
 

 

I resti emersi durante il rifacimento di via Martiri 

Il cimitero riappare dagli scavi 

 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Qualche giorno fa sono tornati alla luce, negli scavi per il 

rifacimento di via Dei Martiri, dei reperti archeologici e ossa umane con la conseguente 

sospensione dei lavori nella zona della scoperta. La notizia ha incuriosito un po’ tutti in città, 

ma non gli esperti di storia locale che immaginavano potesse emergere qualcosa proprio in 

quell’area. “Si tratta quasi sicuramente – afferma il giornalista e storico locale Rolando 

Ferrarese – di resti dell’antico cimitero di Santa Maria Maddalena, rimasto in uso fino alla 

fine del Settecento e successivamente chiuso per volontà del governo napoleonico che dispose 

la costruzione di un cimitero fuori dal centro abitato, ossia dove si trova attualmente. Si 

tratta probabilmente di reperti di poca rilevanza e già in passato, in occasione dei precedenti 

lavori di sistemazione della strada, erano emersi ma, una volta capito che non si trattava di 

nulla di significativo, si era proseguito coi lavori”. Ferrarese non è il solo a pensarla così e 

praticamente tutti gli storici e gli esperti del passato di Cavarzere sono concordi 

nell’affermare che i reperti trovati siano da attribuire all’antico cimitero, che sorgeva nella 

zona dei ritrovamenti. Annesso al cimitero c’era anche un convento con lo stesso nome del 

quale però, a quanto noto, non si è trovata traccia. Per gli studiosi locali non è quindi una 

novità che il sottosuolo cavarzerano nasconda tracce del passato, tanto che alcuni di loro, fin 

da prima che i lavori iniziassero, avevano previsto delle scoperte. Secondo gli esperti, un altro 

tratto di via Dei Martiri in cui di certo sono presenti dei reperti è quello nei pressi della 

piazza del Municipio e pare che anche lì si sia già trovato qualcosa, più precisamente la 

prosecuzione di quanto già rinvenuto, non molti anni fa, nel corso dei lavori in piazza. 


