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PREMESSA 

 

La qui presente tesi affronta un duplice obbiettivo: creare uno strumento per la 

valutazione del potenziale archeologico del Lido di Venezia ed essere un progetto di 

studio riguardante la frequentazione antropica del Lido in epoca romana e medioevale.  

In questo lavoro ho posto la mia attenzione su diverse località del Lido quali: 

Malamocco, San Nicolò, la zona degli Alberoni e le rispettive bocche di porto di Lido 

e Malamocco includendo il sito di Fusina 1. 

I dati utilizzati sono stati reperiti tramite una accurata ricerca bibliografia, con una 

implementazione di dati provenienti dall’archivio della Soprintendenza NAUSICAA 

di Venezia.  

Principalmente il mio lavoro si è basato sulla raccolta di dati riguardanti: carotaggi, 

sezioni stratigrafiche degli scavi la cui documentazione è stata edita, fonti storiche, 

analisi sui materiali rinvenuti e cartografia storica per cercare di ricostruire le principali 

trasformazioni del Lido di Venezia nelle diverse epoche e proponendo alcune indagini 

archeologiche attuabili per questo sito. 

Nella prima parte della mia tesi viene tracciato un quadro generale su diversi aspetti 

del Lido: viene discusso il quadro geomorfologico ed ambientale della Laguna di 

Venezia, le diverse tematiche della storiografia della laguna veneta (facendo un veloce 

excursus anche sulla città di Venezia e sul Lido), ci si chiede se ci sia stato o meno un 

effettivo insediamento romano nella località del litorale o in laguna, formulando ipotesi 

sull’esistenza e sull’ubicazione della località scomparsa di Metamauco, terminando 

con la trattazione dell’evoluzione del centro abitato di Malamocco durante  i secoli.   

Nonostante il mio lavoro si sia focalizzato sull’analisi di evidenze archeologiche di età 

romana e medievale del Lido di Venezia, ho ritenuto opportuno soffermarmi 

brevemente anche sul tessuto insediativo-produttivo dell’area geografica presa in 

esame, poiché ritengo fondamentale cercare di dare una visione complessiva 
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dell’interpretazione dei dati che non sia solo fine a sé stessa, ma che possa essere messa 

anche in connessione con il territorio circostante. 

Per tale motivo il mio elaborato prosegue poi con la catalogazione dei siti analizzati 

presso l’archivio della Soprintendenza NAUSICAA di Venezia, i cui dati sono stati 

inseriti nella piattaforma telematica di georeferenziazione GIS (Geographic 

Information System), cosi che possano essere sempre georeferenziati grazie 

all’attribuzione di specifiche coordinate geografiche, metodo che rende la raccolta dei 

dati facilmente consultabile. 

Il lavoro termina poi con un’analisi dei dati ricavati dalla catalogazione dei siti 

archeologici del Lido di Venezia, mediante la costruzione di grafici ed elaborazioni 

personali in GIS. In questo modo l’elaborato vuole essere un’analisi sintetica degli 

interventi archeologici svolti fino ad ora in tutta l’area del Lido di Venezia, nella 

speranza che il lavoro di digitalizzazione e raccolta dei dati possa tornare utile per 

ulteriori interventi sull’isola. 

Si ringrazia il professore Sauro Gelichi e la dott.ssa Margherita Ferri per aver suggerito 

la tematica di questa mia tesi magistrale e la Soprintendenza NAUSICAA di Venezia 

per avermi concesso la possibilità di usufruire dell’archivio e della raccolta dei dati. 
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CAPITOLO 1 

LA FORMAZIONE DELLA LAGUNA DI VENEZIA. 
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CAP 1.1 LA LAGUNA DI VENEZIA. 

 

Secondo la definizione del Panizza1, la Laguna di Venezia è uno: “Specchio d'acqua, 

separato dal mare da cordoni litorali, in comunicazione diretta con la rete fluviale 

dell'entroterra e collegata al mare per mezzo di aperture, dette bocche, nelle quali si 

innestano dei canali che attraversano lo specchio d'acqua e generalmente si 

raccordano con la rete fluviale”,  

Le lagune di coste sabbiose sono solitamente formazioni transitorie, derivanti da un 

particolare processo evolutivo costiero dovuto all'azione di molteplici fattori e perciò 

in perenne stato di instabilità. Anche la laguna di Venezia è quindi il risultato della 

conservazione di un “equilibrio dinamico” e del controllo dei processi naturali che 

tenderebbero inevitabilmente a modificarla. Il bacino lagunare, compreso tra pianura e 

Mare Adriatico, è infatti un ambiente in continua evoluzione che tenderebbe a 

trasformarsi, per effetto della sedimentazione dei fiumi e degli agenti erosivi, in 

superfici emerse o in area marina costiera.  

L’azione dell’uomo nel gestire l’ambiente, sia contrastando le sedimentazioni, che 

tendevano ad interrarlo, sia i processi erosivi, ha consentito di mantenere, grazie a 

continui interventi, la stabilità e la naturalità dell’ecosistema. 

Il bacino lagunare veneziano attualmente copre un'area di oltre 500 Km2, delimitato 

dalle foci del fiume Brenta a Sud e Ovest e dal fiume Piave a Nord ed Est. 

A separare la laguna dal mare, nel passato esisteva, come oggi, un cordone litoraneo, 

che garantiva un ricambio idrico delle acque interne attraverso delle aperture chiamate 

bocche di porto. Attualmente le bocche di porto sono ancora presenti nelle località di 

Chioggia, Malamocco e San Nicoletto al Lido..          

Le bocche di porto sono fondamentali per la sopravvivenza dell’ecosistema lagunare, 

poiché permettono l’interscambio continuo di acqua marina, dall’esterno verso 

l’interno dalla laguna. Questo fenomeno chiamato marea, ha un movimento rotatorio 

antiorario, dalla costa dalmata a quella veneta e che porta in prossimità delle bocche di 

porto alla formazione di una marea semidiurna, resa possibile anche da un forte vento 

                                                           
1Panizza 1995. 
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di Bora, ed alla formazione di bacini idraulici, con particolari caratteristiche 

geomorfologiche ed una flora e fauna tipica lagunare.2 

Ma come si creò realmente questa laguna? 

L’origine della pianura veneto-friulana, come la conosciamo noi oggi, si venne a creare 

circa 6000/7000 anni fa durante l’ultima glaciazione wurmiana [fig.1] tra l’Olocene e 

il Pleistocene, grazie all’orogenesi alpina e appenninica3. Durante quest’ultima 

glaciazione la linea di costa del mare Adriatico si trovava all’incirca all’altezza di 

Pescara4, essendo il livello del mare inferiore di ben 120 m rispetto a quello attuale.  

   

 

Fig.1.Trasgressione del mare Adriatico (da Marino Coltro 2010). 

 

Di conseguenza la Laguna veneta e friulana non erano altro che un’enorme piana 

percorsa da fiumi che cambiavano ripetutamente percorso rispetto al loro sbocco 

vallivo, interessando aree molto ampie fino a coprire migliaia di Km2 e formando così 

sistemi sedimentari. Questo processo sedimentologico, o deposito alluvionale a forma 

di ventaglio, o conoide, viene attribuito al megafan5 di Bassano, l’antico sistema 

tributario del fiume Brenta, e prese il nome di caranto[fig.2]. Questo termine inoltre, 

                                                           
2Ciò significa, che si hanno due basse maree ogni 24 ore e 50 minuti. Questo fenomeno è provocato sia dall'azione 

gravitazione che esercita la Luna sulle masse d'acqua terrestri che dal moto di rivoluzione terrestre. 
3 Doglioni 1993. 
4 Cattaneo e Trincardi, 1999; Correggiari et alii, 1996. 
5 Fontana 2004. 
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spesso utilizzato erroneamente per indicare i paleosuoli di Venezia6, viene definito 

come un livello litologico argilloso-limoso ed in parte sabbioso, dallo spessore medio 

di 1-2 m, molto compatto di color grigio chiaro. Questo tipo di paleosuolo, ben 

riconoscibile nei sondaggi effettuati in area; lagunare, è la testimonianza di un lungo 

periodo di emersione che portò all’essiccazione delle argille presenti sulla piana 

alluvionale. Questo strato massiccio e compatto si pone come limite di demarcazione 

fra Pleistocene e Olocene, trovandosi a quote diverse e seguendo il naturale andamento 

dell’antica pianura, così com’era in origine.  

 

 

Fig.2. Sezione stratigrafica dello strato guida denominato “caranto” (da Carbogin 1981). 

 

 

 

 

L’ingressione marina di circa 6000 anni fa (trasgressione fliandriana7) diede l’avvio 

al nuovo ciclo di deposizione olocenico che portò alla vera e propria formazione 

                                                           
6 Bondesan 2004. 
7 Lambeck 2001. 
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dell’ambiente lagunare dell’arco nord occidentale dell’alto Adriatico8. Il processo di 

deglaciazione, dovuto ad un miglioramento climatico, portò un innalzamento del 

livello dei mari, sommergendo aree che prima risultavano essere; continentali per tale 

motivo la linea di costa regredì a causa dell’erosione andando a coincidere con quella 

attuale a delineare i tratti dell’odierno Lido di Venezia. Successivamente, il progressivo 

arretramento costiero rallentò il deflusso delle acque fluviali provocando la formazione 

di paludi e stagni salmastri che erano delimitati da cordoni litoranei sabbiosi e da dune.  

Questo era l’assetto della prima laguna che si estendeva dal fiume Adige a Nord, al 

fiume Piave a Sud, divisa dal dosso del Brenta in località Campalto9, che si protendeva 

verso il luogo dove circa 4000 anni fa10 si sarebbe formato poi l’arcipelago di 

Rialto[fig.3].  

La lenta erosione marina succedutasi tra 3000 e 1000 anni fa ha demolito parte del 

caranto, lasciando solo strati sabbiosi nel sottosuolo lagunare. Successivamente, a 

causa delle maree, si assisté alla formazione di nuovi canali che si innestarono nelle 

depressioni degli alvei precedenti, modellando così l’arcipelago realtino.  

Fig. 3 Evoluzione della geomorfologia relitta di Venezia in epoca storica (da Zezza 2014). 

 

Dal XIV secolo, in poi interventi di diversione fluviale impedirono alla laguna di 

evolvere in modo naturale. Plasmata e regolata all’uomo questo provocò un sempre 

                                                           
8 Stagnana 2008. 
9 Bon, Busato, Sfameni 2011. 
10 Bon, Busato, Sfameni 2011. 
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maggior impoverimento della sedimentazione fluviale e una maggior erosione delle 

barene e dei litorali. 

All’inizio del XVI secolo [fig.4], i fiumi che sfociavano in laguna, il Brenta, il 

Bacchiglione, il Sile ed il Piave, furono, a causa del trasporto dei sedimenti in laguna 

progressivamente deviati in mare per paura di un impaludamento, che continuava ad 

aumentare e a mettere in crisi gli accessi alla laguna dalle bocche portuali. Questa 

deviazione, e lo scavo di profondi canali verso il mare, modificò la salinità della laguna, 

accentuandone così il carattere marino. 

 Nel XIX secolo furono realizzate dighe foranee alle entrate della laguna per 

incrementare e stabilizzare i fondali dei canali per la navigazione, facendo in modo che 

venissero resi più profondi dalle correnti delle maree scambiate con il mare Adriatico. 

Le maggiori correnti di marea però portarono, come effetto collaterale, una perdita 

netta di sedimenti e disequilibrando il rapporto tra sedimenti di apporto fluviale e quelli 

provenienti dallo scambio mare-laguna hanno innescato uno sprofondamento 

progressivo del bacino, fenomeno che si è accellerato nell’ultimo trentennio, con la 

trasformazione e l’assottigliamento di quegli elementi morfologici tipici quali 

bassifondi, velme e barene, riscontrabili soprattutto in prossimità dei grandi canali di 

navigazione.  

A tutto ciò si deve aggiungere il profondo cambiamento innescato dalle attività umane 

e di trasformazione del territorio, che hanno caratterizzato la gronda lagunare e la fascia 

costiera nell’ultimo secolo, con consistenti opere di bonifica e di interramenti 

artificiali, che peraltro si configuravano non più come gestione territoriale ma come 

eliminazione di vaste superfici lagunari e con l’immissione di sostanze inquinanti sia 

di origine organica sia derivanti da processi produttivi, che hanno alterato 

sensibilmente la funzionalità ecologica di tale ambiente delicato ed unico. 
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 Fig.4. Laguna di Venezia. Mappa. Acquerello. C. Sabbadino del 1577. (da in Laguna Venezia 1995). 
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CAPITOLO 1.2 LA SUBSIDENZA. 

 

Un altro fattore fondamentale che ha inciso sulla trasformazione della laguna di 

Venezia è la subsidenza, ovvero, fenomeno di abbassamento del suolo connesso a 

cause naturali, ma anche a fattori antropici legati all’industrializzazione. 

Le cause naturali che interessano il bacino lagunare, anche se non uniformi, sono 

dovute al progressivo consolidamento degli apparati detritici quaternari sotto l’azione 

del proprio peso, e dai movimenti tettonici.  

Studi recenti sembrano dimostrare che nell’area veneziana vi sia stata, negli ultimi 

secoli e rispetto ai periodi precedenti, una subsidenza naturale di minor rilievo 

compresa tra 0,4 e 1 mm/anno11 . 

Le altre cause di questo problema sono da attribuire all’azione antropica che interviene 

sempre di più sul suolo. Una delle cause maggiori, infatti, è dovuta alla continua 

estrazione delle acque artesiane12, che crea una maggior compattazione dei suoli e ne 

accentua il fenomeno.  

L’azione della subsidenza antropica viene registrata soprattutto dal 1950 al 1970, anche 

se in uno studio più recente del 1986, gli abbassamenti del suolo sembrano essere 

rientrati ad un livello più naturale13 [fig.5]. 

Non è da trascurare il legame esistente tra subsidenza e il fenomeno dell’eustatismo, 

ovvero il fenomeno dell’innalzamento del livello medio del mare dovuto alle variazioni 

climatiche globali. I fenomeni eustatici legati alle acque come nel contesto veneziano, 

infatti hanno profondamente influenzato le attività umane.14 [fig.6] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Carbonigni et alii 2005. 
12 Scortegagna 2008. 
13 Dati del CNR. 
14 Ferri, Gelichi, Moine 2018. 
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 Fig.5. Rappresentazione schematica dei tre fattori responsabili della perdita altimetrica del veneziano. (da 

Consorzio Venezia Nuova). 

 

 

 
 

 

Fig.6. Andamento del livello medio mare a Venezia e Trieste. Dati di Trieste da ISMAR-CNR di Trieste. (da dati di 

Venezia: 1890-1922 da fonti varie; 1923-1982 archivio Apat; 1983-2005 archivio ICPSM). 

 

. 

 

 

 



 

14 
 

CAPITOLO 1.3 LA FORMAZIONE DEL LIDO DI VENEZIA. 
 

Fig.7. Immagine da satellite della laguna di 

Venezia e localizzazione delle tre bocche di porto di 

Lido, Malamocco e Chioggia. (Magistrato alle 

Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuova 

2013). 

 

Nel paragrafo 1.1 abbiamo esposto, in 

forma molto sintetiche, le dinamiche e 

il processo di formazione del bacino 

realtino, ora affronteremo le 

dinamiche della formazione del Lido 

di Venezia. 

Il lido di Venezia è una striscia di terra 

lunga 12 km, larga da un minimo di 

196 m ad un massimo di 1,7 km; ed è 

costituita da spiagge con dune eoliche 

caratterizzate da sabbie medio-fini e sabbie limose oloceniche. La larghezza variabile 

della spiaggia è data dal fenomeno di erosione, stabilizzata poi con la costruzione dei 

Murazzi15 

 Il Lido, descritto già nel I sec. a. C. dallo storico romano Tito Livio come tenue 

praetentum litus, separa il mare dalla laguna e oggi difende dalle acque dell’Adriatico 

la città16. Esso rappresenta una delle isole barriera che delimitano la laguna e si 

estendono dalla diga foranea della bocca di Lido (a Nord) a quella di Malamocco (a 

Sud) che insieme ad altri 3 lidi: (Lido di Cavallino, di Pellestrina e di Sottomarina), 

costituiscono il cordone litoraneo dell’intera superficie lagunare veneziana [fig.7]. 

Per Lido di Venezia ci si riferisce nello specifico al centro abitato principale, distinto 

da altre località: come San Nicolò identificata come area Nord, Malamocco area 

centrale e la zona degli Alberoni come area Sud. 

                                                           
15 Dighe artificiali di pietra d’Istria e pozzolana fatte erigere nel Settecento dalla Serenissima, su progetto dell’ingegnere 

idraulico e matematico Bernardino Zendrini a difesa dei litorali di Lido e Pellestrina. 
16 Gianoni, e Scozzafava, 2003. 
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Per risalire alla formazione del Lido di Venezia molti hanno effettuato studi 

geomorfologici e archeologici17.[fig.8] In tali studi è stato individuato un ramo 

dell’antico fiume Brenta, che sfociava nei pressi degli Alberoni, mentre un secondo 

ramo era diretto verso la località Cà Bianca. 

Secondo di Ernesto da Canal, invece un ulteriore alveo non di origine fluviale avrebbe 

intersecato il litorale tra Malamocco e la zona degli Alberoni dividendo l’antico litorale 

in due tronconi18. Le analisi e i carotaggi effettuati, hanno evidenziato infatti la 

presenza di un canale che tagliava il litorale tra le località di Malamocco e Alberoni; 

attraversando la palude nella zona dell’Ottagono abbandonato. 

Le conclusioni ipotizzano un’antica linea di costa che delimitava la laguna in epoca 

romana e che sarebbe stata superata nel 500 a.C dall’attuale allineamento19 costiero; 

tale fenomeno secondo Favero collegò la linea di costa da Chioggia a San Nicolò al 

Lido, per l’emersione di scanni costieri formati da sabbie del Brenta e poi del Piave, 

che divennerò i lidi di Pellestrina e di Malamocco, che probabilmente risultavano 

essere più in prossimità del mare rispetto ad oggi20. 

La larghezza attuale del Lido non è solo frutto di elementi naturali, come emerge dallo 

studio di Vito Favero, ma anche di modifiche antropiche, come quelle medioevali 

avvenute interrando tratti di fondali adiacenti per difendere le coltivazioni. 

 Ai fini di una corretta comprensione geomorfologica è necessario specificare che la 

continua erosione del litorale, e la regressione marina (XV sec), furono senz’altro tra 

le cause principali della modifica del litorale. 

                                                           
17 Favero et alii 1988 
18 Si veda E. Canal 1996 p. 43 
19 Bodesan, Meneghelk 2004  
20  In genere queste sabbie, nella zona più vicina a Malamocco, presentano un contenuto di carbonati piuttosto elevato, 

per cui si ritiene che siano almeno di provenienza dal fiume Piave, trasportate dalle correnti litoranee. 
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Fig. 8. Il Lido di Venezia. Sezione geologica ricostruttiva. Ammerman, (da McClennen 2001, p. 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

CAPITOLO 1.4 IL PROCESSO DI ANTROPIZZAZIONE DELLA 

LAGUNA VENEZIANA. 
 

 

Le origini di Venezia sono da sempre state oggetto di studio: sin dal XIX e inizi del 

XX secolo le ricerche si sono concentrate, per la maggior parte sull’isola più grande 

dell’arcipelago ossia Venezia, senza approfondire e comprendere aspetti meno noti ma 

pur sempre importanti quali la presenza antropica, lo sfruttamento delle risorse le 

attività economiche e commerciali di un primo nucleo insediativo.  

Questo ha generato per anni letture forzate e miti di una Venezia “nobile” e “italica” di 

origine romana21. Secondo le documentazioni (se pur frammentarie) degli storici latini 

come Plinio e Strabone, il territorio della Laguna veneta vantava un ambiente vitale 

anche in epoca romana, perciò non fu disabitata 

fino all’avvento delle invasioni barbariche come 

molti avevano supposto precedentemente22.  

La Venetia descritta da Plinio era 

geograficamente più piccola rispetto alla X 

Regio augustea (Venetia et Histria) [fig.9], il cui 

territorio si estendeva fino a comprendere il 

fiume Oglio e i confini della città di Cremona ad 

occidente e fino a buona parte dell’Istria ad 

oriente, pertanto secondo gli autori Strabone e 

Vitruvio, il termine “Venetia” era riferito a tutta 

la fascia costiera dell’Alto Adriatico inclusi i 

centri urbani di Spina, Adria, Ravenna, 

 Altino, Concordia e Aquileia.  Strabone               Fig.9. X Regio con itinerari (da Bosio 1997). 

descriveva infatti la terra dei Veneti o galliche paludi come un territorio delimitato da 

fosse e arginature, in parte prosciugato e coltivabile ed in parte navigabile. 

                                                           
21 Gelichi 2005 
22 Cessi 1960 
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“… tutta la regione (padana) abbonda di corsi d’acqua e di paludi, soprattutto la parte 

abitata dai Veneti; e quest’ultima è interessata anche dalle variazioni del mare, è 

sottoposta ai flussi e riflussi, sì che la maggior parte della pianura si riempie di laghi 

marini. Per mezzo di fosse e di argini viene regolata e viene in parte prosciugata23 

Diversamente da oggi infatti il paesaggio antico era caratterizzato da paludi e lagune: 

Padova emergeva in mezzo all’acqua ed era collegata direttamente al mare e lo stesso 

valeva per Ravenna. 

La laguna veneta, viene citata dalle fonti per lo più in relazione agli insediamenti 

nell’entroterra: Costantino Porfirogenito24 imperatore bizantino vissuto nel X sec d.C.  

ne dà una versione completamente diversa rispetto agli autori latini vissuti molti secoli 

pima. Egli racconta: “tutti i Franchi cominciarono a fuggire da Aquileia…e giunsero 

alle disabitate isole della Venezia” che dipinge come una laguna malsana, insalubre, 

disabitata e con poche possibilità di approvvigionamento. 

Le ricerche effettuate negli ultimi anni tendono però a smorzare questa immagine di 

desolazione e degrado a favore di una visione rinnovata, in cui si sottolinea il ruolo di 

primo piano giocato dal bacino lagunare e dalla fascia di gronda in epoca romana, 

quando le mire espansive di Roma si estesero anche al settore costiero della Venetia e 

dell’Alto Adriatico25; anche se è ancora incerta la natura materiale e le entità di tali 

occupazioni26. 

I ritrovamenti archeologici hanno inoltre dimostrato come le gronde lagunari su cui si 

formarono i primi insediamenti altomedievali erano sufficientemente ricche di 

attestazioni relative all’età imperiale e alla tarda romanità, periodo in cui il centro 

politico ed economico della laguna era costituito dalla città peri-lagunare di Altino27 

[fig.10]. 

                                                           
23 Strabone, Geografia, V. 
24 COST. PORPH., De amm. imp., 28. 
25 Bosio, Rosada 1980 
26 Ferri, Gelichi, Moine 2016 
27 Ferri, Gelichi, Moine 2016 
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Fig.10. Il bacino dell’Alto Adriatico nella tabula Peutingeriana (IV sec. d.C.): le acque lambiscono Altino. 

 

Del centro romano dell’antica Altinum, oggi circa 2 km a nord ovest dai margini della 

laguna veneziana, e delle origini di Altino preromana28 (VII sec a.C 29) si sa ancora 

poco. Pare dovesse articolarsi in più nuclei, probabilmente di capanne, costruite su una 

serie di dossi fluviali, nell’area stessa che in seguito diverrà il suolo della città romana. 

Tale centro si trovava in una posizione strategica di nodi viari, terrestri e acquatici, 

perciò secondo la teoria di Michele Tombolani, una prima frequentazione antropica 

dovette esistere lungo i fiumi della zona già in età protostorica30, sfruttando una via di 

navigazione lagunare per Adria e Spina da dove ceramiche attiche e bronzi etruschi 

risalivano per il territorio padano31. 

In epoca romana Altino fu poi un punto nodale delle vie di comunicazione fra Mar 

Adriatico e terraferma32, ponendosi nella fascia di passaggio tra le due zone. Una città 

“lagunare” posta tra aree paludose e collegata da canali33, che secondo Vitruvio 

favoriva l’interscambio di acque dolci e salate e ne impediva l’impaludamento34. 

                                                           
28 Tirelli 1999 
29 Tombolani 1981 
30 Leonardi 1979; Fasani 1984; Bianchin Citton 1994 
31 TombolaniI 1981 
32 Rosada 1984 
33 Bosio 1984 
34 Vitruvio, De arch. I, 4, 11 
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L’organizzazione romana dei territori presso la laguna fu indispensabile anche per le 

comunicazioni fra i grandi porti di Ravenna ed Aquileia, sistema che rimase in funzione 

fino al III secolo d.C.35, quando strade come la via Annia e la via Claudia Augusta, 

entrambe passanti per Altinum, cominciarono a decadere per la mancanza di opere di 

manutenzione. Questo percorso, fatto di canali e lagune è arrivato fino a noi grazie all’ 

Itinerarium Antoninii, in cui è descritto come via di connessione tra Altino e 

Ravenna;36  era rotta marina endolagunare che permetteva una comunicazione 

commerciale più agevole tra la parte nord e la parte centrale dell’Adriatico rispetto a 

la via terra, poiché poteva contare su una serie di scali e porti come Altino, dal ruolo 

fondamentale. 

Le ricerche sulla storia della laguna di Venezia sono state condotte parallelamente alle 

ricerche archeologiche italiane ad Altinum e polacche a Torcello durante la prima metà 

del XX secolo. Da allora è cominciata la discussione sulla nascita degli insediamenti 

umani nella laguna e sul ruolo di Altinum come porto. Tutte le ricerche dimostrano che 

l’altimetria media attorno ad Altinum si sia abbassata, dato confermato anche dagli 

scavi polacchi sull’isola di Torcello, posta in linea retta, a circa 5 km dall’antica città 

costiera. La relazione fra i due luoghi fu ben documentata anche dalle ricerche nella 

regione da parte dell’allora Ispettore onorario della laguna di Venezia, E. Canal, le cui 

ipotesi sono state riprese e riviste dallo storico veneziano W. Dorigo. Egli pubblicò nel 

1983 uno studio37 in cui affermava che in epoca romana la laguna era terra emersa, 

abitata e centuriata. La tesi di W. Dorigo, in vero, non era una novità, giacché 

riprendeva le ipotesi che erano state, già nel 1936, di G. Marzemin38. L’idea è 

supportata da considerazioni geologiche basate sulle variazioni, in epoca storica, del 

livello assoluto del mare (eustatismo) in funzione della curva altimetrica, di R. W. 

Fairbridge (1961), confrontata con quella più affidabile N. A. Mörner (1969)39. 

                                                           
35 Forlati Tamaro 1983, Basso 1986; De Bon, Pianetti, Modrzewska 2010 
36 Bosio 1979 
37 Dorigo 1983 
38 Marzemin 1936. 
39 Mörner 1969 
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Santo Mazzarino propone invece di rintracciare l’idea della divisione delle due entità 

dell’antica Venetia (quella navigabile e quella terrestre) in età anteriore a quella 

medioevale, cioè in piena età romana.40  

Nel corso degli ultimi due millenni la laguna ha subito trasformazioni molto forti41, le 

modificazioni più evidenti si devono soprattutto all’area dell’entroterra, al ridisegno 

territoriale operato dalle bonifiche conclusesi negli anni ’3042infatti oggi la laguna ha 

ben poco di naturale.  

Fra le ricerche più importanti ricordiamo quelle del geologo veneziano V. Favero, il 

quale studiò l’evoluzione della laguna nel tempo, evidenziando gli spostamenti della 

linea di costa e perciò della laguna stessa. Da questa complessità morfologica si sono 

distinte tre macroaree coincidenti con l’area settentrionale, centrale e meridionale 

dell’odierna Laguna. 

L’area settentrionale [fig.11] dove vi sono le isole principali, presenta una maggiore 

complessità morfologica, dovuta a lembi di terra emersa con specchi d’acqua più o 

meno estesi. I settori centrale e meridionale, sono piuttosto omogenei e mostrano una 

demarcazione tra le zone sommerse (laguna viva) e le barene (laguna morta). 

Entrambi i settori, sembrano aver sofferto maggiormente, rispetto alla zona 

settentrionale, i fenomeni di ingressione marina post-medievali, dovuti dalla 

subsidenza e all’insediamento antropico, relativo alla sistematica estromissione dei 

corsi d’acqua dal bacino lagunare, con conseguente erosione dei litorali. 

Oltre a quello morfologico, i tre comparti presentano anche un dato archeologico assai 

diversificato: piuttosto articolato in laguna nord, dove numerose ricerche condotte in 

particolare da Ernesto Canal hanno rilevato la presenza di una serie di strutture ed 

infrastrutture, legate in prevalenza al commercio ed alla portualità, a partire dal I secolo 

a.C. fino a tutto il I millennio e oltre. 

In questo gruppo di scavi è da annoverare il caso di Torcello43, la cui campagna 

effettuatasi nell’area della basilica di Santa Maria Assunta fu uno dei primi scavi 

                                                           
40 Azzara 1994 
41 Cavazzoni 1995 
42 Congresso bonifiche 1963; Prime bonifiche 1956 
43 Ortalli 1981 
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stratigrafici con un approccio totalmente innovativo per quanto riguarda l’archeologia 

italiana per l’epoca44. Un’èquipe di archeologi polacchi, in collaborazione con Gian 

Piero Bignetti, effettuò saggi di scavo, carotaggi e analisi fisico chimiche che furono 

in grado di restituire anche se in maniera frammentaria, l’intera sequenza abitativa 

dell’isola, arrivando fino ai livelli sterili. Dallo scavo è emerso che le strutture murarie, 

trovate in uno strato antropico databile tra il II e III secolo d.C.45 si appoggiavano 

direttamente su limi scarsamente compattati, dando la prova che la barena, un dosso a 

superficie piatta sottoposto ciclicamente alla sommersione della marea, si trovava in 

una laguna stabile. 

Fig.11. Evoluzione della 

linea di costa nella Laguna 

Nord: quadrante 1) II secolo 

a.C.- II secolo d.C.; 

quadrante 2) VI-IX secolo; 

quadrante 3) XI-XII secolo; 

quadrante 4) XV-XVI secolo 

(da Geomorfologia 2004). 

 

 

 

 

 

Assolutamente scarna invece è la documentazione archeologica riferibile al settore 

centrale, a partire dall’arcipelago di Venezia, mentre spiccano il ritrovamento, 

effettuato da Canal, delle strutture portuali presso Malamocco, un’area che era 

pienamente inserita nell’orbita dei traffici e delle comunicazioni ma che al momento, 

non beneficia di sufficienti conferme archeologiche. 

Anche per il settore meridionale non si dispone di dati archeologici particolarmente 

significativi, fatta eccezione per tre rinvenimenti di epoca romana, due dei quali in 

reimpiego, attestati nel centro storico di Chioggia.  

                                                           
44 Gelichi 1997 
45 De Min 2000 
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Purtroppo, nonostante le numerose ricerche effettuate in tale area, non esiste ancora 

un’analisi generale sull’evoluzione della laguna che ne mostri l’ubicazione e le 

condizioni nei vari periodi così da offrire agli storici uno strumento utile a collocare i 

fatti che essi interpretano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 



 

24 
 

                                   CAPITOLO 2 

            IL LIDO DI VENEZIA: CENNI STORICI. 
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CAPITOLO 2.1 INTRODUZIONE STORICA DEL LIDO DI 

VENEZIA. 

 

Nel capitolo precedente abbiamo parlato di come la laguna di Venezia si sia formata, 

dal punto di vista geomorfologico e di come sia in continua evoluzione sia al puto di 

vista naturale (subsidenza), o antropico. Abbiamo affrontato le varie fonti antiche e le 

interpretazioni legate ad esse, affrontando il problema dal punto di vista archeologico, 

se, effettivamente la laguna Veneziana e il suo arcipelago fosse emersa e di 

conseguenza frequentata in qualche modo. 

Se però vogliamo parlare delle origini di Venezia e in particolar modo del Lido di 

Venezia, non si puo' non parlare di Malamocco. 

Malamocco è uno dei centri chiave che portano alla formazione della futura città di 

Venezia; è una delle insule citate da Giovanni Diacono: “Nona insula Metamaucus 

dicitur, que non indiget aliqua urbium munitione, sed pulchro litore pene ex omni parti 

cingitur, ubi auctoritate apostolica episcopalem sedem populi habere consecuti 

sunt.”46  

Malamocco inoltre, fa parte del gruppo dei sei episcopati dell’area lagunare citati dal 

Chronicon Gradense nel XII secolo: Torcello, Malamocco, Olivolo, Jesolo, Cittanova 

Eracliana, Carole (Chronicon Gradense = Origo,). 

 E’ rilevante Malamocco, in quella che si può definire la “peregrinazione” della sede 

ducale nella prima età della formazione Veneziana (da Cittanova a Malamocco, da 

Malamocco a Rialto). Diviene sede ducale per almeno 69 anni e, secondo la tradizione 

è anche sede episcopale già a partire nel VII-VIII secolo. Archeologicamente parlando, 

invece, la qualità delle strutture materiali sono assolutamente sconosciute.  

Vale la pena, dunque, fare una breve analisi dei dati storici che individuano la presenza 

fisica del sito; valutare le ipotesi archeologiche formulate circa la consistenza e 

                                                           
46 Giovanni Diacono I, 6, pp. 55-56 
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l’ubicazione dell’insediamento ducale altomedievale; analizzare le acquisizioni per 

l’identificazione di Malamocco con la Medoacus delle fonti classiche e tardoantiche. 
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CAPITOLO 2.2 LA LAGUNA SUD 

 

La morfogenesi della 

Laguna meridionale 

[fig.12] è stata 

condizionata, in 

maniera assai più 

massiccia, 

dall’elemento fluviale 

di quanto non era 

invece accaduto nel 

comparto 

settentrionale. 

