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1  VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 
 

L’indagine della valutazione preventiva dell’interesse archeologico è svolta secondo la normativa vigente (L. 109/2005, 

Artt. 2 ter - 2 quinquies).  

Lo studio ha previsto la raccolta dei dati bibliografici e archivistici, al fine di definire lo stato di fatto delle conoscenze 

archeologiche del territorio. Le indagini geologiche hanno confermato o smentito ipotesi relative alla stratigrafia del sito.  

L’elaborazione dei dati ha permesso di valutare la potenzialità archeologica e i possibili impatti del progetto sul 

patrimonio archeologico, secondo la presenza di siti archeologici noti e la vocazione insediativa antica. 

 

2 ANALISI DELL’AMBIENTE ANTROPICO ANTICO 

2.1 Inquadramento geomorfologico 
 

Il paese di S.Vito di Cadore  giace sull’ampio cono alluvionale del rio Secco, alla sua confluenza nel torrente Boite. Il lago 

di S.Vito ha avuto origine dal parziale sbarramento della valle del Boite, ad opera del suddetto cono alluvionale che, fra 

l’altro, ha spostato il corso del torrente verso il versante destro della valle.  

L’ambito territoriale di San Vito di Cadore presenta caratteristiche prevalentemente montane in un intervallo di quote 

altimetriche molto ampio, da 930 m s.l.m. nei pressi del confine comunale con Borca di Cadore, sul fondovalle del 

torrente Boite, ai 3250 m s.l.m. del Monte Antelao, al confine Sud-Est del territorio di San Vito. L’asse viario principale, 

che rappresenta di fatto l’unico asse di comunicazione, è la SS n.51 “di Alemagna, che attraversa l’intero Comune 

seguendo l’andamento della Valboite; la Statale giunge da Sud, dall’abitato di Borca di Cadore, percorre tutto il territorio 

comunale seguendo l’andamento Sud- Nord del torrente Boite, e rimanendo sempre in sinistra orografica dello stesso, si 

dirige verso il centro di Cortina d’Ampezzo.  
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Il nucleo abitato è localizzato ad un’altitudine media di 1.011 m s.l.m. in un’ampia conca pianeggiante; esso è sorto a 

cavallo dell’antica “via regia”, oggi Strada Regionale n. 51 “di Alemagna”.  

Ad oggi San Vito appare come un unico insediamento compatto, ma nella realtà esso è costituito dall’aggregazione di più 

centri frazionali un tempo separati tra loro, quali Resinego (di Sopra, di Mezzo e di Sotto), Valesella e Belvedere. Gli altri 

centri, di minori dimensioni e con caratteristiche di nucleo rurale, sono anch’essi localizzati nelle aree 

semi-pianeggianti di fondovalle. In particolare si tratta di Costa e Chiapuzza, che sorgono a Nord di San Vito e della Valle 

del Ru Sec, lungo la SS n.51 e di Serdes, unico centro situato sulla destra orografica del torrente Boite, in un’area prativa 

poco più a Sud del capoluogo comunale. 

 

2.2 Inquadramento archeologico 
 

Il centro abitato di San Vito si è originato dalla fusione dei centri di antica origine di Resinego, San Vito e Costa e con il 

progressivo ampliamento della struttura edificata originale che si limitava ad abitazioni sparse nei pressi del Ru Seco e 

allungate lungo la viabilità. Da punto di vista storico il paese è nominato per la prima volta in un documento del 1208 che 

riconosce l'indipendenza della chiesa di San Vito dalla matrice di Pieve di Cadore. Dall'età medievale, le popolazioni 

locali si amministravano autonomamente attraverso l'istituto delle Regole, tipico dell'area bellunese e cadorina in 

particolare, basato sull'assemblea dei capifamiglia che governava in ogni villaggio la vita comunitaria e gestiva i beni 

comuni. San Vito fu capoluogo di uno dei dieci Centenari (circoscrizioni territoriali formate da più Regole) che costituivano 

la Magnifica Comunità di Cadore. A metà del XIV secolo, dopo la terribile pestilenza del 1348, gravi fenomeni alluvionali e 

un disastroso terremoto fecero scomparire alcuni villaggi. Nel 1420 San Vito entrò, con tutto il Cadore, tra i possedimenti 

della Repubblica di Venezia e, agli inizi del XVI secolo, si trovò coinvolta nella guerra tra la Lega di Cambrai e la 

Serenissima, sborsando mille ducati pur di evitare il passaggio delle truppe di Massimiliano d'Austria che notoriamente 

seminavano il terrore con saccheggi e rappresaglie. La fine della Repubblica veneta (1797), che aveva riconosciuto e 

mantenuto l'organizzazione comunitaria della Regola, corrispose con l'arrivo delle truppe napoleoniche, la 

riorganizzazione amministrativa e la successiva dominazione austriaca. Nel 1814 una frana caduta dal monte Antelao 

fece sparire le frazioni di Taulen e Marceana, mentre nel 1817 una grave carestia si abbattè sul paese. Nel 1848 San Vito 

collaborò attivamente nella lotta contro il governo asburgico e fu teatro di scontri nella difesa del Cadore portata avanti 

dagli uomini di Pier Fortunato Calvi. 

