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Introduzione 
 

Il 26 marzo 1867 Giandomenico Nardo1, famoso scienziato e letterato dell’epoca, affermò: 

“Se prima d’ora si avesse pensato a ciò si avrebbe già una interessante raccolta illustrante il 

sottosuolo di Venezia, essendo che scavi molto profondi vennero fatti in parecchie circostanze, 

specialmente per approfondimento di canali, per seguite demolizioni di conventi, di chiese e di 

campanili; per rinnovamento di palafitte, per costruzione di cisterne o perforazione di pozzi 

artesiani. Il Gallicciolli, il Filiasi, il Casoni ed altri notarono alcuni fatti interessanti tale 

argomento, e le osservazioni sparse nei libri, converrebbe fossero riunite e comparate onde meglio 

conoscerne l’importanza”2

In questo passo Nardo, autore del ritrovamento di alcuni reperti e frammenti di palafitte nel 

lato sud della basilica di S. Marco, chiese al Consiglio dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti 

di affidare a persone competenti l’onere di sorvegliare il sottosuolo di Venezia ogni qualvolta si 

fossero svolti dei lavori, in modo da raccogliere gli eventuali oggetti  rinvenuti e di custodirli presso 

un luogo adeguato. 

. 

Quale la risposta degli illustri uomini di scienza veneziani? 

Essi replicarono a Nardo che da alcuni oggetti poco antichi3

Ancora più significativo poi, è il fatto che l’attuazione del pensiero di Nardo, normale per 

noi, sicuramente di enorme intelligenza per l’epoca, sia stato attuato solo negli anni 90’ del secolo 

successivo. 

 e da qualche legno fradicio, non 

si sarebbe potuto ricavare nulla di rilevante per l’archeologia. Infatti nella seconda metà del 1800, la 

pratica archeologica in laguna non era ancora percepita come utile e la gran parte degli studiosi non 

aveva ancora capito la sua importanza. 

Questo episodio dunque è da solo esemplificativo di più di 170 anni di rapporto tra la 

scienza archeologica e la città, anni in cui, con alterne fortune, a poche figure eccezionali e 

pioneristiche che diedero vita a grandi momenti di storia, si contrapposero l’ignoranza e 

l’indifferenza dei più. 

Per fortuna la ricerca archeologica a Venezia in questi ultimi anni è cambiata e con un 

straordinario exploit di indagini condotte, è diventata una delle città più scavate e tutelate in Italia. 
                                                 
1 Nasce a Venezia il 4 marzo 1802. Fu medico e naturalista, ma anche un appassionato studioso di discipline come la 
fisica, la filologia, la linguistica, l’iconografia, le scienze sociali e l’archeologia. 
2 Nardo, 1867, p. 106. 
3 In questo periodo vigeva un marcato disinteresse verso l’archeologia del medioevo, mentre c’era attenzione  per altri 
periodi cronologici come per esempio l’età del bronzo (per una visione più approfondità vd. Gelichi 1997, pp. 18-33.) 

3



 
 

Questa tesi si prefigge l’obiettivo di fare il punto su quello che è e su quello che è stato il 

rapporto della città con le antichità, quelle antichità che sono transitate per le sue corti e per i suoi 

rii fino ai primi anni dell’Ottocento, e quelle che invece, poco dopo, hanno iniziato a essere scoperte 

nel suo sottosuolo. 

Da una parte, dividendo la lunga stagione dell’archeologia veneziana in 3 grandi periodi, si è 

cercato di dare importanza a quei momenti e a quei personaggi che hanno scritto, in positivo e in 

negativo, le tappe fondamentali di circa due secoli di ricerca sul passato. 

L’esposizione dei fatti, complice l’ordine cronologico degli interventi che è stato adottato 

come filo conduttore, fa sì che questo elaborato si sviluppi come il metodo più caro all’archeologia, 

lo scavo stratigrafico: si procederà quindi dallo “strato più recente” di Piazza San Marco (in cui ha 

avuto luogo la costruzione degli edifici-simbolo del ducato veneziano dal IX secolo in poi), si 

arriverà poi a Torcello (significativa per i ritrovamenti archeologici riconducibili al VII secolo in 

cui avviene il trasferimento nell’isola del vescovo di Altino) per poi giungere infine all’isola di San 

Lorenzo di Ammiana (luogo fondamentale per la comprensione delle dinamiche insediative nella 

Laguna di Venezia tra età tardo imperiale e altomedievale). 

Dall’altra, tramite un paziente lavoro di ricerca sull’edito, si è tentato di rintracciare il 

maggior numero possibile di indagini archeologiche (non ritrovamenti sporadici di materiali) al fine 

di raccogliere dati che permettessero di formulare delle considerazioni su quello che è accaduto, ma 

soprattutto su ciò che sta succedendo in questi ultimi anni in laguna. 
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1. Il fenomeno del collezionismo tra XII e XIX 

secolo 

 

 

1.1 Il collezionismo in Italia dal XII al XV secolo  

 

Alla fine del XII secolo molte zone del territorio italiano furono interessate da una riscoperta 

dell’antichità.  

Il fervore che di lì a pochi decenni si sarebbe scatenato, ebbe inizio dallo studio dei testi e 

dal ritrovamento di testimonianze antiche, che copiose erano presenti in primis nelle aree urbane. Il 

contatto diretto col passato, costituito da evidenze monumentali e dalla cultura materiale, fu infatti 

fondamentale nell’accendere l’entusiasmo e l’interesse degli studiosi, che risiedevano 

maggiormente proprio nelle città. 

In un primo momento essi furono attirati da quella tipologia di materiali che raffigurava 

personaggi trattati nei testi antichi o che presentava iscrizioni o testi mai studiati in passato. Il passo 

successivo, fu quello di voler possedere questi oggetti per poterli meglio analizzare; a ciò ben presto 

si aggiunse anche il prestigio che proveniva dal possederli.  

La prima forma di collezionismo che nacque in quel periodo riguardò i reperti numismatici, i 

quali coniugavano perfettamente gli aspetti sopracitati, recando le immagini di figure importanti 

dell’antichità e presentando nuove interessanti iscrizioni. L’altra tipologia di materiale toccata da 

questo fenomeno fu quella delle epigrafi che attiravano fortemente l’attenzione degli studiosi, in 

virtù dei testi complessi che spesso presentavano. 

Nel territorio veneto, con la presenza di luoghi come Padova e Verona che conservavano 

importanti testimonianze storiche, si formò rapidamente una solida cultura antiquaria locale che 

favorì a sua volta il nascere di alcune raccolte4

Non è un caso quindi che una delle prime collezioni di antichità in Europa abbia avuto 

origine a Treviso grazie allo studioso Oliviero Forzetta. Egli, nato agli inizi del 1300, fu un 

importante collezionista di reperti archeologici ma si dedicò principalmente alla ricerca di 

manoscritti e codici miniati. 

. 

Egli infatti donò per testamento i suoi libri a due monasteri di Treviso, Santa Margherita 

degli Eremitani e San Francesco, mentre la sua collezione di antichità, raro esempio di armonico 

                                                 
4 Billanovich, 1976, pp. 100-106. 
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connubio tra arte antica e contemporanea, evidentemente non aveva per il proprietario la stessa 

importanza dei codici e dei manoscritti, fu venduta e il ricavato destinato ai poveri della sua città 

natale. 

Egli non fu un vero e proprio collezionista poiché la voluta dispersione delle sue opere non è 

in linea con la condotta di coloro che invece molto tempo dopo con i loro lasciti avrebbero cercato 

di far pervenire intere le proprie raccolte ai discendenti. 

Nell’ambiente veneziano l'interesse per le raccolte di oggetti antichi era molto diffuso, 

grazie agli intensi scambi commerciali che essa conduceva nelle isole greche e sulle coste dell'Asia 

Minore. C’era un istinto naturale che attraeva la Serenissima verso il mondo greco, un legame mai 

svanito che riguardava anche l'amore per gli oggetti che quell’angolo del Mediterraneo 

abbondantemente restituiva e che altrettanto copiosamente giungevano in laguna5

Il lento decadere del potere della Serenissima nel Mediterraneo orientale dal XV secolo, 

portò ad un afflusso meno importante di opere provenienti da queste aree mentre nuovi ritrovamenti 

comiciarono ad aver luogo a Roma e in altre città italiane. 

. 

Si avrà quindi in questo periodo un’inversione di tendenza con un floruit di imponenti 

raccolte come quelle pontificie a Roma (l’urbe era ora il principale polo di attrazione per gli 

studiosi) o come quelle di proprietà di famiglie aristocratiche (i Medici a Firenze e i Gonzaga a 

Mantova). 

Nella seconda metà del secolo quindi, il formarsi di queste importantissime collezioni, 

riempì in poco tempo le principali città italiane di numerose opere d'arte antica (sculture, bronzi, 

rilievi, monete, cammei e gemme intagliate) che favorirono, grazie al mecenatismo dei proprietari, 

il fiorire delle arti.  

Mentre in Veneto sembrerebbero mancare in questo periodo importanti collezionisti, a 

Roma è attivo il veneziano Pietro Barbo, meglio conosciuto come Papa Paolo II. La cultura 

umanistica e l'amore per il mondo antico portati dalla sua terra di origine, furono determinanti 

nell’avvio del grande collezionismo pontificio e della creazione di collezioni private in città. 

Prima di arrivare a Roma, egli ebbe la grande ventura di raccogliere a Venezia, attraverso gli 

scambi commerciali con Costantinopoli, moltissimi cammei e pietre intagliate che erano stati di 

proprietà degli imperatori romani. Nella sua raccolta stavano oggetti risalenti al sacco di 

Costantinopoli del 1204, altri portati dai profughi greci in Italia nel 1453 dopo il crollo dell'Impero 

d'Oriente e altri provenienti da Roma dove abbiamo visto che scavi e ritrovamenti episodici 

avvenivano numerosi6

                                                 
5 Favaretto, Traversari, 1993, p. 11. 

 (Fig.1). 

6 Weiss, 1958, pp. 83-87. 
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La collezione fu sotto molti punti di vista esemplare; presentava infatti un tentativo di 

classificazione già scientifico e un ragionato ordine nella disposizione dei pezzi. 

Essa fu soprattutto innovativa in quanto gli oggetti non erano destinati alla pura fruizione 

estetica ma bensì apprezzati in quanto testimonianza del passato7

Il suo successore Sisto IV disperse 

rapidamente la collezione ma restituì alla 

municipalità di Roma alcune sculture antiche 

formando in questo modo il primo gruppo di 

opere d'arte rese “pubbliche”. 

. 

La figura di Pietro Barbo aveva quindi 

suscitato non solo nei papi suoi successori, ma 

anche nei patrizi romani, la passione per il 

collezionismo, che riempì presto Roma di musei 

privati, dove atri, cortili e giardini gareggiavano 

per qualità e quantità di sculture e rilievi antichi. 

Questi ambienti avevano pareti interrotte 

da nicchie e scandite da colonne e pilastri a 

lesene, o percorse a varie altezze da mensole per 

collocarvi statue, rilievi, teste e busti antichi, con 

un gusto scenografico che divenne un modello, 

non solo a Roma, per tante altre collezioni8

Il fenomeno del collezionismo non fu 

però solo appannaggio della ricca nobiltà, ma 

anche dotti e artisti ebbero quasi sempre una, più 

o meno grande, raccolta personale. Donatello, Mantegna, i Bellini e numerosi altri artisti infatti 

possedevano delle raccolte che venivano tramandate agli eredi, che le usavano per un attento studio 

della classicità, tesa o a ricreare l'immagine dell'antico in modo fedele o a rivisitarne le forme in 

modo personale

. 

