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La traccia più vecchia che possiamo trovare,
anche se non è proprio a Spinea, è il
graticolato romano di Padova che arriva fino al
cartello di Spinea.

Chiesa S.
Maria
Assunta

L’oratorio di San Leonardo si trova all’ingresso
di via Luneo, è stato costruito nel XII secolo
d.C.
Il campanile della chiesa di S. Vito e Modesto
(che però è più vecchio della chiesa), si trova
in via Roma ed è stato costruito dal XII al XIII,
ed è stato restaurato fino al XXI secolo.
L’oratorio di S. Maria di Rossignago si trova in
via Rossignago, è stato costruito dal XIII al
XIV d.C.
Villa Simion, dove oggi c’è la biblioteca, è una
villa veneta che hanno costruito nel 1700. A
Spinea ci sono tante ville venete, soprattutto
lungo la Via Roma.

Fornace Cavasin

La trattoria Bella Venezia che oggi è una
pasticceria e si trova quasi davanti alla chiesa
di S. Vito e Modesto, era un posto dove cavalli
e carrozze si fermavano per riposare e
mangiare.

Villa Simion

Ma oltre alle chiese e alle ville possiamo
trovare anche fornaci come quella di Cavasin
che ora è a pezzi e che ha funzionato fino al
1970.
C’è anche il forno a vapore Pasqualetto, che si
trova in via Roma, vicino al cinema Bersaglieri
e che è chiuso da molto tempo.

Trattoria Bella Venezia, all’inizio del 1900

E infine lo scopificio Salviato, si trova vicino
alla fossa, e l’unico resto è un cancello dove
c’è scritto il nome del proprietario.

Carta dei resti del Graticolato Romano

