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Altinum era una città romana, posta al margine della laguna di Venezia, nei cui pressi sorge 
ora un piccolo borgo rurale chiamato Altino. Il luogo della città fu abitato nella preistoria 
e protostoria e divenne città romana nella prima metà del I secolo AC. Essa era un crocevia 
fra due importanti strade : la Claudia Augusta e l’Annia1. 

La localizzazione approssimata della città era nota, non si conosceva però l’ubicazione 
delle costruzioni del suo interno, quali le mura e l’anfi teatro. Dal rilevamento di campagna 
erano state individuate solo tracce di muratura2. Solo di recente mediante, l’elaborazione 
di foto aeree, è stata defi nita l’estensione della città e le particolarità dell’insediamento3. 
Riportiamo qui (fi g. 1) l’immagine conclusiva di questa ricerca. Si nota in essa il perimetro 
delle mura e la traccia di un probabile corso d’acqua (che appare di colore grigio chiaro 
nella fi gura), che attraversava la città e era collegato con la laguna.

Altinum nell’antichità era situata, come Ravenna, nella palude4. Tale situazione sembra si 
sia mantenuta fi no ai giorni nostri cioè fi no alla esecuzione delle opere di bonifi ca parziale 
della fi ne dell ‘800 poi generale del ‘900. La zona in cui era collocata la città antica è una 
parte della pianura veneta occupata dal grande conoide (megafan) pleistocenico del fi ume 
Brenta5.

Su questa carta (fi g. 2) si notano le tracce di vari corsi d’acqua estinti (strisce colore 
grigio chiaro) con direzione approssimativamente concorde con le direzioni di defl usso 
del megafan. Di particolare interesse, nella zona prossima ad Altinum, si trova lo scolo 
Carmason (tuttora in parte attivo), che era alimentato da un ramo del fi ume Sile (antico 
Silis), e si immetteva in laguna ufruendo anche della parte non rettifi cata del canale Silon-
cello6. Nella carta citata sopra, si nota anche che lo scolo Carmason riceveva, all’altezza 
delle mura dell’ antica città di Altinum, un altro canale assieme al quale lo scolo Carmason 
raggiungeva la laguna. Canale che scorreva attorno alle mura di Altinum, a una certa 
distanza, la cui direzione appare discordare dalla prevalente direzione dei corsi d’acqua, 
per la sua relazione con le mura sembra una struttura fatta dall’uomo.

Il canale attorno alle mura appare unito allo scolo Carmason ancora nella carta del von 
Zach degli inizi dell’8007.
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1. Localizzazione di Altinum (Altino) mediante elaborazione di fotoaeree (NINFO et al. 2009).

2. Parte della carta geomorfologica della provincia di Venezia riguardante il territorio di Altino (BONDESAN, MENEGHEL 
2004 ; modifi cata).
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3. Descrizione originale « Planimetria generale quotata », particolare della carta 
(BULLO, PIANETTI 1930).

Si è detto sopra, che la zona era paludosa e che aveva avuto necessità pertanto di 
interventi di bonifi ca. L’assetto generale di tali opere idrauliche, sostanzialmente esistenti 
anche fi no a tempi recenti è stato compiuto negli anni 30 del ‘900. La relazione di questo 
progetto e le relative carte allegate8 le abbiamo ritrovate nell’archivio familiare e le useremo 
qui. Un particolare della planimetria generale quotata (fi g. 3).

Sulla carta si vede che Altino, che è su terreni più elevati (colore grigio scuro), è circon-
data da terreni posti sotto il livello del mare (colore grigio chiaro). Bisogna però osservare, 
che le quote della carta sono ottenute mediante livellazione geometrica riferita al Medio 
Mare di Venezia 1897 e hanno pertanto valore comparativo e evidenziano pertanto il 
dislivello con i terreni più alti.

Secondo il progetto citato, nella parte Nord della carta, lo scolo Carmason è stato, con 
corso invertito fatto sfociare nel fi ume Zero9. Con tale spostamento le « acque alte », che 

8  G. BULLO, F. PIANETTI, Progetto esecutivo per la bonifi ca del bacino Carmason, Mestre 1930.
9  COMEL, I terreni, p. 12.
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fl uivano naturalmente con questo scolo, venivano unite alle « acque basse » bisognose di 
scolo meccanico della parte più depressa cioè a Nord-Ovest nella carta. Lo scolo Carmason, 
anche prima della deviazione, serviva a smaltire le acque della zona più elevata a Nord 
dell’antico Altinum. 

Il canale scorrente presso le mura della antica città si trova nella parte depressa attorno 
ad Altinum. Ora questa parte è considerata avere scarso defl usso anche in bassa marea 
e perciò adesso assoggettata a scolo meccanico. 

Nell’antichità, come appare nella carta del fi gura 2, il canale che scorreva attorno alle 
mura, assieme allo scolo Carmason, defl uiva in laguna era forse dotato di maggior defl usso. 
Questa situazione idrologica antica fa pensare a una funzione di drenaggio del canale 
 scorrente presso le mura della antica città di Altinum. Anche nella carta del Von Zach, 
dell’inizio dell’800 lo scolo Carmason si unisce al canale che scorre presso le antiche mura10.

Bisogna, a questo punto, tornare a Strabone11 che nota la salubrità di Ravenna dovuta 
all’alternarsi dell’acqua dolce a quella marina portata da canali all’interno della città. Una 
funzione analoga può averla avuta il canale posto presso le mura di Altinum defl uente in 
laguna con le basse maree e contenente acqua salmastra durante le alte maree adriatiche. 
Si tratta solo di una ipotesi, perche il canale antico potrebbe aver avuto un’altra funzione, 
quale quella, per la vicinanza alle mura, di difesa della città antica.
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