9

 

.  

1.2 Il collezionismo veneziano nel XVI secolo 

 

                                                 
7 Favaretto, Traversari, 1993, p. 13. 
8 Favaretto, 1990, pp. 53-55. 
9 Franzoni, 1984, pp. 338-343. 

Fig. 1 Il "dittico Queriniano" di Pietro Barbo. Acquarello di 
Grevembroch G., XVIII sec. (Bibl. Museo Correr, Dis. 

Grevembroch, lOS/I, 46). 
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A Venezia abbiamo già visto come, tramite gli scambi commerciali col Mediterraneo 

Orientale, giunse una grande mole di opere antiche. 

Il  commercio di tali oggetti continuò, meno fiorente di prima, anche quando i domini veneti 

nell’Egeo furono conquistati dai Turchi alla fine del XV secolo. Caduta Cipro nel 1570, fu 

principalmente da Creta che provenirono moltissime antichità, le quali arrivarono non solo sul 

mercato veneziano ma anche su quello dell'entroterra italiano e addirittura d'oltralpe. 

Situata al centro delle rotte che portavano in Oriente, Creta fu probabilmente la località più 

importante per il collezionismo veneziano. Infatti membri di importanti famiglie veneziane come i 

Morosini, i Dandolo e i Gradenigo si stabilirono sull’isola, raccogliendo qui preziosi tesori d'arte 

antica, di cui spesso facevano commercio con la madrepatria. 

Da altri territori sotto il controllo della Serenissima come l’Istria e la Dalmazia arrivarono a 

Venezia numerose sculture e sarcofagi romani, mentre da alcuni viaggi a scopo commerciale nel 

nord dell’Africa giunsero statue e frammenti di sculture di età faraonica che entrarono a far parte 

della collezione Grimani nel XVI secolo e della collezione Nani nel XVIII secolo10

Infine anche l'entroterra veneto offriva numerosi luoghi dove reperire materiale antico: da 

Aquileia, Altino, Torcello e Adria giunsero statue, rilievi, iscrizioni, vasi e bronzetti greci e romani. 

. 

Tutti questi oggetti andarono a costituire le collezioni dei nobili veneziani e da questo 

momento a Venezia il collezionismo iniziò ad avere un ruolo fondamentale nella vita della città, in 

quanto manifestazione soprattutto di prestigio, ma anche di cultura, che veniva diffusa da circoli di 

dotti e di artisti che qui si formavano numerosi intorno a personaggi di grande spessore. 

Nella collezione di un ricco veneziano del tempo erano solitamente presenti numerosi 

dipinti, ai quali era affidata la funzione di arredo delle sale dei palazzi.  Le più ambite erano però le 

sculture, alle quali erano generalmente riservati alcuni particolari ambienti della casa; ad esempio 

quelle di grandi dimensioni erano collocate nell'atrio del palazzo, quasi a introdurre subito l'ospite 

in un'atmosfera culturalmente stimolante. 

Molto presenti erano anche monete, medaglie, pietre incise e cammei, tanto che i 

“medaglieri” veneziani erano famosi per la loro ricchezza e importanza. 

I collezionisti veneziani sembravano invece poco interessati ai fossili e alle particolarità del 

mondo animale e vegetale, che costituivano quel “mirabile” che era una caratteristica costante di 

altre collezioni venete e non. 

È quindi importante sottolineare come il valore di una collezione stava nella sua interezza e 

complessità, la quale rispecchia la personalità del collezionista, i suoi interessi e quelli della società 

del tempo. 

                                                 
10 Favaretto, 1990, pp. 65-67. 
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Alcuni collezionisti presero consapevolezza dell'importanza della loro collezione non solo in 

ambito artistico-estetico ma del significato che questa veniva ad avere in ambito storico e, caso 

unico in questo secolo, pur avendo eredi diretti vollero donare le loro raccolte, tutte o in parte, alla 

città. Questi benemeriti personaggi furono Domenico e Giovanni Grimani, Giovanni Mocenigo, 

Giacomo e Federico Contarini11

 

.  

1.3 Lo Statuario Pubblico 

 

Il ramo dei Grimani, detto di Santa Maria Formosa (Fig.2), si era arricchito grazie alle 

attività di Antonio, personaggio dalle alterne fortune che, nel 1521, a ottantasette anni, divenne 

doge. 

A Roma il figlio di Antonio, Domenico, divenne cardinale e qui la famiglia acquistò un 

terreno sul versante nord del Quirinale per costruirvi la loro residenza. Durante i lavori vennero 

ritrovate alcune sculture che formarono così le basi della collezione Grimani.  

Domenico, uomo di grande cultura e 

amico del Poliziano e di Pico della Mirandola, 

aprì la sua collezione a tutti gli aspetti dell'arte e 

della cultura, raccogliendo un enorme numero di 

manoscritti, codici preziosi, cammei, medaglie, 

monete ed ogni tipo di oggetti rari. 

Il mecenatismo e la consapevolezza 

dell'importanza della sua collezione, gli fecero 

decidere di lasciare una grande parte di questa 

raccolta alla Repubblica di Venezia. Questo atto 

munifico con cui donò alcuni dei suoi beni in 

favore della patria, precorrendo di almeno due 

secoli altri simili esempi, esprimeva l'auspicio 

che tale gesto fosse di lustro per sé e la propria 

famiglia12

A causa dell’opposizione degli eredi, alla 

fine di varie peripezie giudiziarie alla 

Serenissima restarono 16 sculture, tra statue e 

.  

                                                 
11 Favaretto ,1990, pp. 73-74. 
12 Favaretto Traversari, 1993, pp. 17-19. 

Fig. 2 Ingresso di Palazzo Grimani a Santa Maria 
Formosa, Incisione XVIII sec. (da Favaretto Traversari 

1993, p. 25). 

9



 
 

teste, oltre ad un numero non definito di quadri, bronzetti e cammei. 

Questi oggetti formarono il primo nucleo di quello che alla fine del XVI secolo per opera di 

Giovanni Grimani e di altri patrizi veneziani divenne lo Statuario Pubblico della Serenissima.  

Nel 1525 le statue vennero collocate in una sala di Palazzo Ducale, chiamata Sala delle 

Teste, dove restarono fino al 1586.  

Il gruppo delle sculture era formato da 11 teste, quasi tutti ritratti di imperatori romani, e 

cinque statue: tre Galati, un torso di Afrodite con delfino e un Apollo citaredo. Erano tutte 

provenienti da Roma e forse almeno in parte, da quel terreno dove era stato costruito il palazzo dei 

Grimani. 

 Queste opere ebbero una funzione determinante nella formazione storica degli artisti 

veneziani; il più illustre fu Tiziano che si ispirò più volte nelle sue creazioni ad alcune delle statue 

che facevano parte del lascito, come ad esempio la testa del cosiddetto Vitellio ed una delle statue 

dei Galati. 

Nel 1587 le sculture vennero spostate dalla Sala delle Teste e consegnate temporaneamente 

a Giovanni Grimani, nipote di Domenico. 

Anche Giovanni offrì a Venezia gran parte della sua collezione, costituita da circa duecento 

sculture, chiedendo però che venissero messe in “… un luogo proporzionato a tale effetto acciochè 

li forastieri dopo haver veduto et l’arsenale et l’altre cose meravigliose della città potessero anco 

per cosa notabile veder queste antiquità ridotte in un luogo pubblico”13

In questo passo si avverte l'orgoglio che Giovanni provava verso Venezia e le sue 

meraviglie, ma si denota anche la sicurezza di dare alla città, con il suo dono, un nuovo motivo di 

ammirazione verso la famiglia Grimani. 

. 

Nel testo Giovanni, con intelligenza, preme anche per una immediata e adeguata 

sistemazione delle sculture, sapendo come il dono di Domenico giacesse abbandonato in una sala 

del Palazzo Ducale. 

Accettata la donazione, la Serenissima in accordo con Giovanni decise che il “luogo 

proportionato” fosse l'antisala della Biblioteca Marciana, un grande ambiente che diventò lo 

Statuario Pubblico (Fig. 3), oggi Museo Archeologico. 

                                                 
13 Archivio di Stato di Venezia, Proc. de Supra, busta 68, proc. 151, fasc. 3/1, c. 1. 
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Dell’allestimento della sala fu incaricato Vincenzo Scamozzi che stava allora portando a 

termine le Procuratie Nuove, ma anche Giovanni seguì i lavori e suggerì l'alternanza delle nicchie 

coronate da frontoni, la larghezza delle mensole e la forma dei piedistalli per le statue (Fig. 4). 

Sarà però Federico Contarini, procuratore de supra, a continuare e completare nel 1596 lo 

Statuario secondo il desiderio di Giovanni, collocando nella sala i duecento marmi provenienti dalle 

due donazioni Grimani. 

Il generoso gesto ricevette un tale consenso che altri collezionisti veneziani decisero di 

seguirne l'esempio. Tra questi personaggi, lo stesso Federico Contarini, Giacomo Contarini e 

Giovanni Mocenigo donarono opere importanti che arricchirono il già vasto patrimonio di antichità 

della Serenissima. 

Altre collezioni invece furono meno fortunate e non ci sono pervenute poiché acquistate da 

spregiudicati mercanti d’arte che fecero prendere loro la strada del Nord Europa14

 

. 

                                                 
14 Favaretto, 1990, p. 87-97. 

Fig. 3 Parete di ingresso dello Statuario Pubblico. Disegno di A. M. Zanetti il Giovane, 1736 
(Biblioteca Marciana, Cod. It. IV, 123 = 10040). 
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Fig. 4 Parete laterale dello Statuario Pubblico. Disegno di A. M. Zanetti il Giovane, 1736 (Biblioteca Marciana, Cod. It. 

IV, 123 = 10040). 
 

 

1.4 Il collezionismo veneziano nel XVII secolo 

 

La situazione a Venezia nel XVII secolo mutò sensibilmente. Infatti il veloce decadimento 

come potenza politica portò molte famiglie nobili ad avere difficoltà economiche che le costrinsero 

a vendere i propri beni, tra cui anche le collezioni d’arte a cui tenevano più di ogni altra proprietà. 

Molte raccolte vennero acquistate da ricchi stranieri, in particolare inglesi, che arrivavano 

numerosi a Venezia attirati dalle sue bellezze culturali e da un mercato di antichità sempre più 

ricco. Talvolta essi si stabilivano addirittura a Venezia per accelerare le contrattazioni e anche i 

mercanti d'arte, che spesso lavoravano per questi compratori, erano diventati sempre più scaltri e 

abili ad accaparrarsi le opere dei collezionisti in ristrettezze economiche. 

Per fortuna per una parte di questo patrimonio andato disperso ci rimangono degli 

importantissimi documenti che ci permettono di ricostruire il contenuto delle collezioni, ovvero i 

cataloghi, rari nel Cinquecento ma consueti tra XVII e XVIII secolo. Nei cataloghi sono presenti 

illustrazioni delle opere corredate da descrizioni precise, curiosità e notizie circa la loro 

provenienza. 