Fig.12. Dossi brentizi ai margini della laguna meridionale (da Geomorfologia 2004.) 

In modo particolare l’Adige ha influito in maniera determinante sulla formazione della 

linea di 

costa tra Chioggia e San Nicolò al Lido si è mantenuta quasi immutata per circa 2800 

anni47, mentre il fiume Brenta o l’antico Medoacus, nella sua millenaria attività, ha 

interessato con molteplici percorsi il territorio di frangia tra Fusina e Chioggia, 

giocando un ruolo di primo piano nell’evoluzione geomorfologica della Laguna 

inferiore. Infatti a partire dalla fine del periodo Subboreale (quanto in termini assoluti), 

mutamenti radicali erano in atto anche presso il margine interno, dove si registra una 

massiccia invasione di acque dolci, dovuta con ogni probabilità ad una migrazione del 

Brenta, che precedentemente si era mantenuto a sud del bacino lagunare, dove sono 

state individuate copiose tracce delle sue alluvioni48. 

                                                           
47 Bonardi et alii 1997 
48 Favero, Serandrei Barbero 1980, 
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Durante il periodo flandriano, la linea di costa si trovava in una posizione più arretrata 

dell’attuale di circa 4 km all’altezza di Malamocco e di circa 7 km in corrispondenza 

di Chioggia[fig.13].  

Fig.13. Limite della massima 

ingressione marina olocenica; B: 

linea di costa San Pietro di Cavarzere 

- Motte Cucco - Motta Palazzetto - 

Peta de Bo; C: linea di costa 

Cavanella d’Adige - Sant’Anna – 

Chioggia (da Geomorfologia 2004).  

La successione 

stratigrafica della laguna 

sud di Venezia [fig.14], 

indica prima la presenza di 

un ambiente continentale, 

poi con il susseguirsi di 

episodi di esondazione 

fluviale e la successiva 

essiccazione e sovra 

consolidamento dei 

sedimenti, finchè poi non 

si formarono ambienti palustri con ristagno idrico. 

A partire dalla fine del periodo Atlantico (3000 a.C. circa), esauritasi ormai la spinta 

eustatica, il mare iniziò ad arretrare, portando la linea di costa lungo l’allineamento 

Motte Cucco, Motta Palazzetto, Cà Manzo, Peta de Bo, Val Grande, a monte del quale 

si instauravano condizioni lagunari favorite dal progressivo abbassamento del suolo49; 

questo è tuttora visibile in Laguna dalle barene presenti presso di Cà Manzo fino 

all’abitato di Malamocco, e nei pressi delle dune del cosiddetto Ottagono 

abbandonato.50 

                                                           
49 Favero, Serandei Barbero 1980 
50 Si veda ASA, NAUSICAA, rel. n. 257. I lavori di posa di un elettrodotto sublagunare tra Sacca Fisola e Alberoni. 
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Fig.14. Sezione stratigrafica ottenuta tramite la correlazione di alcuni sondaggi eseguiti in laguna meridionale tra il 

margine interno e il litorale. In evidenza la successione degli ambienti di deposizione: C (continentale); B (palustre 

dulcicolo); A (lagunare); L (litorale) (da Favero, Serandrei Barbero 1980). 

Il litorale veneziano si mantenne stabile per tutta l’età del Bronzo, finchè l’assetto 

costiero mutò, le possibili cause sono nel ricercarsi tra il IX e il VI secolo a.C , ove a 

Sud della Laguna meridionale di Venezia, la foce deltizia dell’antico percorso fluviale 

nuova evoluzione vanno in parte ricercate a sud della Laguna, dove, tra IX e VI secolo 

a.C., la cuspide deltizia di un antico percorso fluviale (probabilmente il Po) con foce a 

monte di Cavanella d’Adige, portò la linea di costa del Lido in una posizione 

corrispondente all’attuale51.  

Successivamente anche i litorali di Pellestrina e Malamocco52 si allinearono a questa 

nuova direttrice, in seguito alla spinta verso mare provocata a sud dall’Adige53 che 

doveva sfociare nei pressi della località di Brondolo.  

 Nella seconda età del Ferro, un corso del Brenta proveniente dalla zona di Piove di 

Sacco, doveva lambire il piccolo centro di Lova, dov’è sito un noto santuario venetico-

romano, per poi raggiungere la foce identificabile con ogni ipoteticamente nei pressi 

di Malamocco, anche se questo non è mai stato accertato e appurato dal alcun tipo di 

ritrovamento.  

                                                           
51 La fitta sequenza di allineamenti sabbiosi assai ravvicinati e indice di un lungo periodo di stabilizzazione dei cordoni 

litoranei in questa porzione del bacino lagunare (cfr. PRIMON 2004b, p. 310). 
52 Favero, Serandrei Barbero 1980 
53 MeneghelL 2004, 



 

30 
 

In età imperiale, invece, il Brenta avrebbe iniziato ad abbandonare i deflussi più 

meridionali per defluire nel bacino di Malamocco da nord, tramite le diramazioni di 

Lugo o delle Giare54. Così facendo i sedimenti lagunari iniziano ad essere sostituiti da 

una facies palustre dando origine, successivamente, a vaste torbiere intervallate dalla 

presenza di stagni e canali. In poco più di mille anni, e quindi per tutta l’età romana, 

esse formeranno una coltre di depositi spessa un paio di metri.55 

Ai margini dei territori soggetti ad una più diretta influenza delle ramificazioni del 

Brenta, una situazione deposizionale contraddistinta, comunque, da forte antagonismo 

tra elemento salmastro e sedimenti di origine alluvionale56.  

Quanto al versante litorale, alcuni documenti d’archivio anteriori al Mille relativi al 

territorio di Malamocco57, attestano come acque, peschiere, laghi, lame, cone, canali e 

ghebbi si alternavano ancora a terre emerse (coriis, canetis, terris, dossis, splace e rare 

barine)58, molte delle quali di chiara origine fluviale. 

 La linea di costa che delimitava il bacino meridionale lagunare   doveva coincidere 

più o meno con quella attuale. La linea di costa del litorale era interrotta solo da alcune 

foci lagunari, in parte corrispondenti a quelle attuali (bocche di porto), dove il Porto di 

Brondolo doveva costituire la più meridionale delle foci lagunari che garantivano gli 

scambi tra il mare aperto e la laguna retrostante. 

La cartografia storica illustra chiaramente questo antico assetto paleogeografico solo a 

partire dal XVI secolo iniziò a mutare. 

                                                           
54 Mozzi, Furlanetto 2004 
55 Favero, Serandrei Barbero 1980 
56 Lezziero et alii 2005 
57 Codex Publicorum, sentenza XIII, 1286. Per rispondere a una richiesta di conferma, da parte del 

monastero di San Zaccaria, della proprietà di porzioni lagunari prospicienti l’attuale località di 

Malamocco-Alberoni, area dell’antico centro del Ducato, i Giudici del Piovego studiarono una serie di 

antichi documenti, risalendo fino all’anno 997. Il documento descrive, dunque, una situazione 

morfologica pregressa rispetto a quella contemporanea alla sentenza. La necessita di indagare le 

legittimità del possesso di beni nelle acque del Ducato sorse in seguito al verificarsi di profondi 

sconvolgimenti morfologici legati a subsidenza ed eustatismo positivo. Le proprietà, ormai prive di 

confinazioni naturali stabilmente riconoscibili, venivano frequentemente rivendicate da più persone 
58 Alcuni documenti del XIV secolo ricordano l’antica presenza di giuncaglie e canneti nella zona 

antistante il litorale degli Alberoni, situazione che comunque al tempo era già mutata (cfr. PRIMON 2004b, 

p. 317) 
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 La Laguna di Brondolo come detto prima con azioni di canalizzazione e di deviazione 

dei principali corsi (Brenta e Bacchiglione); tra il 1540 e 1840 diventò un bacino chiuso 

privo di scambi con il mare e gradualmente scomparve interrandosi. 

Altra apertura foranea chiamata Geriola probabilmente, dalla corruzione di Oriola59, 

fu ostruita già in epoca medioevale. Questa apertura si trovava poco a nord dell’isola 

di Poveglia, presso la località di Terre Perse. La località compare in una cartografia 

storica con il toponimo di Rota, stando ad indicare probabilmente che il litorale fosse 

ceduto, in seguito ad una mareggiata o ad un’esondazione fluviale; questa apertura 

viene anche citata in una sentenza del Piovego del 1284, ponendo in quest’area (a 

Ponta Blancha) un preciso limite giuridico tra le acque di San Nicolò e di 

Malamocco60, ribadendo forse un confine naturale costituito da una discontinuità 

litoranea.  

Procedendo verso sud, superando la bocca di porto di Malamocco, che doveva aprirsi 

un po’ piu a nord di quella attuale61, incontriamo il toponimo di Portosecco che 

corrisponde verosimilmente all’antico porto di Pastene, già insabbiato prima del 1213, 

anno a cui risale il primo documento di Santa Maria de Portu Sico62; a seguire, il porto 

di Chioggia; non si può escludere la presenza di ulteriori aperture foranee, in particolare 

lungo il litorale di Pellestrina, considerata l’intrinseca fragilità che tuttora lo 

contraddistingue63. 

Riassumendo pare accertato che in epoca romana la morfologia del bacino lagunare, 

nel settore sud-occidentale, fosse in gran parte definita dalle alluvioni del Brenta, le 

quali devono aver esercitato in particolare la loro azione nello specchio lagunare tra 

Fusina e Chioggia, costruendo apparati deltizi complessi che trasformarono 

gradualmente la Laguna in un bacino palustre. La migrazione della costa verso est 

verificatasi tra IX-VI secolo a.C. nonostante avesse interessato anche il bacino di 

                                                           
59 ASA, NAUSICAA, rel. n. 543. Non è da escludere una derivazione da seriola (cfr. OLIVIERI 19612, p. 115) attraverso 

la forma ceriola. 
60 Lanfranchi, Zille 1958 
61 Zabeo 2007 
62 Dorigo 1995 
63 Il litorale di Pellestrina deve infatti la sua continuità alle opere di difesa approntate già a partire dalla 

fine del Medioevo. E’ del 1686 il progetto di difesa di Ca’ Roman, realizzato tramite un terrapieno 

trattenuto da palificate (paliselle). 
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Malamocco, non sorti l’effetto, che era lecito attendersi, di un ampliamento degli 

specchi lagunari, in quanto, al contrario, le nuove superfici strappate al dominio marino 

furono progressivamente conquistate dagli ambienti di acqua dolce, che diedero vita 

ad un paesaggio caratterizzato dall’ alternanza di superfici vegetate, stagni e acquitrini, 

in cui le difficili condizioni ambientali hanno probabilmente osteggiato ma non 

impedito l’insediamento, che ad ogni modo doveva presentarsi probabilmente 

sottoforma di piccoli insediamenti legati ad attività di pesca o caccia. 
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CAP 2.3 L’OTTAGONO ABBANDONATO: L’IPOTESI DI UN LIDO 

IN EPOCA ROMANA. 

 

Il passato del Lido di Venezia (nello specifico in epoca romana) è documentato da 

alcuni riferimenti storiografici. La descrizione offerta Strabone e Livio, del bacino 

lagunare disegna un Lido non molto diverso da quello che vediamo attualmente; la 

possibilità che su di esso vi fossero delle realtà d’insediamento, non sembra 

attualmente fattibile. I dati archeologici raccolti in questi anni hanno disatteso le 

speranze di un chiarimento del quadro antico del litorale. 

I ritrovamenti relativi all’epoca romana, si limitano infatti a sporadici reperti ceramici, 

(spesso privi del proprio contesto stratigrafico, oppure riutilizzati in contesti più tardi). 

Questa situazione potrebbe essere determinata anche dal fatto che il Lido, dalle sue 

origini fino al secolo scorso e per quasi tutta la sua lunghezza, è stato coltivato a vigne: 

attività agricola che prevede il dissodamento del terreno. Ciò nonostante una delle 

ipotesi più plausibili per la ricostruzione dell’antico litorale, è data dalla presenza di 

una pratica portuale e di antiche strutture ad essa dedicate. Queste strutture sembrano 

iniziare ad emergere dalle indagini archeologiche, che negli ultimi anni hanno dato 

sostanza alle notizie circa l’esistenza, in Laguna, di antichi traffici di merci e di 

uomini64. 

Una delle tappe principali del circuito endolagunare, in epoca romana, doveva 

probabilmente, essere rappresentata dal sito portuale di Medoakos, che Strabone 

colloca alla foce del fiume omonimo, in collegamento con Patavium65. Un paesaggio 

di foce e una correlata portualità che il nesso idronimico Meduacus/ 

Medoakos>Metamauco> Malamocco66 . 

                                                           
64 PLIN., Nat. hist., III, 119; It. Ant., 126; HERODIAN., VIII, 6 – 7; Ed. pret., 35, 107; CASSIOD., Variae, XII, 24; 

PROCOP., De bello Goth.., I, 1, 16 – 23; IV, 26, 18 – 25. 
65 STRABO, V, 1, 7, 5 – 8. 
66 Dorigo 1995, p. 138. 
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E. Canal, ispettore onorario della Soprintendenza di Venezia, sembra identificare 

l’antico sito portuale romano, con l’attuale bastione dell’”Ottagono abbandonato”, che 

in epoca post medievale, faceva parte 

di una grande sistema di fortificazioni, 

costruita nel 1572 dai Veneziani a 

guardia della vicina bocca di porto67. 

 Ciò che ne rimane oggi, è solamente 

un’isola artificiale di forma ottagonale, 

costruito su di un terrapieno artificiale, 

che dista circa 850 m dalla riva ovest 

del Lido di Malamocco e si trova a due 

Km a sud dall’isola di 

Poveglia68.[fig.15]                                                                             

                                                                                                           

                                                                                        Fig.15. Posizione dell’Ottagono Abbandonato” (da Canal 1998). 

Da questo isolotto ci giungono dati e materiali ceramici, raccolti da Ernesto da Canal69 

nel corso di varie ispezioni, eseguite tra gli anni 80 e 90.  

Canal, nei diversi anni osservò che nella parte nord-orientale del bastione difensivo 

dove la muratura perimetrale di contenimento ha ceduto70, è possibile ritrovare una 

grande quantità di reperti “ceramici” sparsi71, vitrei, metallici, lacerti di mosaico, 

intonaco, anfore e laterizi tutti di epoca romana72. Egli effettuò,  in diversi anni nella 

zona paludosa di Malamocco una lunga serie di carotaggi (circa 1000), su cui Favero 

e Jobstraibizer eseguirono poi le analisi sedimentologiche con lo scopo di verificare 

l’ubicazione, dell’antica foce del Brenta; dai risultati ottenuti73 è emerso che la foce 

                                                           
67 Concina 1995 
68 Dorigo 1994 
69 Ispettore onorario della Soprintendenza 
70  La presenza di elementi sparsi è dovuto, probabilmente a crolli, che erano già ben nota nel Duecento; infatti una 
sentenza dei Giudici di Piovego del 1286, si menziona un Gaiubum de Piera (ghebbo di pietra) 
71 Lanfranchi, Strina 1985, p. 82 ss 
72 Canal 1988 
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dell’antico fiume ( fiume Medoaco), che in epoca pre- romana e romana, si trovava 

all’altezza dell’attuale bocca di Porto di Malamocco, tra le isole del Lido e di 

Pellestrina, qualche centinaia di metri più arretrata verso ovest74.  

Proprio nel settore interessato dal passaggio del corso d’acqua, durante le indagini 

Ernesto Canal, rinvenne i resti di un complesso edilizio di grandi dimensioni, offrendo 

indicazioni su quello che doveva essere l’antico insediamento nell’area prospiciente il 

litorale. Le ispezioni effettuate avrebbero dimostrato che l’area circostante l’Ottagono 

Abbandonato risulterebbe essere ricca di resti di strutture di epoca romana. Nello 

spazio di laguna immediatamente adiacente ai lati orientali e settentrionali dell’isolotto, 

furono individuate ben 14 aree che corrisponderebbero alla presenza di altrettanti 

edifici o strutture.  L’individuazione di questo enorme complesso di edifici dalle grandi 

dimensioni, ha una pianta rettangolare suddivisa in due vani contigui fra di loro75, 

questo suppone che probabilmente i due vani fossero adibiti al deposito di merci e 

derrate alimentari. L’organizzazione interna è costituita dalla presenza di numerose 

basi di pilastro in laterizi con interasse costante di 6 m, richiamando l’architettura di 

strutture portuali adibite allo stoccaggio e da magazzino. 

Secondo le ipotesi di Canal, le operazioni di carico/scarico dovevano avere luogo sul 

lato ovest dell’edificio, che si apriva con un fronte porticato su un’articolata struttura 

di approdo, costituita da un’ampia banchina parallela al vano principale (LV130/1) 

dotata di tre imbarcaderi innestati ortogonalmente76. 

Oltre a strutture portuali (ipotesi tuttora da verificare) adibite in via di ipotesi, per lo 

stoccaggio e il trasporto merci; nell’area dell’Ottagono Abbandonato vi erano altri 

edifici, secondo Canal[fig.16]. Alle spalle del magazzino doveva trovarsi una vasta 

area su cui convergevano altri due fabbricati, distanti circa 2 m e divergenti tra loro. 

L’edificio maggiore, la cui planimetria è stata dedotta ipoteticamente sulla base degli 

                                                           
74 Canal 2010. 
75 Il modulo principale (LV130/1) misura 75 x 60 m. Il secondo vano (LV130/2) ha, invece, proporzioni più compatte 

(45 x 34 m). La superficie complessiva supera di poco i 6000 metri quadrati. 
31L’imbarcadero principale (8 x 31 m) era probabilmente destinato alle imbarcazioni di maggiore stazza. Le altre due 

strutture di approdo, più modeste, misuravano 8 m di lunghezza e 3 di larghezza. 
76L’imbarcadero principale (8 x 31 m) era probabilmente destinato alle imbarcazioni di maggiore stazza. Le altre due 

strutture di approdo, più modeste, misuravano 8 m di lunghezza e 3 di larghezza. 
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allineamenti rilevati77 è composta da 19 pilastrini in mattoni, di 30 cm, distanziati con 

un interasse di 1,2 metri. Si tratta forse delle strutture di sostegno (pilae) di un ambiente 

a ipocausto, come sembra indicare il rinvenimento, all’estremità sud-est della stessa 

area, di alcuni pilastri maggiori disposti ai vertici di uno spazio quadrangolare (1,7 x 

1,7 m). 

Accanto, anche se in uno stato di pessima di conservazione che non ne permette una 

attenta analisi, vi è un edificio identificato col nominativo 16/2, con la stessa tecnica a 

“pilastri”78 (resti di basi di pilastro); presenta resti di pavimentazione a calce battuta e 

una significativa palizzata in legno. Altra struttura di rilievo sarebbe rappresentata 

dall’edificio 16/379una struttura “complessa” con due aree, rispettivamente di 75 per 

60 metri e 45 per 34 metri di lato, identificata da basi di pilastri in laterizi. Ad est si 

emergono i resti di una banchina non meglio descritta (in pietra? in laterizio?, Canal 

non specifica). Tra le strutture di rilievo sarebbe da segnalare una sistemazione, edificio 

16/5, collocata a 680 metri a 

nord-ovest rispetto 

all’Ottagono Abbandonato, 

con pavimento in calce, alzato 

in laterizio e legno (ma non si 

comprende se i legni sono pali 

di fondazione, sostegni di un 

pontile o legni deposti 

orizzontalmente sul fondo 

della laguna). Vicino si 

descrive una fila (forse una 

bonifica spondale?) di 17 

anfore (individuate con saggi 

Fig.16. Planimetria dell’Ottagono Abbandonato, redatta da Canal (da Canal 1998). 

                                                           
77 Canal 1998. 
78 Canal 1998. 
79 Canal 1998. 



 

37 
 

di scavo e carotaggi), distanziate tra loro circa 1,5 metri. Vi è poi un secondo allinea-

mento di 5 anfore, sempre con una distanza tra loro di più di un metro, sarebbe posto a 

8 metri a sud est.  Sempre nei pressi di 16/5, vi era una dispersione di materiali ceramici 

di I-III secolo d.C.80 (forse un butto o discarica?). Infine nell’area di 16/5, senza 

ulteriori precisazioni di natura topografica, si trova il sito 16/6 composto da strutture 

murarie (16/6° e 16/6B) di cui non si dà la descrizione, ma solo delle misure generali: 

per la struttura A segmenti di murature di 19 e 11,5 metri di lunghezza, per la struttura 

B un’area di 288 metri quadrati.81  

L’interpretazione di tali edifici sembra, almeno in ipotesi, prima di confutare le tesi di 

Canal, quella di costituire un’articolata struttura portuale, collegata al mare da un 

canale salso (canale portuale) e con l’entroterra da un ramo del fiume Medoaco. Ciò 

coinciderebbe almeno in parte, con quanto riportato da Strabone nel I secolo a,C circa 

la presenza del porto del Medoacus, omonimo del fiume Medoaco, attraverso cui dal 

mare si poteva risalire fino a raggiungere Padova. 

Fig.17. Probabili direttrici 

deltizie del Medoacus-Brenta 

in epoca preromana e 

romana (da Zabeo 2008). 

 Si è perciò 

ipotizzato, nella 

palude di Malamocco 

la presenza di un 

ambiente portuale, 

nei secoli compresi 

tra il I a.C e il IV d.C, 

sviluppatosi lungo le 

direttrici fluviali, che lo congiungevano al mare. La datazione proposta è stata 

effettuata sulla base dei reperti. Tale cronologia non corrisponde, però, alle datazioni 

                                                           
80 Canal 1998 
81 Canal 1998, pp. 52-53. 
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effettuate attraverso il C14 di alcuni pali di 16/3 e 16/5: risalirebbero a molto prima in 

un periodo compreso tra il V-IV secolo a.C. La differenza tra la cronologia dei reperti 

e quella ottenuta dalle datazioni assolute dei legni è stata spiegata con la presenza di 

due distinte fasi: ossia la seconda fase, quella tardoromana, si sarebbe impostata su 

precedenti costruzioni di età pre- romana.  

E’ ovvio che i limiti di tale ricerca e dei dati che fornisce, Canal sono molteplici. Per 

prima cosa mancano dati stratigrafici, le stesse segnalazioni degli edifici sono fatte per 

carotaggi e la leggibilità di strutture sommerse in laguna particolarmente è molto scarsa 

a causa della non limpidezza media delle acque. In conclusione, si può affermare che 

nell’area dell’Ottagono di Malamocco vi è la notizia di una serie di strutture, forse 

tardoimperiali e forse portuali. 

Infine, tra il 1993 e l’inizio del 1994, lungo la spiaggia 

della zona degli Alberoni al Lido di Venezia, a 100m 

a nord dell'inizio dei Murazzi, vennero messi in luce 

i resti di una imbarcazione di età romana[fig.19]. Il 

ritrovamento di una tavola di fasciame sulla battigia 

sarebbe stato determinato dalla forza delle correnti, 

che dopo aver smembrato il relitto, ne avrebbero 

trascinato gli elementi fino a disperderli lungo la 

spiaggia; purtroppo nella fretta del recupero, venne 

spezzata in due parti con l'abbandono di una sezione 

non più trovata. Il naufragio, dovette avvenire 

probabilmente durante la manovra d’ingresso 

nell’antico porto di Medoacus?.                                      Fig.19 Sito del rinvenimento del relitto.  

                                                                                                                               (da Beltrame 1996). 

Pur nel loro stato, i reperti si sono rilevati di grande interesse, dal momento che su di 

essi erano chiaramente leggibili le caratteristiche della tecnica cantieristica del tipo a 

<< cucitura>>, un antico sistema di costruzione alternativo a quello di <<mortasse e 
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tenoni>>82. In quella circostanza furono raccolti in tutto venticinque pezzi notevoli e 

vari frammenti di tavole e fasciame[fig.20]. L’interpretazione dei pezzi di questa 

imbarcazione non è stata semplice, data l’estrema varietà delle dimensioni dei corsi di 

fasciame e la particolarità di due corsi, che si differenziano dagli altri per il maggior 

spessore. Questa imbarcazione presenta la stessa tecnica a cucitura del relitto di Valle 

Ponti83, cioè un sistema di legatura attraverso l’accostamento della cavità di forma 

trapeizoidale, da cui dovevano uscire le corde da semplici fori84. Similitudini con lo 

stesso relitto si riscontrano nelle scelte del legname operate dai maestri d’ascia. Per la 

realizzazione del fasciame fu scelto per entrambi i casi l’olmo, per i madieri il legno di 

quercia caducifoglie e il tiglio per i cavicchi a blocco delle corde. In generale il metodo 

costruttivo << a cucitura>> consisteva nell’unione delle tavole di fasciame con corde 

fatte passare attraverso dei fori e bloccate poi con spinotti lignei.  

 

 

 

 

Fig.20. Reperti dell’imbarcazione. (da Beltrame 1996). 

Questa tecnica ha origini molto antiche, dal momento che era conosciuta nel 

Mediterraneo almeno dal 2600 a.C85. Interessante è però il persistere di questa tecnica 

lungo l’area deltizia del Po. Si trova presente sul relitto di Valle Ponti dell’ultimo 

quarto del I secolo a.C; di Cervia del IV d.C e le due tavole ritrovate nel canale Anfora 

                                                           
82 Beltrame 1993, 17: 42-45 e tavv 
83 Beltrame 1996, pp.31-52. 
84 Bonino, 1971, p. 324 
85 nave di Cheope, Landstrom, 1970 



 

40 
 

di Aquileia. La datazione proposta per i frammenti ritrovati agli Alberoni è esito della 

comparazione con il relitto di Valle Ponti e le analisi al C1486, eseguite sulle tavole, 

che indicano come cronologia un periodo tra il I e la metà del II secolo d.C. Questa 

datazione più tarda, rispetto agli esempi sopracitati, documenta la persistenza della 

tecnica << a cucitura>> nell’area nord-adriatica, la cui ragione va riconosciuta nelle 

particolari condizioni ambientali di questa area. La navigazione tra bassi fondali, le 

numerose secche dell’ambiente lagunare e la possibilità di affrontare anche i percorsi 

fluviali dei grandi delta sfocianti nel mare Adriatico sono tutti elementi che avrebbero 

indotto a preferire la leggerezza di questo sistema abbinato al fondo piatto. Si tratta di 

un dato che viene confermato anche dalle fonti antiche, come il passo di Tito Livio 

riguardante l’episodio dei patavini conto Cleonimo di Sparta.  

Rileggendo questo testo (Liv., X, 2, 5-13), il generale, Cleonimo, secondo il racconto 

liviano, arriva con la sua flotta all’esterno di quei cordoni litoranei che possiamo ben 

identificare con quelli dell’attuale sistema Pellestrina-Lido; quindi ancora in mare 

aperto, sebbene oramai nell’intimus maris Hadriatici sinus (Liv., I, 1, 2-3), in vista 

della costa. Nonostante ciò Cleonimo, non riuscendo a vedere le condizioni ambientali 

delle acque interne, manda in avanscoperta degli esploratori che dopo una prima 

ricognizione e riportano che oltre ad un tenue praetentum litus vi sono degli stagna 

soggetti al ritmo alterni delle maree e ancora oltre si potevano scorgere degli agro 

campestres, definiti più lontano, sulla linea dell’orizzonte, dal profilo di colles 

(probabilmente i Colli Euganei). Livio ci dà una ulteriore notizia, che al margine 

interno di questi stagna vi era l’ostium fluminis praelti, lo sbocco di un fiume profondo 

(il Medoacus/Brenta), quo circunagi naves in stationem tutam possint. 

E’ questa la ragione per la quale Cleonimo, in un primo momento, tenta di risalire la 

corrente del fiume con le sue navi. Ma ad un certo punto si accorge che l’alveo non 

consente il passaggio a imbarcazioni che si rivelano troppo pesanti e quindi con un 

grande pescaggio; pertanto si ferma e trasborda i suoi uomini in leviora navigia. 

Successivamente sbarcano, a una distanza di 3 miglia da dove avevano lasciato il 

                                                           
86 Beltrame 1993. 
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grosso della flotta, nei pressi di una campagna, dove vi erano tre villaggi definiti 

“marittimi” di Patavini, posti quindi un poco all’interno rispetto al margine degli 

stagna; villaggi di contadini, dal momento che lo storico latino segnala espressamente 

la presenza di molti campi coltivati lungo quel litorale (ad frquentes agros tribus 

maritimis Patavinorum vicis colentibus eam orma). 

Il resto è noto; in un primo momento gli Spartani hanno il sopravvento sui piccoli 

abitati, ma in seguito sono pesantemente respinti perché da Patavium arrivano rinforzi, 

diretti ai luoghi saccheggiati e dove stazionavano le navi greche. Sopraffatti gli uomini 

di Cleonimo utilizzano imbarcazioni più leggere e manovrabili sui bassi fondali 

(fluviatiles naves ad spurenda vada stagnorum apte planis alveis frabicatas)87 e anche 

parte di quelle prese al nemico, si dirigono poi dove stazionava il grosso della flotta 

che non aveva potuto risalire il corso fluviale. Qui i Greci, che fuggono verso il mare 

aperto (fugientes in altum), sono inseguiti dai Patavini fino alla foce del fiume (usque 

ad ostium amnin persecuti), mentre alcune navi, incagliatesi nelle secche, vengono 

prese e incendiate (quibusdam incensique navibus hostium, quas trpidatio in vada 

intulerat). 

Su questo racconto, così riletto, di uno scrittore padovano e che quindi doveva bene 

conoscere l’ambiente lagunare ove si svolsero le vicende narrate, conta fare qualche 

ulteriore considerazione, tra le molte che già la lettura offre di ordine topografico. 

Come giustamente sottolinea Bosio88, è interessante la definizione liviana di vici 

maritimi che erano dediti all’agricoltura (colere) lungo quella costa (eam oram): si 

ribadisce infatti per ben due volte nella medesima frase (solo a qualche parola di 

distanza) la caratteristica rivierasca di questi siti. Ora, se badiamo al testo latino, tali 

vici si trovano nelle immediate vicinanze del luogo dove i Greci sbarcano dai leviora 

                                                           
 
87 Sono imbarcazioni assimilabili alle lintres di cui parla Servio (ad Georg., I, 262): Lintres fluviales naviculas. Sane non 

sine ratione lintrium meminit, quia pleraque pars Venetiarum, fluminibus abundans, lintribus exercet omne commercium, 

ut Ravenna, Altinum, ubi et venatio et aucupia et agrorum cultura lintribus exercetur.Alii lontre, in quibus uva portatur, 

accipiunt. Si ricordino in proposito le suggestive parole di Cassiodoro (Var., XII, 24):...carinae putantur eminus quasi 

per prata ferri, cum eorum contingit alveum non videri. Tractae funibus ambulant, quae stare rudentibus consuerunt et 

condicione mutata pedibus iuvant homines naves suas; vectrices sine labore et pro pavore velorum utuntur passu 

prosperiore nautarum. 
88 Bosio 1998 
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navigia e a III mp89 (ovvero poco meno di 4.5 km) dal punto in cui Cleonimo era stato 

costretto a lasciare il grosso delle navi che per il loro pescaggio non avevano potuto 

risalire la corrente del Meduacus; e questi stessi distano da Patavium XIV mp (ovvero 

poco meno di 21 km). Bosio in proposito sottolinea che “da nessun punto della costa 

dell’Adriatico è possibile raggiungere Padova con un cammino di soli 21 chilometri, 

essendo la distanza fra il mare aperto e la città di gran lunga superiore. Livio chiama 

maritimi i tre villaggi saccheggiati, pur essendo questi molto lontani dall’Adriatico. Ne 

deriva di conseguenza che il termine maritimi può solamente giustificarsi con la 

presenza di una vicina laguna...” (a meno che la definizione non voglia intendere quei 

siti, che erano comunque “più rivieraschi”, “più vicini al mare” rispetto al restante 

territorio patavino: ma questa spiegazione sembra poco plausibile nel contesto del 

discorso liviano. A questo punto, semp=XVII mp=poco più di 25 km, si arriva su una 

linea che oggi, nel settore della laguna centro-meridionale, si allunga da sud a nord 

all’incirca da Casone delle Secche, Casone Pierimpie, Cason Figheri, Casone Averto, 

Casone Contarina fino al Casone Serraglia, comprendendo Valle Morosina, Valle 

Ghebo Storto, Valle Pierimpie, Valle Figheri, Valle dell’Averto, Valle Serraglia. Ma 

bisogna ricordare che tale limite va correlato al luogo dove la flotta spartana dovette 

abbandonare le navi troppo pesanti90: ciò vuol dire che l’ostium fluminis praealti che 

                                                           
89 Milia passum 
90 Il sito dove Cleonimo lasciò la flotta e dove avvenne lo scontro finale con i Patavini potrebbe essere, secondo Bosio 

(1984 e1994), individuato nell’area dell’antico monastero di S. Ilario non distante da Fusina, che testimonierebbe, per 

quanto si e detto, anche il limite oltre il quale il Meduacus poteva essere risalito solo con imbarcazioni leggere. 
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Cleonimo imbocca dopo aver superato i varchi del tenue praetentum litus e aver 

percorso un tratto lagunare (eo invectam classem subire flumine adverso iussit) va 

ricercato in un punto più avanzato nell’attuale laguna. 