Dal punto di vista archeologico particolare importanza nel comune di San Vito del Cadore  è il pianoro di Mondeval de 

Sora, racchiuso a 2150 m tra le vette dolomitiche di Pelmo, Croda da Lago, Rocchette e Lastoni di Formin, rappresenta il 

sito archeologico preistorico d'alta quota più importante d'Europa. 

Nel 1987 in quest’area, sotto un masso dolomitico, venne ritrovato lo scheletro di un cacciatore dell’epoca mesolitica che 

visse circa 7500 anni fa. L’uomo, di tipo cro-magnon dell’età della pietra, venne rinvenuto con il suo corredo funerario 

perfettamente intatto e straordinariamente ben conservato. Un ritrovamento importantissimo per la storia che rivelò, 

insieme alla mummia di Similaun ed altri reperti preistorici, un’abituale frequentazione degli uomini preistorici anche ad 

alta quota, nell’arco alpino. Tale area archeologica è tuttavia distante dall’area oggetto di intervento nella non si 

riscontrano beni archeologici.  
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Fig. 2 Carta archeologica del Veneto 

Nell’area oggetto di intervento da una prima analisi della carta archeologica del Veneto non si evidenziano reperti 

archeologici noti, inoltre su tale area d’intervento non insistono vincoli archeologici. 

 

3 DESCRIZIONE DELL’ OPERA DA REALIZZARE 
 

Il presente progetto affronta la messa in sicurezza della S.S. 51 di Alemagna tra le chilometriche 93+000 e 93+300 

attraverso la rettifica del tracciato stradale e l’allargamento in sede del tratto in questione, interamente in agro di San Vito 

del Cadore (BL). 

La larghezza media della piattaforma stradale attuale della S.S. n. 51, sia nel tratto interessato dal Progetto che nella 

restante parte, è pari a circa 7 m. La piattaforma stradale di progetto, in deroga al D.M. 05/11/2001 “Norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle strade”, prevede una larghezza complessiva di 8,00 m, costituita da corsie di marcia 

larghe 3,25 (pari all’attuale larghezza della corsia nei tratti prima e dopo l’intervento previsto) e banchine pavimentate 

larghe 0,75 m. Lungo alcuni tratti del tracciato in allargamento, saranno previste, sul lato a monte della strada in 

allargamento, opere di sostegno costituite da paratie di pali, in alcuni casi tirantati. In altri casi, dove le altezze sono 

sensibilmente inferiori, verranno messi in opera appositi muri di sostegno in calcestruzzo armato. 
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Lungo l’intero tracciato in allargamento, saranno previste, sul lato a valle della strada, adeguate barriere di protezione. 

È previsto l’adeguamento dell’imbocco del tombino esistente per effetto dell’allargamento della sede stradale. Questo 

adeguamento verrà effettuato mantenendo invariata la sezione del tombino esistente. È previsto lo spostamento 

dell’impianto di illuminazione stradale. Dal punto di vista ambientale, particolare cura verrà prestato nel rivestimento delle 

paratie di pali costituenti le opere di sostegno. Queste saranno rivestite con elementi prefabbricati finiti sulla parte a vista 

con pietra locale che riprende l’affioramento della roccia esistente lungo il tracciato in adeguamento. 

 

4 POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICA E IMPATTI SUL PATRIMONIO 
ARCHEOLOGICO 
 

La conoscenza del tessuto insediativo antico è premessa necessaria per una valutazione critica delle notizie a 

disposizione per capire la “vocazione archeologica” di un territorio. Tale valutazione deriva dalle capacità e 

dall’esperienza del ricercatore nel raccordare e valutare le notizie raccolte, dal livello di precisione delle informazioni e 

dalla quantità delle stesse. 

La ricerca archeologica finora svolta è stata eseguita su base bibliografico-archivistica e attraverso indagini geologiche. 

Ciò ha consentito di valutare la vocazione insediativa del territorio nelle sue linee più generali, definendo la potenzialità 

archeologica che l’area esprime in base allo “stato di fatto” delle attuali conoscenze archeologiche del territorio.  

In questa fase di progettazione, il grado di impatto può essere definito su tre macro-livelli, aventi sinteticamente le 

seguenti caratteristiche: 

 IMPATTO BASSO: scarsa presenza di rinvenimenti archeologici; assenza di toponimi significativi; situazioni 

paleoambientali difficili o non favorevoli all’insediamento; aree ad alta urbanizzazione moderna. 

 IMPATTO MEDIO: presenza di rinvenimenti archeologici lontani dall’area di Progetto, con favorevole condizione 

paleoambientale e geomorfologica; presenza di toponimi significativi; aree con bassa densità abitativa moderna. 

 IMPATTO ALTO: presenze di siti o depositi archeologici in forte prossimità o in interferenza al Progetto; 

condizioni paleoambientale e geomorfologiche adatte all’insediamento umano; relitti di persistenze viarie, 

centuriali e toponomastiche. 

L’analisi complessiva dei dati raccolti permette di definire un quadro dell’impatto che il progetto può avere sul patrimonio 

archeologico. 

Allo stato attuale, considerando che le opere in oggetto riguardano l’allargamento in sede di un’infrastruttura stradale  già 

esistente in un contesto urbano in parte edificato e che dall’analisi della documentazione disponibile non si evidenzia 

reperti archeologici noti in corrispondenza dell’area di progetto, si ritiene il grado di impatto delle opere  basso e pertanto 

non si ritengono necessari in questa fasi ulteriori approfondimenti. 

 

 

 