Tuttavia nella seconda metà del secolo, pur essendosi aggravata la crisi, molto materiale 

antico continuò ad arrivare dalla Grecia, in parte grazie anche alle vittorie lì conquistate dal nobile 
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Francesco Morosini. Egli fu però artefice di uno degli scempi più grandi della storia perpetrati a una 

testimonianza dell’antichità. 

Infatti il 27 settembre del 1687 fece esplodere con una cannonata il Partenone, utilizzato 

come polveriera dai Turchi, danneggiando una grande quantità di sculture e di decorazioni 

architettoniche che si distrussero cadendo a terra.  

Non contento del danno causato, provò poi a far calare alcune statue del frontone 

occidentale rimaste intatte per appropriarsene. Le corde però non ressero il loro peso e le opere si 

schiantarono al suolo andando in pezzi, finendo l’opera di distruzione incominciata con il 

bombardamento15

Dalla Grecia arrivavano anche rare monete, in quel periodo sempre più ambite dai 

collezionisti. Lo studio della moneta, favorito dal gran numero di pezzi presenti nelle raccolte, si 

diffuse ampiamente nel secolo successivo. 

. 

Questo tipo di materiale dà ancor’oggi un panorama completo sul mondo antico in quanto 

fornisce non solo importantissimi dati storici e epigrafici ma anche, attraverso le immagini 

raffigurate, un enorme numero di informazioni riguardanti le divinità, i monumenti, gli edifici 

pubblici e religiosi e gli usi e costumi del tempo. 

Per Venezia dunque, tra XVI e XVII secolo, transitarono alcuni dei più bei capolavori d'arte 

greca posseduti oggi dai musei di mezza Europa, sottolineando come la città continuava ad essere 

legata alla Grecia, anche in questi periodi grigi, per storia e tradizione. 

 

1.5 L’evoluzione del collezionismo nel XVIII secolo 

 

Abbiamo visto quindi come il collezionismo è un fenomeno legato alla società in cui 

sviluppa, ed è soggetto ad assumere forme e aspetti diversi. Il gusto per l'antico raggiunse l’apice 

verso la metà del secolo e diventò protagonista incontrastato fino ai primi decenni di quello 

successivo.  

Le collezioni, soprattutto quelle d’arte antica, svolgevano un ruolo importante 

nell’ostentazione di ricchezze che le corti europee utilizzavano come espressione di potere. 

Un’imponente richiesta di statue e di rilievi, spesso utilizzati solo come strumento decorativo, fece 

sì che non bastando più le opere antiche presenti sul mercato, si allargasse enormemente il 

fenomeno dei calchi o delle copie, nei più diversi materiali. 

                                                 
15 Favaretto, 1990, pp. 141-159. 
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Se da un lato i collezionisti facevano ciò, dall'altro però non disdegnavano la ricerca in 

prima persona di nuove opere, attratti dalle notizie di ritrovamenti intorno a Roma, in Etruria e in 

Campania. 

Si venne così a creare un fenomeno nuovo, inizialmente presente in forme meno 

significative e spesso dovuto a ritrovamenti casuali, che fu precursore di quella scienza archeologica 

che molto tempo dopo avrebbe cominciato a muovere i primi veri passi, passando dall’oggetto in 

quanto tale alla consapevolezza delle enormi informazioni che gli strati di terreno che lo 

inglobavano potevano fornire. 

La febbre dello “scavo” portò alla luce le necropoli etrusche, le ville e i santuari nei dintorni 

di Roma e gli straordinari tesori di Paestum, Ercolano, Pompei. Questo fervore coinvolse un 

insieme eterogeneo di persone che andava dai collezionisti ai dotti e riversò nel mercato d’arte una 

gran quantità di materiale che si diffuse presto nella penisola e oltralpe. 

Anche in Veneto, benché poco toccato dalle ricerche sul terreno e pur continuando la 

dispersione di opere d'arte, si formarono nuove raccolte locali. 

Infatti è Verona, forte di una grande tradizione collezionistica, a proporre il primo modello 

in Europa di museo, organizzato con criteri in parte tuttora ancora validi ed aperto al pubblico con 

fini didattici. L’esempio del Museum Veronense fu infatti subito seguito anche altrove per le 

importantissime innovazioni storiche ed erudite che l'esposizione di una tale raccolta di epigrafi 

portava, rendendo accessibile la conoscenza del mondo antico. 

Questa nuova sensibilità, che voleva una maggiore diffusione del sapere attraverso il 

contatto visivo con l'oggetto artistico, attiverà in tutta Europa il sorgere dei musei pubblici, ad 

iniziare dal British Museum istituito nel 1753. Le collezioni più importanti diventarono quindi nel 

corso del secolo accessibili, se non altro agli artisti che se ne servirono come modelli di studio. 

Tra le potenze europee il mondo germanico è quello che più sente questo nuovo interesse 

per l’antico, in un primo tempo con il moltiplicarsi e l'ingrandirsi delle raccolte, e poi con studi 

sempre più approfonditi che daranno luogo, dopo il Winckelmann e i primi continuatori della sua 

opera, a delle vere e proprie scuole di archeologia16

 

. 

1.6 La situazione a Venezia dopo la caduta della Repubblica 

  

L’ingresso delle truppe francesi a Venezia, il 1 giugno 1796, fu un evento di grandissima 

portata. Provocò la drammatica caduta della Repubblica ed ebbe anche la conseguenza di colpirne il 

patrimonio artistico, che si impoverì terribilmente nel giro di qualche decennio. 

                                                 
16 Favaretto, 1990, pp. 179-181. 
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Il depauperamento si verificò a causa delle confische napoleoniche, che sottrassero 

numerose opere da chiese, edifici pubblici e abitazioni private. 

In questo contesto storico estremamente difficile per la città (Venezia il 17 ottobre 1797, con 

il Trattato di Campoformio, passò dal possesso francese a quello austriaco), vennero meno quindi 

quelle motivazioni che avevano favorito la formazione delle collezioni, ovvero nascere in un 

ambiente dove la cultura antiquaria era strettamente legata alla storia della Repubblica. 

Il materiale antico dunque perse in gran parte la sua funzione di testimonianza storica, per 

assumere quella, privilegiando il lato estetico, di semplice oggetto di mercato. In questa situazione 

si allontanarono da Venezia la maggior parte delle opere antiche più preziose qui giunte nel corso di 

almeno sei secoli17

Vi furono però anche in questo periodo dei coraggiosi collezionisti, che non solo 

nominarono Venezia erede delle proprie raccolte, ma si ersero a salvatori di ciò che ancora era 

possibile sottrarre alla dispersione in Paesi stranieri.  

. 

Tra questi il più importante fu Teodoro Correr, il quale fu autore del lascito di enormi 

raccolte d’arte alla città, che riconoscente gli dedicò il più prestigioso museo civico cittadino, nel 

quale confluirono la sua collezione e in anni successivi anche quelle di altri veneziani. Egli recuperò 

un gran numero di oggetti sul mercato d’arte locale, con la precisa intenzione di salvare almeno una 

piccola parte dei tesori che Venezia andava in quel periodo perdendo. 

Lo stretto legame con il mondo antico si allentò ma non venne comunque a cessare grazie 

anche a personalità come Antonio Canova che, grazie a un suo intervento presso il governo 

austriaco, il 13 dicembre del 1815, fece ritornare trionfalmente a Venezia dall’esilio francese i 

cavalli di San Marco. 

Si sviluppò poi in questo periodo nelle città venete, quasi come risposta all’emorragia di 

opere che colpiva quest’area, l'interesse per le testimonianze del proprio passato, molto più in 

terraferma rispetto a Venezia. 

Queste città, prima dominate dalla Serenissima, erano infatti impegnate a prenderne le 

distanze e videro nel recupero delle proprie remote origini, un modo per riaffermare un’ 

indipendenza per troppo tempo perduta. 

A Venezia però l’eccezione fu Giovanni Casoni, un ingegnere che prestò opera 

prevalentemente all' Arsenale e che manifestò un interesse speciale per le testimonianze antiche le 

quali, in città o in terraferma, venivano in quel periodo alla luce18

 

. 

                                                 
17 Favaretto, 1990, pp. 265-266. 
18 Favaretto, 1989, pp. 323-324. 
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Fig. 5 Ubicazione delle principali collezioni di antichità di cui si è potuta appurare la 
posizione a Venezia tra XVI e XIX secolo. 
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2. La ricerca archeologica nella Laguna di 

Venezia 
 

 

Il lento cammino dell’archeologia a Venezia iniziò dunque con la fine dell’era delle grandi 

collezioni di antichità della città. Con le opere d’arte ormai lontane e con il protrarsi del declino 

economico e politico della città, gli studiosi veneziani cominciarono a rivolgere il loro sguardo più 

vicino, molto più vicino di quanto avessero mai fatto prima, spostando la loro attenzione dal 

Meditteraneo al territorio che li circondava. 

Marina Giovanni Casoni fu uno di questi. Egli nacque a Venezia il 15 gennaio 1783 e qui 

morì il 31 gennaio 1857. Nel 1818 lavorò come architetto per le fabbriche marittime presso 

l'Arsenale della città lagunare , la quale si trovava in quel periodo sotto il controllo del Governo 

austriaco.  

Casoni era già interessato allo studio del passato poiché anche lui possedeva una piccola 

collezione d’antichità, ma scoprì la sua forte passione per l’archeologia durante i lavori di scavo che 

dirigeva a seguito del suo incarico. Si badi bene, ovviamente per archeologia in questo periodo non 

viene intesa la moderna scienza stratigrafica, caratterizzata da una precisa metodologia, ma una 

sperimentazione di forme di indagine che lentamente nel secolo successivo sarebbero state 

codificate in una disciplina. 

La sua conoscenza, e con lui quella della città, dell’“archeologia” cominciò nel 1822 quando 

durante la  ricostruzione di un muro di cinta dell’Arsenale nell’Isola delle Vergini, situata dal lato 

del canale di San Pietro di Castello, scoprì una possente muraglia che colpì il suo interesse in un 

modo tale da indurlo a chiedere alla Marina di Guerra Austriaca, come mai era stato fatto prima in 

città, di poter ingrandire lo scavo per esaminarla meglio. 

Da questa esperienza in poi, Casoni coniugò l’attività di architetto con quella di 

“archeologo”, approfittando di ogni incarico lavorativo che comportava degli scavi per effettuare 

ricerche di resti antichi19

Egli era dell’opinione che i manufatti del passato dovessero essere trattati, sia come opere di 

“pubblico decoro materiale della città”, ma soprattutto come oggetti di studio, volti alla “diffusione 

di lumi e di utili cognizioni”

. 

20

                                                 
19 Lizza, 1998, pp. 24-32. 

. 

20 Casoni. 1855-56, pp. 49. 
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Casoni pensava che le informazioni da lui ricavate nei suoi scavi lagunari confermassero 

quanto aveva ricavato dall'esame delle fonti scritte, cioè non solo che la laguna veneziana era nota 

agli antichi, ma che fu anche abitata continuativamente dai Patavini che ivi crearono dei magazzini 

per i loro prodotti commerciali e un sistema di argini per mantenerla coltivabile e navigabile21

Egli, anche se lontano dalla verità storica, fu il padre dell'archeologia lagunare di Venezia 

poichè intraprese un lavoro sistematico di ricerca sul campo. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Casoni .1856, pp. 209-234. 
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2.1 L’epoca pioneristica (1822-1960) 
 

 

Dallo scavo di Casoni all’Isola delle Vergini cominciò dunque la stagione dell’“archeologia” 

anche a Venezia, ma fu solo nella seconda metà del secolo che qui si fece un primo passo verso una 

definizione della disciplina.  

