Villa Simion

Villa del Majno

Scopificio
S.Leonardo

A Spinea ci sono tante tracce del passato:
Villa del Majno (1600-1700), villa
Simion (1700), oratorio di S. Leonardo
(1000-1100), oratorio Santa Maria
Assunta (1200-1300),
campanile di S.S. Vito e Modesto (12001300), graticolato romano
di Mirano vicino a Spinea (I sec. d.C),.

Chiesa di S. Maria
di Rossignago

Campanile di S.Vito
e Modesto

Maggio 2016

Graticolato romano

Pezzo di sarcofago
romano

Il graticolato romano
Si trova vicino a Spinea ed è stato costruito
dai romani nel I secolo. È fatto di una rete
di strade tutte regolari
Il pezzo di sarcofago romano
Il sarcofago è del II secolo. Il pezzo di
sarcofago è stato poi utilizzato come
scalino di una casa. Oggi si trova nel
museo di Altino, ma una copia è rimasta
nel municipio.
La chiesa di S. Leonardo
Si trova a Orgnano all’inizio di via Luneo.
È stata costruita nel medioevo quando lì
c’era un castello
La chiesa di S. Maria Assunta
In passato era una chiesa, ma oggi è un
posto in cui si fanno le mostre e si trova in
via Rossignago

Il campanile di S.S. Vito e Modesto
Prima era una torre d'avvistamento
militare, ma poi costruirono la chiesa e
diventò un campanile. Si trova in
centro Spinea.

Lo scopificio
Si trovava alla Fossa ed era una fabbrica di
scope, lo sappiamo grazie ad una bisnonna.

Villa del Majno
Si trova in piazza Fermi, oggi è la sede
della Wind e ci sono anche una
gelateria, fioreria, ecc. e vicino ci sono
i resti della barchessa scuderia che
adesso è piena di negozi

La fornace Cavasin
Produceva mattoni e si vede dal parco
Nuove Gemme.

Villa Simion
Si trova in via Roma, e il suo nome
deriva dal nome del sindaco che l'ha
voluta comprare per il comune, e se si
guarda meglio si riesce a vedere anche
la barchessa.

Il forno Pasqualetto
Aveva il forno a legna e faceva il pane, si
trova in via Roma vicino ai Bersaglieri.
L’edificio della Filanda
È in via delle Filande vicino a via
Rossignago, adesso non è più una fabbrica
ma è una casa.

