno scalo che pOI eva essere sull 'alluale 
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Fig. 11 . Interpretazione di riprese da satelli te del territorio altinate (Marcolongo e Mascellani, 1978). 

lilOra le (Bos io, 198 1: 73). L' ipo Les i di un ava mpo n o, di e la romana, e confo rtata dai rilro

vamen ti fatti in laguna presso Torcello sempre lungo la prosecuzione in laguna di percor

si a nti chi del Sile da Ernesto Cana l (Ca na l, 1998 : 56-66; Modr7ewska e Pianetti, 2002), 

nei siti di Scannello e Vigno (f ig. 12) . Pe r questi du e siti e da nOlare che uno, Scan ncllo, e 
ne lle vicinanze dell'iso la di To rce ll o e percio forse legato a ll e a tti vila di ques la isola piut

tosto che ad Alrinum. La inutili zzaz io ne dei due siti ponuali si puo spiegare con lo spos ta

m e nl O dell e a ttivita a Torce ll o e percio con la onerosita de ll e opere di difesa di essi. 

L'ipolesi de lla presenza romana in laguna e resa plausibile dalla scopena di tracce di 

in sedi a m e nti roma ni de l, e 11 seco lo d .C. ne ll ' iso la di Torcello nella lag una (Leciejewicz et 
al., 1970: 92) e permette di rare I' ipo tesi che Altinum non fo sse limitata a ll a terraferma ma 

di spon esse, di un sistema portuale che pero ora si trova sommerso dalla laguna. 

Per pe nsa re a un decadimento di Altinum pe r l'instaura rsi della palude si deve prima 

di tUllO ri ca rdare che la cina e ra ca ll oca ta in luoghi relativam e nte elevali e anche che gia 

a i tempi roma ni e ra circonda ta da paludi, come appare da ll o srudi o delle fonti (Bosio, 1984: 

104), ch e aveva no anche un o scopo difensivo (Bo netto, 1997: 220). Un eventua le loro 

a mpliam e nlO avrebbe pOlut o esse re contras ta to con ope re che no n a ndava no o ltre le ca pa-
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Fig. 12. Ubieazione delle zone in eui si trova va il porto di Altinum (sea la originale 1 :50000) (base topografiea: Carta Idrografiea 
della laguna veneta, 1987) (autorizzazione: Ufficio Idrografieo del Magistrato al le Aeque). 

Cila dell'ingegneria romana, bas li pensare, nell a zo na, al l errar ieno del " Iagozzo », cos

lruil O co n coe ffi cienli di sicurezza non piLI adortabi li per rag ioni eco nomiche, co m e fu gia 

ri leva lo (Berl ese, 1938 : 77) . Se si co nsid era invece la decadenza della cilta com e part e di 

una generale deca denza, si pu o al lribuire I'espandersi della palud e, nei luoghi descrilti , 

all a non con ve nienza della esecuzione di opere d i difesa. 

R i ngraziament i 

1 ce nni sulla Preisloria fanno parte del lavoro svolto da M . Bago lan con una borsa di SlU 

di o del Progetto Sistema Lagunare Veneziano CNR-MURST (lin ea di ri ce rca 4. 6, respon 

sabi le F. Pianelli ). 
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Text abreujat 

El territori de la ciutat romana d'Altinum, a la vora 
de la llacuna de Venecia 

Altinum fou una ciutat romana que assolí el punt 
aIgid de la seva esplendor en els segles 1 i 11 dC. 
Estava situada a pocs quilometres de Venecia, 
prop de l'actual aeroport. Res no en queda i, fins 
i tot, el record de la seva existencia s'ha perdut 
des de l' Antiguitat. 

La desaparició de la ciutat no és una excep
ció en el món roma, pero la seva proximitat a 
Venecia, junt amb tants d'altres fets relacionats 
amb la historia de la propia Venecia, han fet que 
aquest cas hagi assolit un caracter llegendari. No 
obstant aixo, tractarem de relacionar totes les 
causes que tradicionalment s'han proposat per al 
declivi i desaparició d'Altinum. 

La causa amb més tradició és la que es basa 
en les invasions barbares. Aquests, primer Atila 
i després els longobards, haurien destrult Altinum 
i la seva població hauria escapat cap a les illes de 
la l!acuna, donant l!oc al naixement de Venecia. 
Aquest esquema ha estat considerat com a l!e
gendari ja des de fon;;a temps enrera. 

La causa mediambiental sosté que I'area 
s'hauria convertit en una maresma, el que hau
ria fet impossible la vida a la ciutat. Aquesta hipo
tesi podria haver sorgit en projectar a l'epoca 
romana les condicions deIs segles XIX i xx, en que 
la situació mediambiental era sens dubte la d'una 
maresma abandonada i en que l'agricultura era 
diferent i tenia necessitats també diferents. 