Ciò avvenne nel cuore della città, in Piazza S. Marco, grazie ad una figura di grande 

importanza, non solo per la ricerca lagunare ma anche per quella dell’intera penisola: Giacomo 

Boni. 

Nato a Venezia, il 25 

aprile del 1859, egli era un 

architetto dotato di una ricca 

formazione antichitistica e 

soprattutto era interessato 

all’archeologia, in particolare agli 

aspetti geologici e botanici, alle 

tecniche edilizie e alla lavorazione 

dei materiali, argomenti poco 

familiari agli studiosi italiani di 

quel periodo. 

Egli fu tra i primi in Italia 

ad utilizzare lo scavo stratigrafico, 

ed infatti in un suo saggio 

descrive questa metodologia con 

parole di straordinaria chiarezza: 

“Per conoscere la parte sepolta o 

i fondamenti di antichi ruderi, 

inizio la esplorazione stratigrafica 

con piccole sezioni laterali. Se nel 

procedere dello scavo incontro 

altri ruderi, proseguo l'esplorazione in senso orizzontale fino a trovarne il limite, e continuo allora 

la discesa fino al terreno vergine. Le sezioni giovano a ben determinare il numero e la qualità degli 

Fig. 7 Sezione stratigrafica delle fondazioni del campanile di San Marco (da 
Boni 1885, p. 357). 

Fig. 6 Muro di fondazione del campanile di San Marco (da Boni, p. 357.) 
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strati da esplorare, nonché i caratteri dei materiali componenti ogni singolo strato, e questa 

conoscenza è di sommo aiuto quando lo scavo deve poi farsi su vasta scala”22

Egli poi considerò l’importanza dei materiali rinvenuti negli scavi in rapporto alla loro 

collocazione fisica all'interno degli strati e non fece distinzioni di importanza tra i reperti medievali 

e quelli di altri periodi storici, come invece era vvenuto fino ad allora

. 

23

Non stupirà quindi che una delle prime stratigrafie di strutture di epoca non protostorica 

stampate in Italia sarà opera sua, riguarderà dei contesti medievali e sarà quella dello scavo alle 

fondazioni del campanile di S. Marco a Venezia, da lui diretto nel 1885 (Fig. 6). 

. 

 Boni ne mise a nudo il masso di fondazione e scavando ai suoi lati e in profondità, 

riconobbe qualità diverse di muratura all'interno dello stesso, da cui potè distinguere 

sostanzialmente un primo nucleo di costruzione. Negli strati ancora inferiori scoprì anche la testa di 

alcuni pali che reggevano uno zatterone di rovere alla base del masso24 ma non aveva potuto, a 

causa della ridotta estensione verticale dello scavo, arrivare a riconoscerne la lunghezza25

Egli a Venezia condusse sostanzialmente dei sondaggi archeologici a tutti gli effetti e a 

questi fece seguire una loro documentazione stratigrafica, anticipando una metodologia che sarebbe 

divenuta normale solo decine di anni dopo.  

.  

Negli anni seguenti si trasferì a Roma dove anche qui introdusse delle novità straordinarie 

per l’epoca: egli fu tra i primi ad utilizzare stabilmente la fotografia durante lo scavo (caldeggiò 

l’istituzione di quello che sarebbe diventato il Gabinetto Fotografico Nazionale) e la utilizzò anche 

dall’alto per la ricognizione aerea delle antichità della capitale. 

L’esperienza di Boni purtroppo dopo la sua morte rimase isolata, ma rappresentò 

indubbiamente l’esempio migliore che ebbe l’archeologia italiana per almeno i cinquant’anni a 

seguire26

 

. 

2.1.1 Gli scavi in Piazza S. Marco 

 

La storia di Venezia, e della sua piazza, iniziò col trasferimento del dogado veneziano da 

Malamocco a Rivoaltum, intorno all’81027

                                                 
22 Boni, 1901, p. 7. 

 con il doge Agnello Partecipazio. I primi elementi che 

qualificarono questa nuova area furono la costruzione della chiesa di San Teodoro e di quella di San 

23 Boni, 1901, pp. 8-12. 
24 Vd. p. 28. 
25 Boni, 1885. 
26 Manacorda, 1982, pp. 86-87. 
27 Giovanni diacono, III, 39: “petrus dux una cum suis civitatem apud rivoaltum edificare cepit”. 
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Geminiano ed un castrum probabilmente bizantino, già presente e nel tempo modificato in 

palatium. 

La Cronaca Altinate28

La Prof.ssa Tamaro Forlati individuò la posizione di San Teodoro sotto l’attuale Piazzetta 

dei Leoncini, adiacente a Piazza San Marco, scoprendo a seguito di alcune indagini i residui delle 

sue fondazioni, riuscendo a delinearne la forma. 

 a riguardo scrive: “Una (ecclesia) fundavit ad honorem Sancti 

Theodori martiris, at preciosis columnis tam lapidibus exposuit ad hornandum. Cuba depingere 

preciosissime fingere percepit literis memorie recordationis. Alia ecclesia prope palacium ad 

honorem sanctorum Mene et Geminiani”. Viene qui narrata la donazione che il generale bizantino 

Narsete avrebbe fatto ai Veneziani come ringraziamento per il loro aiuto durante la guerra greco-

gotica, costruendo vicino al castrum due chiese, una dedicata a San Teodoro e l’altra a SS. 

Geminiano e Mena. 

La chiesa, prima cappella dogale, scomparve sostituita e annessa in parte alla fabbrica di S. 

Marco nel 1071, quando quest’ultima fu ricostruita per la terza volta. Questo fu il primo intervento 

che determinò probabilmente un uso pubblico di quest’area, che in qualche modo doveva collegare 

il castrum e la riva verso l'attuale bacino di San Marco. Escludendo comprensibilmente la leggenda 

che attribuisce la sua costruzione a Narsete, si può quindi datare San Teodoro all'inizio del IX 

secolo, mentre allo stesso periodo non si può far risalire l’edificazione della chiesa dei SS. 

Geminiano e Mena. 

La dedicazione a San Geminiano, infatti, può essere collegata alla diffusione del suo culto in 

tutto l'ambito esarcale tra VII e VIII secolo e quella a San Mena non può essere anteriore poiché è 

da collegare ai primi insediamenti militari bizantini a cui probabilmente risale anche la fondazione 

del castrum. Ciò fa quindi fa supporre per la sua costruzione un momento anteriore al IX secolo. 

La piazza in quel periodo era attraversata anche dal rio Batario, un canale che attraversava 

da parte a parte Piazza San Marco, dal rio della Zecca al Rio del Cavaletto29. Nella sua cronaca 

Dandolo30, afferma che le due chiese giacevano nello stesso appezzamento di terreno dalla parte 

delle Procuratie Vecchie; da questa fonte alcuni studiosi dedussero che questo rio non potesse 

pertanto separare le due chiese31, mentre altri ne collocavano giustamente la posizione di San 

Geminiano al di là del canale32

                                                 
28 Origo civitatum Italiae seu Venetiarum (Chronicon Altinate). 

. 

29 Agazzi, 1991, p. 13. 
30 Dandolo. 
31 Berchet e Saccardo collocarono la Chiesa di S. Geminiano nei pressi della Torre dell’Orologio. 
32 Tra questi studiosi, il Boni e il Pallanda, che si basarono sul ritrovamento di residui murari accanto alle Procuratie 
Vecchie. 

21



 
 

Infine c’era il castrum successivamente modificato in palatium, l’odierno Palazzo Ducale, 

nelle cui vicinanze sono state trovate strutture ed elementi riconducibili effettivamente ad un 

edificio militare, come le fondamenta delle torri rinvenute durante degli scavi ottocenteschi che le 

caratteristiche costruttive fanno attribuire agli inizi del IX secolo. 

Il paesaggio che si delineava in quel periodo era quindi formato da un castrum, il futuro 

Palazzo Ducale, e dalla presenza di due chiese: S. Teodoro, situata in corrispondenza dell'attuale 

piazzetta dei Leoncini e S. Geminiano, al di là del rio Batario. 

 

 
Fig. 7 Situazione della piazza prima della riqualificazione sotto il doge Ziani secondo G. Boni (da Miozzi 1957, p. 353). 

 

Attorno all’829 poi venne fondata la chiesa di S. Marco, che si venne a inserire tra il 

palatium e la chiesa di S. Teodoro, venendo a formare una nuova distribuzione degli spazi. Davanti 

alle chiese doveva trovarsi anche un’areea tenuta a brolo che, come testimoniano le fonti scritte, era 

utilizzato come spazio pubblico nell'ambito di alcune cerimonie33

Nell’897, come avvenne per altre città ed insediamenti, le fonti narrano che Rialto si sarebbe 

dotata di costruzioni difensive in vista delle invasioni, in particolare degli Ungari. Queste ci 

. 

                                                 
33 Agazzi, 1991, p. 14 
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informano che fu il doge Pietro Tribuno a realizzarle (888-912), e che egli eresse un muro che 

andava dal “rivolum castelli”34 a Santa Maria Zobenigo35

L’andamento della costruzione a cui è possibile risalire dalle fonti è lineare, non forma un 

perimetro, sembrando più che altro delimitare lo spazio abitato a sud. La costruzione di mura 

urbiche si deve quindi ritenere scarsamente plausibile per dei luoghi già naturalmente protetti dalle 

acque lagunari e non rivolti verso la terraferma, da dove avrebbe potuto eventualmente arrivare il 

pericolo ungaro

. 

36

La costruzione di mura, insieme ad altri eventi di carattere istituzionale e religioso come il 

trasferimento della sede ducale nell'810-11 e il trasferimento delle reliquie di San Marco nell’828, 

fu strettamente connessa alla definizione dell’abitato rialtino come città. 

. 

Gli abitanti di Rivoalti sentirono l’esigenza di darsi un centro organizzato spazialmente e 

riconoscibile come tale dalla presenza di determinati edifici, cardini della vita politica e religiosa. 

Mura, porte, piazze e sedi del culto erano infatti i punti di riferimento per identificare e qualificare 

tutti quegli insediamenti che durante il medioevo volevano divenire un centro urbano. 

Nel 902 il doge cominciò a costruire in Piazza San Marco un'altra struttura con 

caratteristiche difensive, una torre di pietra. Solo dopo l’edificazione nel IX secolo della chiesa di S. 

Marco, la torre venne innalzata e destinata ad uso religioso divenendone così il campanile verso la 

metà del XII secolo. Le fonti scritte attribuiscono spesso ad altri dogi la costruzione del campanile, 

facendoci capire come questa struttura fu cominciata probabilmente da Pietro Tribuno e 

rimaneggiata in altre occasioni dai dogi successivi. 

Vicino a questa si trovava un altro edificio: un ospizio che le cronache veneziane 

attribuiscono al doge Pietro Orseolo. Esso inizialmente ospitava i pellegrini in visita alla reliquia di 

S. Marco mentre successivamente acquistò anche una connotazione assistenziale37

 

. 

