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Lo scopificio Salviato
Il pezzo di sarcofago
Il pezzo di sarcofago trovato al centro di Spinea è del II secolo. Il sarcofago era
probabilmente di una persona romana importante e ci fa capire che forse quella
persona era un soldato. L’originale si trova al museo di Altino ma in municipio ce n’è
una copia. Il pezzo di sarcofago è stato trovato mentre demolivano una casa e, per
molto tempo, lo hanno usato come uno scalino.

Il graticolato romano

Il graticolato romano è una rete di strade che si incrociano; è stato costruito dai romani
nel I secolo; si trova a nord-est di Padova e finisce al confine di Spinea. Il graticolato è
importante perché è il meglio conservato al mondo dopo duemila anni.

Lo scopificio Salviato adesso è chiuso e abbandonato, funzionava nel 1900, si trova
vicino alla fossa, al confine fra Spinea e Mirano.

La fornace Cavasin

La fornace abbandonata si vede dal al parco Nuove Gemme. La fornace serviva per
produrre i mattoni nel 1900

La filanda
La filanda si trovava in via Filanda ed era l’unica di Spinea che produceva il
filo di seta

Gli oratori del medioevo

Gli oratori sono S. Maria di Rossignago che è del XIII secolo, e S. Leonardo del XII
secolo, forse si trovava nel castello di Orgnano di cui non è rimasto niente.
L’oratorio di S. Maria Assunta si trova in via Rossignago, invece quello di S. Leonardo
è all’incrocio tra via Luneo e via Roma. Gli oratori sono importanti perché dentro ci
sono degli affreschi del medioevo.

Il campanile

Il campanile della chiesa di S. Vito e Modesto era una torre che nel XVIII secolo è
stato trasformato in un campanile. Il campanile e la chiesa sono vicino a piazza
Marconi. Il campanile è importante perché era una torre che era collegata al castello
medievale di Orgnano.

Le ville venete del 1700
A Spinea ci sono molte ville venete e si trovano quasi tutte in via Roma. Per esempio
villa Simion dove adesso c’è la biblioteca, villa del Majno che si vede bene in piazza
Fermi dove fanno il mercato il sabato
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