Si può allora ritenere che il Meduacus di cui parla Livio (senza qui considerare gli altri 

suoi rami citati da altre fonti)91 potesse ragionevolmente sfociare in laguna su tale linea 

più avanzata, confermando così la progressione del racconto liviano: navigazione in 

laguna, navigazione in risalita del Meduacus92, imbarco su imbarcazioni più leggere, 

arrivo, dopo III mp, presso i vici marittimi. Questi, stando sempre alla distanza fornita 

dallo storico patavino, sarebbero da collocare nei dintorni di Porto Menai di Gambarare 

di Mira, che è stato anche proposto essere il sito dell’ad Portum segnalato dalla Tabula 

Peutingeriana, a III mp dalla stazione (anch’essa portuale) di Maio Meduaco e a XVI 

mp da Altino93. 

Nell’ipotesi, ancora però da provare, tutti questi elementi ci suggeriscono che nell’area 

di Malamocco, e più precisamente dell’Ottagono Abbandonato, vi fosse un importante 

snodo portuale (I – IV sec d.C), che garantiva un approdo sicuro e riparato a tutte quelle 

navi che trasportavano merci per il commercio lagunare e terrestre. Molte di queste 

strutture portuali per lo più di stoccaggio, correlate ad un sistema di approdo delle navi, 

somigliano a quelle trovate al porto di Aquileia94. Le stesse dimensioni degli idroscali, 

se paragonate al porto di aquileiese, sono del tutto simili; entrambi gli scali portuali, 

dovevano formare un grande tessuto portuale in grado di collegare tutti gli scali minori 

in modo molto sinergico tra di loro in tutto il litorale. Ragionando in termini di un 

sistema sinergico, gli impianti portuali a mare dovevano fungere da punti di raccolta di 

mercanzie eterogenee, che da qui potevano essere immesse nel circuito di distribuzione 

                                                           
91 Cfr. Plin., Nat.hist., III, 121; TabPeut, III, 4-5. 
92 Secondo Strabone (V, 1, 7 C213), “Padova si raggiunge dal mare a partire da un grande porto, risalendo per 250 stadi 

(poco più di46 km -ndr) un fiume che attraversava tahéle. Il porto ha nome Medóakos, come il fiume”. Ora non sembra 

di dover dubitare di questa misura, dal momento che il geografo di Amasea si dimostra preciso anche in altri riferimenti 

relativi all’alto Adriatico (cfr. la misura di 60 stadi -V, 1, 8 C214- che si dimostra corretta, a fronte dei XV mp forniti da 

Plinio -Nat.hist., III, 126, - per quanto riguarda la distanza dal mare di Aquileia. Cosi, tenendo conto della tortuosità del 

fiume che si doveva navigare in risalita, i 60 stadi sembrerebbero individuare il sito dell’attuale Malamocco e forse anche 

il possibile percorso in laguna di Cleonimo probabilmente ricalcato oggi dai canali di Poveglia e di Freganzorzi. 
93 Solo suggestivo e pensare che i tre vici possano corrispondere ai siti che saranno segnalati a molti secoli di distanza 

dalle tre stazioni della Tabula, ovvero Mino Meduaco, Maio Meduaco, ad Portum. 
94 Carre et alii 2003. 
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interna e aggiungere gli scali secondari variamente dislocati lungo le viabilità 

principali. Questo fatto è riscontrabile in tutti i rinvenimenti archeologici di ceppi 

d’ancora trovati sparsi per il Lido di Venezia95. Si può così escludere l’idea di elementi 

sporadici, ma invece di avvalorare la tesi di stazioni di sosta per l’ancoraggio delle 

navi. Navi che probabilmente stazionavano presso il porto del Medoaco e che 

trasbordavano le proprie merci, su imbarcazioni minori, con scafo piatto e con 

pescaggio minore, in grado di risalire e di navigare, in sicurezza e con minor difficoltà 

i canali lagunari96. In questa logica, il passaggio ad imbarcazioni di tipo “fluviale”, 

doveva essere necessario per garantire il trasporto acquatico a differenza di un più 

oneroso e insicuro trasporto per via terra97. 

Concludendo si verrebbe così a delineare un grande apparato portuale, presente 

nell’area dell’attuale Lido di Venezia in età romana, sintomo di una vivacità 

commerciale, ma soprattutto indice di una frequentazione antropica del litorale; anche 

se in misura di piccoli insediamenti e avamposti, non certamente di veri e propri nuclei 

urbani. 

Tuttavia è da aggiungere che non è possibile rendere attendibili, le notizie di E. Canal 

ì, circa l’Ottagono abbandonato, dato la mancanza di sufficienti dati, oltre che di notizie 

note e attendibili di ritrovamenti nell’area del Lido di manufatti o strutture di epoca 

romana; tranne che qualche sporadico ritrovamento.  

Questo può far sì che ulteriori sviluppi futuri, possano definire meglio il quadro di 

epoca romana del Lido di Venezia. 

                                                           
95 Beltrame 1993, pp. 42-45. 
96 Cfr. Casson 1994, p. 131. Non tutti i porti dovevano disporre di una darsena riparata, ma potevano disporre di barca a 

basso pescaggio, usate nelle operazioni di trasbordo delle merci. 
97 Duncan-Jones (1982, p. 366 ss.) stabilisce la ratio dei costi di trasporto commerciale in epoca romana 

per il medesimo prodotto e sulla stessa distanza. Secondo lo studioso, il trasporto fluviale rispetto a quello 

marittimo costava quasi 5 volte in più, mentre il trasporto via terra era più costoso rispetto alla tratta 

marina nell’ordine di 34-42 volte. Deman (1987, p. 81) in base alle indicazioni tariffarie dell’edictum 

dioclezianeo corregge lievemente il prospetto di Duncan-Jones stabilendo una nuova ratio (1-5,8-39), che 

in ogni caso non modifica la sostanza. Secondo Chic (1993, p. 29) il costo del trasporto via terra raddoppiava il prezzo 

del grano ogni 100 miglia (147,2 km). Anche oggi il trasporto acquatico rimane il 

sistema più economico per lo scambio di beni tra due località. Non va dimenticato, infatti, che la strada 

nasceva principalmente per esigenze militari e postali più che commerciali. Inoltre esistevano categorie 

merceologiche particolarmente pesanti e voluminose, come i materiali edilizi, che potevano essere 

trasportati solo utilizzando le imbarcazioni (cfr. anche GREWE 2008 e RAEPSAET 2008, p. 601). 
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CAP 2.4 MALAMOCCO E IL TRASFERIMENTO DA ERACLEA-

CITTANOVA. 

 

Per quanto la frequentazione del Lido di Venezia in età tardoantica e altomedievale, i 

dati archeologici pervenutici sono molto scarni. In base a quanto è stato reso, dovevano 

già allora esistere due realtà di insediamento lungo il litorale; quella di San Nicoletto e 

quella di Malamocco.  

La località di Malamocco viene citata per la prima volta nella cronachistica veneziana 

in riferimento al trasferimento della sede ducale da Eraclea-Cittanova. Il trasferimento 

verso la sede insulare di Malamocco avviene durante l’elezione del Duca Deusdedit 

742-743 (Giovanni Diacono, II, 17), un periodo cruciale e decisivo dal punto di vista 

politico ed economico ducato veneziano. 

Il duca Deusdedit, era figlio del duca Orso, attestato presso Eraclea-Cittanova tra il 726 

e il 737 d.C. Il duca Orso, che si assumeva titolo di hypatos, appartiene alla aristocrazia 

bizantina che è in contatto diretto con la corte imperiale di Costantinopoli98. L’elezione 

di Orso (717 – 741 d.C) è contemporanea al periodo inconoclasta e questo fa sì che 

come altri territori assoggettati all’impero bizantino, anche la Venetia, sia attraversata 

da un momento di insurrezione popolare dal carattere separatista verso il governo 

centrale: questo si manifesta con l’elezione di un duca scelto tra le famiglie più 

importanti99.  

Tra le lotte intestine, delle varie famiglie veneziane, l’elezione del duca Orso 

rappresenta secondo Maranini, una sorta di accordo oligarchico, tra i nobili locali, per 

contrastare il potere centrale e per aver così una maggiore autonomia100. Secondo 

Gasparri 101, le scarne notizie di cui disponiamo da Giovanni Diacono, non danno 

                                                           
98 Carile 1978. 
99 Carile 1978. 
100 Maranini 1927. 
101 Gasparri 1992. 
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indicazioni sufficienti per poter comprendere le dinamiche di queste elezioni e la 

seguente evoluzione dei vari ruoli istituzionali. 

Un fatto importante per la storia della “protovenezia” avviene intorno al 735 d.C, 

quando la flotta veneziana è impegnata nella liberazione della città esarcale di 

Ravenna, dalla presa longobarda. La spedizione per la riconquista di Ravenna, è stata 

interpretata come prova dell’esistenza di un’intesa tra il patriarca di Grado e i duchi 

venetici (Giovanni Diacono II 13).  

La vicenda presuppone, come prima cosa, la lealtà dei duchi venetici verso i bizantini102  

e in secondo, l’esistenza presso i centri lagunari di Cittanova, Equilio (l’attuale Jesolo) 

e Malamocco di strutture portuali e di cantieri navali di un certo rilievo, in grado di 

costruire un certo numero di imbarcazioni con cui organizzare in tempi brevi una spe-

dizione navale. La residenza del duca Orso a Cittanova doveva offrire la possibilità di 

qualificarsi come base operativa e logistica estremamente funzionale.  

Cittanova[fig.21] sede dogale, chiamata anche col nome di Civitas nova, Civitas Nova 

Heracliana o Eracliana (toponimo che ricorderebbe la sua fondazione imperiale103), 

viene citata in un primo documento come Eracliane Civitatis intorno al X secolo, 

mentre nel Pactum Lothari (840 d.C), solo come Civitas Nova104. Secondo la tradizione 

storiografica, la fondazione di Cittanova sarebbe collegata con la distruzione e la fine 

della città romana di Opitergium avvenuta in due fasi, nel 639-641 d.C e 

successivamente nel 667 d.C ad opera dei Longobardi, di Rotari prima e di Grimoaldo 

poi. 

Sarebbe sorta dalla volontà dello stesso Eraclio (Eracliana), per dare una nuova casa a 

tutti gli esuli opitergini. Divenne sede del vescovo di Oderzo105, che secondo il 

Dandolo, è San Magno di Altino, che per rivelazione divina avrebbe edificato chiese 

in tutta Venezia (Dandolo 95, 1). Il trasferimento episcopale sarebbe accaduto almeno 

in una data anteriore al 743 d.C, data in cui si registra lo smembramento della diocesi 

                                                           
102 Berto 1999. 
103 Rosada 1992, p. 819. 
104 Rosada 1986, p. 915. 
105 Marzemin 1937. 
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opitergina tra le vicine diocesi di Ceneda e Treviso (cfr. par. 3.8, Documenti 1942, I, 

27). Probabilmente le incursioni longobarde hanno stimolato lo sviluppo di un centro 

posto in area bizantina da loro non occupato, ma la fondazione ex novo della città non 

è documentata e questo è confermano i dati archeologici (di cui per il momento le 

tracce monumentali archeologiche certe si riducono alla presenza di un battistero). Ciò 

che va considerato, comunque, è che il nuovo centro si colloca in un ambiente di tipo 

lagunare e, analogamente a quanto succede per Rialto, in Giovanni Diacono la sua 

identificazione oscilla tra gli appellativi di civitas e insula106. 

Prima del trasferimento della sede ducale da Cittanova a Malamocco, dopo la morte 

del duca Orso avvenuta nel 737 d.C, il governo della prima Venetia marittima è retto 

da una serie di magistri militum con un incarico annuale. Tale quinquennio, 737-742 

d.C, rivela una ripresa di responsabilità da parte della politica dell’esarcato, che 

probabilmente interviene direttamente in queste nomine. Giovanni Diacono, di contro, 

sottolinea che tali nomine sono comunque espressione di una volontà locale. I Venetici 

stessi avrebbero eletto i magistri militum: Leone, Felice Corniola, Deusdedit, Iubiano 

Ipato (Giovanni Diacono, II, 11). Ma alcuni dei loro nomi tradirebbero un’origine 

legata all’amministrazione dell’esarcato; il titolo di Ipato per Iubiano indicherebbe una 

frequentazione dei palazzi costantinopolitani107. 

Il terzo dei magistri militum con incarico annuale è Deusdedit, il figlio del duca Orso. 

Deusdedit riveste l’incarico ducale per 13 anni, dopo essere stato nominato “in 

Metamaucense insula” (Giovanni Diacono, II, 17). Ma il vero motivo del trasferimento 

della sede ducale dalla vecchia sede di Cittanova alla nuova isola di Malamocco, non 

è deducibile dalle cronache sulle successive elezioni che ci ha lasciato Giovanni 

Diacono. La storiografia vi ha letto la volontà del nuovo duca di uscire dalle lotte 

intestine tra le famiglie aristocratiche eracleesi e jesolane108. Questa pare però una 

lettura poco prudente, perché basata su cronache basso-medievali da cui tali lotte 

intestine sono desunte ma non accertate. Secondo altri, le notizie circa la distruzione di 

                                                           
106 Cessi 1957 
107 Cessi 1963, p. 102. 
108 Carile 1978, p. 229. 
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Cittanova nel 737 d.C, anno della morte del duca Orso, riportate nel Chronicon 

Gradense e nel Chronicon Altinate sarebbero da ritenere veritiere109. Si deve 

aggiungere, però, che le stesse notizie sono riportate dalle cronache bassomedievali al 

fine di giustificare un trasferimento delle maggiori famiglie di Cittanova a Rialto: 

probabilmente un tentativo di fissare in un punto preciso dell’imprecisa storia 

veneziana dei primi secoli la nascita e dunque la legittimazione dell’insediamento di 

Rivoalto. 

Ma tralasciando le cronache bassomedievali, circa la loro interpretazione se siano vere 

più o meno, la data del 735 d.C (riconquista di Ravenna) apre degli spunti molto 

interessanti sulla traslazione della sede ducale da Cittanova a Malamocco. 

Se il nascente ducato veneziano si sta configurando come un centro dotato di una flotta 

consistente, forse le lagune di Cittanova e di Equilio, collocate in un’area più interna, 

iniziano a diventare poco funzionali a tale scopo. E’ possibile immaginare la ricerca di 

sedi più collocate in lagune più aperte, in aree comunicanti direttamente con i lidi 

adriatici. E Malamocco presentava queste caratteristiche. Oppure, la scelta della nuova 

sede dipende dalla necessità di collocare il centro politico del ducato in una zona in 

comunicazione diretta con le aree interne padane. 

 

Fig.21. Cittanova, cartografia antica, P. Rossi, (Archivio di Stato di Venezia (M. P. 20), da Dorigo 1994, 127). 

                                                           
109 Dorigo 1983, p. 253.  
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CAP 2.5 LA SEDE DOGALE A MALAMOCCO E LA NASCITA DI 

VENEZIA. 

 

Fig.22. L’Italia tra longobardi e bizantini 

(da Delogu 1980). 

Gli anni del ducato a 

Malamocco, con l’elezione del 

duca Deusdedit, sono anni che 

coincidono con la capitolazione 

definitiva di Ravenna (750-751) 

per mano del longobardo 

Astolfo, e la successiva discesa 

del re franco Pipino il Breve. Un 

periodo molto cruciale, che 

ridimensiona tutta l’assetto della 

penisola italiana dal punto di 

vista politico[fig.22]. In questo 

frangente, di fronte alla morsa 

longobarda attorno alla città di Roma, il papa Stefano II (752-757 d.C), nel documento 

della promissio nel Liber Pontificalis110 , invoca il soccorso del re franco in Italia, 

richiede, che una volta annullato il regno longobardo, gli sia riservata una zona di 

influenza, con la restituzione dei territori, dopo una eventuale conquista franca, dei 

territori ex longobardi. 

 Per quanto riguarda l’area della Venetia, questa non viene citata nella promissio papale 

come territorio assoggettato ai longobardi, perciò secondo gli storici sarebbe una prova 

della percezione dell’area lagunare alla fine dell’VIII secolo, come un’area facente 

parte almeno in maniera “nominale” di una provincia bizantina111. 

                                                           
110 Azzara 1994. 
111 Arnaldi, Pavan 1992, pp. 439-440. 
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Al riparo, dunque, dal contesto geo-politico della penisola italiana, la successione 

dogale continua in chiave autonomistica, anche se non mancano episodi che segnano 

la difficoltà dell’instaurarsi del nuovo assetto politico. 

Anche se durante la sua amministrazione si deve la costruzione di un castrum “…quod 

Brundulus dicitur, non in quo loco nunc situm videtur, sed ultra presentem ripam 

fluminis…” (Giovanni Diacono, II, 17).112 Questa costruzione difensiva, viene 

smentita; da indagini archeologiche sul terreno, non è stata riscontrata alcuna traccia, 

di una possibile struttura fortificata; piuttosto secondo le cronache del Dandolo, 

nell’area di Brondolo, intorno al VIII secolo, sembra essere attestato invece un 

monastero. Il monastero dell’area di Brondolo sarebbe intitolato a S. Michele 

arcangelo113, e la sua edificazione sembrerebbe essere piuttosto legata al potere 

longobardo che a quello del duca Deusdedit. Ciò è stato confermato114 , perché 

nell’VIII secolo, il territorio su cui poi verrà eretto questo monastero, verrà donato dal 

duca longobardo Sergio di Senigallia, confermando che questo sia un avamposto 

seppur religioso in area veneto bizantina115. 

Successivamente nel 755 d.C Deusdedit fu deposto, accecato e ucciso da Galla 

(Giovanni Diacono, II, 17). Un anno dopo, nel 776 d.C, Galla stesso fu accecato e 

deposto, al suo posto verrà eletto come duca di Malamocco, Domenico Monegario. 

L’elezione di Domenico Monegario è contrassegnata dalla presenza di due magisteri 

militum annuali, che hanno il compito di affiancare l’operato del doge. Questo fatto 

viene interpretato come uno dei passaggi istituzionali che vede la contrapposizione tra 

il vecchio partito dei possessores (le grandi famiglie con proprietà terriere di Jesolo e 

Cittanova, legate all’istituzione tribunizia e fautrici di un governo decentrato), contro i 

nuovi duchi facenti parte di un partito accentratore. Queste famiglie, a differenza delle 

famiglie del vecchio partito, avevano i loro possedimenti negli spazi lagunari, in aree 

di pesca ed estrazione del sale. All’interno delle loro proprietà, vi dovevano essere 

spazi adatti all’attività marinaresca, come arsenali e strutture portuali, perciò la loro 

                                                           
112 Arnaldi, Pavan 1992, p. 439. 
113 Lanfranchi 1987. 
114 Spinelli 1987, p .153. 
115 Lanfranchi, Strian, 1981, pp. 13-14. 
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economia era legata probabilmente attività mercantili116 , anche se abbiamo notizie 

molto scarne al riguardo. 

Nonostante la supervisione dei due duchi, il ducato di Domenico Monegario finisce 

con un moto di rivolta, e il doge deposto con la forza viene accecato (Giovanni 

Diacono, II, 18). Il suo successore fu Maurizio Galbaio che governò dal 764 d.C al 797 

d.C.  

Galbaio, originario di Civitas Nova (secondo le fonti di Giovanni Diacono e nel 

testamento dell’829 d.C di Giustiniano Particiano117), nonostante ciò, mantenne 

nuovamente la sede a Malamocco (Giovanni Diacono, II, 19). Il nuovo duca di 

Malamocco fu eletto col titolo, “.. consul et imperialis dux Venetiarum provinciae; la 

sua carica, quindi, è ancora legata all’autorità imperiale, anche se il ducato ha sempre 

di più una sua autonomia.  

Gli anni del ducato di Maurizio Galbaio a Malamocco coincidono con gli eventi 

dell’anno 774 d.C e cioè la definitiva vittoria di Carlo Magno su re Desiderio avvento 

che riveste un’importanza fondamentale nei meccanismi di formazione della futura 

città lagunare. Dalle scarne fonti in nostro possesso per questo periodo (“… peri-

tissimus seculari studio”, Giovanni Diacono, II, 19), deduciamo che il nuovo duca, 

Maurizio Galbaio, come già detto precedentemente, mantenne la sede ducale per 

almeno 30 anni a Malamocco118. Il suo contributo maggiore, da quello che possiamo 

dedurre, fu quello allentare le tensioni tra i diversi gruppi sociali animati dai due parti 

politici; ma soprattutto allentando le tensioni fra le diverse aree geografiche (Cittanova-

Jesolo versus Malamocco)119 Ma ancora una volta va ribadito che le pochissime 

informazioni delle fonti possono solo farci intuire questi contrasti e non possono 

precisare nulla di più. Ciò che per noi, invece, è opportuno focalizzare l’attenzione è 

che in maniera continuativa, a partire almeno dalla metà dell’VIII secolo fino ai primi 

anni del IX, il centro politico è l’isola di Malamocco, posta nella laguna sud120. Qui 

                                                           
116 Arnaldi, Pavan 1992, p. 441, 
117 Castegnetti 1992. 
118 Zabeo 2005. 
119 Arnaldi, Pavan, 1992, pp. 442-443. 
120 Zabeo 2005. 
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doveva trovarsi non solo la residenza del duca ma, con ogni probabilità, un porto 

dunque in grado di fabbricare navi, usate come ci dicono le fonti nel 770 d.C, dallo 

stesso doge per fronteggiare l’assedio longobardo all’Istria bizantina, ove il figlio del 

doge Giovanni, venne fatto prigioniero e portato a Pavia (Liber Pontificalis I, 491).  

Una ulteriore notizia, ancora una volta di Giovanni Diacono, ci dice che è Maurizio 

Galbaio stesso ad istituire il primo episcopato prettamente lagunare, con una 

dimensione quindi tutta Venetica, al di fuori delle contese tra le sedi di Grado e 

Aquileia. Nel 775 d.C, nell’isola di Olivolo (attuale San Pietro in Castello) si sarebbe 

insediato il primo vescovo, Obielato (Giovanni Diacono, II, 19-21)121 , investendo il 

dogato in questioni che riguardano la definizione degli ambiti territoriali delle diocesi 

adriatiche122. 

Negli anni successivi all’809 d.C e l’811 d.C, sotto la reggenza del duca Obelerio e di 

suo fratello Beato (Giovanni Diacono, II, 24), si assiste ad un episodio molto famoso 

per la cronachistica veneziana: l’arrivo delle truppe franche di Pipino fin nel cuore della 

laguna veneta. Dopo avere oltrepassato con grande difficoltà le bocche di porto che 

separano i lidi e le isole veneziane dalla terraferma, il re Pipino figlio di Carlo Magno 

sarebbe giunto fino ad Albiola, luogo identificato con una località tra Pellestrina e 

Malamocco (“in ripas Methamaucensis portus situatum”, Dandolo, 132), o con 

Pellestrina stessa123 . 

L’interpretazione storica di tale evento è tradizionalmente collegata ad una sorta di idea 

di “scampato” pericolo: si immagina cioè che, se l’esercito veneto, con l’aiuto della 

flotta orientale124 non fosse stato in grado in qualche modo di contrastare l’armata 

franca, Venezia sarebbe irrimediabilmente “caduta” nelle mani dell’occidente 

carolingio125”. La storiografia ha voluto, con ciò, leggere in questo scontro, un 

momento “cruciale” per cui la futura Venezia evitando di cadere “in mano franca”, e 

quindi riuscendo vincitrice dallo scontro con Pipino ha potuto garantire a sè stessa e ai 
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122 Zabeo 2005. 
123 Cessi 1951. 
124 Ortalli 1992, p. 771. 
125 Ortalli 1992. 
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suoi abitanti una sorta di autonomia, ponendo le fondamenta per un futuro 

commerciale126 . 

 

 

Fig.23.  L'arco nord adriatico nell'alto-medioevo (da Gelichi 2008).

                                                           
126 Ortalli 1992. 
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CAP 2.6 LA QUESTIONE DI METAMAUCO, IPOTESI SULLA SUA 

UBICAZIONE. 

Nel ricostruire il lungo percorso che ha portato alla nascita dell’attuale Malamocco, si 

deve necessariamente far riferimento alle fasi altomedievali della storia di Venezia, 

un’epoca in cui le fonti ci offrono la testimonianza di un primo insediamento noto come 

Metamaucus Vetus, o Malamocco Vetere. 

La questione della mitica Metamaucus ha da sempre suscitato numerosi dibattiti 

all’interno della storiografia e archeologia moderna. Sull’ubicazione di questo antico 

sito si è molto discusso ma senza risultati al momento. Gli storici spesso si sono 

soffermati sulle scarne fonti successive a questo periodo, senza particolari 

approfondimenti archeologici, cosi non è stato possibile determinare dove fosse la sede 

ducale, di cui parlano le fonti, ivi l’abitato. 

Siamo in un periodo che la storiografia interpreta come di crisi e di recessione, delle 

città antiche, ma al tempo stesso, siamo in un periodo nel quale si vede la nascita e la 

formazione di nuovi insediamenti lagunari, capaci di rivestire un ruolo innovativo tra 

il Mediterraneo e i regni continentali127. La posizione geografica di questi siti lagunari, 

caratterizzati dalla presenza di isole e dossi sabbiosi, favorisce economie basate sullo 

sfruttamento di risorse locali, quale il sale e la pesca. Da questo fattore, ne deriva una 

vivace attività commerciale a medio e ampio raggio128 che, dalle basse acque lagunari 

arriva fino alla risalita di fiumi e canali. Spesso questi centri entrano in competizione, 

come ad esempio Venezia e Comacchio129, trovandosi in un territorio politico di 

confine tra due mondi, quello orientale bizantino e quello padano longobardo-

carolingio130. 

Tra questi siti va annoverata Malamocco (Metamauco), sede ducale almeno dal 742 

d.C (elezione del duca Deusdedit) all’811 d.C (trasferimento della sede ducale a 
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Rivoalto) secondo l’Istoria Veneticorum; fu abbandonata dalla popolazione in seguito 

ad un catastrofico evento naturale. L’evento di cui anche Diacono parla: (pulchro litore 

pene ex omni parti cingitur, Giovanni Diacono, I, 6) fu probabilmente una 

trasgressione marina avvenuta nel XII secolo. Molte sono le cronache che narrano 

questo fatto se si può dire leggendario, dato che palesemente richiama alle narrazioni 

del mito di Atlantide. Cronache bassomedievali relative alle vicende del monastero dei 

Santi Cornelio e Cipriano a Malamocco, comprendiamo che il monastero venne 

abbandonato nel 1108-1109 a causa di “maris incommodis” e dei “cotidianis terrarum 

defectum” 131; anche il cartografo, enciclopedista veneziano Coronelli nel 1696 

raccontava come<<….. ‘l mare…… a poco a poco sormontandolo miseramente lo 

sommerse e finalmente si profondò nel IIII>>132.  

Nel Settembre del 1108 il doge concedeva al monastero di San Cipriano di Malamocco 

di trasferirsi in altro luogo (Murano) a causa dei problemi provocati dal mare e dai 

continui cedimenti del terreno (<<multis perturbationibus atque mare incommodis…. 

Cotidianis terrarum defectibus>>)133. Poco dopo, nel febbraio del 1109, anche le 

monache benedettine del monastero di San Basso e Leone abbandonarono la sede di 

Malamocco per trasferirsi nell’isola di San Servolo per gli stessi pericoli in cui erano 

incorsi i monaci di San Cipriano un anno prima (<< propter multas pertubationes et 

maris pericula>>)134. 

La fine arrivò comunque con quell’evento catastrofico che divenne poi leggendario. La 

possibile minaccia marina si era comunque rivelata in tempi ristretti, dal momento, che 

la chiesa di San Cipriano era stata concessa ai monaci Benedettini nel 1098, (solo dieci 

anni prima del trasferimento a Murano) e che quindi i monaci potevano essere giunti 

all’ipotesi di abbandonare la recente sede di Malamocco solo a seguito di un grave e 

imminente pericolo135. 

                                                           
131 Rando 1992, p. 657. 
132  Canal 2010, P. 41. 
133 Fozzati, Pizzinato 2008, p.43. 
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La descrizione più importante relativa all’ubicazione di Metamauco vetere viene data 

da Giovanni Diacono, il quale la menziona nella cronaca dell’Istoria Veneticorum 

come la nona insula: <<Nona Insula Metamaucus dicitur, qui non indiget aliquit 

urbilum munitione sed pulchro litone pene ex omni parte cingitur ubi auctoritate 

apostolica episcopalem sadem populit habore consecuti sunt>>. Da questo testo alcuni 

storici hanno ipotizzato che quest’isola si trovasse nella parte verso il mare piuttosto 

che in quella interna. In generale si tende ad ubicarla una certa distanza dall’attuale 

lido. Di questo problema si è occupato anche Ernesto Canal che ha identificato il centro 

della città di Metamauco nella zona dell’attuale Cà Bianca – Terre Perse, sostenendo 

che il centro dell’abitato che si estendesse su tutta la superficie del litorale. L’idea 

prenderebbe spunto dalla vulgata popolare ottocentesca di alcuni pescatori, i quali 

dichiaravano di potere intravedere, a oriente dell’attuale Lido, le rovine della città 

sommersa, attraverso la superficie del mare nei giorni di bonaccia136. Si tratta 

certamente di una invenzione e perciò non può essere utilizzata come prova, per 

l’individuazione di Malamocco. 

Tuttavia non bisogna confondere la Malamocco vecchia con l’attuale, collocato nella 

parte meridionale dell’sola del Lido. 

Concordi con tali fonti sono alcuni risultati di scavi archeologici condotti a Malamocco 

e anche le mie ricerche sembrano andare nella stessa direzione. 

Tra gli scavi più importanti annoverano quello nel piazzale antistante la chiesa di Santa 

Maria Assunta, sotto il piazzale, si è confermato la datazione dell’edificio religioso 

verso la fine del XII secolo137. Al di sotto dei livelli di cantiere si è incontrato il terreno 

vergine 138.   

Altro esempio è lo scavo nell’area dell’ex-Forte Austriaco avvenuto nell’inverno del 

1991 durante il quale è stato eseguito un ampio sterro in concomitanza con i lavori di 

                                                           
136 Gasparri 2004, p. 77. 
137 Saccardo 1991 
138 De Min 1991. 
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ristrutturazione di un residence. Lo scavo ha portato alla luce un cospicuo numero di 

reperti ceramici (circa un migliaio), databili in maggioranza tra la metà del XIII secolo 

e il XV secolo. Pur non disponendo di dati stratigrafici (i materiali sono stati raccolti 

dalla terra di risulta dello sterro), anche in questo caso è possibile rilevare un’assoluta 

assenza di reperti altomedievali. Tra i numerosi reperti, vanno annoverati anche quelli 

in pietra ollare, che si inquadrano nella medesima cronologia (tra la metà del XIII 

secolo e il XV secolo), sia per ragioni tipologiche, sia in base a confronti139. 

Un ulteriore ipotesi su dove sorgesse Methamaucus, viene offerta da Diego Calaon che 

propone una Metamauco senza un vero e proprio nucleo abitato, ma ipotizza ad un 

insediamento non accentrato, costituito da diversi nuclei collegati tra loro: qui si 

doveva trovare posto la residenza ducale e, forse, la chiesa pievana140. 

Se teniamo conto delle analogie con altri siti lagunari, come Comacchio, questa 

opzione sarebbe da ritenersi plausibile. La zona circostante a Fusina è caratterizzata 

dalla presenza della foce del fiume Brenta e da isolotti e barene. Questo ambiente, 

simile all’area della laguna comacchiese, è un esempio innovativo e unico nel 

panorama bizantino o franco141. Se l’idea fosse corretta, si può trovare una collocazione 

non del luogo preciso del centro altomedievale, ma dell’area su cui gravitava. 

Il successivo spostamento da Malamocco a Rialto non deve essere visto come un 

episodio causa di un evento catastrofico, o frutto di una semplice e banale migrazione 

di popoli, ma in conseguenza di nuove esigenze economiche e geo-politiche. Questo 

fece sì che molte istituzioni soprattutto religiose, si traferirono in altre zone della laguna 

e che il trasferimento della sede ducale a Rivoalto, costituisse una vera e forma di 

accentramento urbano attorno al nuovo palazzo ducale costruito da Agnello Particiaco. 

 

 

                                                           
139 Rosso, Saccardo, Zane 1999, p. 170. 
140 Calaon 2006. 
141 Gelichi 2012. 
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Fig.24. Rielaborazione personale, ipotesi ubicazione di Metamauco. (da Google earth) 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

 CAP 2.7 LA LOCALITA’ DI MALAMOCCO, UN SITO SENZA 

FONTI E RITROVAMENTI. 

 

La storiografia locale si è sempre concentrata molto, sulla eventuale romanità del lido 

e sulla Malamocco più antica (Metamauco), e meno su quella attuale. 

Di conseguenza, le notizie e dati che abbiamo sulla Malamocco attuale sono molto 

scarsi e frammentari.  

Le prime notizie riguardanti questa località appartengono al XIV sec. Nel 1339, il 

Maggior Consiglio stabilì di istituire una nuova podesteria che comprendeva più 

località: Poveglia, Malamocco e Pellestrina, facendo entrare in carica, nel 1340, Pietro 

Lando col titolo primo podestà.142 

Dallo stipendio del podestà, ripartito in maniera diversa tra le tre località amministrate 

(Malamocco, Poveglia e Pellestrina), sembra che Malamocco e Pellestrina siano del 

tutto subalterne a Poveglia, dimostrando che Poveglia era un luogo molto più popolato 

e florido <<…. Maior multitudo gentis est in Pupilia quam in aliqua terrarum 

Mathamauci et Pelestrine, in quadruplo>>143. Era quindi Poveglia ad aver assunto nel 

basso Medioevo una posizione predominante nell’area della laguna sud, mentre 

Malamocco dopo la scomparsa di Metamauco, sembra aver perso la sua centralità e 

essersi ridotta ad un ruolo subalterno rispetto anche alla località di Pellestrina.  