Lo scavo del 1888-1889 

 

La platea Sancti Marci è sempre stata tra gli argomenti più discussi della storiografia 

veneziana data la concentrazione di edifici di grande valore artistico e la funzione di centro della 

vita politica, sociale e religiosa che questa ebbe per tutta la vita della Repubblica. Entro i suoi limiti 

infatti erano raccolte le sedi delle principali istituzioni statali ed il santuario di S. Marco. 

                                                 
34 L’odierno Rio Canonica Palazzo. 
35 Giovanni diacono, III, 39: “predicte vero civitatis murus a capite rivuli de castello usque ad ecclesiam sancte marie, 
que de iubianico dicitur, extendebatur”. 
36 Gelichi, 2006, p. 171. 
37 Agazzi ,1991, pp. 15-17. 
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Nonostante questo l'attenzione dedicata alla sua fase medievale è scarsa poiché gli 

argomenti più trattati dagli studiosi sono state le modifiche apportate nel 1500 dal Sansovino e 

quelle effettuate nel 180038

Però dalla fine del XIX secolo anche l’archeologia cominciò a dare il suo apporto alla storia 

di Venezia: alle cronache e ai documenti settecenteschi utilizzati dagli studiosi, si aggiunsero i 

risultati dei primi scavi effettuati in città: quello legato alla ripavimentazione della piazza diretto da 

F. Berchet tra il 1888 e il e 1889 (Pag. 107, Sito 60) e quello a seguito del crollo del campanile tra il 

1903 e il 1905, di cui i principali protagonisti furono L. Beltrami e G. Boni (Pag. 108, Sito 61). 

. 

Questo scavo, eseguito in occasione di interventi di adeguamento della struttura fognaria 

della piazza e della sua pavimentazione, fu seguito da Federico Berchet che trovando resti di 

strutture nelle aree di cantiere, le seguì allargando l’area d’indagine.  

Vennero alla luce, lungo il lato sud della piazza, delle evidenze architettoniche riconducibili 

alle antiche procuratie, distrutte alla fine del XVI secolo per l’edificazione delle nuove residenze dei 

Procuratori.  

Al di sotto di queste fondazioni si trovò, in linea con il rio della Zecca, una struttura in 

mattoni formata da due volte con un pilone centrale che ricopriva un canale con le sponde in pietra 

e le basi di un ponte che doveva attraversarlo. Vennero ritrovati anche un pozzo e frammenti 

architettonici. 

Questo canale era l’antico rio Batario, che fu probabilmente coperto a seguito di un più 

ampio progetto di riqualificazione dell’area marciana risalente alla seconda metà del XII secolo. 

Questo avvenne secondo le cronache veneziane sotto il dogato di Sebastiano Ziani (1172-

1178), quando l’area antistante la chiesa di S. Marco venne ampliata interessando un terreno, tenuto 

a brolo, posto appunto al di là del rio Batario che venne interrato39

Queste le parole di Berchet sul ritrovamento: “Nell’escavo pel conduttore di fianco al 

campanile vennero scoperti due grandi condotti, … alla profondità di m. 1,75 sotto il pavimento… 

parrebbe che ivi fosse un canale, e forse il Batario…”

. 

40

Attraversato il rio, sorgeva la chiesa di S. Geminiano che fu demolita nel 1172 e spostata 

all'estremità della nuova area. Di questo accadimento rimane traccia nei cerimoniali, infatti ogni 

anno il doge visitava la nuova chiesa per chiedere perdono per la sua precedente demolizione e poi 

si fermava vicino al sottoportico dei Dai, dove presso un muro il parroco di S. Geminiano rinnovava 

l'invito al doge per l'anno successivo. Questo muro probabilmente potrebbe essere stato una parte 

. 

                                                 
38 Agazzi, 1991, p. 9. 
39 Berchet, 1892. 
40 Berchet, 1892, p. 6. 
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dell’antica chiesa e lì vicino, durante alcuni scavi ottocenteschi, ne venne trovato uno che potrebbe 

essere quello citato dalle fonti41

Nel 1560 San Geminiano fu ancora demolita e ricostruita per opera del Sansovino, per poi 

essere distrutta definitivamente nel 1807 per volontà di Napoleone allo scopo di uniformare il 

prospetto del porticato che chiude la piazza dal lato di ponente. 

. 

Poi ci fu la trasformazione del castrum che fino a quel momento aveva conservato un 

carattere difensivo. Interrati i fossati esso venne ampliato, costruendo una nuova parte che 

comprendeva però in parte anche alcune delle strutture dell’edificio militare. 

Alcune verifiche ottocentesche sulle strutture del futuro Palazzo Ducale e nelle sue 

immediate adiacenze hanno permesso infatti di riconoscere l’esistenza di un fossato che scorreva 

lungo il muro del castrum corrispondente al muro di fondo del portico verso la piazzetta, mentre 

un’altra muraglia fu riconosciuta sotto gli archi del lato est del cortile. 

La forma data al palazzo da questa ristrutturazione è aperta e comunicante con l’esterno, 

tramite i portici e i loggiati, manifestando il cambiamento che toccò in questo periodo l’istituzione 

dogale: non più fortificazioni, ma un deciso avvicinamento delle strutture pubbliche verso la propria 

città.  

Con il dogado di Sebastiano Ziani si venne a creare quindi nuovo spazio per la vita religiosa 

e pubblica. Volendo esibire il prestigio internazionale che la città aveva raggiunto, per la parziale 

riqualificazione della piazza si prese a esempio Costantinopoli da cui Venezia, dopo una lenta 

separazione, ruppe definitivamente la sudditanza nel corso dell'XI e XII secolo. 

Gli scavi di Berchet fecero iniziare un dibattito su quale poteva essere stata la forma della 

piazza medioevale e la posizione degli edifici, in modo di individuarne la destinazione d’uso. Questi 

sforzi si concentrarono soprattutto sul tentativo di collocare spazialmente l'ospizio Orseolo, distrutto 

per far posto alle Procuratie Nuove e che, sulla base delle notizie cronachistiche, si sapeva vicino al 

campanile di S. Marco. 

Altri edifici sul lato sud, vennero identificate genericamente come il “portico Ziani”, senza 

tenere conto delle caratteristiche delle murature che avrebbero potuto segnalare cronologie tra loro 

differenti. Il Berchet al proposito scrisse “… si rinvengono molte fondazioni di vecchi 

fabbricati…”42

Le uniche informazioni sicure che possono essere ricavate dalla pianta dello scavo sono 

l'estensione delle fondamenta che ci trasmettono, anche se in modo parziale, l’antica articolazione 

degli edifici.  

.  

                                                 
41 Agazzi, 1991, p. 79. 
42 Berchet, 1892, p. 5. 
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Infine anche la riva che guardava sul Canal Grande fu modificata, questa infatti non 

corrispondeva a quella attuale, ma fu frutto di interventi successivi poiché, fino alla fine del XIII 

secolo, essa doveva arrivare fino alle due colonne marciane di San Marco e San Teodoro 

presentando solo una stretta fondamenta sia dal lato del palazzo sia dal lato delle osterie43

I risultati emersi da questa indagine furono documentati attraverso la fotografia, le relazioni 

di cantiere e una planimetria generale dello scavo e le evidenze da questo rinvenute sono l'unica 

testimonianza materiale di come doveva essere l’area marciana prima delle modifiche apportate nel 

Cinquecento. 

. 

C’è da dire purtroppo, che come troppo spesso accadeva in questo periodo, le informazioni 

dello scavo furono raccolte in modo sbagliato, compromettendo successive interpretazioni. 

Come notato anche da M. Agazzi, in primo luogo non vennero redatte le stratigrafie dei 

ritrovamenti, ma queste furono riportate tutte su un unico supporto dove graficamente le diverse 

profondità raggiunte si vengono a sovrapporre, rendendo molto complessa l’interpretazione della 

pianta. A complicare ancor di più la questione c’è il fatto che, in aggiunta ai dati archeologici, 

vennero riportate anche informazioni di tipo tecnico come la rappresentazione di condutture 

fognarie e reti del gas.  

In secondo luogo, come non vennero riportate le profondità raggiunte dalle fondamenta delle 

strutture e se al di sotto delle murature vi fossero delle fondazioni in pietra e al di sotto di queste 

delle palificazioni. 

Abbiamo informazioni sicure soltanto circa la profondità della struttura che copriva il rio e 

l'estensione delle fondamenta degli edifici le quali, anche se parzialmente, ci trasmettono la loro 

disposizione. 

Per quanto riguarda i materiali ritrovati durante lo scavo, essi erano costituiti da pezzi di 

pavimentazione, colonnine binate e da altri oggetti che Berchet annottò in modo impreciso. Egli 

scrisse: “1-2. Pietre cotte di grande formato di porzione di volto di ponte, rinvenute nell'escavo 

sopra al Rivo Batario. 3-4. Altinelle di cui è costituita la muratura delle testate e volte di chiusura 

del canal Batario. 5 usque 9. Pietre cotte rinvenute in fianco al campanile. 10-11. Pavimento 

rinvenuto nel demolire le vecchie fondazioni in corrispondenza dell' anagrafico 51. 12. Pezzo di 

Pomariol dell'Ungheria , rinvenuto nei cassoni del vecchio pozzo all'angolo sud-ovest della piazza. 

13. Pezzo d'istriana con secchia scolpita, rinvenuto come sopra. 14. Pietra cotta del vecchio 

pavimento della Piazza, rinvenuto a cent. 35 sotto l'attuale. 15. Pezzo di serpentino della stella, 

ritrovato negli escavi vicino al pozzo di cui sopra. 16. Pezzo di colonnina di rosso di Francia. 17 . 

Pezzo di colonnina di rosso comune di Verona. 18-20-21-22. Capitelli trovati unitamente agli 

                                                 
43 Edifici che erano ubicati nel lato della Piazzetta di San Marco dove oggi sorge la Biblioteca Marciana. 
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oggetti 16-17 nella massa murale delle Vecchie Procuratie, nel Sottoportico dell'Arco Celeste. 19-

23 usque 29. Pezzi vari, rinvenuti nella massa murale esistente alla base del Palazzo Reale dal lato 

dell'Ascensione. 30 usque 33. Pezzo di fascia con scritta appartenente alla vecchia zona decorativa 

del pavimento demolito della Piazza. 34-35. Pietre che esistevano nel vecchio pavimento dal lato 

delle Procuratie Nuove, con l'indicazione della soppressa chiesa di San Geminiano. 36 usque 39. 

Oggetti in terracotta e base di colonna rinvenuti nell'interno dei vecchi conduttori. 40 usque 42. 

Oggetti trovati nel rio Batario. In questo elenco, dal n. 36 al 42 trovano posto: la tavoletta di 

musaico, il cucchiaino medioevale di bronzo, il boccale di sagoma pur medioevale, il capitello e la 

scodellina di terracotta, nonché i pezzi di vetro e smalto, le monete ed i denti di cinghiale che 

furono annunciati dai giornali cittadini”44

Poche sono anche le notizie che abbiamo riguardo a questi oggetti, poiché solo un numero 

ristretto di loro entrò nelle collezioni comunali mentre il resto andò perso. Non resta traccia infatti 

delle monete, delle ceramiche, della “tavoletta di mosaico” e dei pezzi di vetro e di smalto. 

.  

