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Il centro abitato

Il centro opitergino di epoca preromana e romana si 

sviluppa su di un dosso del Fiume Navisego (poi rego-

larizzato in epoca romana), ben riconoscibile anche at-

tualmente soprattutto per i dislivelli di quota nel settore 

occidentale1.

Le caratteristiche del centro protostorico sono emerse a 

partire dagli anni ’80 a seguito di una serie di sistematici 

interventi di tutela archeologica, e sono state ben eviden-

ziate in contributi di sintesi di carattere settoriale da parte 

di una équipe di lavoro coordinata da Angela Ruta, come 

impianti da metallurgia2 -

zazione urbanistica, a cura di Claudio Balista e Angela 

Ruta, in occasione della mostra “La Protostoria tra Sile e 

Tagliamento” nel 1996 e del contestuale XX Convegno di 

Studi Etruschi ed Italici3.

In quelle sedi emergeva con chiarezza che l’antica Opi-

tergium era un insediamento strutturato in maniera rego-

-

zazione del quartiere orientale della città, orientato nord/

nord-ovest – est/sud-est, risultava catalizzato attorno ad 

-

za di circa 8 metri, che dettava gli andamenti non solo 

delle vie ad esso ortogonali, di minori dimensioni, ma di 

tutte le infrastrutture fognarie e delle strutture produttivo-

abitative4. Tale disegno urbanistico è stato ampiamente 

1 Busana 1995; Ruta  2003.

2 Gambacurta 2004; Ehrenreich et alii et alii

1992.

3 Protostoria Sile Tagliamento -

lista 1999.

4 Da ultimo Gambacurta and Groppo 2008.

5

lo scavo in estensione di un’area piuttosto ampia ha con-

sentito l’individuazione di tracciati stradali ortogonali a 

suddividere le abitazioni, oltre a esiti di strutture produt-
6.

punto di insediamento ad oggi individuato, ma l’impian-

secoli successivi, lasciando ipotizzare forme di ‘parcel-

lizzazione’ dei suoli.

come la 

su di un tracciato stradale in ghiaia, e quella di San Mar-

7.

relazione ad un’espansione della città in epoca relativa-

mente avanzata8.

-

al margine nord-ovest e ovest del dosso; i rinvenimenti 

hanno confermato che l’occupazione e la strutturazione 

nord-ovest – est/sud-est, vicino a quello astronomico, è 

impostato ab origine e confermato dalla evoluzione suc-

et alii 2007.

6 Balista et alii 2006; Venetkens 2013, cat. 3.2.1 pp. 231-232.

7 Protostoria Sile Tagliamento 1996, pp. 146-148 e pp. 154-156.

8 Protostoria Sile Tagliamento 

1999, p. 87; Tirelli 1998, p. 469.
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-
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L’indagine in via Pio X, presso le ex-cantine Tombacco 

a nord-ovest9 -

riprese, che doveva costituire il limite della città10

4-5). Tale operazione di riporto di materiali limo sabbiosi 

9 Balista 1994; Trovó 1996.

per i Beni Archeologici del Veneto, dott.ssa Giovanna Gambacurta, 

dalla ditta D. Malvestio & C. snc, direzione di cantiere dott.ssa Elda 

Pujatti.

puliti in considerevole quantità, iniziata nella primissima 

età del ferro, forse in contemporanea con le prime abi-

tazioni dell’ex-stadio, deve aver comportato uno sforzo 

collettivo non indifferente. La possente arginatura, muni-

evidenti analogie con quella rinvenuta sul limite nord di 

a partire dall’VIII secolo, nonché con una struttura indi-

viduata a Este, in via Principe Amedeo, databile a partire 

dal VI secolo a.C.11.

preromani (base: Carta Archeologica 

con indicazione degli orientamenti (ela-
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L’argine individuato in via Pio X a Oderzo viene progres-

sivamente ripristinato ed ospita, tra il VI e il V secolo 

a.C., infrastrutture

con dispersioni di ossi animali combusti e non, e offerte 

-

cine, pur non rispondendo esattamente ad alcuno degli 

orientamenti cittadini, in quanto piuttosto predeterminata 

-

dagine condotta tra il 2006 e il 2008 ha individuato un 

la peculiarità della zona occidentale dell’insediamento12.