Dagli Statuti trecenteschi, prodotti dai diversi podestà, emerge l’immagine di 

Malamocco come di una podesteria modesta e marginale. L’abitato era di carattere 

agricolo, legato al lavoro della terra e al commercio dei prodotti derivati, come ad 

esempio la frutta e verdura. Infatti vi sono dei capitoli negli Statuti dedicati alla raccolta 

del giunco e al commercio di letame144.  

                                                           
142 Pizzinato 2008, p. 43. 
143 Gardani 1983. 
144 Pizzinato 2008, p. 44. 
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Nel 1330 apprendiamo che Malamocco venne in parte distrutta da un grave incendio 

<< combussit quasi mirabilater totam terram>>145.  Ma successivamente i 

danneggiamenti all’abitato vennero dalla cosiddetta “guerra di Chioggia”, quando 

l’abitato venne occupato e in seguito incendiato dai Genovesi, che lo distrussero 

totalmente nel 1379 << Et del mese de octurio MIII e LXXVIII i diti Cenovesi se Levà 

de campo da Malamocho e da Poveia, et afogà la soa bastia da Malamocho e tute e 

chaxe grande e picole da Malamocho e de Poveia e i palaci grandi che era per stancia 

di Podestadi tuti i ruinà et afogà in fina su le fondamente, ch’el non romaxe una sola 

chexa in quelle do terre, salvo le chiexie146>>. Dopo questo episodio Poveglia perderà 

il ruolo di centralità rivestito precedentemente. 

Le prime attestazione, relative alla fisonomia dell’abitato di Malamocco, risalgono al 

Cinquecento grazie alle prime rappresentazioni grafiche del Lido di Venezia di Dal 

Gallo e Dal Cortivo.  

L’abitato doveva svilupparsi su due isolotti separati da un canale centrale, cinti dalla 

laguna e erano collegati tra loro mediante l’utilizzo di un ponte. Le abitazioni si 

sviluppavano lungo il canale mentre alle spalle delle case si trovavano appezzamenti 

di terreno, dalle piccole dimensioni adibiti ad uso ortivo147 (case << con borto o con 

poco de borto>>148), una disposizione ampiamente documentata anche in altri luoghi 

di Venezia. 

Nella parte nord dell’abitato sorgevano gli edifici più importanti quali: il Palazzo del 

Podestà e la Chiesa di Santa Maria o dell’Orizzonte. 

Il Palazzo del Podestà era situato dove oggi risiede il palazzo comunale; almeno a 

partire dalla fine del XII e inizio XIII secolo, come si evince da alcuni dati 

archeologici149, si affacciava direttamente sul versante della sponda lagunare. 

                                                           
145 Crouzet Pavan 1992. 
146  Di Chinazzo 1958, p. 83 
147 Pizzinato 2008, p. 44 
148 Testimoniate nel catastico del 1581 in ASVE, Dieci Savi alle Decime, reg. 458, C. 149 e 152. 
149 Ortalli, Pasqualetto, Rizzi 1989, p. 60. Si suppone che la sede del podestà si sia installata in un edificio 

precedentemente occupato dagli uffici << super officio laborerii litoris>> 
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La Chiesa parrocchiale dell’Orizzonte si raccoglieva, insieme ad altri edifici più o 

meno importanti, intorno all’omonima piazza. 

Nonostante ciò, nella seconda metà del Cinquecento Malamocco risulta essere del tutto 

marginale, rispetto all’intero territorio del Lido; un territorio ancora in gran parte da 

conquistare e dove qualche abitazione, adibita come cantina per la coltivazione della 

vite era sparsa per tutto il territorio, come ci conferma la cartografia dell’epoca150. Gran 

parte della popolazione, per lo più formata da contadini e pescatori, risiedeva a 

Malamocco, dove vi erano i servizi di prima necessità per l’intera  

comunità151.  

Fig.25. Fascia litoranea da San Nicolò a 

Malamocco, sec XVIII (da Pizzinato 2008). 

L’assetto generale di 

Malamocco e Lido resterà 

sostanzialmente immutato, fino 

al XVIII e XIX secolo[fig.25]; 

solo qualche episodio del 

Seicento, e più precisamente 

del 1661, indica la crescita 

delle abitazioni e di qualche 

attività commerciale (bottega) 

in più.  L’impianto urbanistico di Malamocco, fino almeno al XVIII secolo, è del tutto 

simile a quello di insediamenti fondati su dossi sabbiosi come Mazzorbo e Caorle152. 

                                                           
150 Dal Gallo e Dal Cortivo 
151 Goy 1985, pp. 171-172. 
152 Dorigo 1994. 
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Fig.26. Litorale dal San Nicolò al 

porto di San Pietro in Volta. 

Domenico Gallo, Niccolò da 

Cortivo 1522 (da ASVE, SEA Lidi, 

DIS. 5) 

Con l’inizio del 

Settecento vi è un forte 

sviluppo e incremento 

della popolazione ancora 

composta maggiormente 

da agricoltori, viticoltori 

e pescatori cominciano 

ad affiancarsi nuove 

figure, come quella del rimorchiante; grazie alla crescita acquisita del porto di 

Malamocco a discapito di quella del Lido153 che risultava ormai impraticabile per le 

imbarcazioni, per il continuo, insabbiamento. 

 L’aumento demografico, comportò l’ampliamento delle zone abitative e di 

conseguenza un aumento delle abitazioni. 

Col forte sviluppo edilizio si iniziò a costruire le grandi opere di difesa per contrastare 

la secolare erosione, sia esterna del mare aperto sia interna dalla laguna. Per tali motivi 

cominciò la pianificazione, e la successiva costruzione, di speroni, argini, e solo 

successivamente nel Settecento con l’erigere, dighe in pietra d'Istria denominate 

“murazzi”. 

Per quanto riguarda invece la costa intera lidense, per evitare l’erosione attuata dalla 

laguna, furono attuati lavori in terra ferma di incanalamento e deviazione dei fiumi 

Brenta e Baccaglione, facendoli sfociare dopo Chioggia. 

                                                           
153 Le imbarcazioni, entrate nel porto, si dovevano fermare ad <<un pontile ove si è soliti far le bollette>>, dove quindi 

si dava l’elenco di tutte le mercanzie trasportate. Questo punto si trovava alla fine del lungo pontile in legno, di fornite 

al palazzo pretorio, sede podestarile. Monachiello 1991, p.88; Milani, Vianello 1996, p. 158. 
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 Il XVIII secolo, rappresenta per Malamocco, soprattutto il secolo della grande 

modificazione del comprensorio. Grazie a continui interramenti, esso perderà il 

carattere di insularità e di isolamento rispetto al Lido154 che aveva sin dalle origini. 

Diverse bonifiche effettuate per ingrandire il territorio, portarono il limite lagunare a 

quella che all'epoca era conosciuta come via Malamocco e, attualmente, come via San 

Gallo, che costituì il limite lagunare almeno fino al 1879. Solo ulteriori bonifiche del 

XIX secolo portarono alla conformazione del Lido attuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
154 Pizzinato 2008, p.50. 
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Cap 2.8 IL PROBLEMA DELL’EPISCOPIO AL LIDO DI VENEZIA. 

Il problema dell’esistenza di un episcopio a Malamocco ha sollevato un ampio 

dibattito. 

Secondo la storiografia nel 601 ripresero le ostilità fra Bizantini e Longobardi e il 

re Agilulfo prese d’assedio Padova, che venne conquistata e a in parte distrutta dopo 

un’accanita resistenza. La caduta di Padova, secondo Paolo Diacono (scrittore 

dell’Istoria Longobardorum), segnò un ulteriore arretramento imperiale nella 

terraferma veneta, con la conseguente perdita del controllo di uno snodo come 

quello della via Annia, e nello stesso tempo avrebbe messo in moto il flusso 

migratorio verso le lagune. La popolazione dovette spostarsi verso le zone di 

Brondolo e di Chioggia, dove trovò momentaneo rifugio il vescovo, e forse anche 

in direzione di Malamocco.  

 Il vescovo di Padova avrebbe fatto come tanti altri metropoliti, che si traferirono in 

altre zone della laguna: il vescovo di Aquileia si sposta a Grado, il vescovo di 

Concordia a Carole, il vescovo di Oderzo a Cittanova-Eraclea e quello di Altino a 

Torcello. 

 Non tutti questi trasferimenti sembrano potersi porre sullo stesso piano, almeno da 

quello che ci è dato conoscere dalle fonti che ce ne parlano.  

Quello che salta subito all’occhio è il classico topos storiografico che si ripete, e che 

vede la formazione di Venezia altomedievale in relazione allo spostamento, in questo 

caso delle autorità amministrative e religiose della provincia bizantina della Venetia, 

verso l’arcipelago realtino. Si può intuire, però, che il fatto di riportare tutte le traslatio 

assieme contribuisca al mito delle origini di Venezia.   

Il mito delle origini di Venezia inizia sempre, con la “tradizione”, o meglio la “leggen-

da”, dei profughi di cultura e formazione romano/bizantina dalle città dell’entroterra 

devastate che nel VII secolo vengono sostituiti da condottieri longobardi. Allo stesso 
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tempo si garantisce una certa “antichità” ai primi abitanti delle isole rivoaltine 

sottolineando l’autorevolezza delle istituzioni episcopali.  

La leggenda vuole il vescovo di Aquileia (Niceta o Secondo, in base alle differenti 

versioni) a Grado per rifugiarsi dalle terribili scorrerie di Attila nel 452 d.C tuttavia la 

prima fonte sull'espugnazione e sulla distruzione di Aquileia ci è fornita dallo storico 

Iordanes, che nel 551 pubblicò un sunto della Storia Gotica di Cassiodoro, così scrive 

Iordanes: "Attila, afferrata l'occasione datagli dalla ritirata dei Visigoti e, cosa che 

sempre aveva desiderato, vedendo che i suoi nemici si erano divisi, ormai sicuro mosse 

il suo esercito per abbattere i Romani, e al primo urto assediò la città di Aquileia, che 

è la metropoli delle Venezie, situata su una punta o lingua del mare Adriatico, i muri 

della quale ad Est lambisce il fiume Natisone, che viene dal Monte Pece. Nonostante 

l'assedio ivi durasse già da lungo tempo, egli non riusciva in alcun modo ad avere 

successo, poiché all'interno della città i fortissimi soldati romani resistevano. Il suo 

esercito già mormorava e desiderava andarsene, quando Attila camminando lungo le 

mura, mentre deliberava se dovesse togliere l'accampamento o ancora restare, vide 

che dei bianchi uccelli, cioè delle cicogne, le quali fanno il nido sui tetti delle case, 

portavano via dalla città i loro pulcini e contro il loro costume li portavano fuori per 

le campagne. Appena ebbe notato questo, egli che era un avvedutissimo indagatore, 

disse ai suoi 'Osservate gli uccelli che, avendo prescienza del futuro, abbandonano la 

città in procinto di perire e lasciano, nell'imminenza del pericolo, le fortezze che 

stanno per cadere. Non si creda un tale comporta-mento privo di significato oppure 

incerto: quando si conosce il futuro, la paura che sta per sopraggiungere fa cambiare 

le abitudini'. C'è da dire di più? L'animo dei suoi soldati di nuovo si infiamma per 

assediare Aquileia. Ed essi, costruite macchine e usando ogni genere di catapulte, 

senza più alcun ritardo, invadono la città, la saccheggiano, ne dividono la preda, la 

devastano così crudelmente, che quasi non hanno lasciato che di essa appaia 

traccia" [Iordani Episcopi Ravennatis De Gothorum origine et rebus gestis, caput 42, 

in P.L., 69, coll. 1281]. 
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Quasi contemporanea alla storia di Iordanes, e molto simile come racconto, è la 

narrazione dello storico Procopio di Cesarea nella sua Storia delle Guerre. 

È da ritenere infatti che la distruzione di Aquileia sia stata piuttosto un "sacco", com'era 

nello stile di una scorreria barbarica, più che una distruzione totale e programmata155. 

Lo confermerebbero anche due fatti: la lettera di papa Leone Magno del 21 marzo del 

458 d.C, indirettamente la lettera del papa Leone Magno "Regressus ad nos" del 21 

marzo 458 e la successiva controversia dei Tre Capitoli, sorta un secolo più tardi del 

553-554, nella quale emerge un quadro di una sede episcopale molto attiva e non 

particolarmente aggravata dalle devastazioni e incursioni barbariche. 

 Lo spopolamento e l'abbandono di Aquileia, come città, e della sua decadenza si 

verificò in epoca più tarda, in seguito alla conquista longobarda nel 569; come viene 

narrato da Paolo Diacono, “qui Langobardorum barbariem metuens, ex Aquileia ad 

Gradus insulam confugit secumque omnem suae thesaurum ecclesiae deportavit” (HL, 

II, 10). In seguito a ciò “et ex illo tempore (Aquileia e Grado, n.d.a) coeperunt duo esse 

patriarchae” (HL, IV 33). 

L'antica metropoli di Aquileia si trovò così in un territorio di frontiera, periferico, 

cessando di essere residenza episcopale, mentre nello stesso tempo per cause naturali 

perdeva definitivamente i suoi legami con il mare a tutto vantaggio della vicina Grado, 

rimasta unita all'impero bizantino assieme a tutta la fascia lagunare veneta156.  

La successiva espansione longobarda in terraferma, e per lo stato di guerra durato per 

oltre cent'anni indusse le gerarchie episcopali venete a trasferire definitivamente le 

proprie sedi in laguna, secondo un comune orientamento antilongobardo. 

L’esempio di Grado fa ben capire come la società lagunare, composta da pescatori, 

salinari, costruttori di navi e di marinai e mercanti veniva potenziata da questo trapianto 

di istituzioni civili e religiose dall'entroterra veneto, in concomitanza con gli interessi 

                                                           
155 De Nicola 1979, pp 7-31. 
156 Ravegnani 2004. 
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alto-adriatici dell'impero bizantino che, nel clima di restaurazione imperiale inaugurato 

da Eraclio (630 d.C),  volle riconoscere la legittimità del patriarca gradese inviandogli, 

forse tramite il "magister officiorum" Stiliano, la cattedra d'avorio ritenuta di S. Marco 

e una cattedra-reliquiario di alabastro con un insigne reliquia della croce. 157 

Si viene a delineare, non solo un semplice spostamento di sede episcopale, ma anche 

la nascita di una nuova cattedra e di un nuovo insediamento. 

Il caso di Cittanova viene raccontato da Giovanni Diacono: “Postquam autem 

Opiterine civitatis a Rotari rege capta est, episcopus illius civitatis auctoritate seve-

riani pape hanc Eracliam petere inique suam sedem confirmare voluti” [Giovanni 

Diacono, I, 6]. Oderzo cadde quando il re longobardo Rotari riprese l’attacco ai 

possedimenti imperiali. La caduta di questo centro causò lo spostamento dei quadri 

amministrativi imperiali nella città di Eraclea. Si tratta di un passo molto importante 

verso una definizione della Venetia marittima, non si tratta più di movimenti più o 

meno spontanei di popolazioni, bensì di un arretramento programmato dal governo 

imperiale. La costruzione di Eraclea venne programmata dal governo imperiale a 

seguito della convinzione di dover abbandonare la terraferma e, nello stesso tempo, per 

la volontà di mantenere comunque una presenza al margine della regione158.  

Tra 615 e 618 d.C fu la volta di Concordia. Sulla caduta di Concordia, abbiamo le 

scarne testimonianze di Giovanni Diacono: [“cum suis Longobardorum timoratione 

territus adveniens, auctoritate Deusdedi pape (il papa Teodato) episcopati sui 

sedem inibi (a Caprulas, Carole, n.d.a) in posterum manendam confirmavit et 

abitare disposuit (Giovanni Diacono, I, 6)] e dell’Origo, che consentono di 

collocarla fra 615e 618, cioè gli anni di pontificato di Teodato, il quale autorizzò il 

vescovo di Concordia a prendere dimora a Caorle. La data più plausibile è il 616, 

che coincide con la ripresa delle ostilità fra Longobardi e Bizantini e la sconfitta di 

                                                           
157 Zavano 1972, pp. 201-219. 
158 Ravegnani 2016, p. 9. 
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questi ultimi. Gli abitanti si rifugiarono a Caorle, seguendo l’itenerario fluviale che 

già in epoca antica era utilizzato per collegare i due centri159.  

Questa storia, sarebbe dimostrata da alcune testimonianze archeologiche trovate a 

Concordia, come importanti materiali relativi ad un complesso episcopale cittadino 

che a partire almeno dal IV secolo d.C.160 , venne poi frequentato per tutto l’alto 

medioevo. 

Gli abitanti di Altino ripiegarono a Torcello nel 639d.C. Sull’avvenimento, oltre alla 

testimonianza di Giovanni Diacono, abbiamo il racconto leggendario dell’Origo. 

Il vescovo di Altino risiederebbe anch’esso a Torcello almeno a partire dalla seconda 

metà del VII secolo; questo viene confermato dall’epigrafe di Torcello161. Questa 

epigrafe scoperta accidentalmente a Torcello nel 1895, si riferisce alla consacrazione 

nel 639 dell’attuale basilica di S. Maria Assunta ma soprattutto, è confermato dai dati 

archeologici della costruzione della nuova basilica alla fine del VII secolo.  

 Il testo dell’epigrafe torcellana è assai lacunoso ma è fuori di dubbio che vi sia 

ricordato un magister militum imperiale di nome Maurizio, il quale porta il titolo di 

governatore della provincia delle Venezie. La menzione dell’imperatore Eraclio 

consente di fissare la cronologia dell’edificazione fra il 1 settembre e il 5 ottobre del 

639 d.C, corrispondenti all’inizio dell’indizione e all’anniversario del suo avvento al 

trono162. Sono inoltre presenti sull’epigrafe i nomi dell’esarca Isacio, che governò 

l’Italia dal 625 al 643, il nome del vescovo Mauro, che si incontra anche nelle cronache 

veneziane più antiche. Il magister militum Maurizio fu, probabilmente, il promotore 

della costruzione e il proprietario del sito in cui sorse la chiesa, dove a quel tempo egli 

stesso dovette risiedervi, ma solo momentaneamente. 

                                                           
159 Ravegnani 2016, p. 8. 
160 Cantino Wataghin 1999, 33-36; La Rocca 2001a, 287; id. 2001b 
161 Ravegnani 2014. 
162 Ravegnani 2016. 
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L’epigrafe di Torcello [fig.27], data la sua lacunosità è stata soggetta a numerose 

versioni di traduzioni da parte di epigrafisti come: Lazzarini163, Cessi164 e di Petrusi165 

che fornisce la versione più riconosciuta. 

[† IN N(OMINE) D(OMI)]NI D(E)I N(OSTRI) IH(S)V XP(ISTI), IMP(ERANTE) 

D(OM)N(O) N(OSTRO) HERA  

[CLIO P(ER)P(ETVO)] AVGVS(TO), A[N](NO) XXVIIII IND(ICTIONE) XIII 

FACTA  

[EST ECCL(ESIA) S(ANCT)] T(E) MARIE D(E)I GENET(RICIS) 

EX IVSS(IONE) PIO ET  

[DEVOTO D(OM)]N(O) N(OSTRO) ISAACIO EXCELL(ENTISSIMO) 

EX(AR)C(HO) PATRICIO ET D(E)O VOL(ENTE) || 

[DEDICATA PR]O EIVS MER[IT(IS)] ET [EI]VS EXERC(ITV) . HEC 

FABR(ICA)T(A) ES[T]  

[A FVNDAM(ENTIS PER B(ENE) ] M(ERITVM) M[A]VR[ICIV]M 

GLOR[I]OSVM MAGISTROMIL(ITVM) 

[PROV(INCIE) VENETI]AR[VM] RESE[D]EN[T]EM IN HVNC LOCVM SVVM || 

[CONSECRANTE] S(ANC)T(O) ET [REV(ERENDISSIMO) MAVRO 

E]PI(S)C(OPO) HVIVS ECCL(ESIE) F(E)L(I)C(I)T(ER) 

 

 

 

 

                                                           
163 Lazzarini, 1969, pp. 122-132. 
164 Cessi, 1995, pp.24-25. 
165 Petrusi, 1990, pp. 1-31. 
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 Fig.27.Epigrafe Torcellana del magister militum Maurizio. 

In nome di nostro signore 

Gesù Cristo Dio nostro, 

durante l’impero del nostro 

signore Eraclio sempre 

Augusto, nell’anno 

ventinovesimo, indizione 

tredicesima , è stata fatta la 

chiesa di S. Maria Madre di 

Dio, secondo le disposizioni 

ricevute dal pio e devoto signore nostro il patrizio Isacco eccellentissimo esarco e, per 

volontà di Dio, è stata dedicata per i suoi meriti e il suo esercito. 

Questa è stata fabbricata dalle fondamenta dal benemerito Maurizio glorioso magister 

militum della provincia delle Venezie che risiede in questo luogo suo con la 

consacrazione del santo e reverendissimo Mauro vescovo di questa chiesa. 

Per quanto riguarda l’area di Malamocco e l’ipotetico trasferimento del vescovo 

patavino, molto si è dibattuto. 

Secondo Cessi, non ci sarebbe stata nessuna migrazione del vescovo di Patavium 

(Padova) verso Malamocco perchè non è in laguna che avrebbe scelto la sua nuova 

sede. Le autorità ecclesiastiche e civili avrebbero trovato riparo, invece, nel ducato di 

Gavello e a Ravenna166, dove il vescovo in persona si sarebbe ritirato nella località di 

Brondolo167.  

L’idea della migrazione padovana del vescovo a Malamocco, scaturisce appartenente 

dal Chronicon Altinate, dove si fa riferimento solo alla provenienza trevisana degli 

abitanti di Malamocco. La leggenda di un vescovo patavino a Malamocco è, secondo 

Fedalto, un segno della politica veneziana bassomedievale di XIII e XIV secolo: nello 

                                                           
166 Cessi 1985, p. 59. 
167 Cessi 1985, p. 38. 
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stesso momento in cui se ne parla nelle cronache, infatti, Venezia inizia le operazioni 

di espansione verso la terraferma168 

Pare, in conclusione, che al di là dei diversi gradi di certezza storica circa le notizie dei 

trasferimenti, lo spostamento delle sedi vescovili siano legate alla nascita di nuovi 

centri abitati. Le analisi archeologiche, inoltre, dimostrano che i vescovi nei loro 

spostamenti non 

raggiunsero mai sedi 

che possiamo dire 

“vuote”, ma piuttosto 

aree con di 

insediamenti già 

presenti e consolidati 

come ad esempio 

Grado, Cittanova, 

Torcello [fig.28].  

 

Fig.28.Le città della Venetia e l’istituzione episcopale, (da Gelichi 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
168 Fedalto 1978. 
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CAP 2.9 LA VOCAZIONE COMMERCIALE DELLA LAGUNA 

SUD. 

Un ambiente naturale, come la laguna veneziana, offriva all’uomo oltre che sicurezza, 

possibilità ben più ampie dal punto di vista economico e commerciale. 

L’antropizzazione del territorio lagunare sin dall’epoca romana, prevedeva 

l’ottimizzazione delle risorse naturali in modo tale da sfruttarle economicamente. 

L’economia che si venne a delineare fu un’economia di sussistenza legata alla caccia, 

pesca e alla stretta relazione tra le pratiche agricole e pastorali169 , specialmente di 

ovini. 

Ciò trova conferma in alcune fonti letterarie (Columella170, Orazio171 , Plinio il 

Vecchio172), soprattutto per quanto riguarda le fasi di produzione e esportazione della 

lana a cui sono legate alcune figure professionali, quali: il lanarius (il produttore di 

panni), il carminator (colui che lavorava la lana) e il coautor (la figura del mediatore). 

Probabilmente questi allevatori /agricoltori possedevano un numero esiguo di capi di 

bestiame. All’interno del proprio terreno, svolgevano un percorso di rotazione, con 

l’alternarsi di aree adibite al pascolo del bestiame e poi a quelle coltivate. 

Tra le coltivazioni vi erano vari cereali: il farro (Triticum spelta), la base 

dell’alimentazione del mondo romano, il frumento, il panico (Panicum italicum) e 

l’avena (Avena sativa), ampiamente descritta da Plinio il Vecchio173. La pianura a 

ridosso della gronda lagunare era anche il luogo ideale per la coltivazione di legumi, 

come: il dolico d’egitto (Dolichos lablab), i ceci (Cicer), le lenticchie (Lens culinaris) 

e le fave (Vicia faba)174. 

                                                           
169  Busato; Bon; Sfameni 2011 
170 Si veda Columella, Res Rustica, 7, 2 e 3. 
171  Si veda Orazio, Odi, III, 16, 35. 
172  Si veda Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, VIII, 190. 
173 Si veda Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, VIII, 190. 
174 Busato; Bon; Sfameni 2011. 
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Un’ ulteriore coltivazione, presente nella gronda lagunare veneta, era quella della vite, 

la sua coltivazione, appare largamente diffusa nella Cisalpina già sul finire del I sec 

a.C, una terra così ricca di vigneti, in grado di fornire vino a regioni che ne erano prive.  

Strabone, nel Geographia, V, descrive il territorio dell’agro veneto particolarmente 

fertile e ricco di viti, ma parla anche della commercializzazione del vino in botti di 

legno, rivestite in pece. 

La viticoltura ebbe, dunque, nel periodo romano, un ruolo centrale nell’economia 

perilagunare e attraverso rotte commerciali, come quella endolagunare, in grado di, 

congiungere Altino a Ravenna e grazie alle vie consolari come la Postumia o la Claudia 

Augusta, diffondendosi in tutto l’entroterra della Cisalpina. 

Durante il periodo tardo antico l’area della laguna di Venezia, sembra essere 

contraddistinta da una serie di insediamenti, che fanno pensare a un utilizzo delle 

barene emerse in laguna all’altezza della foce dei fiumi come basi portuali di 

interscambio tra la navigazione marittima e quella lagunare/fluviale. 

La qualità delle informazioni archeologiche non ci permettono di delineare, per tali 

stazioni, una continuità d’uso dalla tarda antichità all’altomedioevo. Tra tardoantico e 

altomedioevo vi sono forti elementi di continuità, caratterizzati proprio dalla natura 

della cultura materiale175. 

Man mano ai porti e alle stationes degli itinerari tardo antichi, si sostituiscono centri 

lagunari, non agrari come Malamocco, Chioggia, Brondolo, Poveglia, Cavarzere e 

Rialto. La fortuna di questi siti risiede nelle attività di trasporto e commercio, dal 

momento che fungono da intermediari tra l’entroterra e lo spazio mediterraneo.  

Il VII secolo è il secolo dove emergono realtà nuove, centri di recente o nuova 

formazione, come gli empori lungo l’arco adriatico nord-orientale (in una fascia 

compresa tra Grado e Ravenna) e i grandi centri monastici.176 

                                                           
175 Calaon 2005. 
176 Gelichi 2009. 
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Durante il VII e VIII secolo, con la ripresa dei commerci padani, che viene spesso 

erroneamente collegata solo con la fortuna del sale177, anche se è da ritenersi il motore 

trainante.   

Per quanto riguarda le attestazioni di saline anteriori al X secolo non possiamo 

avvalerci né di fonti scritte, né di dati archeologici rilevanti. 

La prima attestazione riguardante la coltivazione del sale ci viene offerta da Cassiodoro 

già nel VI sec d.C: 

<< Gli abitanti hanno una risorsa, la grande abbondanza di pesce…. Il loro lavoro 

consiste nello sfruttare le saline: invece di aratri e di falci, manovrano dei cilindri. 

Dalle saline traggono i loro raccolti, grazie alle saline possiedono ciò che non 

producono. La moneta che vi si batte è alimentare, in verità. La marea collabora alla 

loro arte. Si può fare a meno di cercare l’oro, ma non c’è nessuno che non desideri il 

sale, e giustamente, poiché è a esso che, in questi luoghi, si deve il nutrimento178.>> 

 Anche se tale informazione, non è riferibile esclusivamente alla laguna veneziana, una 

lettura tradizionale delle condizioni ambientale sembra indicare un cambiamento, in 

questo ecosistema, tra V e VI secolo d. C. In quel periodo un peggioramento del clima 

avrebbe comportato forti ingressioni marine (presenza della conchiglia bittum179). Ciò 

potrebbe anche suggerire la creazione di maggiori opportunità collegate con un più 

intensivo sfruttamento delle risorse saline. La coltivazione del sale, la sua raccolta e il 

trasporto con metodi tradizionali è infatti un’attività che richiede molta manodopera180. 

 Gli impianti produttivi dovevano appartenere a proprietari terrieri (importanti famiglie 

locali) o ad enti ecclesiastici, quali i monasteri (es il monastero di San Giovanni 

Evangelista di Torcello, che in un documento del 1180, testimonia una concessione per 

“cum scannis et secundis et lidis et virgis et geminis et piaduris et divisione de arcelis 

                                                           
177 Balzaretti, 1996 
178 In salinis autem exercendis tota contentio est: pro aratris, pro falcibus cylindros volvitis: inde vobis fructus omnis 
enascitur, quando in ipsis et quae non facitis possidetis. moneta illic. 
179 Gelichi 2012. 
180 Hocquet 2003, pp. 17-18. 
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et domnico et saltariis et aqua de moranis”) che controllavano e dirigevano i processi 

produttivi. La costruzione delle saline non comportava spese per il proprietario, che si 

contentava di accordare un angolo di laguna a una compagnia di 25-30 consortes 

(costruttori) dirette da capitanei, e non contribuiva mai direttamente alla costruzione 

con il suo lavoro o con un investimento in denaro. 

Prima veniva edificato un vasto fondamento circondato da una potente diga, detta virga 

madrigale, che proteggeva il sistema dei bacini di evaporazione. Mediante l’uso di una 

saracinesca (calio), l’acqua salina entrava durante l’alta marea in un bacino (morario) 

dove cominciava a riscaldarsi fino a diventare salamoia chiamata mora. 

Dopo questa fase, l’acqua entrava in bacini più piccoli, e, dopo una lunga evaporazione, 

i salinari facevano entrare l’acqua concentrata nel rio per distribuirla nelle salinae, 

l’ultima serie di vasche in cui si operava la cristalizzazione del cloruro di sodio. 

Solamente nel corso X e XI secolo si hanno prove tangibili delle prime attestazioni di 

saline in laguna, dapprima a Murano (958) e poi in maniera più consistente nella laguna 

meridionale. Qui già, dalla prima attestazione (risalente al 991 nei pressi di Chioggia) 

e per tutto l’XI secolo, si ha la presenza dei fundi salinari181. Nella laguna sud in località 

per esempio a Clugies minor / Clugies maior e Brondolo, si segnala uno sviluppo 

continuo delle saline fino a tutto il XIV secolo. 

 

 

                                                           
181 Hocquet 1970. 
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Fig.31. mappa del mare Adriatico, con i centri di produzione del sale (da J.C Hocquet le sel et la fortune de Venise 

1978). 

Anche se non ne abbiamo una prova diretta, si può ipotizzare che parte del bacino 

meridionale della laguna, già nell’VIII secolo, fosse caratterizzato dalla presenza di 

saline. Questo comportò la nascita di una rivalità sempre più accesa con Comacchio. 

Comacchio e Venezia sono state, tra la tardoantichità e il primo alto medioevo, 

protagoniste di dinamiche e di soluzioni insediative che non hanno eguali nell’Italia 

longobardo-bizantina e poi franca. 

Il centro di Comacchio, collocato in un analogo contesto lagunare a 90 chilometri di 

distanza, verso sud, trasse la sua fortuna proprio dalla produzione e dalla 

commercializzazione del sale, distribuito all’interno delle aree padane (prima 

longobarde e poi franche) attraverso l’importantissima via fluviale del Po. Il capitolare 

del 715 d.C del re longobardo Liutprando, ne dà una prova, esso infatti elenca tutti i 

porti del regno in cui attraccavano le barche cariche del sale dei Comacchiesi[fig.31]. 
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La concorrenza commerciale che coinvolgeva le due vicine, Venezia e Comacchio, 

lungo l'arteria padana, sfociò in attriti e la responsabilità del sale occupa già uno dei 

primi posti182. Dopo un primo tentativo per via diplomatica da parte del duca veneziano 

Giovanni, di attribuirsi l’investitura del comitato comacchiese attraverso una richiesta 

formale al pontefice Adriano III, seguirono eventi bellici che iniziarono nell’881 d.C, 

che culminarono nel 932d.C con la distruzione e l’incendio di Comacchio (“…castrum 

igne combussit”, Giovanni Diacono III,44) e con la deportazione nella laguna 

veneziana la popolazione prigioniera183. Le guerre non furono solo legate a singoli 

episodi di vendetta personale, come ci ha raccontato la cronaca di Giovanni Diacono, 

ma furono finalizzate al controllo completo dei commerci padani e mediterranei. Il 

fatto di garantirsi il controllo di tutti gli spazi commerciali dell’altoadriatico permetterà 

a Venezia di diventare la “regina” del Mediterraneo. Comacchio, uscita sconfitta andrà 

incontro ad una storia di progressiva decadenza che rischia di farla ricordare solo per 

le sue “anguille184. 

 

Fig.32. Le merci commerciate a Comacchio (da Gelichi,2008). 

                                                           
182 Hocquet 2003, p. 25.  
183  Hocquet 1982, pp. 180-182. 
184 Gelichi 2005. 
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Cap 2.10 MALAMOCCO E IL LIDO OGGI. 

 

Gli ultimi due secoli di Malamocco e del Lido, sono caratterizzati da una serie di lavori, 

sull’impianto urbanistico delle due località, con l’inizio del XIX e XX secolo furono 

avviati una serie di consolidamenti spondali e di imbonimento delle sacche. 

Nel catasto Napoleonico del 1808-1811[fig.29] sono ben visibili questi lavori: l’abitato 

è ormai inserito nella linea di costa lagunare del Lido mantenendo i suoi originari 

confini185. 