Un altro motivo che portò alla loro dispersione è che purtroppo gli oggetti furono raccolti 

senza seguire dei criteri scientifici, portando così a perdere importantissime informazioni come il 

luogo, la profondità e le modalità del loro ritrovamento che avrebbero potuto renderli utilizzabili 

come elementi di datazione stratigrafica45

 

. 

Lo scavo del 1903-1905 

 

La mattina del 14 luglio 1902 un grande boato svegliò gli abitanti di Venezia. A tutto 

avrebbero potuto pensare, ma mai che a provocare quel tremendo rumore fosse stata la distruzione 

di uno dei simboli della città: il campanile di San Marco (Fig. 8). 

Probabilmente questo disastro poteva essere evitato. Infatti causa del crollo furono dei lavori 

maldestramente eseguiti al paramento esterno del campanile, fatti all’insaputa del proto di San 

Marco. Essi causarono una fenditura che si allargò notevolmente nei giorni seguenti provocandone 

la caduta. 

Il crollo del campanile nella sua tragicità ebbe però almeno un lato positivo poiché diede la 

possibilità agli archeologi di indagare non solo le sue fondazioni, ma anche la zona circostante. 

Nel marzo 1903, venne prima effettuata un’indagine nell'angolo nord-ovest, allo scopo di 

indagare un tratto dello zatterone e la corrispondente disposizione della palafitta sottosatante. Da 

questa indagine si riuscì ad acquisire il dato che più di tutti importava agli archeologi di accertare, 

                                                 
44 Berchet, 1892, pp. 14-15. 
45 Agazzi, 1991, pp. 93, 96. 
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cioè la lunghezza dei pali. Ne 

furono estratti due, non 

importanti per la stabilità delle 

fondazioni, da cui risultò che 

questi avevano la lunghezza di 

m. 1,50 e un diametro di circa 

cent. 25.  

Sapendo ciò si capì che 

i primi costruttori fecero 

affidamento sullo strato di 

argilla conchilifera sul fondo 

lagunare su cui poi costruirono 

una fitta passonata di 

costipamento, essendosi i pali presentati a contatto fra di loro.  

È importante sottolineare che vennero raccolti anche dei campioni da utilizzare per 

effettuare degli studi sul tipo di legnami utilizzati nella fondazione. Dalle analisi questi risultarono 

appartenenti a dicotiledoni latifoglie, più precisamente resti di ontano (Abius glutinosa), quercia (Q. 

peduncolata o Q. robur) e olmo (Ulmus campestris). 

Dallo scavo del campanile e dallo scavo di altre strutture  a Venezia, si è potuto capire come 

in molti casi i costruttori miravano a costipare lo strato argilloso, ritenuto più adatto a reggere le 

fabbriche, facendo affidamento sul numero, invece che sulla lunghezza dei pali46

Dall’indagine archeologica e durante i lavori di demolizione di quello che rimaneva del 

campanile emersero numerosi reperti. Questi erano costituiti da iscrizioni, mattoni romani di 

reimpiego, capitelli, frammenti di colonne e altri frammenti di scultura architettonica e decorativa, 

di età classica e medievale. 

.   

Purtroppo per questo oggetti, non furono annotate che poche e imprecise indicazioni sulle 

circostanze del loro ritrovamento, ma per fortuna fu fatta una documentazione fotografica di tutta la 

campagna di  scavo e di ristrutturazione del campanile che è oggi conservata presso il museo 

Correr. Solo grazie a questi scatti è oggi possibile fare delle considerazioni sui reperti, in quanto 

non entrarono a far parte delle collezioni civiche come quelli trovati nel 1888-89. Si deve anche 

amaramente sottolineare come le macerie del crollo, probabilmente contenenti altro materiale 

archeologico, furono caricate su chiatte e gettate in mare. 

                                                 
46 Beltrami, 1912, pp. 82-91. 

Fig. 8 Le macerie del campanile (da Boni 1912, p. 37). 
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La maggior parte dei materiali rinvenuti dovevano provenire dalle macerie della massa 

muraria del campanile mentre altri materiali dallo scavo dell’area circostante e dal masso di 

fondazione. 

Questi erano costituiti da oggetti, inservibili o inutilizzati, rimasti nell’area circostante al 

campanile nel corso dei secoli. 

Questi reperti sono rappresentati da iscrizioni, componenti architettoniche e frammenti di 

arredi scultorei liturgici e dal loro studio è stato possibile notare la presenza di diverse fasi nella 

costruzione della torre, poi diventata campanile. Nel X secolo per costruirla, come provano le lapidi 

funerarie, le iscrizioni e i mattoni romani rinvenuto nel masso di fondazione, si ricorse ai depositi di 

materiale già pronto, offerti dalle città in rovina di Altino, Aquileia ed Este. Durante il XII secolo 

furono utilizzati invece materiali abbandonati strettamente connessi alla costruzione della Basilica 

di S. Marco e ai suoi rifacimenti successivi, ma anche alle procuratie vecchie47

Già da queste due prime indagini possiamo trarre una caratteristica comune a quasi tutti gli 

scavi archeologici veneziani effettuati fino ad oggi: la episodicità. Infatti eventi come la 

ripavimentazione della piazza o molto più eclatanti come il crollo del campanile qualche anno dopo, 

furono alla base di due tra i più importanti interventi archeologici effettuati a Venezia. Nella 

maggior parte dei casi quindi, le indagini archeologiche, ieri come oggi,  sono fatte come 

conseguenza a interventi di manutenzione pubblica. 

. 

A parziale discolpa dei protagonisti dell’epoca però è d’obbligo dire come all’inizio del 

secolo ci fosse, a Venezia e in Italia, ancora troppo poca attenzione per l’archeologia, intesa come 

scienza stratigrafica. 

 

2.1.2 Luigi Conton 

 

Luigi Vittorio Conton nacque a Gambarare, una frazione del comune di Mira, nel 1866 e 

morì nel 1954. 

Nel 1894 fece la sua prima esperienza da insegnante presso il ginnasio di Mazara del Vallo 

in Sicilia, ed è qui che si appassionò all'archeologia nel corso di alcune passeggiate fra i resti 

dell’antica città di Selinunte, che a quel tempo giacevano abbandonati. 

Nel 1899 dopo vari trasferimenti, volendo avvicinarsi di più a casa, arrivò ad insegnare ad 

Adria. Qui fondò la società degli Archeofili con cui dal 1902 al 1909 si dedicò a varie campagne di 

scavo nei pressi della città48

                                                 
47 Boni, 1912, pp. 46-47. 

. 

48 I risultati di queste indagini archeologiche sono pubblicati in Conton 1904, 1906, 1908. 
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Nel 1905 fece ritorno a Venezia, presso il ginnasio Foscarini, e qui nel 1908, in conseguenza 

delle importanti scoperte fatte nel territorio adriese, fu scelto per il ruolo di direttore dei due piccoli 

musei riuniti di Torcello, incarico che rivestì senza interrompere la professione di insegnante, fino 

al 1928.  

Verso la fine degli anni 20’, Conton cominciò l’attività per cui è più noto, la raccolta e lo 

studio dei reperti ceramici in laguna. Ciò iniziò quando nel 1927, durante una gita in barca, 

rinvenne presso l'antico argine S. Marco, all'altezza di Fusina, numerosi frammenti.  

La presenza di materiale ceramico in prossimità degli argini può essere spiegato tenendo 

presente che i Veneziani usavano costruire e riparare tali difese, con materiale di riporto molto 

vario, fra cui gli scarti delle fabbriche di ceramica cittadine. Nel corso del tempo, a causa del 

costante martellamento dell'acqua, gli argini si disgregano e i frammenti fittili affiorano in 

superficie. 

Da quel giorno Conton si appassionò 

all’argomento e indirizzò le sue indagini lungo i 

vari argini lagunari, avendo compreso che questi 

luoghi avrebbero potuto essere ricchi di 

frammenti49

Egli amava parlare della raccolta delle 

ceramiche come di una “pesca singolare”, in 

quanto la tecnica che utilizzava, somigliava alla 

pesca sportiva. Quando il livello dell'acqua era 

alto egli le afferrava con un lungo rastrello di 

ferro dal bordo della barca, mentre quando la 

marea si abbassava, egli scendeva 

dall’imbarcazione munito di stivali e le prendeva immergendo le mani nel fango. 

. 

Per effettuare le sue ricerche Conton dovette scontrarsi con vari ostacoli di carattere 

burocratico in quanto non esisteva un permesso che autorizzasse legalmente la raccolta. Questi 

pionieri dell’archeologia dunque non solo erano gli unici a essere attivi rispetto a un mondo 

accademico e istituzionale immobile, ma dallo stesso venivano anche ostacolati. 

Per esempio durante i lavori di ampliamento dell'aeroporto Nicelli al Lido, gli fu vietato 

l’accesso ai cantieri e dovette aspettare una sera gli operai all'uscita, i quali gli vendettero i 

                                                 
49 Conton, 1981, pp. 28-29. 

Fig. 9 Frammento ceramico del XV secolo rinvenuto da 
Conton (da Conton 1940, p. 38). 
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frammenti di ceramica “regolando il prezzo di ciascuno sulla grandezza come si fa per le sogliole in 

trattoria”50

Fra il 1906 e l'inizio del 1940 egli, "pescando" le ceramiche o rinvenendole durante lavori 

nel sottosuolo, effettuò importanti scoperte che come frutto diedero un’enorme raccolta di 

frammenti di numerose tipologie e databili in un arco cronologico compreso tra l'epoca romana e il 

XVII secolo, con una prevalenza di reperti trecenteschi e quattrocenteschi (Figg. 9 e 10). 

.  

Grazie a questi ritrovamenti egli smontò la tesi, condivisa dalla maggior parte degli storici 

dell'arte italiani e stranieri, per cui a Venezia le prime fabbriche di ceramiche artistiche sarebbero 

comparse solo dalla metà del XVII secolo. 

Egli infatti dimostrò che in quel periodo non erano presenti solo prodotti di importazione, 

come sostenuto dai più, ma di pezzi fabbricati in officine locali non solo nel Quattrocento e nel 

Cinquecento, ma anche prima. Egli infatti esprimeva il suo dispiacere per il disinteresse dimostrato 

verso la produzione e l'arte ceramica veneziana dagli studiosi, i quali ignoravano che ancor prima 

del 1300 a Venezia erano presenti numerose e fiorenti officine che producevano non solo scodelle, 

piatti e boccali per uso comune, ma anche opere d'arte51

Nel 1978 la raccolta Conton, formata da circa 2000 pezzi, è stata acquistata dalla 

Soprintendenza ai Beni artistici e storici di Venezia che poi nel 1992 ha inaugurato una sala della 

galleria Franchetti, alla Ca' d'Oro, esponendo al pubblico trecento di questi frammenti. 

. 

 

 
Fig. 10 Frammento ceramico (inizi XV sec.) con la probabile rappresentazione di Dante Alighieri (da Conton 1940, p. 

36). 

                                                 
50 Conton, 1981, pp. 156-157. 
51 Conton, 1928, p. 21. 
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2.2 Un nuovo modo di praticare l’archeologia: 

l’Accademia Polacca delle Scienze a Torcello 

(1961-1990) 
 

 

Dopo la parentesi dovuta all’eccezionale figura di Giacomo Boni (tra la fine dell’Ottocento e 

i primi del Novecento), fino ai primi anni Sessanta, a Venezia come nel resto dell’Italia, 

l’archeologia medievale attraversa un periodo fortemente negativo52

In questa situazione di diffuso disinteresse, si muove però uno studioso che può essere 

considerato tra i più acuti di quel periodo, Gian Pietro Bognetti. 