En el nostre arxiu familiar, hem trobat vel!s 
documents relacionats amb els projectes d'abo
cadors, fets i duts a terme en els anys 20 i 30 del 
segle passat prop de l' empla<;ament d' Altinum i 
all!arg de la costa cap al sud-oest de la ciutat. 
Aixo ens va donar una pista, i una eina, per a 
una analisi concisa del territorio Aquests dos docu
ments, realitzats amb l'exactitud que tenien els 
vel!s responsables de la gestió del territori, es pre
senten en l'article. Els original són en color. 
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La formació de la maresma, existent en 
aquesta area fins fa poc temps, s'explica si es 
tenen en considera ció els aspectes geologics i tec
tonics que van causa la subsidencia de la terra 
ferma en el territorio Arnés d'aquests factors, la 
compactació natural del sol és un altre factor que 
també cal considerar. 1 encara, cal tenir present 
I'existencia d'un canvi en el nivel! del mar, que 
fins avui no s'ha distingit dels fenomens tecto
nics, pero que ara s'esta comen<;ant a individua
litzar. Hi ha també una causa antropica per a la 
subsidencia de la terra, la sobreexplotació dels 
aqüífers. La consideració de tots aquests factors 
ens ha portat a creure que la maresma ja hi era 
en epoca romana i que les condicions que 
haguessin existit des de temps immemorials 
podrien haver estat fins i tot pitjors que les d'avui. 
En els documents trobats, hem situat els jaci
ments prehistorics coneguts i hem verificat que, 
tant prop d' Altinum com en l' area al seu sud -oest, 
aquests jaciments es troben, generalment, fora 
de les majors arees de terres deprimides, sugge
rint-nos que aquestes arees deprimides, en les 
quals es van desenvolupar les maresmes, ja exis
tien en epoques prehistoriques. 

Com no hi ha monuments visibles d'epoca 
romana, hem de fer ús de les traces de la roma
nització que encara sobreviuen per tal de formar
nos una idea del paisatge del territori. Aquestes 
traces són les vies de circula ció i la centuriació 
del paisatge. Així, les vies de comunica ció són les 
úniques traces d'epoca romana encara visibles 
lligades a Altinum, just pocs quilometres fora de 
la ciutat. D'aquestes hi ha un important terraple 
per sobre del qual passava la Via Claudia Augusta 
que connectava, d'acord amb la interpretació que 
se'n fa actualment, Altinum amb el Danubi. 
Recentment, s'ha proposat la hipotesi que una 
via menor passés per sobre del terraple per a la 
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rnigració deIs ramats d'ovelles i que la Via Claudia 
Augusta portés d'Altinum a Treviso. En qualsevol 
cas, la via, generalment considerada com a Via 
Claudia Augusta, arribava a Altinum ben prote
gida de possibles inundacions. Una altra via de 
comunicació important, d'acord amb una hipo
tesi que encara és generalment ben acceptada, és 
l' Annia, que connectaria Padua amb Aquileia 
passant per Altinum. Aquesta via també estaría 
construida amb terraplens protectors sobre les 
maresmes. Una via secundaria fou construIda a 
Oderzo. 

Un altre signe de la romanització de la regió 
foren les centuriacions. Aquestes necessitaren de 
menys treball, ja que estaven destinades a can
viar amb la diversificació de I'ús agrícola. A l'oest 
d' Altinum, una centuria ció, identificada de fa molt 
de temps, presentava una retícula disposada d'a
cord amb el pendent del terreny, permetent, amb 
els seu s drenatges, una distribució deIs cabals deIs 
rius originats en les arees de les planes superiors, 
fent-Ios menys perillosos. Aquesta centuriació no 
sembla haver arribat fins a Altinum, sinó que 
s'aturaria a alguns quilometres de la ciutat molt 
a prop de la franja de boscs, prats i maresmes que 
hi va ha ver com a mínim en el segle XIX. Aixo no 
significa que la centuriació va ésser destruIda amb 
el canvi en les condicions mediambientals de I'a
rea, pero sembla probable que la terra no fos divi
dida en centuriacions, perque fos usada per criar 
bestiar. Dues altres centuriacions foren identifi-

11 territorio della citta romana di Altinum 

cades a través de la prospecció geofísica. En la 
fotografia aeria, una s'identifica sota el nivel! de 
I'aigua actual i, per a alguns, en una continua ció 
aterra vers el nord-oest d'Altinum. L'altra, a par
tir de la imatge satHlit, apareix al nord en re la -
ció també amb d'altres arees vei:nes de la ciutat. 
La varietat i fins la superposició de centuriacions 
es pot posar en relació amb can vis en els cultius, 
més que en canvis en les condicions mediam
bientals, tal i com passa fins i tot avui en dia en 
aquesta plana baixa en la quall'absencia de mun
tanyes no té cap influencia en els can vis en la 
productivitat de la terra. 

La importancia d' Altinum, en temps romans, 
va venir donada per la seva condició de centre 
de comunicacions per carretera i també per mar. 
S'ha plantejat la hipotesi que el seu port s'hau
ria d'haver trobat a la l!acuna. Recentment s'han 
descobert artefactes, actualment submergits, que 
s'han atríbult a estructures de ports constrults a 
la llacuna i, en concret, al Port d'Altinum. La deca
dencia d'Altinum es va poder deure en part a un 
declivi economic que va afligir una gran part de 
la regió cisalpina ja des del segle II d.C. Així 
mateix, la poca importancia estrategica que va 
tenir la ciutat hauria pogut jugar també el seu 
paper. El seu declivi de ciutat a petit poble rural 
sembla connectat amb la creixent importancia de 
Torcello, una illa de la l!acuna, sota domini bizan
tí, i, simultaniament, al rol creixent de Treviso, 
sota govern longobard. 
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