Fig.29. Centro di Malamocco tra il 1808-

1811. (da ASVE, Catasto Napoleonico 

mappa 10).  

Successivamente, l’assetto 

principalmente di tipo rurale del 

Lido di Venezia; favorisce la 

creazione di un baluardo militare 

importante a livello strategico. Il 

catasto austriaco del 1838-1842 

[fig.30] testimonia infatti, le 

grandi trasformazioni del centro 

di Malamocco, trasformazioni 

che lo resero completamente 

snaturato, ponendo fine al suo assetto medievale.  

                                                           
185 Pizzinato, 2008 p. 51. 



 

79 
 

Fig.30. Centro di Malamocco tra il 

1838-1842 (da ASVE Catasto 

Austriaco mappa 10). 

Dal punto di vista 

urbanistico, l’interramento 

del rio centrale comportò la 

scomparsa di rii minori e la 

formazione di strade (rii 

terà), ritenuti più 

vantaggiosi dal punto di 

vista economico, perché 

evitavano ulteriori spese di 

bonifica e manutenzione dei 

canali. A questo si aggiunse l’imbonimento delle sacche antistanti il fronte lagunare e 

l’inizio della costruzione di un piazzale di fronte Comune (ex Palazzo del Podestà). 

Negli anni successivi il piazzale ricavato venne ampiamente allargato fino a 

comprendere l’intero fronte lagunare dell’antico abitato, ma non raggiunse ancora il 

canale navigabile di Malamocco, al quale era collegato attraverso un pontile di legno. 

Di questi anni è la costruzione del primo tronco di fondamenta della Madonna, che dal, 

piazzale frontale arriva fino a poco prima della calle della Madonna, mentre il profilo 

delle sponde dei rii rimane del tutto inalterato. 

Tra il 1930 e il 1939 il rio centrale di Malamocco viene completamente interrato, 

generando l’attuale piazza delle Erbe e viene completata anche la costruzione 

dell’ampio piazzale antistante l’abitato; anche il rio dello Squero vecchio viene fornito 

di una fondamenta pubblica. Gli anni trenta del Novecento corrisposero per il Lido al 

periodo del grande sviluppo edilizio di tipo residenziale, tra le altre costruzioni 

moderne, vennero costruite il Casinò e il Palazzo del Cinema, oggi simboli di Venezia. 
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Verso il centro dell’isola, l’edilizia abitativa si sviluppa maggiormente, sorsero le 

prime ville stile liberty e la realizzazione di ampi spazi verdi. Viene creato il Gran 

Viale Santa Maria Elisabetta, una larga strada alberata che percorre in modo 

perpendicolare l’isola dalla laguna al mare. 

La spiaggia lidense, infine, comincia ad animarsi di visitatori, che già con la creazione, 

del primo stabilimento balneare, nel lontano 1857 “Grande stabilimento balneario 

eretto sull’onda viva del Mare”, si fecero sempre più numerosi dando vita al 

soprannome di “isola d’oro” 
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                                             CAPITOLO 3  

        GLI SCAVI  AL LIDO VENEZIA E IN LAGUNA. 
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CAP 3.1 COSA E’ L’ACHEOLOGIA LAGUNARE? 

 

Ponendoci questa domanda, su cosa sia effettivamente l’archeologia lagunare e di cosa 

si occupa, ci si pone delle domande a riguardo. 

 Rispondendo domanda, possiamo dire che l’archeologia lagunare è un settore, 

riguardante l’applicazione dell’archeologia subacquea (branca dell’archeologia che si 

occupa di recupero, tutela e di contestualizzare i reperti rinvenuti) in laguna o in mare 

aperto.  

 Rispondendo invece alla seconda, possiamo dire che l’archeologia lagunare, nello 

specifico, si occupa dello studio delle testimonianze delle attività antropiche in 

ambiente lagunare.  

 Per quanto riguarda l’ambiente lagunare, è da segnalare il fatto, che le condizioni del 

suo ecosistema sono in continuo mutamento186; ciò rende dunque le aree archeologiche 

lagunari sottoposte a continue variazioni geoambientali, morfologiche, in tempi sia 

medio-lunghi che in tempi brevissimi (esempio la marea). 

L’archeologia lagunare comprende, inoltre; lo studio dei resti della presenza dell’uomo 

nel tempo in un paesaggio variamente antropizzato; studia l’interazione uomo-laguna 

e la continua conquista da parte dell’uomo nei secoli sull’ambiente, attraverso azioni 

di manutenzione, restauro, rifondazione, dove l’abbandono equivale al passaggio di 

status archeologico. 

Per quanto riguarda la situazione italiana, la storia dell’archeologia lagunare, ebbe 

inizio con attività archeologiche nella Laguna di Grado, grazie alla figura di Virgilio 

De Grassi (1889-1967), autore della prima carta archeologica lagunare187.  

                                                           
186 Castiglioni 1979, pp. 358- 361. 
187 De Grassi 1950. 
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Tuttavia successivamente, l’archeologia lagunare trova la sua massima espressione in 

ambito veneziano, grazie l’affermazione in campo archeologico di due figure 

importanti: G.M. Urbani De Gheltof (1855-1908) e Luigi Conton (1866-1954)188. 

La presenza dell’uomo in ambiente lagunare ha prodotto una statigrafia molto 

complessa. Questo ha consentito di stabilire un primo elenco, molto variegato e 

complesso, di siti  possibili e rinvenibili  in ambito lagunare, per esempio:  ci si può 

trovare di fronte ad un abitato (su isola, su duna, su un dosso,  può essere rurale, di tipo 

urbano ecc), possiamo trovarci davanti a strutture difensive, quali: (mura, torri, forti 

ecc), strutture monastiche, possiamo trovare anche: bonifiche, una dicarica/butto, vie 

di comunicazione (strade/canali),  strutture di tipo marinaresco mercantile: salina, 

porto, ponte, banchina, argine e infine reperti più propriamente di tipo subacqueo 

come:  relitti di imbarcazioni in prossimità della costa o in piena laguna o resti di 

strutture e manufatti ormai sommersi dal mare. 

 A sua volta questo elenco può essere suddiviso in un sotto-elenco; ogni sito infatti, 

può presentare un ciclo chiuso o aperto, sommerso o a quote differenti sia sotto il livello 

medio mare che al di sopra, messo in relazione ai fattori naturali (eustatismo e 

subsidenza) o indotti dall’azione antropica. 

Diventa chiaro che si tratta di una situazione molto complessa, che richiede approcci 

diversi dal punto di vista metodologico. Vi possono trovare tre casi distinti di strategia 

operativa nell’ambito della stessa archeologia lagunare; infatti una campagna di scavo 

in laguna può presentare tre seguenti casi: 

1) Scavo di siti abbandonati o parzialmente abbandonati. 

2) Scavo di siti urbani in contesto urbanizzato (Venezia, Chioggia). 

3) Scavo di siti non urbani in contesto urbanizzato. 

 

Resta evidente che il problema sia su come si possa sviluppare una metodologia unica  

                                                           
188 Gelichi 1997, pp. 27-32. 
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L’archeologia a Venezia e della sua laguna è un argomento di primaria importanza per 

l’archeologia definita “lagunare” ed il caso di Venezia a maggior ragione ne è 

esemplare, ponendo un serie di questioni su diversi fattori. 

Partendo un po' dalla storia dell’archeologia a Venezia, scopriamo che si tratta di una 

storia un po’ “sofferta”, fatta di scoperte fortuite, più che di vere ricerche. I primi studi 

si hanno già a partire dal XVIII secolo grazie a figure di studiosi illuminati, 

protraendosi per quasi due secoli189. Come già accennato in paragrafi precedenti, il 

rinvenimento di alcuni reperti, riferibili all’epoca romana, ha condotto spesso gli 

storici, a numerosi dibattiti, portando scarsa considerazione e attenzione per 

l’archeologia della Laguna di Venezia. Questo scarso interesse per l’acheologia 

veneziana ha prodotto due conseguenze:  

1) Assenza di una tutela, mirata e conscia dell’archeologica del territorio urbano e 

lagunare di Venezia. 

 

    2)L’indiscriminata raccolta di reperti archeologici da parte di molti appassionati, con 

scarse informazioni sul ritrovamento e generando spesso congetture errate. 

 

E’ solo grazie allo scavo di Torcello che l’archeologia lagunare è entrata in modo 

preponderante nell’ambito dell’archeologia italiana. 

Lo scavo polacco degli anni Sessanta del secolo scorso a Torcello viene considerato  

 Un esempio anticipatore nella storia dell’archeologia statigrafica italiana, ma 

purtroppo è rimasto isolato come importanza strategica190.  Solo anni dopo, cioè dal 

1993 in poi, grazie all’aiuto della Soprintendenza dei Beni archeologici in 

collaborazione con l’università l’attività di ricerca e di tutela è stata continuativa. 

Ma quale è oggi la situazione dell’archeologia preventiva in Italia e nello specifico a 

Venezia? 

                                                           
189 Gelichi 1997, pp. 72- 76. 
190 Gelichi 1997, pp. 72-76. 



 

85 
 

L’archeologia preventiva, è entrata di prassi nell’archeologia italiana con la legge 109 

del giugno 2005 e successivamente col D.Lgs. 163/2006, quando viene formalizzata la 

“verifica preventiva dell’interesse archeologico”, tutela già applicata occasionalmente 

dalle Soprintendenze più avvedute nei confronti di complessi con valore storico 

artistico o archeologico.191 

L’archeologia preventiva ha però una storia più lunga. 

Negli anni ottanta infatti, in connessione coi temi dell’Archeologia Urbana, si era già, 

creato un dibattito intorno alle forme di prevenzione da attuare sui depositi 

archeologici. In tal periodo vennero redatte le prime carte di potenziale e valutazioni 

dei depositi urbani sepolti192,basandosi su esperienze di studi europei precedenti193.  

La legislazione italiana, legata, purtroppo ancora a concezioni “crociane” di patrimonio 

culturale, cerca di adeguarsi a quelle che sono le normative europee; bisognerà 

aspettare fino all’introduzione del codice degli appalti. Il codice appalti 

successivamente è stato rinnovato con il decreto legislativo 16 aprile 2016 n 50 e ha 

visto in seguito riconfermati e integrati gli articoli sull’archeologia preventiva ai sensi 

del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56. 

L’obbiettivo era introdurre maggiore programmazione nell’approccio al sito 

archeologico e abbattendo così da una parte i rischi economici delle cooperative 

edilizie coinvolte, la perdita di dati archeologici e la loro disomogeneità dovute spesso 

a ritmi e condizioni di lavoro imposte dalla situazione emergenziale e da dinamiche 

non inerenti all’archeologia194 

Questa nuova stagione di prevenzione, considera le carte come una fase di 

documentazione e solo come a strumenti imparziali.195Esse però non possono essere 

                                                           
191 D’Agostino 2010, pp.6-7 
192 Gelichi 1999 pp. 13-21; Ortalli 2001 pp.25-30; Brighi 2011 pp.51-55. 
193 Carver 1984 pp. 9-21, Biddle Hudson 1973. 
194 D’Andria 2009, p.108. 
195 Gelichi 1999, pp.18-20. 
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considerate un mero strumento di schedatura di aree poiché alla loro base ci sono delle 

attribuzioni di senso fortemente caratterizzanti, anche quando non esplicitate. 

La prevenzione, infatti, ci mette davanti a delle scelte, che in molti casi sono di carattere 

selettivo; queste scelte se non vengono presentate, rimangono implicite incorrendo in 

due rischi: 

1) rinunciare a voler indicare una selezione e quindi a minare il valore stesso della 

consulenza. 

2)  il secondo non mettere in discussione i criteri su cui si è operata la selezione, 

andando ad aggiungere la propria valutazione ad un gruppo di altre Viarch, che 

rischiano di rappresentare una miriade di frammenti di progettualità disgiunta 

per la Soprintendenza che è tenuta a custodirle. 

Questo problema si potrebbe evitare se ci fosse una forte progettualità di base.  

Ma per quanto una città unica come Venezia? 

La situazione dell’archeologia d’emergenza sta vivendo a Venezia una stagione lunga 

e intensa che ha il tempo minimo d’intervento, solo nella ricerca d’archivio, nello 

scavo. Ci si chiede dunque, quale danno si possa arrecare con un’archeologia non 

ottimale su un patrimonio da sempre oggetto di mutilazioni, di indebite distruzioni.  

Una città come Venezia, dove lo spazio di chi lavora e ci vive praticamente è 

inesistente, un regolare cantiere sarebbe un cambiamento di rotta. Purtroppo oggi non 

si intravede. Gli interventi di scavo praticati a Venezia, impediscono oggi per una serie 

di norme più che giustificate e comprensibili di non espandersi come un tempo in 

laguna; di qui il ricorso allo sfruttamento del sottosuolo e quindi l’impatto distruttivo 

con la memoria storica della città. Il problema comunque si pone un attimo prima della 

questione della tutela archeologica: l’utilizzo sempre più consistente del sottosuolo 

veneziano. Un maggior rispetto del sottosuolo veneziano potrebbe essere la soluzione, 

sia per non distruggere la memoria storica della città sia per evitare eventuali nuove 

catastrofi oltre ai fenomeni certo non positivi già in atto come la subsidenza; lo scavo 
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d’emergenza con la documentazione e il successivo smontaggio di strutture, strati o 

depositi non è e non potrà mai essere la soluzione, bensì semplicemente un ripiego. 
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Cap 3.2 I DATI VISIONATI PER IL MIO LAVORO. 

 

Per quanto riguarda i dati revisionati per il mio lavoro, lo studio e la disamina dei dati 

archeologici, mi sono attinto principalmente a due fonti: la bibliografia già nota, e i 

dati di scavo presenti all’Archivio Nausicaa della Soprintendenza dei Beni 

Archeologici di Venezia. 

La ricerca e successiva spogliazione delle relazioni dell’archivio Nausicaa, 

inizialmente è stata solo estesa all’isola del Lido di Venezia, comprendendo le seguenti 

località presenti su di essa: di San Nicolò al Lido situata nella parte settentrionale 

dell’isola, Malamocco situata nella parte centro-meridionale e la zona degli Alberoni, 

l’estrema punta meridionale dove con essa finisce l’ambito territoriale del Lido e della 

mia ricerca.  

Il mio studio  inseguito ha  altresì comportato l’analisi di una serie di altre relazioni di 

scavo, eseguite in località diverse dal Lido quali il sito archeologico di Fusina 1, 

ispezioni e ritrovamenti presso le bocche di porto di Lido e Malamocco. Questo ha 

comportato la consultazione di un totale di quasi un centinaio di documentazioni di 

scavo. Purtroppo, le aspettative date da una notevole quantità di documentazione, ha 

disatteso le mie aspettative, di far luce con la mia ricerca ad alcune questioni molto 

nodose sul Lido di Venezia; Infatti salvo qualche eccezione di una documentazione 

esauriente, con campagne di scavo condotte con una metodologia appropriata, i faldoni 

da me selezionati, ispezionati ed infine studiati, sono per lo più inerenti a ritrovamenti 

fortuiti, scavi d’emergenza e ricognizioni in laguna, spesso privi di dati essenziali per 

capire il contesto in cui sono stati trovati. La maggior parte degli scavi d’emergenza, 

sono composti da controlli e ispezioni archeologiche, durante lavori per la 

realizzazione o interventi su fosse settiche di abitazioni private. 

Molti di questi scavi  hanno raggiunto la profondità di quota prefissata e talvolta lo 

sterile; dando esito negativo, con nessun rinvenimento dal punto di visto archeologico. 



 

89 
 

Si distinguono però in questo frangente, alcuni scavi dall’esito positivo, molto rilevanti 

per il mio studio, come i saggi effettuati nel centro di Malamocco, il cantiere “Parco 

della Moda” al Lido, il sito di Fusina 1 e il ritrovamento di relitti sommersi o di reperti 

archeologici, nei pressi delle bocche di porto del Lido di Venezia. 

Sul totale delle relazioni, buona parte riflettono interventi avvenuti in cantiere. Non 

tutti però, sono interventi di scavo, infatti in molti faldoni, sono compresi nel numero 

delle relazioni anche risultati: di tipo dendroconologico, xilotomico su materiali lignei 

rinvenuti presso i relitti di imbarcazioni, o dei resti di palizzate e tavole lignee, analisi 

sedimentologiche da campioni di carotaggi e prospezioni subacquee tramite l’utilizzo 

di strumentazioni come sonar o geo radar. 

Nel prossimo capitolo ho realizzato una tabella riassuntiva, per quantificare ed elencare 

i faldoni da me studiati e proposti in questi tesi. 
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CAP 3.3 TABELLA RIASSUNTIVA DELLA DOCUMENTAZIONE 

DI SCAVO. 

 

 

FALDONE  DATA LOCALITA’ ESITO 

152 Ottobre 1995 Chiesa di San 

Nicolò (Lido). 

Positivo. 

1654 ??? Nei pressi del 

relitto del Bacàn 

Negativo 

2565 Giugno 2017 Ramo dei pescatori 

1 (Malamocco) 

Positivo. 

1435 2009 Via delle meduse 

(Lido) 

Negativo 

1446 2009 Via Candia 15 

(Lido) 

Negativo 

1485 2010 Presso l’Hotel 

Buon Pesce (Lido) 

Negativo 

1499 2008 Via Pirano 4 (Lido) Positivo 

1565 Febbraio 2012 Nei pressi del forte 

di San Nicolò 

Negativo 

1579 Ottobre 2010 Zona Quattro 

Fontane 

(Malamocco) 

Positivo 

1633 ??? Bocca di porto di 

Malamocco 

Negativo 

1640 ??? Bocca di porto del 

Lido 

Negativo 
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1689 ??? Bocche di porto di 

Lido Malamocco e 

Chioggia 

Negativo 

1701 Ottobre 2005 Via Sandro Gallo 

(Lido) 

Positivo 

1787 Ottobre 2010 Via Colombo 20 

(Lido) 

Positivo 

1788 Settembre 2010 Via Jenson 28 

(Lido) 

Positivo 

1789 Maggio 2009 Via Orseo 

Partecipazio 13 

(Lido) 

Positivo 

 

1952 ??? Via Pividor (Lido 

Piazza Fontaine) 

Negativo 

1954 ??? Lungo mare 

D’Annunzio (Lido) 

Negativo 

2069 Gennaio 2014 Via Colombo 41 

(Lido) 

Positivo 

2078 ??? Via Albrizzi 14 

(Lido) 

Negativo 

2082 Novembre 2012 Gran viale al Lido Positivo 

2089 Ottobre 2007 Bocca di porto di 

Malamocco 

Rilievo preliminare 

2095 Gennaio 2010-

Agosto 2014 

Località Alberoni Positivo 

2040 2016 Loaclità Alberoni Positvo 
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2476 Maggio 2016 Lungomare 

Guglielmo 

Marconi 71 (Lido) 

Negativo 

2422 Marzo 2015 San Nicolò civici 

25-29 

Negativo 

2354 Febbraio 2017 Civico 29 San 

Nicolò al Lido 

Negativo 

2125 Marzo 2011 Via Calmo 11 

(Lido) 

Negativo 

2042 2005 Via ramo dei 

pescatori 1 

Malamocco 

Positivo 

1990 Novembre 2015 Bocca di porto del 

Lido 

Positivo 

1565 2012 Via Onganina 2 

(Lido) 

Positivo 

949 2006 Via Zatta 7 (Lido) Negativo 

2651 Marzo 2018 Ramo dei pescatori 

1 Malamocco 

Positivo 

2477 Ottobre 2015 Via Bassanello 97f 

(Malamocco) 

Positivo 

2295 Ottobre 2013-

Giugno 2015 

Fusina Positivo 

141 Marzo-Aprile 1994 Cantiere parco 

della moda (Lido) 

Positivo. 

67 Giugno-Settembre 

1994 

Zona nord del porto 

di Chioggia 

Positivo 

74 Maggio-Luglio 

1994 

Giudecca-Lido Positivo 
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398 Febbraio-Marzo 

2002 

Bocca di porto del 

Lido di Venezia 

Positivo 

346 Settembre 2002 Canale Excelsior 

(Lido) 

Negativo 

347 Luglio-Agosto 

2001 

Canale Excelsior 

(Lido) 

Negativo 

237 Settembre 2000 San Nicolò al Lido Positivo 

159 Maggio-Luglio 

1994 

Giudecca-Lido di 

Venezia 

Positivo 

405 Luglio 2002 Bocca di porto del 

Lido 

Positivo 

574 Marzo 2004 Via San Giovanni 

d’Acri 9 (Lido) 

Negativo 

543 2003 Via Simone Occhi 

(Lido) 

Positivo 

520 Agosto-Settembre-

Ottobre 2002 

Via Coletti (Lido) Negativo 

449 2002 Lido Negativo 

678 ??? Ssn Servolo-San 

Lazzaro degli 

Armeni 

Positivo 

672 Settembre 2004-

Febbraio 2005 

Bocca di porto e 

hotel Excelsior 

Negativo 

642 Settembre 2002-

Grnnaio 2003  

Bocca di porto del 

Lido 

Negativo 

625 Maggio-Luglio 

2004 

Bocca di porto del 

Lido 

Negativo 

599 Maggio-Giugno 

2004 

Bocche di porto del 

Lido 

Negativo 
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788 ??? Bocca di porto del 

Lido 

??? 

745 Aprile 2005 Bocca di porto del 

Lido 

Negativo 

739 Settembre-Aprile 

2005 

Bocche di porto di 

Lido e San Nicolò 

Positivo 

853 2006 Bocca di porto di 

Malamocco 

Positivo 

893 Luglio 2006 Bocca di porto di 

Lido e Malamocco 

Positivo 

801 Marzo-Settembre 

2005 

Bocche di porto di 

Lido 

Positivo 

1157 Ottobre 2006-

Febbraio 2007 

Località Terre 

perse (Lido) 

Negativo 

1172 Ottobre 2007 Via Morosini 14 

(Lido) 

Negativo 

1021 ??? Via Dandolo 17/A 

(Lido) 

Negativo 

1364 ??? Bocca di porto di 

Malamocco 

Negativo 

1363 Febbraio 2009 Via Aldo Manuzio 

2 (Lido) 

Negativo 

1316 Giugno 2008 Via Simone Occhi 

(Lido) 

Negativo 

1238 Ottobre/Marzo 

2005 

Via Sandro Gallo 

(Lido) 

Negativo 

1413 Luglio-Agosto 

2007 

Via della Marina 

(Lido) 

Negativo 
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1386 Ottobre 2006 Presso Villa Adria 

in Località 

Alberoni (Lido) 

Negativo 

1375 Novembre 2006 Via della Droma 

Località Alberoni 

(Lido) 

Negativo 
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Fig.33. Rielaborazione personale, mostrando graficamente la percentuale degli esiti scavati presso il Lido di Venezia. 

 

 

 

Fig.34. Rielaborazione personale degli esiti di scavo in tutte le località del Lido di Venezia. 
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Fig.35. Rielaborazione personale in GIS degli esiti positivi e negativi della zona centrale del Lido di 

Venezia. 
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Fig.36. Rielaborazione in GIS degli esiti positivi e negativi della zona di Malamocco al Lido di Venezia. 
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Fig.37. Rielaborazione personale in GIS degli esiti positivi e negativi della zona di San Nicolò al Lido e della 

bocca di porto del Lido di Venezia. 
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Fig.38.Rielaborazione personale in GIS, degli esiti positivi e negativi nella località Alberoni del Lido di 

Venezia e della Bocca di porto di Malamocco. 
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CAP 3.4 LE SCHEDE DEI SITI. 

Dopo aver analizzato tutta la documentazione di scavo, e archiviando i dati in tabella, 

con la successiva realizzazione di grafici e mappe archeologiche tramite l’utilizzo del 

software GIS, ho provveduto alla compilazione di tutti gli esiti positivi, suddividendoli 

in schede. 

La seguente schedatura dei siti archeologici, con l’esito positivo, viene suddivisa per 

varie voci, cioè suddivisa per: 

1) Numero di inventario del catalogo presente presso la Soprintendenza Nausicaa 

di Venezia. (numero di faldoni secondo la schedatura dell’archivio di Nausicaa)  

2) Data del ritrovamento, effettivo di quando è stato rinvenuto il reperto durante lo 

scavo. 

3) Lugo del rinvenimento, con ubicazione esatta, di dove è stato svolto lo scavo; il 

dato poi è stato georefernziato. 

4) Modalità del rinvenimento, durante quale lavoro si stava svolgendo o se è stata 

condotta una vera e propria indagine archeologica. 

5) Rinvenimento, il tipo di rinvenimento, dal reperto o struttura architettonica. 

6) Considerazioni conclusive. 

Il totale delle schede è di 28 schede. 
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SCHEDATURA ESITI POSITIVI FALDONI NAUSICAA. 

 

SCHEDA N1 

Numero di inventario 152. 

Data del rinvenimento Ottobre 1995 

Luogo del rinvenimento della Chiesa di S. Nicolò al Lido di 

Venezia. 

Cause del rinvenimento 1995 lavoro e ristrutturazione urbano 

zona Nord Est del Lido di Venezia. 

Rinvenimento  Lastra pietra d'Istria di forma circolare 

dal diametro di 232cm e dallo spessore 

di 9cm, superficie lavorata e sgrossata a 

scalpello, in modo da formare un 

triskele. Al centro si trova un 

alloggiamento inciso per ospitare un 

supporto metallico, con anche sei fori di 

6 cm distanti a 13 cm. 

Considerazioni conclusive Probabile macina da mulino, piuttosto 

usato nel suo ultimo periodo come 

convogliatore di liquidi. 
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SCHEDA N2 

Numero di inventario 2565 

Data del rinvenimento Giugno 2017 

Luogo del rinvenimento Zona ramo dei pescatori 1 a Malamocco 

Lido di Venezia. 

Cause del rinvenimento Lavori per la realizzazione di una fossa 

settica. 

Rinvenimento  Terreni di riporto per l'innalzamento del 

piano di calpestio a. Ritrovamento di 

laterizi e frammenti ceramici di epoca 

alto medioevale al XVI sec. 

Considerazioni conclusive Probabilmente a seguito di una bonifica 

dell'area avvenuta nel tardo medioevo 

indice di un incremento demografico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA N3 

Numero di inventario 1499 

Data del rinvenimento Marzo 2008 
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Luogo del rinvenimento Via Pirano 4 (Lido) 

Cause del rinvenimento Controllo archeologico per adeguamento 

fognario. 

Rinvenimento  Terreni di riporto di colore giallo scuro a 

matrice argillosa. 

Considerazioni conclusive Lavori di bonifica attuati a strappare il 

terreno alle acque della laguna rialzando 

progressivamente il piano di campagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA N4 

Numero di inventario 1579 

Data del rinvenimento Ottobre 2010 

Luogo del rinvenimento Zona Quattro fontane Malamocco Lido 

di Venezia 

Cause del rinvenimento Rifacimento dell’impianto fognario 
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Rinvenimento  Materiale di risulta di vario genere. 

Considerazioni conclusive Questo materiale, per lo più è 

proveniente dallo scavo di altre aree 

interessate da edificazioni 

novecentesche, probabilmente da un 

Bunker risalente alla Prima Guerra 

mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA N5 

Numero di inventario 1701 

Data del rinvenimento Ottobre 2005 – Marzo 2006 

Luogo del rinvenimento Via Sandro Gallo al Lido 

Cause del rinvenimento Controllo archeologico durante la 

ristrutturazione del distributore AGIP. 

Rinvenimento  Raggiungendo i depositi sottostanti ai 

riporti moderni si ha evidenziato due 

situazioni differenti: 
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Area Sud presenza di stratificazioni di 

matrice sabbio argillosa di origine 

alluvionale. 

Area Nord è occupata da una 

stratificazione più complessa, con 

depositi argillosi antropizzati, con 

presenza di sabbia, si sono rinvenuti 

frammenti ceramici dell 'XVII e XVIII 

sec 

Considerazioni conclusive Si è infine trovato la presenza di un palo 

che fa pensare che si possa aver 

intercettato il relitto di un canale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA N6 

Numero di inventario 1788 

Data del rinvenimento Settembre 2010 

Luogo del rinvenimento Via Jenson 28 al Lido 

Cause del rinvenimento Controllo archeologico durante la 

realizzazione di quattro condense 

Rinvenimento  Stratificazione diverse di matrice 

argillo- sabbiosa di colore grigio nella 

Vasca 1, matrice sabbio limosa di colore 

bruno scuro a carattere humotico con 

presenza di malacofauna e bioturbazioni 

nella Vasca 2, rimozione della 

pavimentazione dell'immobile realizzata 
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con frammenti di lastre marmoree 

allettate su cemento. La pavimentazione 

poggia su uno strato livellante di ghiaia 

di sabbia di fiume nella Vasca 3, strato 

di matrice sabbiosa e a carattere 

humotico con presenza di limo e argilla, 

laterizi franti a matrice argillosa 

poggianti su uno scarico fognario in 

laterizi ricoperto in cemento armato. 

Considerazioni conclusive Niente da segnalare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA N7 

Numero di inventario 1787 

Data del rinvenimento Ottobre 2010 

Luogo del rinvenimento Via Colombo 20 al Lido 

Cause del rinvenimento Controllo archeologico durante la 

realizzazione di quattro condense 

Rinvenimento  Stratificazioni diverse di matrice 

sabbiosa e limosa con presenza di 

laterizi di epoca moderna e un sottile 

strato di catrame nero 

Considerazioni conclusive La combinazione di questi strati possono 

ricollegarsi con l'innalzamento dell'area 

interessata dallo scavo con terreni di 

riporto effettuati nella prima metà del 

Novecento. 
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SCHEDA N7 

 

Numero inventario. 1788 

Data rinvenimento. Settembre 2010 

Luogo del rinvenimento. Via Nicola Jenson al Lido 

Cause del rinvenimento. Controllo archeologico durante la 

realizzazione di quattro condense. 

Rinvenimento. Stratificazione diverse di matrice 

argillo- sabbiosa di colore grigio nella 

Vasca 1, matrice sabbio limosa di colore 

bruno scuro a carattere humotico con 

presenza di malacofauna e bioturbazioni 

nella Vasca 2, rimozione della 

pavimentazione dell'immobile realizzata 

con frammenti di lastre marmoree 

allettate su cemento. La pavimentazione 

poggia su uno strato livellante di ghiaia 

di sabbia di fiume nella Vasca 3, strato 

di matrice sabbiosa e a carattere 

humotico con presenza di limo e argilla, 
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laterizi franti a matrice argillosa 

poggianti su uno scarico fognario in 

laterizi ricoperto in cemento armato. 

Considerazioni conclusive. Nulla da segnalare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA N8 

Numero inventario. 1789 

Data rinvenimento. Maggio 2009 

Luogo del rinvenimento. Via Orso Partecipazio 13 al Lido 

Cause del rinvenimento. Controllo archeologico durante quattro 

sondaggi in un’area di circa 1 x 1,5 m, 

con profondità di 1, 5m. 

Rinvenimento. Saggio 1 stratificazione di una matrice 

sabbiosa con inclusi ghiaino ì, con 

bioturbazioni radicali e scarsa 

malecofauna marina. 

Saggio 2 stratificazione di matrice 

argillosa, debolmente sabbiosa con 

finissimi laterizi franti. 

Saggio 3 stratificazione compatta 

argillosa e sabbiosa di colore giallo 

bruno con presenza di malacofauna 

marina bivalve o monovalve locale. 

Saggio 4 stratificazione di matrice 

sabbiosa e poco argillosa di colore giallo 
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bruno, con presenza di finissimi laterizi 

franti e malacofauna marina locale. 

 

Considerazioni conclusive. Nulla da rilevare. 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA N9 

Numero inventario. 2069 

Data rinvenimento. Gennaio 2014 

Luogo del rinvenimento. Via Colombo 41 al Lido 

Cause del rinvenimento. Controllo archeologico durante la 

realizzazione di due vasche settiche ed 

una condensa grassi finalizzate 

all'adeguamento fognario. 

Rinvenimento. Vasca 1-2: scavo in profondità di 

1.40m, il primo strato consiste in uno 

spesso strato circa 60 cm di matrice 

sabbiosa bioturbato da apparati radicali, 

lo strato successivo invece consiste una 

matrice limosa con bassa percentuale di 

sabbie marine e di colore bruno chiaro 

contenete poca malacofauna locale. 

Vasca 3: scavo di profondità di 4,50m 

dal piano di calpestio, lo strato consiste 

in una matrice sabbiosa di colore bruno 

scuro, con apparati radicali e 

bioturbazioni. Sotto vi è uno strato di 

matrice sabbiosa con inclusi di laterizio, 

con poca malacofauna locale, sotto di 

essa uno strato di argilla grigia di origine 

naturale dalla consistenza malleabile. 
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Considerazioni conclusive. Nulla da rivelare. 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA N10 

Numero inventario. 2082 

Data rinvenimento. Novembre 2012 

Luogo del rinvenimento. Gran Viale al Lido 

Cause del rinvenimento. Scavo di emergenza durante un lavoro di 

micro tunneling per la posa di fognature. 

Rinvenimento. Durante lo scavo di emergenza si è 

messo in evidenza una muratura 

USM10. Struttura con andamento est-

ovest, realizzata con mattoni, altinelle e 

malta. I mattoni sono posti su filari 

regolari e di piatto, sono di colore giallo 

e arancio, legati tra loro con malta 

tenace di color grigia biancastra, 

costituita da sabbia di duna e calce con 

inclusi. 

La struttura è larga 40 cm, in appoggio 

nell'US11 si trova il riporto costituito da 

una matrice di sabbia di fiume e rari 

inclusi fittili di calcare. 