-

sta in quest’area un settore a destinazione residenziale e 

produttiva. All’interno di una maglia regolare formata da 

strade e viottoli o canalette, tre case modulari sono dispo-

ste con orientamento est-ovest, in posizione ortogonale 

rispetto ad un tracciato nord-sud, ad ovest del quale una 

quarta casa, non dissimile dalle precedenti per proporzio-

mostrano una evidente gerarchia, in quanto quello orien-

– sud/sud-ovest, ben si coniuga con il tracciato indivi-

confermando l’antichità di impostazione anche di questo 

quartiere urbano, che si mantiene costante nel tempo, pur 

attraverso trasformazioni funzionali dell’area.

dei differenti settori abitativi all’interno dello spazio che 

andrà precisandosi come urbano, secondo modalità che 

sembrano emergere anche a Padova e a Este, oltre che ad 
13.

12 Gambacurta 2011a.

13 Per Padova  2005 pp. 23-26; per Este Balista, Gam-

Groppo 2011, p. 86; Gambacurta 2011b, pp. 44-45.

-
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L’organizzazione dello spazio disponibile sul dosso pre-

verso est e verso ovest dai corsi d’acqua e dalle argina-

con decussis ed iscrizione a carattere pubblico TE come 

abbreviazione di teuta o di termon14. Due provengono dal 

-

una notizia di Gherardo Ghirardini in “Notizie degli Scavi 

base ampiamente ipotetica nell’area del Foro Boario della 

città, ma oggi meglio precisata grazie al riscontro incrocia-

to tra dati d’archivio e catasti storici15. L’ubicazione così 

G. G.

14 Marinetti 1988. Marinetti per l’ipotesi di un rimando a teuta (Ve-

netkens 2013, p. 231 cat. 3.1.3), a favore dell’integrazione  è Sas-

satelli (Venetkens 2013, p. 128); cfr. anche Venetkens 2013,  pp. 224-225.

15  In Notizie degli Scavi di Antichità 1883 a p. 26 il Ghirardini so-

stiene che il cippo è stato rinvenuto “in contrada Rive, ora Mazzini, 

nel cortile del dott. Luigi Manfren”; nel 1979, in Origini di Oderzo, il 

ove ora sorge la Villa Brasi”. Veronica Groppo ha condotto la ricerca 

d’archivio, per la quale un sentito ringraziamento va all’architetto Pie-

Grazia Tolotto dell’archivio parrocchiale di Oderzo.

Le necropoli

A fronte di queste non trascurabili informazioni, la situa-

frammentaria, ma anche in questo caso, le nuove scoperte, 

in particolare quella della necropoli dell’Opera Pia Moro, 

a sud-est del centro urbano, hanno consentito di inserire 

attuali conoscenze.

La distribuzione dei nuclei di necropoli mostra alcu-

ne caratteristiche che accomunano il centro opitergino 

alle altre città del Veneto antico, venendo a confermare 

modelli già noti. I due settori nord-occidentali si col-

locano ad ovest del vecchio solco terrazzato del F. Na-

visego, ed in particolare al di là della possente argina-

aree di necropoli, quindi, non sono solo esterne alla cit-

tà, ma in stretta relazione con i corsi d’acqua, come già 

documentato a Padova e a Este, con una ubicazione si-
16.

Dall’area di villa Bortoluzzi-Revedin, a nord-ovest del 

Museo Civico di Treviso, di cui era già stata supposta la 

pertinenza a corredi funerari sconvolti17. Si tratta soprat-

tutto di bronzi e rari reperti ceramici, che coprono un arco 

a.C. -

peggiante, a nastro con staffa a vaso, Certosa), pendagli, 

un gancio di cinturone, un’armilla in lamina cava, una 

con estremità a serpente, una tazza carenata con fondo 

ombelicato, un’olletta a sacco.

e due spade in ferro ripiegate ritualmente. 

16 Capuis 1993, p. 119.

17 Gerhardinger 1991, pp. 21-44.