. 

Egli nel 1955, iniziò a dirigere l'Istituto di Storia della Società e dello Stato Veneziano, e 

dopo qualche anno decise di dare il via ad un progetto che potesse ampliare le conoscenze sull’età 

altomedievale a Venezia e in Italia. Decise infatti di indagare approfonditamente due siti: 

Castelseprio, situato in provincia di Varese, e Torcello, conosciuta isola della laguna veneziana. 

Bognetti ebbe la grande intuizione di chiamare a scavare in questi siti un’équipe di 

archeologi stranieri, Witold Hensel e i suoi collaboratori dell'Istituto di Storia della Cultura 

Materiale dell'Accademia polacca delle Scienze, già autori di ricerche di qualità sull'alto medioevo 

del loro Paese. Si prodigò poi perché venissero utilizzate forme d'indagine poco usate fino ad allora 

per la conoscenza dei contesti medievali, come la fotografia aerea e lo scavo stratigrafico. 

Un altro aspetto molto importante e innovativo che riguarda il lavoro di Bognetti è l’ 

attenzione che egli prestava nel ponderare i luoghi in cui effettuare le ricerche, a differenza di 

quanto avveniva normalmente ai suoi tempi; ad esempio, riguardo a Torcello, scelse un sito che 

dall’analisi delle fonti documentarie risultava avere grande importanza tra VII e IX secolo come 

centro politico ed economico. 

Per quanto riguarda il territorio lagunare, il suo obbiettivo era quello di tornare ad accendere 

un dibattito fermo da una ventina d’anni, ma che si era protratto per moltissimo tempo, che 

riguardava la questione delle origini di Venezia. 

Per molto tempo la maggior parte degli studiosi, basandosi sulle fonti storiche53

                                                 
52 Per una descrizione della situazione di quel periodo sull’archeologia medievale in Italia vd. Gelichi 1997, pp. 18-70. 

, aveva 

pensato che le isole in cui sarebbe nato il ducato veneziano, a seguito della fuga della popolazione 

53 Cassiodorus senator; Origo civitatum Italiae seu Venetiarum (Chronicon Altinate); Diacono Giovanni. 
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dall’entroterra per le devastazioni perpetrate dai barbari, non fossero abitate o che al massimo fosse 

presente qualche piccola comunità che si sostentava con i pochi prodotti locali. 

Alcuni storici però, colpiti dalle frequenti scoperte di materiale archeologico in laguna, 

ipotizzarono invece che in epoca antica sulle isole lagunari fossero presenti insediamenti di una 

certa importanza. 

I più importanti fra questi furono Agostino Sagredo, che nel 1847 sostenne che le origini di 

Venezia erano da far risalire al periodo romano54

Egli infatti cercava di dimostrare, con il sostegno delle numerose notizie che aveva raccolto 

riguardo a rinvenimenti d’epoca antica, che in passato la laguna era emersa e quindi abitata dai 

coloni delle città romane dell’entroterra (Concordia, Padova e Altino)

 e, lo storico Giuseppe Marzemin, che nel 1947 

appoggiò questa ipotesi avvalendosi fortemente delle fonti archeologiche. 

55

All’idea di una “romanità” della laguna si opposero gli altri studiosi, che invece 

affermavano che le tante evidenze d’età classica trovate in laguna furono trasportate fin lì da altri 

luoghi e utilizzate come materiale di riempiego per bonifiche, costruzioni o per rialzamento del 

terreno durante il medioevo. 

. 

Bognetti, come quest’ultimi, era incline a pensare che gli insediamenti risalissero al periodo 

romano ed era anche del parere, come abbiamo visto, che l’unico metodo che potesse risolvere 

l’accesa diatriba sull’origine degli insediamenti in laguna fosse quello dell’indagine archeologica, e 

per questo motivo elaborò il progetto di scavo per Torcello. 

 

2.2.1 Gli scavi a Torcello 

 

Nel 1961 dunque, cominciarono le operazioni di scavo sull’isola eseguite dagli archeologi 

polacchi. Essi decisero innanzitutto le aree di indagare: principalmente tre, la prima vicino la 

chiesetta di San Marco, la seconda nell’area della Piazza (Fig.12) compresa tra la Chiesa di Santa 

Fosca e il Palazzo Consigliare e la terza nei pressi della Chiesa di Santa Fosca56

L’analisi stratigrafica di queste zone permise di capire come il periodo più significativo per 

l’insediamento di una comunità a Torcello fu quello tra la fine del VI e gli inizi del VII secolo, in 

cui avvenne il trasferimento della sede vescovile da Altino e vennero realizzati importanti edifici di 

culto come, ad esempio, il battistero della Basilica di Santa Maria Assunta.  

. 

                                                 
54 Sagredo, 1947, pp. 3-5. 
55 Marzemin, 1937. 
56 Leciejewicz L., Tabaczynska E., Tabaczynski S. ,1977, pp. 11-88. 
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Fig. 11 Area dell'isola maggiormente interessata dalle indagini archeologiche. 

 

Allo stesso periodo risale anche un’importantissima struttura ritrovata durante gli scavi, che si è 

capito essere collegata alla lavorazione del vetro di cui sono state ritrovate numerose testimonianze 

come forni, pezzi finiti e scorie di lavorazione. 

 

 
Fig. 12 Ubicazione di alcune delle indagini archeologiche eseguite sull'Isola di Torcello: a) 1961-1962 Leciejewicz L., 

Tabaczynska E., Tabaczynski S., b) 1996 De Min, Maurizia, c) 1996, D'agostino, M. 
 

Dall’analisi degli strati successivi risultò che queste strutture sono state poi abbandonate e 

venne lasciato un grande spazio aperto poi ricoperto da una pavimentazione, che ha fatto ipotizzare 

agli archeologi un passaggio dell’isola da un'economia di tipo rurale e artigianale, comune anche ad 
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altri siti lagunari altomedievali del periodo, ad una basata sugli scambi commerciali, tanto da essere 

definita dall’imperatore bizantino Costantino Porfirogenito emporion mega57. 

 
Fig. 13 Sezione dello scavo della “piazza” dell'equipe polacca, sezione 118 A-B profilo est (da Leciejewicz L., 

Tabaczynska E., Tabaczynski S. 1977, p.33). 
 

Tra X e XI secolo infine venne edificata la chiesa di Santa Fosca e realizzati il campanile e 

una grande necropoli, cambiamenti che diedero all’isola la connotazione dell’importante centro 

religioso che da qui in poi verrà ad essere. 

Al giorno d’oggi agli archeologi polacchi, a più di cinquant’ anni anni di distanza, si può 

obbiettare solo una semplificazione troppo accentuata nell’interpretazione della sequenza 

stratigrafica del sito e un’analisi non convincente della storia economica dell'isola dovuta, solo in 

questo caso, allo scarso utilizzo dell’evidenza materiale. 

Tutto il resto sono solo elogi all’utilizzo di una metodologia di alta qualità, non paragonibile 

a nessun altra nel panorama italiano del periodo. All'utilizzo dello scavo stratigrafico si aggiungono 

anche le analisi fisico-chimiche sui reperti che costituiscono una novità assoluta per tutta l' 

archeologia italiana e non solo per quella che si occupa dell’età medievale. 

Le indagini, però non diedero la risposta definitiva che Bognetti sperava di ottenere. Gli 

archeologi polacchi trovarono degli strati di terreno contenenti evidenze di età romana, ma questi 

non fornirono elementi tali da risultare risolutive della questione. Nel trattare l’argomento i 
                                                 
57 Costantino Porfirogenito. 
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ricercatori dell’Accademia delle Scienze Polacca, si espressero in modo poco preciso affermando 

che, tra il I e il IV secolo d. C. nell’isola sarebbe stato presente un “insediamento piuttosto stabile”, 

ma senza dare ulteriori informazioni o precisazioni58

La morte di Bognetti portò purtroppo a una perdita dei contatti con l’èquipe polacca, che si 

tramutò presto anche nella perdita di una grande opportunità con cui l’archeologia italiana avrebbe 

potuto, prendendo ad esempio un approccio metodologico così moderno e positivo, risollevarsi 

dalla situazione poco incoraggiante in cui versava. 

. 

 

2.2.2 Ernesto Canal 

 

Ernesto Canal, nato il 30 ottobre 1924 e originario del Lido di Venezia, nei primi anni della 

sua vita fu molto interessato al passato di Venezia, e in particolare alla discussione sempre accesa 

sulle origini romane della città. Per una ventina d’anni, dal 1950 al 1970, grazie alla sua familiarità 

con l'ambiente lagunare e alla conoscenza delle fonti storico-letterarie, perlustrò la laguna 

compiendo importanti scoperte. 

Conseguentemente a queste, nel 1971 venne nominato dalla Soprintendenza alle Antichità 

delle Venezie, "Ispettore Onorario per le Antichità nella zona della laguna veneta” e gli vennero 

attribuite altre cariche simili negli anni seguenti. 

Egli però iniziò la sua attività lontano dagli ambienti ufficiali, poiché anche in questo 

periodo esse faticavano a scendere in campo, e in sostanza fu lui a muovere l’archeologia in laguna 

in questi anni.  

Infatti l'unico scavo ufficiale eseguito fino a quel momento era stato quello effettuato dal 

Soprintendente Brusin59

Canal si rese conto, come altri prima di lui, che le fonti scritte per le origini della città 

fornivano pochissimi dati, e che la fonte materiale fosse l’unico mezzo che gli potesse permettere di 

acquisire maggiori informazioni sulla laguna in età pre-medievale. 

 che mise a nudo un nuovo tratto del muro scavato da Casoni, soltanto con 

l’obbiettivo di dimostrare che Marzemin aveva sbagliato a far risalire la struttura al periodo romano. 

Dal 1977 collaborò con lo storico Dorigo, mettendo a disposizione i reperti che aveva 

raccolto e le sue conoscenze, per la stesura dell'opera Venezia. Origini. Fondamenti, ipotesi metodi, 

in cui attraverso con un’attenta riflessione sull'evoluzione storico-morfologica del territorio della 

Laguna di Venezia dall'epoca romana a quella moderna cercò di dimostrarne le origini romane. 

Egli, per la maggior parte in questo periodo, ha effettuato un grandissimo numero di 

ritrovamenti. In questa tesi non sono stati considerati tutti i singoli ritrovamenti da lui effettuati ma 
                                                 
58 Leciejewicz, Tabaczynska e Tabaczynski, 1977, pp. 287-294. 
59 Brusin, 1939, pp. 985-1005. 
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quelli, a parere dello scrivente, più significativi e poiché poi tutti questi sono trattati 

dettagliatamente nel recentissimo volume da lui pubblicato Archeologia della Laguna di Venezia: 

1960-2010. 

La grandissima importanza della sua opera di ricerca è ben visibile analizzando alcuni dati. 

Delle 48 indagini archeologiche effettuate tra il 1961 e il 1990, ben 40 sono state effettuate da lui 

(Fig.14), apportando un’enorme quantità di informazioni per la conoscenza della Laguna. 

 

 
Fig. 14 Numero di scavi effettuato da Ernesto Canal tra il 1960 e il 1991. 