FASE II Rinascimentale il taglio US9 

intacca la muratura USM 11 per 

permettere la realizzazione della 

struttura USM1. Si tratta di una struttura 

in mattoni e malta con andamento est-

ovest e nord-sud, è angolare ed è 

costituita da altinelle di colore giallo, 

posizionate a piatto e taglio di 
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dimensioni 18 x 9 x 5cm. Le altinelle 

sono legate con malta grigio biancastra, 

costituita da sabbia di fiume e inclusi 

calcarei. La struttura è costituita da una 

fondazione di 50cm e da un alzato di 

37cm. Questa struttura è in appoggio 

all'US8 uno strato di grumi di malta e 

matrice sabbiosa friabile di colore 

marrone chiaro, Sopra a questo strato e 

in appoggio all'USM1 è stato letto lo 

strato US7 che presenta rari inclusi fittili 

e malta; la matrice è sabbiosa e limosa, 

questo strato è coperto dall'US6 

accumulo volontario di matrice limosa 

argillosa con fittili di piccole 

dimensioni. 

FASE II B Post rinascimentale il 

taglio US2 intacca la struttura in 

antinelle USM1, si tratta di uno scasso 

di forma rettangolare dovuto 

probabilmente ad un alloggiamento. 

Viene riempito dalla USM 3, una 

struttura in mattoni, tra cui altinelle e 

malta. La struttura è in mattoni franti e 

antinelle di riutilizzo, posizionate sia di 

taglio che di piatto legate con malta 

grigio giallastro. 

I mattoni integri misurano: 17 x 9 x 5; 

17,5 x 9 x 6; 19 x 8 x 6 cm. La struttura 

è larga 50 cm. 

Dallo stesso periodo in appoggio alla 

struttura di fase II A USM1, è stato letto 

l'accumulo US 4 costituito da matrice 

sabbiosa e macerie fittili. 

FASE III moderno sono rinvenuti tre 

riporti: US14 strato matrice limosa e 

sabbiosa con inclusi fittili e clasti. 

US 12 strato di sabbia dunosa. 

US13 strato di ciotoli e cemento per la 

preparazione del manto stradale. 
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Considerazioni conclusive. Complesso edilizio, probabilmente usato 

come abitazione o bottega con 

stratificazioni successive a partire dal 

periodo Pre-Rinascimentale. 

 

SCHEDA N11 

Numero inventario. 2095 

Data rinvenimento. Gennaio 2010-Agosto 2014 

Luogo del rinvenimento. Zona Bagni Vecchi, in Località Alberoni 

Cause del rinvenimento. Assistenza archeologica 

Rinvenimento. Tre strutture pertinenti ai moli litoranei 

utili per frangere i flutti e salvaguardare 

la sponda dell'isola dalle mareggiate, 

risultano sicuramente di epoche e 

modalità costruttive diverse. L'opera 

costituente delle stesse è realizzata con 

pali infitti e pietre appena sbozzate, 

deposte sopra al fine di innalzare e 

stabilizzare l'arginamento. Le strutture 

sono diverse per orientamento e per 

quote residuali, infatti la struttura uno è 

più bassa rispetto alla struttura 2, quindi 

si suppone che la struttura uno possa 

essere costruita durante la regressione 

marina del XVI sec, mentre la due più 

arretrata è del XIV E XV sec, La più 

antica perchè più arretrata è la 3il cui 

materiale è residuale, eroso dall'acqua a 

quota bassa che risulta pari alla struttura 

rinvenuta dal dott. Bortoletto al di là 

della strada, che fu datata alla fine XIII 

sec. 

Struttura 1 US 10- 11-12: lunghezza 

residuale 34,2 m, doppia palificata 

continua di pali di dimensioni 10-15cm 

infitti e affiancati per una lunghezza 

massima di 1,10.1,30m. La distanza tra 

le due file è di 180 cm con orientamento 

N-E. Tra le due file si rinvengono ad una 
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distanza di 1,30 m blocchi di trachite 

euganea non sbozzati. Sono state 

rilevate ceramiche con datazione XVI 

sec XVII sec. Tale struttura doveva 

essere più alta, si tratta di una arginatura 

a protezione del litorale e della bocca di 

porto di Malamocco effettuata nel 1502, 

come riportano le fonti, ultima 

arginatura di bassa marea, prima 

dell'innalzamento dell'acqua con 

conseguenti accumuli di epoca 

seicentesca. 

Struttura 2 US13-14-15: Struttura 

residua di lunghezza di 39 m, si 

compone di pali affiancati con modulo a 

cassone rettangolare di lunghezza 3,320 

m e larghezza 1,80m. I pali sono 14-16 

per lungo e nel corto 4-5 legati e 

distanziati 10-15cm. Orientamento N-E. 

Sopra le teste dei pali si rinviene un 

riporto di sabbia di duna di 60cm al di 

quale sopra si pongono le pietre di 

trachite, tra la base dello scavo e le 

pietre vi sono 2m. Struttura 1 e 2 si 

distanziano tra loro di circa 12-15m. 

Struttura 3 US 16-18: La struttura più 

antica le sue dimensioni sono 3,20 x 

2,30 m, si compone di tre palificate 

parallele con orientamento N-E e i pali 

infitti si pongono affiancati per file 

continue mentre si distanziano l'una 

dall'altra per circa un metro. Al di sopra 

doveva esserci la messa in opera 

composta da pietre di calcare d'Istria 

oggi sparse. 

Considerazioni conclusive. La presenza di animali xilofagi e 

xilotomi di tipo marino far risultare che 

la struttura sia stata esposta per lungo 

tempo. Si potrebbe infine trattare di una 

arginatura a protezione del litorale e 
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della bocca di porto di Malamocco 

effettuata nel 1502 come da fonti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA N12 
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Numero inventario. 2440 

Data rinvenimento. 2016 

Luogo del rinvenimento. Via vecchia dei bagni al Lido 

Cause del rinvenimento. Controllo archeologico durante la 

realizzazione delle opere di 

urbanizzazione. 

Rinvenimento. Matrice sabbiosa di colore nocciola 

giallastro, ad una profondità di – 125cm 

sono stati individuati blocchi di pietra 

non lavorati. La struttura individuata è 

stata assegnata con Usm 500.  

 

Considerazioni conclusive. Lo scavo eseguito ha messo in evidenza 

la probabile sommità di frangiflutti, 

costituto da blocchi non lavorati di 

calcare d’Istria, sabbia ricche di 

conchiglie bivalve e inclusi moderni 

provenienti da lavorazioni edili. 

Per quanto riguarda la funzione d’uso 

del manufatto rinvenuto e seguendo 

l’interpretazione di strutture simili 

rinvenute più ad Est, sono pertanto moli 

litoranei utili per deviare i flutti e 

salvaguardare le sponde dell’isola dalle 

mareggiate. 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA N13 

Numero inventario. 2042 

Data rinvenimento. 2005 

Luogo del rinvenimento. Ramo dei Pescatori 1 a Malamocco, 

all’interno dell’ex convento. 
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Cause del rinvenimento. Controllo archeologico e assistenza 

archeologica alle opere di frazionamento 

immobile con adeguamento 

dell’impianto fognario. 

Rinvenimento. Sono stati aperti 4 saggi con mezzo 

meccanico, 2 all’interno del cortile e 2 

all’esterno davanti l’entrata del 

complesso. I saggi misurano 

rispettivamente 2,30 x 2,00 m e sono 

profondi 1,50 m. Nei saggi 1, 3 ,4 non 

sono state riscontrate evidenze 

archeologiche. 

I riempimenti sono costituiti da terreno 

argilloso, sabbioso, friabile di colore 

marrone grigiastro, privo di inclusi. 

Nel saggio 2 è stato rinvenuto una 

struttura muraria, costituita da mattoni di 

colore rosso e giallo disposti su tre file. 

Si tratta probabilmente della 

sottofondazione di un muro con 

orientazione sud/ovest, con una 

piccolissima parte di alzato visibile. 

Il riempimento del saggio è costituito da 

terreno argilloso sabbioso, di colore 

grigio marrone, con la presenza di 

inclusi e radici d’albero, vi sono presenti 

infine frammenti di mattone 

(probabilmente derivati dallo stesso 

muro) e frammenti bianchi di ceramica 

Considerazioni conclusive. Non si hanno ulteriori informazioni. 

SCHEDA N14. 

Numero inventario. 1990 

Data rinvenimento. Novembre 2015 

Luogo del rinvenimento. Bocche di porto del Lido 

Cause del rinvenimento. Bonifica ordigni esplosivi residuati 

bellici e indagini archeologiche 

Rinvenimento. Nel Luglio del 2009, nel settore orientale 

della bocca di porto di Malamocco, 

vennero identificate tre anomalie, 

rilevate con il side scan e sub bottom 
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profiler di un relitto di ferro di dimensioni 

38 x 14 m, con un’elevazione dal fondo 

di circa 2 m. 

Successivamente durante la realizzazione 

dei cosiddetti “sovralzi” (elementi 

dissipatori della corrente marina). Il 

relitto di ferro veniva dunque ad 

ostacolare le attività di scavo per 

raggiungere la quota di fondo del 

progetto, per questa ragione si è 

provveduto al suo parziale 

smantellamento, fino ad una quota utile 

per la prosecuzione dell’opera. Sul fondo 

resta quindi la parte inferiore dello scafo. 

Gli elementi selezionati al recupero, sono 

per la maggior parte pertinenti alla 

macchina a vapore. Sono grosse bielle, 

valvole per la regolazione di flusso e 

tubazioni della caldaia.  

Lo scafo oltre ad essere di metallo era 

anche di legno di quercia. 

Le lamiere di ferro presentano spessori 

variabili tra 0,6 e 1,5cm, unite tra loro e 

agli elementi di ossatura tramite 

chiodatura (perni a testa troncoconica, di 

diametro da 2 a 3 cm). 

I longheroni sono conformati a doppia T, 

a semplice, a L o a T su un lato e a L con 

dimensioni molto variabili. 

 

Considerazioni conclusive. Considerando il rinvenimento di questi 

manufatti, bielle, quantità di tubi di rame, 

sembrerebbero riferibili ad un motore a 

vapore a triplice espansione con caldaia a 

tubi di fumo, molto utilizzata in campo 

navale tra il 1850 – 1870. 
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SCHEDA N15 

Numero inventario. 2651 

Data rinvenimento. Marzo 2008 

Luogo del rinvenimento. Ramo dei pescatori 1 Malamocco 

Cause del rinvenimento. Controllo e assistenza archeologica 

durante le operazioni di scavo, per la 

realizzazione di una fossa settica 

tripartita avente misure di 3 di lunghezza, 

2,4 m di larghezza e 1,6 m di profondità. 

Rinvenimento. 1 fase. 

La fase più antica riscontrata durante le 

operazioni di scavo è contraddistinta da 

un livello di laterizi e frammenti ceramici 

che coprono un arco temporale tra l’alto 

medioevo ed il XVI sec trovate nell’US 

106, sigillate da un terreno naturale di 

matrice sabbiosa limosa US 105, la cui 

interfaccia superiore si colloca alla quota 

+ 14 cm rispetto alla quota medio mare. 
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2 fase. 

Si realizza un apporto di terreni per 

l’innalzamento del piano di campagna 

fino alla quota di +74 cm sul livello 

medio mare, costituito da una matrice 

arigillosa- sabbiosa (US 103 E US 104). 

3 fase. 

In epoca contemporanea si ha la 

costruzione di un gattolo in muratura 

realizzato in mattoni legati da malta 

cementizia molto tenace, coperto da 

sabbia e calcinacci (US 109 e 101). 

4 fase. 

La canaletta in mattoni US 109 e le unità 

stratigrafiche US 101, 103-104, risultano 

in parte resti di lavori degli anni Novanta 

per la posa di condutture in PVC (US 

102) 

5 fase. 

Vengono quindi realizzate delle aiuole in 

cemento e coperte di cotica erbosa (US 

109). 

 

Considerazioni conclusive. Classificazione delle ceramiche. 

Ceramica graffita (XV secolo). 

Pentola da fuoco tipo secchiello (XIV 

secolo). 

Spirale cerchio (XIII secolo). 

Semi-depurata altomedievale. 
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SCHEDA N16 

Numero inventario. 2477 

Data rinvenimento. 15 Ottobre 2015 - 11 Luglio 2016 

Luogo del rinvenimento. 97f In Via Bassanello in zona 

Malamocco Lido di Venezia 

Cause del rinvenimento. Controllo e assistenza archeologica 

durante i lavori per la realizzazione di una 

platea (VI) avente una profondità di 60 

cm per la costruzione di una nuova 

costruzione residenziale. 

Assistenza archeologica durante le 

operazioni di scavo relative ad un 

adeguamento fognario all’interno di un 

giardino con uno scavo di una fossa (V2) 

avente una misura di 3m e di lunghezza 

2,4 m di larghezza e una profondità di 1,6 

m. 

Rinvenimento. Una prima escavazione ha esportato un 

primo strato di cotica erbosa consistente 
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in sabbia e ghiaia arrivando ad una quota 

di +160 cm sul medio mare (US 100), 

sotto vi è uno strato dallo spessore di 30 

cm consistente in una matrice sabbiosa 

con apparati radicali (US 101). 

Dalla quota di circa +120 cm sul livello 

medio mare fino a fine scavo (circa lo 0 

medio mare) si è individuato un 

consistente strato di matrice argillosa 

(US 102), con malacofauna bivalve 

interpretabile come un antico strato di 

spiaggiamento, da questo strato è emerso 

un manico d’anfora di epoca alto 

medievale. 

1 fase 

La fase più antica riscontrata durante le 

operazioni di scavo è contraddistinta, da 

una matrice argillosa con la presenza di 

malacofauna bivalve, e un manico 

d’anfora, si è arrivato ad un livello +0 sul 

livello medio mare. 

2 fase 

Fase caratterizzata da uno strato sabbioso 

e argilloso a quota +120cm sul livello 

medio mare (US 102). 

3 fase 

In questa fase contemporanea si ha 

l’apporto di uno strato di riporto 

composto da limo sabbioso (US 101) 

sotto il piano di calpestio (US 100). 

 

Considerazioni conclusive. Nulla da rilevare, l’unico reperto di nota, 

ossia l’anforetta, sembra provenire da un 

antico spiaggiamento e quindi 

impossibile ricostruire un contesto 

storico. 
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SCHEDA N17 

Numero inventario 141 

Data rinvenimento 7/9 Marzo-Agosto 1994. 

Luogo del rinvenimento Nell’area di cantiere “Parco Moda”. Il 

sito si trova nel tratto del Lido compreso 

fra la bocca di porto di Lido, a Nord e 

Nord-Est e la bocca di Malamocco a Sud, 

Sud-Est; dista circa 100 m dalla costa, 

750 m da Piazzale S. Maria Elisabetta e 

si colloca 4 km a Est, Sud-Est del centro 

storico di Venezia. 

Il sito si estende a Ovest del lungomare 

Marconi, a Sud, Sud-Ovest di via 

Marcante Bragadin, ad Est di via Istria, 

coprendo un’area trapezoidale parallela 

alla costa, estesa circa 8700 m. 

 

Cause del rinvenimento Controllo e assistenza a seguito del 

rinvenimento casuale di frammenti 

ceramici e di laterizi di presunta età 

medioevale e romana. 

Rinvenimento Le indagini svolte nell’area di cantiere 

hanno rivelato il persistere di fasi 

deposizionali di ambiente costiero 

ascrivibili a periodi successivi al secolo 

XVI-XVII. 
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E’ stata individuata la presenza di 

sottostanti di sedimenti a contenuto 

faunistico lagunare quali insistono su 

sedimenti di ambiente litornaeo. 

Se verso Est sono frequenti le tracce di 

materiale spiaggiato e le concrezioni 

arenacee, ad Ovest sono ben documentati 

i livelli a carboni e a noduli calcarei, i 

quali segnalano la presenza dell’uomo e 

condizioni subaeree. 

Pertanto la disomogeneità morfologica 

caratterizzante la superficie dunale non 

consente di eseguire correlazioni 

statigrafiche basate esclusivamente sulla 

giacitura relativa dei livelli individuati. 

Sebbene l’esiguità degli spessori 

rappresentati costituisca un problema 

significativo, è possibile esprimere 

alcune considerazioni sulle sequenze 

esaminate tenendo conto sia della 

tipologia dei reperti presenti negli strati 

intercettati, sia della matrice di 

sedimento. 

Considerazioni conclusive 
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SCHEDA N18 

Numero inventario. 67 

Data rinvenimento. Giugno-Settembre 1994 

Luogo del rinvenimento. (Lido, Malamocco, Chioggia) 

Cause del rinvenimento. Interventi per il rinforzo dei moli foranei 

della laguna di Venezia (Lido, 

Malamocco, Chioggia), prospezioni di 

impatto archeologico. La Soprintendenza 

ha ritenuto opportuni un intervento 

preliminare poiché la sezione sommersa 

dei moli foranei è destinata a subire 

modifiche consolidanti tali da mettere a 

repentaglio l’eventuale presenza di relitti 

navali antichi. Segnalazioni pregresse 

consentivano infatti di ritenere probabile 

l’intercettazione di testimonianze navali 

del passato. Nel caso della fossa portuale 

di Malamocco basti solo ricordare il 

relitto di galeone del XVIII secolo 

individuato nei pressi del faro delle 

Ceppe, i reperti di età romana rinvenuti 

nella medesima zona. 

Rinvenimento. Come già anticipato nelle pre- relazioni 

non sono state rinvenute anomalie. 

Durante la fase di controllo, nella zona 

Nord del porto di Chioggia, (lato laguna) 

è stato individuato il relitto in ferro di una 

imbarcazione. 

Il relitto è lungo circa 34 metri e giace in 

posizione di navigazione su un fondale 

digradante tra i 5 e i 10 metri di 

profondità in corrispondenza di un 

moletto in cemento situato a circa 340 

metri dalla testa del molo. Presenta la 

prua squarciata dai massi della scogliera 
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ed è affondato in una posizione definibile 

a “spina di pesce” con  

la poppa verso l’interno della laguna. 

Considerazioni conclusive. Lo scafo si presenta incrostato da bios-

betonico, dato che il rimorchiatore sia 

databile a meno di 50 anni da oggi, un 

esame del modello dei motori suggerisce 

una tipologia posteriore al secondo 

conflitto mondiale. 

Sempre a Chioggia nella zona Sud del 

molo ha restituito, inglobato in un 

masso, il fossile di un’ammonite 

databile a circa 200 milioni di anni fa. 

L’importanza del pezzo, da un punto di 

vista scientifico, può dirsi relativa in 

quanto decontestualizzato e non unico 

nel complesso dei massi che 

costituiscono le scogliere dei moli 

lagunari. 
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SCHEDA N19 

Numero inventario 74 

Data rinvenimento Maggio-Luglio 1994 

Luogo del rinvenimento percorso compreso tra le isole della 

Giudecca e del Lido 

Cause del rinvenimento Prospezioni archeologiche nella laguna 

di Venezia, atte a verificare la presenza di 

insediamenti antropici antichi lungo il 

tracciato di un nuovo cavo a fibre ottiche 

da posizionare. 

Rinvenimento I sondaggi, effettuati per mezzo di 

carotatore a motore su pontone 

galleggiante, hanno consentito di 

elaborare un matrix stratigrafico del 

percorso. 

Le anomalie di carattere archeologico 

sono le seguenti: 

C1: l’US 2, tra m 1,01 e 1,40, all’interno 

di un sedimento costituito da un limo 

argilloso grigio estremamente plastico, 

ha rivelato la presenza di numerosi 

frammenti. Due carotaggi di controllo 

effettuati a destra e a sinistra hanno 

confermato la medesima stratigrafia ed 

anomalia. I carotaggi 1 DX e SX 

differiscono sensibilmente dall’ 1 a causa 

della quota leggermente più profonda alla 

quale sono stati rinvenuti i frustuli lignei 

(m 1.30-1.40). Le conferme di tale 

anomalia hanno consigliato 

l’effettuazione di un saggio stratigrafico. 

C 26: l’US 2, tra m 0.95 e 1.03 inglobava 

pochi resti lignei estremamente 

degradati. 

C 27: l’US 2, circoscritta tra m 0.73 e 

0.80, all’interno di un orizzonte limoso a 

forte prevalenza sabbiosa, ha restituito un 

frammento di laterizio fluitatto, un 

frammento di ceramica àcroma fluitata e 

due frammenti di malta. Sono stati 
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eseguiti due carotaggi di controllo 

definiti come DX e SX. Il sondaggio 27 

DX, alla medesima quota, ha rivelato la 

presenza di due grossi frammenti di 

laterizio sovrapposti di colore 

rispettivamente giallo e rosso, mentre il 

27 SX, all’interno di un orizzonte 

costituito da limo sabbioso e da resti 

malacologici di piccole e grandi 

dimensioni (US 1), ha restituito un 

frammento di laterizio fluitato a quota 

0.93 

C 28: l’US 3 (-0.55-0.60 m) e l’US 5 (- 

0.77- 0.79 m) hanno restituito qualche 

frammento di laterizio di colore 

rispettivamente giallastro e rosso. I 

carotaggi di controllo DX e SX hanno 

rivelato alcuni frustoli lignei (28 DX; US 

3) ed un frammento di laterizio fluitato 

(28 SX, US 1 a m – 0.45). 

C 29: l’US 3 (-m 0.53-0.71) conteneva 

frammenti di laterizi. Il carotaggio di 

controllo SX ha restituito frammenti di 

laterizio minuti di colore rosso che 

potrebbero essere assimilati all’opus 

signinum (US 2, - 1.58). 

C 33: Nell’US 2, a – 1.55, erano presenti 

due frammenti di ceramica àcroma. 

C 63: l’US 2 ha rivelato, a – m 1.19, un 

frammento ligneo bruciato. 

 

Considerazioni conclusive Considerata la tipologia strutturale, si 

potrebbe essere di fronte ad un sentiero 

bonificato con un piano approssimativo 

costituito da materiale di risulta e 

probabilmente arginato con pali di legno. 

La presenza di materiale fluitato certifica 

che esso era lambito dall’acqua. La 

vicinanza di strutture più complesse nei 

pressi va certamente dimostrata, la 

datazione sulla scorta delle quote relative 
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e dei confronti bibliografici, va posta 

genericamente in età tardo imperiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA N20 

Numero inventario 398 

Data rinvenimento Febbraio- Marzo 2002 

Luogo del rinvenimento bocca di Lido 

Cause del rinvenimento Le prospezioni dunque, sono state 

finalizzate alla verifica di eventuali 

emergenze archeologiche che potessero 
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venir danneggiate. L’area dei carotaggi 

comprende un’area di circa 30 m, avente 

per centro il punto medesimo, dunque 

un’area che presenta una fascia di rispetto 

e di tolleranza più ampia di quella che 

sarà effettivamente interessata 

dall’intervento del pontone nei punti 

medesimi. 

Per quanto riguarda le evidenze 

archeologiche della zona, ricordiamo i 

probabili resti di strutture murarie o 

basamentali di pietra, in realtà non 

definibile in modo chiaro, riscontrati 

lungo il margine del canale al traverso di 

Punta Sabbioni, Tre porti e nel tratto di 

canale che prosegue verso il Lio Grando. 

Rinvenimento Emergenze archeologiche riscontrate in 

quest’area circostante il punto CPT-4T 

consistono in elementi litici, individuati 

ad una battimetria di – 6 m entro il raggio 

di 15 m dal punto medesimo. Si tratta di 

sei elementi litici, di varie misure, 

parzialmente lavorati, alcuni 

erroneamente squadrati, giacenti in 

posizione sparsa. L’emergenza di questi 

elementi potrebbe relazionarsi con 

quanto evidenziato nella carta 

distributiva dei siti archeologici della 

Laguna di Venezia (sito n 60) in cui si 

segnala la presenza di una struttura 

muraria in pietrame. Nonostante ciò non 

è possibile ricondurre gli elementi litici 

identificati con la prospezione ad un 

contesto archeologico chiaro, anche in 

considerazione del fatto che la forte 

energia dinamica presente sul fondo alla 

bocca di porto deve aver determinato 

importanti fenomeni di erosione e di 

crollo di eventuali strutture presenti nella 

zona. Per lo stesso motivo i materiali più 

leggeri come i frammenti ceramici 
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possono aver subito fenomeni di 

trascinamento sul fondo, trovandosi ora 

in giacitura secondaria.  

Altro discorso riguarda l’elemento 

architettonico di marmo recuperato che 

secondo una prima analisi, non dovrebbe 

aver subito grandi spostamenti. 

La pietra si presenta molto porosa, anche 

se una scheggia dell’esemplare 

recuperato, ha rivelato che internamente 

è molto compatta e di color grigio chiaro, 

risultando simile alla Pietra d’Istria. 

Allargando la zona a circa 30 m si sono 

evidenziati altri elementi litici di medie e 

piccole dimensioni, apparentemente della 

stessa tipologia dei materiali precedenti, 

soprattutto nella zona verso il canale. 

Sono stati individuati e in parte recuperati 

anche altri materiali archeologi. Si tratta 

di un elemento architettonico in marmo, 

alcuni frammenti fittili e ceramici 

piuttosto fluitati. 

I seguenti reperti sono: 

1. 1 frammento di pancia d’anfora; 

cm 22 x 22.5, spessore 1.5-2 cm, 

mediamente fluitato di epoca 

romana. 

2.  1 frammento di tegolone; 13 x 15 

cm, spessore 3 cm, di possibile 

epoca romana. 

3.  1 elemento architettonico di 

marmo bianco: disco con margine 

modanato e parte centrale a rilevo, 

senza decorazioni; si presenta 

come un capitello piatto, di forma 

semplice. Sul lato piatto (base) 

presenta due saldature di piombo 

fuso con al centro l’impronta di 

un’anima di ferro (sezione 

quadrata); queste saldature 
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potrebbero relazionarsi con il 

sistema di attacco ad una colonna 

o altro elemento architettonico, 

oppure potrebbe indicare che 

l’oggetto era stato reimpiegato 

come corpo morto per le reti, 

saldandosi un’ansa da presa 

metallica. Le dimensioni di questo 

elemento sono: diametro 22 cm, 

spessore 4,5 cm, probabilmente di 

epoca moderna. 

4.  1 frammento grande di piatto in 

porcellana bianca, poco fluitata; di 

dimensioni: 18x12x1 cm; 

datazione risalente al XIX-XX 

secolo. 

5. 1 frammento di mattone, di 

dimensioni 26x13x5.5 cm, tipo 

tardo gotico grande, databile dal 

XV secolo in poi. 

6.  1 mattone frammentario di tipo 

“tavella” per pavimenti, databile in 

epoca moderna. 

7. 1 frammento di parete di vaso con 

ingobbio marrone all’interno; di 

dimensioni 14x4.5x0.6 fluitato, 

datazione non definibile. 

8. 1 frammento litico, tagliato ma 

irregolare di dimensioni 20x6x2 

cm, datazione non definibile. 

 

Considerazioni conclusive Non si hanno ulteriori informazioni. 
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SCHEDA N21 

Numero inventario 237 

Data rinvenimento Settembre 2000 

Luogo rinvenimento Area antistante la Chiesa di S. Nicolò del 

Lido di Venezia 

Cause rinvenimento Lavori di sistemazione esterna 

Rinvenimento I lavori di ripristino dell’area di S. Nicolò 

di Lido, così come stati descritti 

nell’introduzione, si possono considerare 

nello scavo dei pozzetti lungo la parete 

Ovest del convento, lo scavo della vasca 

e quello della trincea per la sostituzione 

di una precedente tubatura, come 

approfondimenti in un’area che ha 

manifestato una situazione sottostante del 

tutto omogenea. Ci troviamo infatti di 

fronte a riporti limo sabbiosi nella parte 

alta e limosi man mano che si scende, con 

la presenza di inclusi di varie dimensioni, 

frammenti di laterizi e cocci di ceramica 

moderna. 



 

134 
 

Lo scavo dei pozzetti per l’illuminazione 

al di là della strada che delimita l’area 

soggetta a rifacimento hanno manifestato 

la medesima natura stratigrafica, ovvero 

terreni costanti e formati da continui 

rimaneggiamenti antropici di riporti e 

riempimenti per scavi precedenti 

Considerazioni conclusive Per quanto riguarda l’area antistante alla 

chiesa di S. Nicolò, la situazione 

sottostante la lastra di asfalto presenta 

una continuità di vari piani di calpestio 

(quelli in laterizi in prevalenza sconnessi 

a quota più alta, quelli in battuto 

direttamente al di sotto) sintomatica 

dell’utilizzo del quale godette quest’area 

depurata a sagrato fin dopo la costruzione 

della chiesa seicentesca. 

Interessante un lacerto di struttura in 

mattoni disposti ad andamento 

semicircolare (US 114) e la presenza di 

caditoia e tombino tutti obliterati 

dall’asfalto. 
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SCHEDA N22 

Numero inventario 159 

Data rinvenimento Maggio-Luglio 1994 

Luogo del rinvenimento isole di Giudecca e Lido 

Cause del rinvenimento Prospezioni archeologiche nella laguna 

di Venezia, atte a verificare la presenza di 

insediamenti antropici antichi lungo il 

tracciato di un nuovo cavo a fibre ottiche 

da posizionare, con un percorso quasi 

esclusivamente subacqueo 

Rinvenimento I sondaggi effettuati per mezzo di 

carotaggi, hanno evidenziato le seguenti 

anomalie: 

C1: l’US 2, tra 1.01-1.40 m, all’interno 

di un sedimento costituito da limo 

argilloso grigio estremamente plastico, 

ha rivelato la presenza di numerosi 

frammenti lignei. 

C 26: l’US 2 tra 0.95-1.03 m  inglobava 

pochi resti lignei estremamente 

degradati. 

C 27: l’US 2 circoscritta tra 0.73 e 0.80 

m, all’interno di un orizzonte limoso a 

forte prevalenza sabbiosa, ha restituito un 

frammento di laterizio fluitato, un 

frammento di ceramica acroma fluitata e 

due frammenti di malta. Sono stati 
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eseguiti due ulteriori carotaggi di 

controllo a DX e a SX, rivelando la 

presenza di due grossi frammenti di 

laterizio sovrapposti di colore giallo e 

rosso, mentre a quota 0,93 ha restituito un  

frammento di laterizio fluitato. 

 

C 28: l’US 3 0.55-0.60 m e l’US 5 0.77-

0.79 hanno restituito, qualche frammento 

di laterizio di colore giallastro e rosso. 

C29: l’US 3 0.53-0.71 m conteneva 

frammenti di laterizi. Il carotaggio di 

controllo SX ha restituito frammenti di 

laterizio minuti di colore rosso e 

potrebbero essere assimilati all’opus 

signum (U2 – m 1.58), 

C 33: l’US 2 a -1.55, erano presenti due 

frammenti di ceramica àcroma. 

C 63: l’US 2 ha rivelato a – m 1.19, un 

frammento ligneo bruciato. 

I saggi stratigrafici. 

A riscontro di quanto individuato in C1 e 

C28, sono stati eseguiti due saggi 

stratigrafici di forma quadrata, con 

profondità di m 1.5. 

Il saggio in C 1 ha consentito di 

riscontrare la seguente stratigrafia: 

US 1: -m 0.04: limo incoerente sabbioso 

+ resti malacologici di piccole e grandi 

dimensioni. 

US 2: - m 0.041- 2: limo plastico 

argilloso, con scarsi resti malacologici, 

rinvenuti frammenti lignei. 

La prossimità del saggio ad un canale e la 

vicina presenza di briccole induce ad 

interpretare il ritrovamento come la base 

di una vecchia briccola. 

Lo scavo nella postazione C 28 ha dato 

dati degni di interesse: 
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US 1: - m 0-0.72: limo sabbioso con resti 

malacologici di piccole e grandi 

dimensioni. 

US 2: - m 0.73-0.87 piano di 

frequentazione ricavato dalla messa in 

opera di frammenti di coppi, embrici e 

mattoni intervallati con cubetti del 

medesimo materiale. 

 

Considerazioni conclusive Considerata la tipologia strutturale di 

quanto rinvenuto è possibile fornire 

un’interpretazione quasi a senso unico. 

Dovremmo, infatti essere di fronte ad un 

sentiero bonificato con un piano 

approssimativo costituito da materiale di 

risulta e probabilmente arginato con pali 

di legno. La presenza di materiale fluitato 

certifica, che esso era lambito dall’acqua. 

La vicinanza di strutture più complesse 

nei pressi va certamente dimostrata, ma 

sembra essere statisticamente assai 

probabile. La datazione, sulla scorta delle 

quote relative e dei confronti 

bibliografici, va posta in età tardo 

imperiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA N23 

Numero inventario 405 
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Data del rinvenimento Luglio 2002 

Luogo del rinvenimento Bocca di porto del Lido 

Cause del rinvenimento Intervento alle bocche di porto della 

laguna di Venezia, con indagini 

geognostiche, con ricognizioni 

archeologiche. 

Rinvenimento L’identificazione delle aree di 

concentrazione dei materiali (anomalie) è 

stata segnalata con un picchetto munito di 

cartellino dell’area medesima, 

denominata con lettere progressiva (Area 

A, Area B ecc). 

Area A 

Identificata con le seguenti coordinate 

GPS: Est 2318124, Nord 5043985, con 

profondità di – 6m; emergono alcuni 

frammenti litici di piccole dimensioni 

(tutti lavorati alcuni sono schegge 

informi di lavorazione, anche se sono 

presenti quelli tagliati in lastre piuttosto 

sottili), frammenti di laterizi, e un 

frammento fittile di parete di anforaceo. 

