
 

Rinviata dalla Sovrintendenza la decisione riguardo  

ai ritrovamenti 

Via dei Martiri, arriva l’ok per le fognature 

Nicla Sguotti CAVARZERE - L’assessore ai lavori pubblici Renzo Sacchetto e l’archeologo 

incaricato di seguire gli scavi di via Dei Martiri hanno incontrato la stampa nella mattinata 

di venerdì per relazionare sullo stato dei lavori. L’assessore ha innanzitutto reso noto che, in 

data 4 agosto, il dottor Luigi Cerocchi della Soprintendenza per i beni architettonici e 

paesaggistici di Venezia ha autorizzato alla demolizione di parte delle vecchie fognature 

ritrovate in via Dei Martiri. La demolizione autorizzata comprenderà i soli tratti intercettati 

dalla nuova fognatura e lo spostamento dei relativi pozzetti mentre l’eventuale autorizzazione 

sull’intero intervento di valorizzazione dei reperti e della superficie stradale, con relativo 

arredo, è stata rinviato dal responsabile della Soprintendenza a quando saranno completati 

gli accertamenti. “Grazie a questa autorizzazione – ha detto l’assessore – potremo proseguire 

coi lavori relativi al tratto in cui saranno posizionate le nuove fognature, ossia nella parte di 

strada dalla opposta rispetto a piazza del municipio”. Nel tratto in cui i lavori proseguiranno, 

secondo quanto precisato da Sacchetto, si procederà prima alla demolizione delle vecchie 

fognature, poi al posizionamento di quelle nuove coi relativi pozzetti e quindi agli altri lavori 

previsti fino alla stesura del manto stradale, con il conseguente ripristino del passaggio degli 

autoveicoli. Per quanto riguarda invece la parte di strada adiacente a piazza Vittorio 

Emanuele, la Soprintendenza per beni archeologici del Veneto e la Soprintendenza per i beni 

architettonici e paesaggistici di Venezia hanno stabilito che proseguiranno le indagini da 

parte della dottoressa Paola Sfameni. “Stiamo cercando di capire cosa abbiamo di fronte e di 

periodizzare le strutture che sono di periodi diversi – ha detto l’archeologa – è necessario 

documentare il più possibile e in questa fase ci stiamo occupando della catalogazione dei 

reperti e della loro periodizzazione”. La dottoressa Sfameni ha poi sottolineato che appare 

fondamentale stabilire l’ubicazione degli edifici antichi rispetto a quelli di oggi, cosa che si sta 

facendo con il confronto topografico tra le mappe storiche e quelle attuali. Relativamente a 

quanto trovato finora l’archeologa non si è sbilanciata, ha solo detto che gli edifici rinvenuti 

sono più di due e di epoche differenti. Diversi sono anche i materiali utilizzati, pietra da una 

parte e laterizi dall’altra, datare le parti di edifici rinvenuti appare complesso in quanto nelle 

strutture sono assemblati materiali di diverse epoche, probabilmente presi anche da edifici 

precedenti. Nessun oggetto di interesse, come monete o manufatti è stato rinvenuto, neppure 

è stato trovato materiale ceramico e di copertura e ciò fa presumere che in età 

contemporanea ci siano già stati degli interventi nell’area. “Invitiamo tutti alla calma – ha 

concluso l’assessore Sacchetto – allo stato attuale si potrebbero fare solo delle ipotesi creando 

confusione. Gli storici locali sono invitati a collaborare, come qualcuno di essi già fa, con la 

dottoressa Stameni, fornendo le proprie importanti conoscenze e documentazioni. Prima di 

tutto si farà chiarezza, se ci sarà qualcosa di storico abbiamo tutto l’interesse a valorizzarlo, 

in ogni caso le due Soprintendenze decideranno la strategia di tutela e conservazione di 

quanto rinvenuto a indagini ultimate” 