Area B 

Identificata con le seguenti coordinate 

GPS: Est 2318120, Nord 5035008, con 

profondità di -6m; emergono dal fondo 

elementi di diverse dimensioni, il più 

grande di forma trapezoidale, misura 44 

x 30 x 28 con spessore di 9 e 12 cm. Si 

tratta sempre di blocchi sgrossati, ma 

informi, presentandosi come grosse lastre 

con uno spessore abbastanza uniforme 

per ciascun pezzo. Presso il punto 

centrale dell’Area B si trova un altro 

elemento litico di forma irregolare che 

misura 40x14x36x30, con uno spessore 

medio di 8 cm. Nelle sue vicinanze si 

trovano due laterizi, dei mattoni poco 

fluitati, che misurano 26.5 x 12.5 x 5.5. 

Area C 
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Identificata con le seguenti coordinate 

GPS: Est 2318125, Nord 503510, con 

una profondità di – 6m; emergono diversi 

blocchi litici grossolanamente squadrati. 

Quello maggiore è di forma trapezoidale 

e misura 85 x 55 x 65 x 40 cm con 

spessore dai 16 ai 20 cm. Emergono 

anche altri frammenti litici verso O e NO, 

uno di questi è lavorato in modo piuttosto 

netto ed ha una forma pseudo-

parallelepipeda. Presenta un lato lungo 

rettilineo, nettamente squadrato, con un 

piccolo gradino. L’altro lato arcuato in 

modo uniforme, misure lunghezza 46 cm, 

larghezza 12 cm nella parte più stratta e 

15 cm in quella più larga, altezza 15 cm. 

Area D 

Identificata con le seguenti coordinate 

GPS: Est 2318107, Nord 5034940, con 

una profondità di – 6m; emergono alcuni 

massi litici e di mattoni di diverse 

dimensioni. 

Area E 

Identificata con le seguenti coordinate 

GPS: Est 2318115, Nord 5034961, con 

una profondità di – 6m; emergono molti 

mattoni fluitati sparsi, di dimensioni 

uguali agli altri trovati. Tali mattoni per 

le dimensioni 25/25.5 x 12 x 5/5.5 cm, 

sono riconducibili ad epoca 

contemporanea e potrebbero riferirsi ad 

uno scarico da un’imbarcazione. 

Area F 

Identificata con le seguenti coordinate 

GPS: Est 2318059, Nord 5034987, con 

una profondità di -6m; emergono grossi 

massi litici, di dimensioni variabili da 20 

x 30 cm a 100 x 60 cm. Sono lavorati ma 

di forma irregolare, alcuni sono di forma 

irregolare ma appiattita. Costituiscono 

un’anomalia molto evidente del fondo. 
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La disposizione dei massi sul fondo si 

presenta in maniera molto disordinata e 

non appare nessuna coerenza per far 

supporre eventuali resti strutturali. 

I massi litici sono riconducibili per 

tipologia a quelli delle scogliere litoranee 

e delle dighe foranee. Probabilmente 

sono sempre riferibili a massi perduti da 

imbarcazioni. 

 

Considerazioni conclusive.  

Nelle aree individuate, i massi litici e i 

frammenti di piccole dimensioni 

appaiono in modo disorganico e non 

indicano una coerenza di qualche tipo, 

tale da far pensare alla presenza dei resti 

di strutture architettoniche. 

Se l’area ispezionata corrispondesse a 

quella segnalata da E. Canal e 

interpretata come resti del selciato di una 

strada antica o di strutture murarie; 

possiamo rilevare che la presenza dei 

massi su un fondo generalmente 

omogeneo e privo di rilievi rappresenta 

certamente un’anomalia evidente. 

Tuttavia, la tipologia dei massi e le 

condizioni di giacitura sopra descritte, in 

entrambi i casi del tutto disomogenee, 

rendono difficile relazionare le anomalie 

riscontrate con una struttura coerente, 

tale da essere riconosciuta come resti di 

un basolato stradale o di un muro. 

Nessuna ipotesi può essere esclusa, ma, 

in tal caso, ci troveremmo di fronte ad 

una struttura composta ora da massi non 

può essere relazionata con strutture 

realizzate su terraferma almeno negli 

ultimi cinquecento anni. La cartografia 

storica, infatti documenta ancora nel 

XVI-XVII secolo, la lingua sabbiosa 

dell’attuale Punta Sabbioni era in fase di 
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formazione (presenza di bassi fondali) e 

che il fronte orientale di questa terminava 

in prossimità della località Tre Porti. Il 

fronte a mare era praticamente 

rappresentato dall’isola di S. Erasmo. Nel 

XVIII secolo non aveva ancora raggiunto 

l’estensione attuale. 

La presenza di una struttura muraria, 

fondazione ecc, inoltre, avrebbe dovuto 

lasciare tracce ben riscontrabili al di sotto 

del piano di fondo attuale, mentre le 

anomalie sembrano porsi solo a livello 

superficiale. 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA N24 

Numero inventario 543 

Data 2003 

Luogo del rinvenimento Via Simone Occhi, Lido di Venezia 

Causa del rinvenimento Controllo e assistenza archeologica 

durante i lavori di escavazione per la 

sistemazione dell’accesso al percorso 

Murazzi – Spazi aperti, verde e arredo 

urbano PEEP di Cà Bianca- primo lotto 

presso la suddetta località 

Rinvenimento La prima fase di lavoro ha interessato 

l’asportazione superficiale della cotica 

erbosa che copriva la scarpata a ridosso 

del marciapiede sopraelevato del 

murazzo, che si sviluppa per circa 3m in 

altezza al di spora del piano di calpestio. 

Al termine dell’eliminazione della 
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scarpata si è proceduto al riconoscimento 

di 7 US, sei delle quali composte da 

sabbia. 

La sequenza stratigrafica della scarpata 

ha inizio con l’US 1000 compresa tra i + 

3 e + 2.50 metri: essa è formata da una 

miscela di terreno umico, argilla, ciottoli, 

ghiaia e conchiglie. 

L’US 1001, compresa tra i +2.49 m e i + 

1.89 m è composta da sabbia, argilla e 

gusci di conchiglie. 

Al di sotto delle US citate sin incontra 

l’US 1002, compresa tra i + 1.88 a +1.69 

m, costituita anch’essa da sabbia, argilla 

e conchiglie e da frammenti di laterizi. 

Procedendo in senso verticale, insistono 

le US 1003, 1004 alte rispettivamente tra 

i + 1.68 e + 1.30 m differenziate da un 

punto di vista cromatico ma 

accomunabili per la loro composizione, 

composta anch’essa da sabbia. 

4 frammenti ceramici di cercini e bordi, 

provenienti dall’US 1005,1006, 

datazione XIV-XV secolo. 

19 frammenti ceramici di piatti e 

scodellame, provenienti dall’US 

1001,1006, datazione XVI secolo. 

10 frammenti ceramici di coperchi e 

impugnature, provenienti dall’US 

1005,1006, datazione XVII secolo. 

39 frammenti ceramici di piatti e 

scodelle, ceramica da tavola, proveniente 

dall’US 1005,1006, datazione XVVI-

XVIII secolo. 

20 frammenti ceramici di ceramica da 

fuoco, provenienti dall’US1005,1006, 

datazione XVII-XVIII secolo. 

14 frammenti ceramici, provenienti 

dall’US 1005,1006, datazione XVII-XIX 

secolo. 
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4 frammenti ceramici di ceramica 

decorata da tavola, provenienti dall’US 

1005, 1006, datazione XVIII secolo. 

1 frammento di ceramica porcellana, 

proveniente dall’US 1005,1006, 

datazione XVIII secolo. 

2 frammenti ceramici di piatto in 

porcellana, provenienti dall’US 

1005,1006, datazione XVIII secolo. 

35 frammenti ceramici di ceramica 

povera, provenienti dall’US 1005,1006, 

datazione XVIII-XIX secolo. 

96 frammenti ceramici di ceramica 

povera, provenienti dall’US 1005,1006, 

datazione XVIII-XIX secolo. 

47 frammenti di ceramica maiolica da 

tavola decorati, provenienti dall’US 

1005.1006, datazione XVIII-XIX secolo. 

Frammenti ossei animali. 

 

Considerazioni conclusive  
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SCHEDA N25 

Numero inventario 739 

Data Settembre 2004/ Aprile 2005 

Luogo del rinvenimento Bocche di porto di Lido – San Nicolò 

Causa del rinvenimento Tutela archeologica a seguito di 

interventi alle bocche di porto 

Rinvenimento A circa 8 m verso Est dal punto A 52 è 

stato rinvenuto un collo d’anfora 

conservato in modo parziale, riferibile 

alla tipologia Dressel, con datazione tra 

la seconda metà del I sec a.C e la fine del 

I sec d.C. L’oggetto si trovava inglobato 

nel fondo coperta da uno stato sottile di 

sabbia mista a fango e con concrezioni di 

numerosi gusci di molluschi. Le 

dimensioni del sono: altezza 70 cm, 

diametro bocca all’orlo 16 cm , spessore 

1.2-1.7 cm, argilla di colore rosso 

mattone. Si può ipotizzare che si tratti di 

un reperto in giacitura secondaria, 

proveniente da una zona di mare 

imprecisata, probabilmente trasportato in 

canale da imbarcazioni. 

In prossimità del punto A 55 è stata 

ritrovata un’anfora di tipologia 

Lamboglia 2, con una cronologia tra la 

fine del II e la fine del I sec a.C. 

L’oggetto ha le seguenti dimensioni 

altezza 76 cm, diametro alla spalla 25.5 

cm, diametro massimo alla pancia 30 cm. 
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Diametro bocca (all’orlo) 12 cm. 

L’oggetto in terracotta ha un colore 

arancio chiaro, l’anfora si trova integra, 

manca solo una piccola porzione del 

puntale. Giaceva in posizione orizzontale 

inglobata per circa il 70% sul fondo 

sabbioso, con molti gusci di molluschi, 

l’oggetto era poco concrezionato. Il 

reperto si trovava probabilmente in 

giacitura secondaria come sembrano 

indicare le concrezioni marine 

parzialmente presenti anche nella 

porzione di pancia che giaceva sotto la 

sabbia, probabilmente è stata trasportata 

all’interno della bocca di porto da 

un’imbarcazione da pesca. 

 

Considerazioni conclusive In entrambi i casi si tratta di tipologie 

anforiche sono attestate nell’area del 

medio e alto Adriatico, compresa tutta 

l’area padana, sia da contesti archeologici 

in terraferma sai da contesti subacquei. 

Anfore appartenenti a questi tipi sono ben 

documentate anche nella Laguna di 

Venezia. Le aree di produzione sono 

riconosciute lungo il litorale adriatico tra 

le Marche, il Friuli Venezia Giulia e 

l’Istria. 

In considerazione dell’esito negativo 

dell’approfondimento d’indagine e in 

considerazione delle concrezioni marine 

presenti nell’anfora A 55, in relazione 

alla sua giacitura i due reperti anforici 

appaiono essere sporadici e 

verosimilmente in giacitura secondaria. 

La diversità a livello tipologico e 

cronologico delle due anfore farebbe 

supporre per due siti di origine diversa. 

Del resto il rinvenimento di ceppi 

d’ancora romani e di frammenti anforici 

nella Laguna veneziana e nel caso della 
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Bocca di Lido, oltre che alla 

problematica evidenza fornita dai resti di 

un’imbarcazione romana rinvenuta sulla 

spiaggia degli Alberoni a Malamocco, 

testimonia probabilmente la presenza di 

relitti in questo tratto di laguna. 
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SCHEDA N26 

Numero inventario 678 

Data ??? 

Luogo del rinvenimento San Servolo all’isola del Lido di Venezia 

Cause del rinvenimento Controllo archeologico e survey durante 

i lavori di sostituzione di un tratto di linea 

elettrica in cavo subacqueo. 

Rinvenimento Le indagini archeologiche precedenti tra 

le isole di San Servolo e quella di San 

Lazzaro furono interessati tra il 1998 e il 

2003 da una serie di prospezioni 

archeologiche richieste dalla 

Soprintendenza del Veneto NAUSICAA 

durante i lavori per il rifacimento delle 

sponde di San Lazzaro. Durante le 

prospezioni è rinvenuto numeroso 

materiale ceramico, in seguito ad 

erosione, una terza sotto-area formata da 

una linea di pali traversali al canale 

costipati con materiale ceramico di epoca 

imperiale. 

L’area archeologica più importante 

venne individuata a circa 25 m verso Sud 

dal punto in cui il canale si congiunge a 

quello esistente. Vennero individuati 

circa 150 pali disposti su un fronte di 12 

m. La particolarità di questa struttura 

risiedeva sul fatto che essi risultavano 

infissi all’interno di un deposito formato 

da laterizi, embrici, anforacei e di tegolo 

con alette. 

Nel primo e terzo tratto non è stata 

riscontrata nessuna evidenza 

archeologica; nel secondo tratto a 30.5 m 

dall’isola di San Lazzaro degli Armeni, è 

stata individuata un’area di 50 cm di 

diametro a profondità di -1.8 m dal fondo 
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lagunare è stata registrata una resistenza 

di tipo “pietra”. 

L’apertura del saggio di scavo ha portato 

alla luce la presenza di laterizi (-1.3 m a 

1.8 m) in una matrice limo-argillosa. I 

reperti analizzati ripercorrono un ampio 

arco cronologico, ossia da basso-

medievale a post-medievale.  

Si segnala alla fine durante un survey a 

distanza di 15 m dal saggio appena citato 

la presenza di alcuni manufatti: 

- Coperchio di ceramica comune 

(ultimo quarto del XV sec d.C). 

- Ceramica graffita ingobbiata 

dipinta (ultimo quarto del XV sec 

d.C). 

- Fondo con piede ad anello e 

umbone ribassato-ceramica 

comune 8ultimo quarto del XV sec 

d.C). 

 

Considerazioni conclusive Nonostante l’area ispezionata sia vicina a 

due siti potenzialmente interessanti dal 

punto di vista storico (San Lazzaro degli 

Armeni e San Servolo), la prospezione 

archeologica ha dato esito negativo; i 

materiali archeologici non consistono un 

deposito archeologico. 
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SCHEDA N27 

Numero inventario 893 

Data Luglio 2006 

Luogo del rinvenimento Bocca di Malamocco 

Cause del rinvenimento Indagini archeologiche nelle aree delle 

bocche di porto 

Rinvenimento Durante le prime immersioni effettuate è 

stato possibile individuare l’esatta 

ubicazione del manufatto. Si tratta di un 

timone ligneo, l’ipotesi della sua 

identificazione è basata sulla presenza di 

alcuni elementi caratteristici del timone, 

quali una presunta femminella in metallo 

e il probabile piattino. Le dimensioni e lo 

stato di conservazione del legno 

suggeriscono che si tratti di un unico 

elemento strutturale, seppur in parte 

lacunoso, piuttosto che di parte di un 

elemento di dimensioni maggiori.  

Questo reperto è stato ritrovato in un 

contesto sabbioso, parzialmente esposto 

ad una profondità di circa 8 m dalla 

superficie, le condizioni del legno sono 

parzialmente intaccate. 

Attualmente il manufatto ha una 

lunghezza di circa 8.50 m, alla base della 

pala la larghezza è di circa 2.70 m, ma 

diminuisce progressivamente attraverso 

due scalini fino a raggiungere 0.80 m. Lo 

spessore medio che è di circa 0.34-0.36 

m, appare uniforme per tutta la lunghezza 

del timone. 

Dal punto di vista strutturale è stato 

possibile individuare alcuni elementi tra 

cui l’asta o tavola principale della 

bandiera, il pattino in ferro, un elemento 

in ferro di difficile interpretazione, alcuni 

pernotti in metallo, le tavole centrali e 

posteriori oltre a numerosi frammenti 
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sconnessi di tavole lignee posti a breve 

distanza dal manufatto. 

L’asta appare composta centralmente da 

una tavola portante (0.36 x 8.50 x 0.34 m) 

alla quale si uniscono altre tavole minori 

di volta in volta accostata e giunte alla 

principale con un sistema di perni 

metallici. 

Procedendo verso la base la bandiera del 

timone è realizzata congiungendo all’asta 

una tavola sul pruavia e almeno da due 

poppavia. Le diverse tavole sono giunte 

mediante dei pernotti in ferro. Le tavole 

posteriori della bandiera sono realizzate 

con struttura a sandwich ottenuta 

sovrapponendo elementi di spessore 

compreso tra i 10 e i 20 cm in più strati. 

Gli elementi sono uniti tra loro con perni 

lignei e chiodi in ferro a sezione quadrata. 

 

Considerazioni conclusive La tavola posta sul poravia dell’asta, 

invece, appare realizzata in un pezzo 

unico. 

Infine la forma regolare a spigoli vivi e la 

presenza di almeno due rastremature 

sulla spalla portano a ritenere plausibile 

un inquadramento cronologico del 

manufatto almeno alla prima metà del 

XIX secolo. 

 

 

 

 

SCHEDA N28 

Inventario 801 

Data Marzo – Settembre 2005 

Luogo del rinvenimento Bocche di porto di Lido – Treporti 

Cause del rinvenimento Prospezioni archeologiche 
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Rinvenimento Le indagini hanno previsto la 

prospezione di 54 punti di anomalie. 

Alle coordinate E 2318129434 N 

5034267293, sono state rinvenute delle 

lastrure di arenaria di piccole dimensioni 

(30 x 20 a 40 x 50 cm, spessore da 5 a 10 

cm) disposte sul fondo parallelamente. 

Sono state ritrovate due piccole ancore 

del tipo “a rampino” costruite 

artigianalmente e costituite da tondini in 

ferro saldati. 

Alle coordinate E 2318233 N 

5033987.980 è stata rinvenuta una 

putrella di grosse dimensioni, lunga 4 m 

e larga 30 cm. 

Alle coordinate E 2318255 N 

5033997.078 sono stati individuati un 

pilone di ferro e due lamiere che 

fuoriescono dal fondo per un’altezza di 

circa 50 cm riconducibili entrambi a parti 

dell’ossatura dello scafo di una 

imbarcazione 

Considerazioni conclusive Dalle evidenze 

potrebbe trattarsi del piroscafo S. Maria, 

come si evince dal censimento delle navi 

affondate a seguito di eventi bellici 

redatto nel 1946. 
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CAP 3.4 IL SITO DI FUSINA. 

 

 

Fig.39. Mappa del sito di Fusina 1. 

 

L’area archeologica denominata Fusina 1[fig.39] in una zona perilagunare situata al 

confine con la terraferma; a Nord dell’omonimo canale di Fusina. Come si vede dalla 

cartografia storica dei secoli XVIII e XIX (Antonio DeBernardi 1843), a confronto con 

quella attuale, deduciamo chiaramente le profonde modificazioni ambientali e 

geomorfologiche, di questa area. Per Fusina, il Novecento rappresenta il secolo delle 

grandi trasformazioni ambientali, dovute al processo, d’industrializzazione dell’area, e 

come: la costruzione di terrapieni per il polo industriale di Marghera, le escavazioni di 

nuovi canali, con larghezza e profondità notevoli; funzionali al crescente sviluppo 

dell’industria di base.  Si tratta di un territorio che in precedenza era costituito da terre 

emerse, intersecate da barene, stagno e corsi d’acqua, che ora non esiste più196. 

Il sito di Fusina 1, fu individuato per la prima volta nel 1994, nei pressi dello stelo 265 

durante i controlli pertinenti alle lavorazioni di messa in opera del cosiddetto “sentiero 

luminoso” del canale marittimo Malamocco – Marghera. Durante le operazioni di 

                                                           
196 Lidia Fersuoch, 1995. 
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messa in sicurezza dell’area, seguirono alcune campagne di ricognizione esaustiva, 

nell’inverno 1995/1996, con l’avvio di una serie di ricerche, rilievi subacquei ed analisi 

del terreno197, attraverso i quali fu evidenziato il pessimo stato di conservazione del 

sito chiamato Fusina 1. Il suo stato conservativo risultava precario poiché esposto 

all’erosione causata dall’esposizione all’azione degli elementi meteomarini e dal moto 

ondoso provocato dal continuo passaggio di imbarcazioni di grande tonnellaggio 

nell’adiacente canale Malamocco – Marghera. Inoltre tale erosione era prodotta dal 

fatto che tale sito si trovava sotto il livello medio mare. 

L’area archeologica indagata del sito di Fusina 1 si estendeva su una superficie di circa 

500 mq e quello che rimaneva delle strutture materiali rinvenute consistono in un 

gruppo file di pali (circa 800/900, da un rilievo topografico parziale), piantati nel 

terreno lagunare intercettati a circa 3-4 metri di profondità, al di sotto il livello medio 

mare inoltre venne rinvenuto un gran numero di conci litici di varie dimensioni oltre 

che reperti ceramici e resti ossei animali198. 

Già le prime campagne evidenziarono la presenza sul fondo di lastre litiche, di 

inzeppature di pali, di pietrame di costipamento (anche con impiego di ciottoli di 

fiume) e di altri elementi litici squadrati che fecero supporre la presenza in antico di 

una pavimentazione relativa ad una fondamenta o ad un molo, perché posti in piano e 

quindi dunque forse in situ199. 

Durante le fasi di lavoro, nel 1995, è stata redatta una prima planimetria di tutte le 

strutture lignee, reperti litici e i frammenti di laterizio200. I ritrovamenti di Fusina 1, in 

ogni caso, documentano alcuni aspetti molto interessanti. In quella circostanza sono 

stati raccolti e studiati un buon numero di reperti ceramici raggruppabili in tre grandi 

associazioni cronologiche: V-VI sec. d.C.; X-XII secolo e reperti bassomedievali201, 

                                                           
197 Bressan, Fozzati 1996, p. 299. 
198 Si veda ASA SAV NAUSICAA R65/1996 e Anglani, Bressan, Toniolo, 2000, p.21. 
199 Bressan 1997. 
200 Bressan 1997, p. 35; Bressan, Fozzati 1996, p. 305. 
201 Anglani, Bressan, Toniolo 2000, p. 40. 
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comprendendo un arco cronologico che va dunque dalla Tarda Antichità fino a tutto il 

XIV secolo.  

Dalla prima planimetria redatta negli anni 90 si vede una fitta serie di pali, con diversi 

diametri, che delimitano un’area di forma rettangolare, orientata in senso nord-

ovest/sud-est. Il lato sud-est, molto interessante dal punto di vista planimetrico, mostra 

una struttura muraria di forma semicircolare (purtroppo le pessime condizioni non ne 

permettevano una giusta lettura e quindi non è possibile dire se si tratti di un’abside) 

con un perimetro ben delineato da grossi pali lignei verticali dal diametro maggiore di 

18 cm. 

A nord-est e sud-ovest della struttura sono stati rilevati altri pali, più o meno allineati; 

l’ipotesi è che potrebbero trattarsi, di pali per fondazioni murarie, oppure per pontili, o 

infine per il sostegno di costruzioni lignee. 

Nelle vicinanze sono state ritrovate anche resti di tavole orizzontali, le quali, 

potrebbero costituire i relitti di zatteroni, ossia tavolati di assi lignee poste sopra a pali 

infissi nel fango, su cui poi si sarebbe costruito l’alzato delle murature (elemento tipico 

dell’architettura veneziana medievale202, come ad esempio le fondazioni del campanile 

di San Marco203, o le tavole ritrovate nel famoso scavo lagunare di Torcello204)[fig.40].  

                                                           
202 Bertoletto 2000. 
203 Boni 1912, p. 30. 
204 De Min 2000 
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Fig.40. Venezia. Sezione stratigrafi ca 

delle fondazioni del campanile di San 

Marco (da Boni 1885.) 

Purtroppo in assenza di dati 

stratigrafici si è provveduto 

alla datazione del sito di 

Fusina 1 mediante l’analisi al 

radio carbonio di solo 5 pali. 

Tale datazione, suggerisce 

una frequentazione antropica, 

per almeno tre secoli e cioè 

dal X secolo al XIII secolo205. 

Per quanto riguarda la ceramica rinvenuta la datazione è discordante. Alcuni archeologi 

sono convinti che i reperti ceramici facciano parte di un unico contesto, e che quindi 

non siano stati trasportati dalla corrente del Brenta206, per quanto coprano un range 

cronologico che va dal V al XVI secolo. Le ipotesi sulla provenienza del materiale 

ceramico è data da due ipotesi:  

1) I materiali sono realmente provenienti dal medesimo contesto (opinione più 

accreditata), facendo parte di un riporto di terreno di XV e XVI secolo cioè uno 

strato che va a coprire ed appoggiarsi, su strutture, in questo caso lignee, più 

antiche. 

2) La seconda possibilità prevede che non tutti i materiali appartengano al 

medesimo anche se purtroppo la datazione dei legni non ci aiutano per la 

definizione tipologica e cronologica dell’area del sito di Fusina 1. 

Ma tra i reperti più antichi in questione si annoverano anfore e cioè 5 frammenti 

anforici della classe LR1, 1 frammento anforico di LR4, 2 frammenti anforici di Keay 

                                                           
205 Bressan 1997, p. 36. 
206 Bressan, Toniolo 2000, p. 40. 
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LII datati tra il VI e l’VIII secolo, 2 frammenti anforici di tipo Gunsenin datato tra il 

IX e X secolo. 

Durante i mesi di ottobre e novembre del 2013, durante le fasi di realizzazione del 

progetto di costruzione della nuova piattaforma logistica portuale “Venice Ro-Port”, si 

è provveduto da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, ad 

estese indagini strumentali indirette mediante l’uso di: ecosonda, magnetometro 

gadiometro e rilievi con ecosonda multifascio. Oltre a queste sono state effettuate 

ricognizioni dirette a vista. 

Le ricerche hanno nuovamente messo in luce il sito di Fusina 1 in questa circostanza 

nominati “29” e “40”, confermando le osservazioni sul proprio stato di deterioramento, 

dovuto ai processi erosivi in atto. Al contempo le prospezioni hanno messo in luce una 

nuova area di interesse archeologico denominata “NU”. La nuova area è localizzata più 

a sud oltre il canale Nuovo di Fusina. 

Fra i materiali più riconoscibili sono state riconosciute alcune lastre litiche in pietra, 

solo parzialmente individuate nelle indagini precedenti, giacenti ai margini della 

scarpata che dalla quota di barena (-2,5 metri) arriva al fondo del canale litoraneo 

Malamocco-Marghera (-12,5 m). Al di sotto della lastra di dimensioni maggiori, 

sporgente dalla gengiva della scarpata, ma probabilmente collocata ancora nella sua 

sede originaria, si potevano chiaramente osservare i pali di fondazione, emergenti dal 

fondale per poco più di mezzo metro circa, prova della progressiva erosione della 

barena. 

L’indagine diretta a vista confermava poi la consistente presenza di conci litici e altro 

materiale sparso nell’intera area occupata dal sito, la cui batimetria, irregolare, variava 

dai – 2,5 metri ai -5,5 metri nei pressi della scarpata su cui era franato parte del 

materiale di interesse archeologico. 

A seguito delle indagini sopracitate, nel periodo di gennaio-maggio 2014 si è ritenuto 

di eseguire ulteriori approfondimenti di indagine sul sito “40”, attraverso il prelievo di 
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campioni lignei per le analisi archeometriche, il recupero con messa in sicurezza di 

alcune lastre litiche e l’esecuzione di nuovi saggi di scavo. 

Durante i lavori di scavo vennero individuate altre due ulteriori “zone sensibili” 

all’interno dell’area del sito denominato “40” di Fusina 1. 

Nella porzione settentrionale del sito si rivennero alcune tavole lignee, facenti parte di 

una struttura unitaria, che presentavano particolari intarsi, con due motivi differenti. In 

questa occasione vennero recuperate alcune tavole campione. 

Nella parte meridionale, adiacente al Canale Nuovo di Fusina, si individuò anche una 

grande lastra litica non documentata dai rilievi precedenti che appariva come facente 

parte di una struttura più complessa. 

Vennero quindi eseguite indagini xilotomiche eseguite sui pali del sito “40”, analisi 

che hanno evidenziato l’impiego di legno di quercia. Per la realizzazione di fondazione 

di strutture edilizie, un espediente ampiamente utilizzato nella Laguna di Venezia. 

Le analisi al radiocarbonio hanno indicato datazioni radiometriche comprese fra la fine 

del VII e inizio dell’VIII secolo. 

Dopo le prime ricognizione subacquee si è provveduto allo scavo di diverse trincee, 

sistematico sull’area settentrionale, per verificare l’eventuale presenza di strutture e 

materiali. In un primo momento è emerso che la struttura lignea era costituita da 

elementi privi di intarsi e tavole profondamente infisse nel fondale da loro lato corto 

per quasi tutta la loro residuale lunghezza. La maggior parte di queste tavole 

presentava, su un solo lato, intarsi riconducibili a due motivi ricorrenti. La struttura 

individuata si estendeva, nel suo complesso, per circa 5 m. 

Le tavole sono state rinvenute nel fondale costituito da fango argilloso molto compatto, 

infisse con angolazioni variabili. Parte della struttura era coperta da numerosi conci 

litici, di modeste dimensioni. Gli elementi lignei erano disposti linearmente, dando una 

parvenza di unità alla struttura che si completava a sud con un deposito di pietre di 
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medie dimensioni sorrette da una trave a nord con un gruppo di pali lignei, dal diametro 

di 11/15 centimetri. 

La struttura lignea era composta non sono dalle sopraccitate tavole adiacenti fra loro 

ma anche da due travi, sempre di legno, una con dimensioni di 51x0,7x0,7cm e una 

con dimensioni di 135x20x12cm. 

Tutte le tavole intarsiate, o prive di decorazioni, presentano su uno dei due lati lunghi 

una scanalatura; tale scanalatura, unita alla ricorrenza dei motivi degli intarsi, fa 

supporre che le tavole facessero parte in antico di un unico manufatto; infatti è 

ipotizzabile suppore che facessero parte di una imbarcazione, e che successivamente 

dato la loro collocazione e la modalità di infissione, siano riutilizzate. 

La struttura nel suo complesso potrebbe essere stata impiegata come cassaforma per il 

costipamento dell’area barenicola e volta a realizzare l’argine di una fondamenta. 

Le attività di scavo sono dunque proseguite con un ulteriore saggio di scavo, nella zona 

meridionale del sito “40”. Il saggio è stato effettuato in un’area sensibile, dove 

precedentemente si era individuata una lastra litica, ipotizzata come lastra pavimentale 

e adiacente al Canale Nuovo di Fusina. 

I saggi condotti, hanno quindi portato alla scoperta di una vasta area pavimentale, 

formata da numerose lastre litiche di varie dimensioni, ancora messe in opera. Le lastre 

poggiavano su unità stratigrafiche costituite come fondamenta, formate da numerosi 

conci litici di dimensioni minori e l’atro materiale in funzione di costipamento. 

Al di sotto degli spigoli delle lastre con dimensioni maggiori, che erano ancora in posa 

d’opera, erano presenti dei pali di legno di grande diametro (fino ad un massimo di 60 

cm), utilizzati per sorreggere una struttura edile di notevoli dimensioni. Si potrebbe 

ipotizzare e che questa struttura, fosse probabilmente un molo con banchine d’approdo 

o forse un edificio portuale, con stanze adibite allo stoccaggio di merci. 

Fra la lastra litica di dimensioni maggiori (223x163x23 cm), denominata “9”, è stata 

rinvenuta una struttura composta da due tavole lignee e alcuni pali di dimensioni medie 
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(compresi tra i 15 e i 20 cm di diametro). Tale struttura è del simile per tipologia 

costruttiva, alla struttura individuata nel sito “29” di Fusina, perciò è riconducibile ad 

una struttura con funzione di argine posto a protezione della pavimentazione litica. 

Come nelle precedenti campagne di scavo degli anni’90, sono stati portati alla luce 

numerosi reperti archeologici, consistenti soprattutto in un gran numero di pali lignei 

(800/900 tenendo conto di quelli precedenti207), numerosi conci litici e in misura 

minore reperti ceramici e resti ossei di animali, che si possono raggruppare in tre macro 

categorie:  

1)elementi lignei. 

2) elementi litici. 

3) ceramiche e altri reperti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
207 Anglani, Bressan, Toniolo, 1997, p. 21. 
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1)Materiali lignei. 

Il sito presenta una notevolissima quantità di pali lignei. Durante le operazioni di scavo 

non è stato possibile rilevare ogni singolo palo presente nell’area ma sono stati rilevati 

gruppi di pali significativi, alcuni dei quali sono stati inviati in laboratorio come pali 

campione per analisi archeometriche (le datazioni vanno dal 680 d.C al 860). Le 

dimensioni dei pali sono molto variabili, i pali più piccoli hanno una lunghezza d circa 

50 cm e 10 cm di diametro; quelli più grandi 2,5 m di lunghezza per circa 50 cm di 

diametro. I pali di dimensioni minori svolgono il ruolo di costipamento del suolo, 

seguendo un metodo ampiamente diffuso in ambito lagunare. 

I pali di dimensioni maggiori, invece, erano stati infissi a supporto delle lastre litiche 

più grandi. La parte di palo, conficcata nel fango anossico, appare ben conservata, tanto 

che si possono osservare le tracce di funghi sulla corteccia e i segni degli strumenti da 

taglio per realizzare la punta. 

 

                                                           

Fig.41. Disegno ricostruttivo di alcuni pali lignei 

 rinvenuti nel fondale del canale Malamocco-Marghera (da D’Agostino, Fozzati 1997, p. 295, fig. 3). 
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2)Tavole – palificate. 

Durante gli scavi è stata rinvenuta una palificata che presentava una tavola posta 

trasversalmente rispetto al fondale; e dei pali infissi a bloccarla ad essa adiacente.  Dal 

momento che questa palificata fronteggia le lastre pavimentali del margine meridionale 

e le separa dalla scarpata del canale si potrebbe dedurre che il canale contemporaneo 

segua un antico canale o ramo del fiume Brenta e che in antico questa palificata 

costituisse una barriera di consolidamento per le strutture soprastanti, esempio tipico 

per il rafforzamento delle sponde. 

Questo modo di consolidamento degli argini208, con strutture formate da gabbie lignee 

riempite di materiale inerte, richiedeva continui interventi di manutenzione essendo tali 

casseri esposti all’erosione causata dall’azione continua dell’acqua, considerando 

anche che il sito in questione ha avuto varie e durature fasi insediative si può quindi 

ipotizzare elementi lignei di epoche diverse. 

Fig.42. Planimetria del sito con evidenziato in rosse le aree di scavo (da NS2295 NAUSICAA). 

 

 

                                                           
208 AA. VV, Forme del vivere in Laguna di Venezia, 2001. 
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3)Tavole lignee intarsiate. 

D’interesse particolare è una cosiddetta parete lignea, costituita da tavole adiacenti e 

parzialmente sovrapposte fra loro. Le tavole non sono giunte tra loro ma infisse nel 

fondale. Le condizioni delle tavole sono molto precarie, anche se il fango asettico ha 

permesso la loro conservazione. 

La peculiarità di queste tavole consiste nel fatto che molte di esse presentano intagli, 

con motivi stilistici ricorrenti.  L’osservazione dei motivi degli intarsi, e la natura, 

delle tavole, porta a credere che anticamente fossero parte di un unico manufatto (forse 

una imbarcazione di grosse dimensioni) dal momento che è possibile collegare fra loro 

gli intarsi. Le tavole sembrano state quindi reimpiegate, come elementi di 

completamento dell’argine. 

Durante lo scavo della trincea è stato rinvenuto una notevole quantità materiale litico, 

costituito da conci di medie dimensioni (50 x 50 x 15 cm) e da pietrame, con probabile 

funzione di costipamento battuto nei pressi delle tavole. 

Le analisi Xilotomiche hanno permesso di attribuire tutti i pali esaminati a legno di 

quercia caducifoglia della sezione Robur. 

 

Fig.43. Planimetria del sito, nel cerchio la struttura lignea con tavole inarsiate. (da NS2295 NAUSICAA). 
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 Fig.44. Rilevo delle tavole 

lignee intarsiate, infisse nel 

fondale. (da NS2295 

NAUSICAA). 

 

 

 

 

Fig.45.Rilievo delle tavole 

lignee intasiate (daNS2295   

NAUSICAA). 

 

 

 

Fig.46. Rilievo delle tavole 

lignee intarsiate (da NS2295 

NAUSICAA). 

 

 

 

 

Fig.47. Rilievo delle tavole 

lignee intarsiate (da NS2295 

NAUSICAA). 
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4)Elementi litici. 

A Fusina 1 è stato rinvenuto una notevole quantità di materiale litico costituito da 

grandi laste di pietra di diverso tipo, sparse o usate come strati di fondazione per le 

lastre più grandi e pietre di dimensioni minori usate come costipamento o inzeppatura 

per i pali 

Sono stati rilevati infine numerosi conci litici nei pressi dell’area delle tavole lignee 

con intarsi. 

 

Fig.48. Sezione stratigrafica 

lastre di pietra rinvenute. (da 

NS2295 NAUSICAA). 

 

 

 

 

Fig.49. fotografie delle lastre 

rinvenute a FUSINA 1 (da 

NS2294 NAUSICAA). 
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Fig.50. Evidenziata in rosso la posizione della pavimentazione in lastre rinvenuta a Fusina 1 (da NS2295 NAUSICAA). 
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5)Materiali ceramici. 

Il sito ha restituito numerosi reperti ceramici, fra cui una parte consistente di frammenti 

di anforette di medie dimensioni. Tali reperti, non sembrano essere stati utilizzati come 

reimpiego né, per quanto molti frammentati, è plausibile supporre che siano flottati 

come riporto della corrente del Brenta, quindi parrebbe piuttosto da collegare alle 

attività commerciali e abitative che dovettero svolgersi in antico nella zona. Il 

costipamento per il consolidamento delle supposte fondamenta sembra essere stato 

ottenuto usando i numerosi conci litici di medie dimensioni rinvenuti al di sotto delle 

lastre pavimentali di maggiori dimensioni. Alcune di questi frammenti ceramici sono 

invetriate ricoprendo un arco cronologico fino al XV sec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.51. Fotografie dei reperti ceramici rinvenuti a Fusina 1 (da NS2295 NAUSICAA). 
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6)Anfora bizantina. 

 

L’anfora appartiene al tipo Late Roman Amphora type I e la sua datazione varia a 

seconda delle diverse soluzioni formali. La datazione copre un arco che va dal V alla 

fine del VII sec, ma alcuni derivati dal tipo principale raggiungono anche l’VIII e il IX 

secolo.  

Sono stati rinvenuti anche alcuni reperti ossei animali, prevalentemente resti di grandi 

mandibole di specie diverse. Si è trovato anche un piccolo frammento di vetro, resto 

probabilmente di un piccolo vasetto di tipo balsamico. 

 

Fig.52. Fotografie anfora rinvenuta a Fusina 1 (da NS2295 NAUSICAA). 
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Fig.53. Planimetria area di scavo Fusina 1 (da NS2295 NAUSICAA). 
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La contestualizzazione dei rinvenimenti. 

Dai dati di scavo in nostro possesso, e da documenti editi, si può ricostruire un primo 

quadro storico e geografico. L’area del sito di Fusina in età antica, era correlato al 

passaggio del Meduacus Maior, che con il suo ramo più settentrionale sfociava a 

Fusina: secondo le ricostruzioni offerte di recente209, infatti, oltre al corso meridionale 

del Meduacus Minor, nella zona tra Fusina e Lugo esisteva una doppia direttrice del 

Meduacus Maiore [fig.53]. Secondo di E. Canal qualora uno studio approfondito 

confermi le datazioni proposte, attesterebbe pertanto una frequentazione antropica 

dell’area di Fusina 1 già nella fase pre-romana, che risulta comunque certa per l’età 

romana. Infatti, se, com’è noto, a ridosso di Malcontenta (poco distante da Fusina) 

venne scoperto un tratto della via Annia210, insieme anche a materiali sporadici 

(ceramica)211, che lascerebbero supporre un probabile contesto insediativo di tipo 

rustico, situato in un punto di tangenza con il principale asse viario della Venetia.212 

Tale frequentazione sembra confermata, infatti l’area di Fusina e più precisamente 

presso gli argini del canale del fiume Brenta, è nota anche per i ritrovamenti in campo 

numismatico. La notizia è del 1900 e consiste nella scoperta di 100 monete (non meglio 

identificate), datate al periodo tardo-romano. Sempre della stessa zona provengono 

invece delle monete bronzee raffiguranti l’imperatore bizantino Eraclio (quindi 

risalenti al VII secolo d.C) e una moneta raffigurante l’imperatore Giustino II (VI 

secolo d.C)213. 

Successivamente dell’antica foce del fiume Brenta, devono avere completamente 

cambiato fisonomia a partire dal pieno medioevo e successivamente nel XV secolo, 

con i lavori di deviazioni di tutte le acque del Brenta verso Chioggia, come si può ben 

vedere dalla cartografia antica.214[fig.54] 

                                                           
209 Cfr. Bondesan 2003, pp. 76-77; Bonetto 2003b, pp. 171-178; Furlanetto 2004, pp. 284-298. 
210 Per gli ultimi dati cfr. Bassani 2010a, p. 74 
211 Marchiori, Panciera 1986, pp. 140-153 
212 Bassani 2010b, part. cap. IV 
213 Asolati,Crisafulli 1994, p. 201. 
214 Guiotto 1978. 
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Prima di tali trasformazioni antropiche, la zona era cosparsa di mulini e valli da pesca, 

che si distribuivano lungo il corso del ramo del Brenta chiamato Oriago, usato come 

via navigabile, usata per raggiungere Padova. Sulla riva opposta, rispetto a Fusina, vi 

era il monastero medievale di San Leone in Bucca Fluminis, come testimonia il 

documento risalente al 1182, riferibile all’atto di donazione del monastero, 

all’episcopio di Padova da parte di Speronella Delesmanini, ci conferma che l’area 

della foce dell’Oriago è raggiungibile navigando da Padova stessa: “a Noenta inferius 

(Noventa Padovana, n.d.a) usque ad Buccam Fluminis sicut nunc vada navigium” 215. 

Ancora nel basso medioevo si conserva memoria in zona della funzione portuale per la 

città di Padova della parte terminale del Brenta. 

                                 

Fig.54. Le direttrici del Meduacus Maior tra Fusina e Lugo                 Fig.55. veduta di Fusina, 1690 (da ASVE, SEA 

serie da (da Geomorfologia 2004, p. 321, fig. 4.68)                                 Brenta, dis. 41).                                                                                         

 

 

 

                                                           
215 Fersuoch 1995, p. 25. 
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CAP 3.5 IL RELITTO DEL BACAN. 

 

 

 

Fig.56. La bocca di porto del Lido di Venezia e i due relitti (da Medas 2012). 

 

Presso la bocca di porto del Lido di Venezia sono stati ritrovati sul bassofondo del 

Bacàn due relitti tardo-medievali[fig.55]. Durante delle campagne di scavo successive 

nel 2009 e 2010 è stato possibile scoprire il carico di materiali lapidei dai relitti (lastroni 

di pietra nel relitto Bacàn 1 e grossi parallelepipedi nel Bacàn 2). 

I due relitti navali denominati rispettivamente Bàcan 1 e Bàcan 2 sono stati rinvenuti 

alla bocca di porto del Lido di Venezia, durante indagini archeologiche subacquee, per 

la realizzazione del sistema di regolazione dei flussi di marea chiamato MOSE. Al 

termine di queste campagne di scavo, i relitti sono stati protetti in situ. 

Ma vediamo più da vicino di che tipologie di relitti si trattano. 

Il relitto denominato Bacàn 1 fu rinvenuto nel giugno del 2004, grazie alla scoperta d 

alcuni grossi lastroni litici, che si trovavano sul bassofondo, in un’area prospiciente 

all’isola di Sant’Ersamo, nota appunto come Bacàn.  

La vicinanza dei lastroni di pietra con i resti del Faro di pietra o Faro della 

Pissotta[fig.58], documentato a livello storico, ha suscitato inizialmente un’ipotesi di 
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relazione tra i due; l’indagine ha poi invece permesso di verificare che sotto i lastroni 

di pietra giacevano i resti di uno scafo di imbarcazione. 

 

                                                                                                      Fig.58. Posizione dei relitti sulla carta del De 

                                                                                                      Bernardi, 1844, realizzata su rilievi del 1763. 

          

Fig.57. mappa di Cristoforo Sabbadino del 1556, in                              

copia di Angelo Minorelli del 1695 (da G. Caniato, E. Turri, M. Zanetti, a 

cura di, La laguna di Venezia, Verona 1995 

 

 

Fig.59. Faro della Pisotta dalla mappa della laguna 

veneta di Pietro Paleocapa. 

 

 

 

 

 

 

 

Inseguito si è subito provveduto alla salvaguardia del reperto archeologico, mettendo 

in opera due schiere di palancole disposte a formare un arco e contrastando così 
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l’erosione generata dalle correnti di marea. Nel 2006 il relitto fu oggetto di una 

campagna di scavo preliminare nel 2006 e due campagne di scavo nel 2009-2010 hanno 

portato al recupero del carico, alla documentazione e alla protezione finale in situ dei 

resti lignei dello scafo. 

Passando al relitto, questo è stato scoperto sul fondale ad una profondità media 

compresa tra i -3.50 e i 4 m sul livello medio mare e lo scafo era sotto un deposito di 

sedimento di circa -60 e -160 cm dal piano di fondo. Il sedimento per via della marea, 

è risultato privo di stratigrafia. 

Durante lo scavo sono stati rinvenuti pochissimi reperti, alcuni dei quali sono costituiti 

da manufatti di fattura recente come: barattoli di latta, lattine di alluminio e contenitori 

in plastica. Dal momento della scoperta fino all’avvio della campagna di scavo del 

2009; il relitto è sempre rimasto completamente coperto da uno strato di sedimento più 

o meno omogeneo. Evidentemente i materiali sopra citati possono essersi incastrati 

sotto i lastroni e sotto lo scafo, solo in una fase di scopertura, quindi anteriore al 2004. 

Per questo si sono trovati pochissimi reperti, non appartenenti al contesto 

dell’imbarcazione e del relativo naufragio, mentre è incerto il caso di una pentola di 

rame, rinvenuta incastrata tra i lastroni. 

Durante la campagna di scavo del 2009, sono stati recuperati ben 113 lastroni [fig.58], 

con misure per i più grandi da una lunghezza massima di 10,70 m e una larghezza circa 

di 3 m. 

Per quanto riguarda lo scafo del relitto, esso si è conservato abbastanza bene, 

nonostante lungo i margini sono stati riscontrati i danni generati dalla teredine e 

dall’erosione. 

Sono presenti le principali componenti: chiglia, paramezzale, fasciame esterno e 

interno; Il fondo dello scafo risulta piatto, la cui solidità è dato dalle ordinate molto 

strette, comprese mediamente tra i 14 e 16 cm, gli elementi strutturali appaiono 

piuttosto leggeri se rapportati al peso e alla tipologia del carico imbarcato. La solidità 

e la tenuta strutturali dello scheletro piuttosto che alle dimensioni dei singoli elementi. 

L’analisi del legname indica che per la realizzazione di tale imbarcazione sia stato usato 

del legno di quercia, tranne l’abete per il fasciame interno. Per quanto riguarda la 

datazione, dato l’assenza di stratigrafia e di materiali con contesti non attendibili, si è 

provveduto al test radiocarbonico, risultando come cronologia attorno al XV secolo. 

Di particolare interesse, è da aggiungere il ritrovamento della la marchiatura, costituita 

da un triangolo intersecato da quattro aste parallele e sovrastato da una quinta asta; che 

prende origine dal vertice e si conclude con un segno ad X. Si ipotizza infine che questo 

marchio sia stato realizzato, tramite impressione con un ferro rovente (come facevano 
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i proprietari di boschi o partite di legname, tronchi o travi prima che venissero spedite 

a Venezia lungo le vie fluviali216) e prima della messa in opera della tavola stessa. 

 

 

Fig.60. lastroni litici del Bacan 1 dopo il recupero (da Medas 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Il relitto del Bacàn denominato 2[fig.60] fu scoperto nel settembre del 2006, ad una 

distanza di circa 600 m, sud-est dal relitto del Bacàn. Anch’esso fu trovato nell’ultimo 

tratto del canale di Treporti, sul fondale a circa -5 e -6 m sul livello del medio mare.  

                                                           
216 La pratica di realizzare marchi col ferro rovente e documentata in epoca medievale e moderna anche nell’edilizia. 

Per un esempio di ambito veneziano si veda Bortoletto 2000, p. 15. 
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Dopo la sua scoperta, furono effettuate una serie di indagini preliminari, seguite poi da 

una campagna di scavo nel 2010, svoltasi contemporaneamente a quella del Bacàn 1. 

L’identificazione è stata possibile grazie al carico, costituito stavolta da grossi blocchi 

litici squadrati di lunghezza media tra 1 e 2 m, per una larghezza tra i 50 e 80 cm e 

l’altezza tra i 30 e 60 cm. 

La forte energia dinamica generata sul fondo del canale delle correnti di marea ha 

inciso in modo fondamentale sulla giacitura del relitto, che al momento del 

ritrovamento appariva quasi completamente libero da sedimenti e colonizzato da 

molluschi. Il contesto stratigrafico era completamente assente e nel corso della pulizia 

non si sono trovati reperti. 

I resti dello scafo, sono stati rinvenuti in stato di forte deterioramento, sparsi in modo 

incoerente al di sotto dei blocchi litici. 

 

 

Fig.61. Resti dello scafo del Bacan 2 sotto i blocchi litici (da Medas 2012). 

 

Le caratteristiche strutturali dello scafo, sono molto simili per tipologia al Bacàn 1, 

anche se gli elementi singoli risultano di poco superiori ed anche in questo caso la 

solidità dello scafo era data da una fitta tessitura dello scheletro. 

Come per il primo relitto, anche lo scafo del Bacàn 2 è stato realizzato con legno di 

quercia, e le parti interne in legno di abete. 
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Per quanto riguarda la datazione, data l’assenza totale di statigrafia e di reperti in situ, 

si è proceduto, all’analisi tramite radiocarbonio. L’analisi effettuata su due campioni 

lignei, ha fornito, rispettivamente, un range cronologico compreso tra la fine del XIII 

e XIV arrivando fino alla prima metà del XVI secolo217 . Risulta quindi che il relitto 

del Bacàn 2 è di poco più antico rispetto al relitto del Bacàn 1. 

In base alle dimensioni degli elementi strutturali si può dunque ipotizzare che i due 

scafi avessero in origine una lunghezza di 15-16 m circa. I relitti presentavano 

probabilmente, un fondo “piatto” e tendente a stellarsi solo alle estremità, come 

riscontrato per il “Bacan 1”. Appare difficile, tuttavia identificare la tipologia precisa 

delle due imbarcazioni, certamente adatte sia alla navigazione nelle basse acque dei 

canali lagunari sia alla navigazione marittima, come indica la stessa posizione dei 

naufragi. Sembra improbabile pensare a dei burchi, che erano concepiti per la 

navigazione interna e poco adatti ad affrontare il mare. Si potrebbe invece ipotizzare 

che si trattasse di due marani o marrani, imbarcazioni destinate al trasporto di carichi 

pesanti come il legname e, specificamente, la pietra d’Istria, documentate dalle fonti 

scritte tra il XIV e il XVI secolo, ma di cui non si possiedono riferimenti iconografici.  

Tuttavia, nonostante abbiano conosciuto nel tempo un’evoluzione funzionale e forse 

anche strutturale (sono ricordati anche come navi da guerra), sembra che in origine i 

marani fossero scafi di media/piccola portata, adatti alla navigazione mista e molto 

diffusi a Venezia. 

Una fonte all’ incirca contemporanea dei nostri relitti, il De navigatione di Benedikt 

Kotruljević (manoscritto italiano pubblicato nel 1464), mercante, economista e 

umanista ragusano, ricorda che i marani erano imbarcazioni a fondo piatto e di poco 

pescaggio, armati con due alberi a vele latine, diffusi tra Venezia e l’Istria. 

Grazie alla forma dello scafo e nonostante le ridotte dimensioni, erano in grado di 

trasportare grossi. La presenza di una sola scassa nel relitto “del Bacan 1” (nel “Bacan 

                                                           
217 Analisi C14 del laboratorio “C14 Radiocarbon Dating Lab” dell’Università di Roma “La Sapienza” (prof. G. Calderoni). 
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2” non è stata identificata) potrebbe indicare che esistevano dei tipi armati con un solo 

albero. 

Ma allora quali furono le possibili cause del naufragio delle due imbarcazioni 

medievali? 

La posizione dei relitti riportata in cartografia storica ha permesso di riconoscere che i 

naufragi sono avvenuti in prossimità del paleoalveo di un canale oggi scomparso, che 

conduceva al porto situato nella parte occidentale dell’isola di Sant’Erasmo, porto che 

fu chiuso nell’ultimo quarto del XV secolo, per favorire il porto di San Nicolò218. 

Considerando l’evoluzione geomorfologica del litorale219, e la datazione dei relitti, 

probabilmente i naufragi devono essere avvenuti in ambiente marino costiero, presso 

sant’Erasmo, che all’epoca doveva costituire il litorale marino, segnalato dal faro di 

pietra o della Pissotta, presente almeno dal XIV secolo; faro che era posizionato alle 

imboccature dei canali di accesso alla laguna. 

Con ogni probabilità i due relitti, che si preparavano ad entrare in laguna, si sono 

trovate a far fronte probabilmente a diverse difficoltà come, forti venti come la Bora, 

il Levante e lo Scirocco, che dovevano generare condizioni critiche in prossimità dei 

bassifondi, dove il fondale generava onde di notevoli dimensioni. Dato che le 

imbarcazioni trasportavano carichi pesanti, le condizioni avverse, poteva creare grossi 

problemi di tenuta strutturale e di stabilità.  

Altro problema poteva essere dato dai bassi fondali lagunari; infatti le secche, sono 

molto frequenti nei bassi fondali e questo spesso significava rimanere incagliati e dato 

il carico pesante che le due imbarcazioni trasportavano, probabilmente non era 

possibile una manovra agile. Rimanere arenati, significa essere esposti ai frangenti, 

quando il carico pesante di pietra avrebbe poi contribuito alla demolizione delle 

strutture intere. Il carico avrebbe anche contribuito ad un rapido affossamento e 

l’azione del moto ondoso unito alle correnti, avrebbero poi fatto ricoprire il relitto di 

                                                           
218 Morachiello 1991 
219 Bondesan, Meneghel 2004 
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sedimento, fin quasi a farlo scomparire, ragion per cui forse, unito alla difficoltà di tale 

operazione, il carico non è mai stato recuperato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

179 
 

CAP 3.6 LA POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA DEL SITO. 

 

Valutare una serie di priorità di ricerca riguardante l’archeologia del Lido di Venezia, 

non è per niente facile.  

La mancanza di una metodologia di scavo appropriata e una campagna di scavo che 

non si limiti solo allo scavo d’emergenza, ha impedito una ricerca fine a sè stessa, con 

finalità scientifiche. Come già accennato nei paragrafi precedenti, gli scavi eseguiti, 

riguardano opere civili, pubbliche e private per le quali, in applicazione delle varie 

normative è stata prevista e richiesta una sorveglianza e controllo archeologico. 

Sommariamente la storia archeologica del Lido di Venezia, può essere suddivisa in tre 

momenti: 

1) ricerche moderne 

2) ricerche scientifiche 

3) ricerche contemporanee di archeologia di documentazione. 

Ecco perché oggi gli scavi archeologici del Lido sono stati oggetto di studio in questa 

tesi e precedentemente facenti parte di un progetto di ricerca per opera della 

Soprintendenza Nausicaa di Venezia (nucleo operativo archeologia umida subacquea 

Italia Centro Alto Adriatico), nel volume Malamocco Studi di archeologia lagunare e 

navale a cura di Luigi Fozzati e Claudia Pizzinato del 2008. Ma è soprattutto grazie la 

lavori di molti archeologi che dal 1982, anno del primo vero scavo con metodologia 

appropriata, eseguito nell’area del monastero di San Nicolò, diretto dal dottore 

scientifico M. Tombolani220  si diede nuovo impulsi e vitalità agli scavi archeologici 

del Lido di Venezia.  

Durante questi trent’anni, si sono realizzati, numerosi e diversi interventi di scavo, più 

o meno lunghi, di cui la maggior parte in terraferma, e in minor misura in mare, legati 

in modo particolare a ricognizioni o controlli e assistenza archeologica alle bocche di 

                                                           
220 Fozzati; Pizzinato, 2008, p.12. 
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porto di Lido e Malamocco. In essi si è realizzata e continua a realizzarsi la forte 

intenzione della Soprintendenza per i Beni Archeologici di sostituire un’archeologia 

fatta di scavi d’emergenza e quasi totalmente parziale, con una vera e propria 

archeologia di studio e documentazione. 

Esaminati i dati a nostra disposizione, ci è purtroppo resi conto di quanto, molto spesso 

i siti archeologici noti non fornissero documentazioni sufficienti per una valutazione 

del potenziale archeologico dell’intero litorale veneziano.  

 In questo progetto si è ritenuto attribuire maggiore importanza per possibili fasi 

romane, alto medievali e post medievali nei siti di San Nicolò, presso il discusso e 

famoso “Ottagono abbandonato”, per Malamocco e la località meridionale degli 

Alberoni.  

Riguardo il rapporto con gli insediamenti possiamo notare che, le informazioni storiche 

in possesso per quanto concerne l’area di Malamocco sono scarse, (come per tutto il 

Lido di Venezia) tuttavia la documentazione di scavo, saggi e carotaggi hanno potuto 

dar maggiori, anche se pur frammentarie informazioni. 

Ne è esempio lo scavo del 1990, presso Campo della Chiesa, eseguito dalla 

Soprintendenza in collaborazione con la dottoressa Maurizia de Min221. Tale scavo  

portò alla luce i resti di un palazzo signorile, risalente almeno fino al XII e XIII secolo, 

databile grazie ud un cospicuo numero di reperti ceramici222. Anche se è ancora tuttora 

da valutare, il palazzo rinvenuto coincide con un periodo cruciale per il Lido e la 

successiva formazione di Venezia. Il ritrovamento è utile per capire proprio i punti 

poco chiari dal passaggio da Malamocco Vetere a Malamocco Nova. Un punto 

importante dal punto di vista storico e archeologico, ma ancora da approfondire 

maggiormente. 

 Si è ritenuto segnalare alcuni depositi medioevali e post medioevali risalenti almeno 

dall’alto medioevo fino al XVI secolo, per quanto riguarda alcuni ritrovamenti di 

                                                           
221 Fozzati; Pizzinato, 2008, p.15. 
222 C. Pizzinato 2006. 
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ceramica in Ramo dei Pescatori 1 a Malamocco e per altri ritrovamenti sempre a 

Malamocco negli anni 90, nell’area dell’ex forte austriaco, dove si è portato alla luce 

un cospicuo numero di ceramiche. 

Tra i reperti, prevalentemente databili al periodo bassomedievali, ma la cosa più 

interessante è la presenza di molti frammenti di vasellame scartato, probabilmente a 

causa di difetti di cottura, allude alla presenza di fornaci nella zona223. Il ritrovamento 

anche di altri oggetti insieme ad altri resti di carcasse animali, inducono a ritenere che 

questo cumolo facesse parte di una discarica usata come terrapieno o per creare un 

argine a difesa dell’erosione marina. Tutti questi ritrovamenti sono il sintomo di un 

alto potenziale archeologico nel centro abitato di Malamocco . 

Un buon potenziale informativo invece, è stato attribuito all’area del cantiere “Parco 

della Moda” (SCHEDA N17). Il sito si trova nel tratto del Lido compreso fra la bocca 

di porto di Lido, a Nord e Nord-Est e la bocca di Malamocco a Sud, Sud-Est; dista 

circa 100 m dalla costa, 750 m da Piazzale S. Maria Elisabetta e si colloca 4 km a Est, 

Sud-Est del centro storico di Venezia. 

Il sito si estende a Ovest del lungomare Marconi, a Sud, Sud-Ovest di via Marcante 

Bragadin, ad Est di via Istria, coprendo un’area trapezoidale parallela alla costa, estesa 

circa 8700 m. Le indagini svolte nell’area di cantiere hanno rivelato il persistere di fasi 

deposizionali di ambiente costiero ascrivibili a periodi successivi al secolo XVI-XVII. 

Da tutti questi dati ho cercato di sviluppare un riassunto del potenziale archeologico 

presente nel Lido di Venezia. Ho elaborato diverse carte tematiche georeferenziate in 

GIS. Quello che si può dal punto di vista topografico che la distribuzione, degli esiti 

negativi oltre che essere distribuita parzialmente per tutta l’area del Lido, è 

prevalentemente presente nella parte centrale del Lido. I motivi potrebbero essere 

duplici. Il primo potrebbe essere legato alla massiccia urbanizzazione in età moderna 

a partire dalla fine del XIX e inizio del XX secolo, ma anche perché il Lido nei secoli 

                                                           
223 Fozzati; Pizzinato, 2008, p.15 
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è stato utilizzato come zona di coltivazione della vite, pianta che ha radici ben profonde 

in grado di attaccare un eventuale substrato d’interesse archeologico. 

 Congiungendo i vari siti negativi, emerge una vasta area “negativa” comprendente 

appunto tutta la zona centrale del litorale, fino al monastero di San Nicolò a Nord e 

Malamocco a Sud. L’unica zona centrale, con esiti positivi è data dal sopracitato 

cantiere “Parco della Moda”. Per quanto riguarda l’estremità meridionale del Lido di 

Venezia, nella località degli Alberoni, è stata indicata in cartografia, la presenza di 

rifacimenti spondali e la costruzione dei cosiddetti murazzi a difesa delle ingressioni 

marine. 

Concludendo e aprendo un dibattito che da sempre attanaglia gli storici e gli archeologi, 

su una frequentazione antropica plausibile in epoca romana del litorale veneziano; si 

può dire che fatta eccezione per il famoso Ottagono Abbandonato, oggetto di 

controversia e di studio di E. Canal, il quale lo identifica con l’antico porto del 

Medoaco; da quanto emerge dalla documentazione di scavo, non vi è alcuna traccia di 

reperti o resti di strutture, indicate come di epoca romana. Gli unici ritrovamenti 

databili all’epoca romana e tardoantica per lo più composti da reperti ceramici e 

anforacei, si riducono a reperti non contestualizzabili, reperti fluitati o gettati da 

qualche imbarcazione di frodo, rinvenuti presso le bocche di porto e quindi anche 

lontani dal sito dell’Ottagono. 

Infine dare una risposta al quesito se vi è un potenziale archeologico presente al Lido, 

è arduo e complesso, la documentazione in possesso, in attesa di ulteriori sviluppi e 

ricerche non è per niente esauriente; i possibili approfondimenti futuri potrebbero 

essere fatti nella zona di Malamocco e di San Nicolò al Lido, i quali potrebbero aprire 

un possibile scenario futuro. 
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Fig.62.Rielaborazione personale in GIS di tutti gli esiti scavati nell’intera area del Lido di Venezia. 

Fig.63.Rielaborazione personale in GIS delle aree di scavo nell’intera area del Lido di Venezia. 
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CAP.4 CONCLUSIONI. 

 

Tra i vari obbiettivi che questo elaborato si è posto c’è quello di creare una sintesi dello 

scavato presso il sito del Lido di Venezia.  Questo ha portato in un primo momento allo 

studio dei dati reperiti, per poi creare una cartografia archeologica in GIS segnando gli 

esiti positivi e negativi, con datazione e tipologia dei reperti rinvenuti. Meno semplice 

è risultato dare una giusta valutazione al potenziale archeologico del Lido di Venezia, 

che potesse essere utile in futuro per proporre una metodica di ricerca mettendosi 

efficacemente in relazione con le conoscenze in nostro possesso. 

Il lavoro è iniziato con l’intento di dare il giusto peso a tutti i temi connessi alla 

formazione geomorfologica della laguna di Venezia, cercando di risalire alla sua 

frequentazione antropica, per poi spostarsi e focalizzarsi su tutto ciò che concerne il 

Lido di Venezia. Lo scopo è stato quello di individuare nel potenziale archeologico del 

luogo, tutte le sfaccettature dell’indagine archeologica e al contempo, quello di scovare 

stimoli interessanti nella documentazione di scavo analizzata. Purtroppo è da 

sottolineare che solo in parte questi stimoli e speranze hanno rispecchiato le aspettative 

create. 

Se da una parte, si è portato avanti un lavoro di indagine archeologica, per quanto 

riguarda tutti i siti scavati presso il Lido di Venezia, dall’altra alcune serie di scavi, 

condotti in anni recenti e non, appaiono lacunosi nella documentazione del dato, 

specialmente per quanto riguarda la stratigrafia e la cultura materiale molto spesso solo 

accennata.  

Altre indagini di scavo invece, hanno lavorato molto per quanto concerne la 

documentazione e la campionatura dei materiali, anche se i reperti raccolti purtroppo, 

non sono stati sottoposti spesso agli studi specialistici di cui avrebbero avuto necessità, 

rimanendo quindi solo marginali e venendo sfruttati solamente per varie congetture 

storiografiche, senza aver ricevuto ulteriori informazioni sul contesto in cui sono stati 
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rinvenuti. Sotto questo aspetto, ho raccolto dei dati parziali in quanto non ho avuto 

l’accesso ad uno studio diretto dei vari materiali rinvenuti presso il Lido.  

La documentazione di questi materiali è comunque essenziale per ricostruire 

un’archeologia di contesto che si possa emancipare dall’analisi delle sole fasi edilizie 

delle strutture, che nel caso specifico del Lido sono molto esigue tranne che per il caso 

di San Nicolò al Lido e del campo antistante alla chiesa Malamocco. Bisogna inoltre 

considerare che questi materiali, possano risultare necessari per costruire cronologie 

utili a determinare l’epoca di depositi in assenza di dati stratigrafici. Questa 

diseguaglianza di dati, impoverisce il contesto in cui si opera e non è in grado di dare 

un ulteriore aiuto al potenziale informativo dei depositi archeologici, non permettendo 

di inquadrare appieno il potenziale conservativo dei terreni presi in esame. 

Guardando più in generale il Lido di Venezia, interventi prodotti in aree diverse e in 

modalità disomogenee, restituiscono possibilità predittive differenti, col rischio di 

sfalsare il potenziale informativo di alcune stratificazioni. In ogni caso con 

l’elaborazione di una carta di potenziale archeologico complessiva, ho cercato di dare 

una lettura generale di tutti i siti scavati in località Lido. Come si può vedere, alcune 

aree che comprendono la parte centrale del Lido di Venezia, sono state indicate con un 

potenziale basso o nullo, per quanto nella loro totalità siano stati oggetto di interventi, 

spesso invasivi sulla stratigrafia, constatandone poi l’esito negativo. Altre aree invece 

sono a più alto potenziale archeologico poiché hanno dato la luce ad un buon numero 

di reperti archeologici comprendenti anche studi stratigrafici utili a dare anche una 

giusta lettura al contesto storico e archeologico in cui sono stati rinvenuti.  

Concludendo, ad oggi non è possibile riscontrare alcun tipo di rinvenimento di epoca 

romana che possa indicare una probabile frequentazione antropica del Lido di Venezia. 

Per questo motivo, sarebbe opportuno in futuro, effettuare delle campagne di scavo 

almeno nelle località da me evidenziate come contenenti un buon potenziale 

archeologico di base, eseguire carotaggi ed è auspicabile eseguire la compilazione di 
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una stratigrafia telematica efficace, in grado di determinare una eventuale ricchezza 

informativa, per gli anni a venire. 
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