 

Infatti senza le ricerche di Canal la percentuale delle indagini effettuate nella Laguna 

rispetto al centro storico della città passerebbe dal 45 al 22%. Si può quindi affermare sicuramente 

da una parte che se oggi gli ambienti ufficiali hanno capito l'importanza della disciplina 

archeologica a Venezia, lo si deve in particolare alla sua figura. 

È opportuno dire però anche come le conclusioni che egli vuole dimostrare con le sue 

ricerche cioè un cospicuo e organizzato popolamento di queste zone già in età romana, non sono 

condivise da numerosi studiosi per la mancanza di tangibili prove stratigrafiche al sostegno di tale 

ipotesi. Considerando globalmente i ritrovamenti in cui egli indica la presenza di evidenze di età 

romana, essi raggiungono il 18% di tutte le indagini (Fig. 15). 

In questo lavoro quelli considerati di sola età classica non sono considerati per quanto 

riguarda la cronologia portando il numero di indagini per questa categoria a 140. I siti che invece 

sono indicati come di età romana ma anche frequentati in periodi successivi, sono stati riconsiderati 

escludendo la datazione classica e conservando solo i riferimenti cronologici dalla Tarda Antichità 

in poi. 
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Fig. 15 Cronologia delle indagini archeologiche considerando le datazioni all'età romana proposte da Ernesto Canal. 

 

 

Canal nel 1968 scoprì il monastero medievale di S. Leonardo in Fossa Mala. Le sue strutture 

furono gradualmente individuate fra il 1968 e il 1985, grazie all'erosione delle terre emerse 

provocata dallo scavo del canale commerciale Malamocco-Porto Marghera, noto anche come canale 

dei Petroli. 

Ciò provocò però anche la distruzione di una parte delle strutture poiché il percorso 

rettilineo di quest’opera venne a passare nel centro del sito, ancora nascosto, tranciandolo in due 

parti con la conseguente distruzione di alcune evidenze e la divisione delle restanti nei due lati. 

Le poche fonti documentarie che ci attestano la presenza di strutture religiose sull’isola 

datano alla metà del XII secolo. Le evidenze archeologiche per fortuna suppliscono, anche questa 

volta, alla scarsità delle fonti documentarie. 

I sondaggi condotti da Canal, hanno comunque consentito l’individuazione di una porzione 

importante dell'insediamento consistente in almeno tredici strutture tra cui le più significative sono 

una chiesetta con l'ingresso orientato a sud-este un adiacente cortile quadrangolare, a sud della 

chiesetta, fornito al centro di un pozzo. 

Il ritrovamento di numerosi tasselli in marmo databili al XII secolo, appartenenti forse alla 

pavimentazione della chiesetta, e la presenza di ceramiche medievali e bizantine infine mostrano 

l’importanza del monastero, che venne abbandonato fra XII e XIV secolo d.C. 

A seguito di cambiamenti nella morfologia dell'area probabilmente questo sito alla 
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vocazione religiosa aggiunse anche la funzione di importante punto d'appoggio per le rotte 

commerciali lagunari convergenti verso Venezia. Si può quindi supporre che anche S. Leonardo, 

analogamente ad altri insediamenti lagunari e di gronda dotati di foresterie, cavane, approdi o altre 

strutture di supporto alla navigazione, avesse sviluppato nei secoli XII-XIV questo ruolo, anche per 

la sua posizione strategica ubicata ai limiti fra la maglia navigabile di terraferma e le "acque salse". 

Nel 1983, Canal segnalò l’apparire delle strutture come anche la seguente distruzione delle 

stesse dall'erosione del moto ondoso, provocato dal passaggio delle grandi navi che transitavano per 

il canale da poco realizzato. Gli strati naturali di deposito formatosi dopo l’abbandono del convento 

venivano erosi dalle onde, lasciando prima affiorare i resti e poi distruggendoli. 

Egli fu purtroppo quindi spettatore della scomparsa del sito, conseguenza della disattenzione 

verso la tutela dei beni storici da parte degli enti proposti, molto diffusa perché in quel periodo si 

riteneva improbabile la presenza di evidenze rilevanti in quell’area. 

Canal intervenne anche su altri siti, oggi scomparsi, e si deve soprattutto al suo grande 

impegno se molte di quelle antiche testimonianze non sono andate perdute definitivamente. 
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2.3 La grande ripresa? (1991-oggi) 
 

Grazie all’analisi dei dati (p. ), è stato possibile formulare delle riflessioni sulle dinamiche 

che hanno investito la ricerca archeologica veneziana negli ultimi anni, in modo da poter 

riconoscere quegli elementi che hanno guidato la logica degli interventi archeologici.  

Sui 151 siti individuati (che vanno cronologicamente dal 1822 al 2011), analizzando gli anni 

in cui essi sono stati effettuati, si scopre come a fronte di un esiguo numero di interventi portati 

avanti dalle autorità competenti nei periodi 1822-1960 e 1961-1990 (abbiamo visto 

precedentemente l’importanza di Ernesto Canal), dal 1991 a oggi (Fig.16) possiamo notare un vero 

e proprio boom (60). Di queste 60 indagini, 42 sono state effettuate nel centro storico (Fig.17). 

A cosa è dovuta una tale disparità? 

 

 
Fig. 16 Numero delle indagini archeologiche effettuate nella Laguna di Venezia divise per periodi. 
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Fig. 17 Numero degli scavi archeologici effettuati in laguna e centro storico dal 1991 a oggi. 
 

 

La spiegazione di questo fenomeno può essere ricercata a partire dal 1993, anno in cui la 

collaborazione operativa tra il Comune, il Magistrato alle Acque e la Società Insula portò a un 

risultato di enorme entità: la tutela sistematica del centro di Venezia. 

Un altro grande passo avanti, verso una maggiore attenzione per il patrimonio culturale 

veneziano, è stato poi compiuto nel 1999 quando è stata approvata una Variante del Piano 

Regolatore del Comune di Venezia che al comma 1.8 recita: "Nello scavo per la posa di reti 

tecnologiche sotterranee è fatto obbligo di utilizzare prioritariamente le sedi delle reti esistenti. In 

caso di impossibilità, è fatto obbligo di informare il Comune e la Soprintendenza ai Beni 

Archeologici, motivando la necessità di discostarsi dai tracciati preesistenti. 

Il Comune e la Soprintendenza hanno facoltà di opporsi entro 30 giorni dalla richiesta. Lo 

stesso obbligo di informare il Comune e la Soprintendenza ai Beni Archeologici vale per tutte le 

opere che prevedono fasi di scavo, ivi compresa la sistemazione di aree aperte a giardino o 

impianti sportivi e la manutenzione delle vie d'acqua. Il limite del precedente comma viene ridotto a 

15 giorni nel caso di interventi eseguiti da enti pubblici". 

La lettura di questa norma spiega quindi facilmente il perché della domanda ivi posta 

precedentemente. La risposta a un numero così alto di scavi, eseguiti in questi ultimi anni, è data 

quindi dall’utilizzo sistematico dello scavo d’emergenza a seguito di ritrovamenti archeologici 

fortuiti durante lavori di rifacimento di proprietà pubbliche o private. 
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La loro maggiore ubicazione nel centro storico è poi conseguentemente spiegata dal fatto 

che l’abitato odierno della città è situato quasi per intero a Venezia, rispetto alle limitrofe aree 

lagunari, comportando che proprio qui venga effettuato il maggior numero di interventi. 

Quasi tutti questi lavori sono dovuti alla manutenzione e all’adeguamento degli antichi 

collettori fognari della città, non più in grado di sostenere i secoli e le esigenze di una popolazione 

moderna. 

Dunque il grande lavoro fatto dalla Soprintendenza negli ultimi anni sta permettendo, 

finalmente (ricordo il caso più disastroso di disattenzione verso il patrimonio archeologico, qui 

prima già discusso, dell’Isola di San Leonardo in Fossa Mala), di salvare tantissime tracce del 

nostro passato che altrimenti avrebbero continuato ad andare perse. 

Da sottolineare è però come la tutela dipenda, anche per una parte importante, dal senso 

civico di tutti quei cittadini (altri invece verso l’archeologia provano solo disagio e fastidio), che 

segnalano la presenza di evidenze antiche alla Soprintendenza e che soprattutto pagano le spese, a 

volte gravose, degli interventi d’emergenza. 

La Soprintendenza dal 1991 a oggi è intervenuta quasi esclusivamente con questo tipo di 

metodologia; non c’è un un progetto, una programmazione (Fig. 18). Siamo sicuri quindi che la 

linea da seguire per un’ente preposto sì alla tutela, ma anche a ricercare il nostro passato, sia in 

sostanza quello di intervenire solo laddove si presenti un cantiere? 

E anche questo tipo di operare, effettuato in maniera estesa e non indirizzata verso un 

qualche obbiettivo, è poi così utile?  Da tempo infatti tra gli studiosi si dibatte, con voci favorevoli e 

contrarie, sul fatto che lo scavo d’emergenza, rappresenti una via economicamente impegnativa e 

poco pagante, invece, sul piano dei risultati. 

La via da seguire dunque forse è un’altra. Forse sarebbe quella più semplice, meno 

dispendiosa in energie e risorse, di adottare un’ampia pianificazione territoriale che abbia alle sue 

origini delle problematiche precise a cui la disciplina archeologica può rispondere. 

Dopo la Variante del 1999 infatti è stato poi forse commesso l’errore, di non orientare la 

ricerca archeologica, non riuscendo quindi a trasformare in un concreto miglioramento delle 

conoscenze sul passato di Venezia tutta l’ingente quantità di dati raccolta fino ad oggi. 

Oltre ad una precedente programmazione territoriale, è anche d’obbligo che alla ricerca 

segua una adeguata pubblicazione dei dati, che purtroppo per Venezia è fortemente latitante in 

quanto solo alla luce del recentissimo volume di Canal (che mette la parola fine su alcuni dei suoi 

scavi per ampiezza di ciò che ha pubblicato) raggiunge  il 14% (Fig. 19) delle notizie se no 

raggiungerebbe solamente l’1%. 
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Fig. 18 Tipi di metodologie utilizzate nelle indagini archeologiche divise per periodi. 

 

 

 
Fig. 14 Tipo di edizione da cui è stato possibile ricavare i dati sulle indagini archeologiche. 

 
 

A Venezia però la Soprintendenza non è l’unico ente attivo nell’indagine e nella promozione 

dell’antichità della città. 

L’università Ca’ Foscari, tramite il gruppo di ricerca promosso dall’Insegnamento di 

Archeologia Medievale, è dal 1998 impegnata in attività di ricerca che hanno toccato moltissime 

zone d’Italia e raggiunto anche l’estero. 
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Particolarmente interessata alla città che ne è sede, l’ateneo veneziano ha deciso di orientare 

l’indagine archeologica adottando un progetto (lo studio delle dinamiche del popolamento nella 

laguna nord) e anche di co-operare nella tutela dei beni culturali con altre istituzioni, in modo da 

ponderare insieme agli enti, i modi più giusti da adottare nella gestione del patrimonio storico. 

L’Università ha poi agito concretamente, provando a sviluppare su zone ristrette questi 

strumenti, che permettono una valutazione preventiva della risorsa archeologica. 

Tra le aree su cui è stato eseguito questo tipo di operazione, molto importante è quella di 

San Pietro di Castello, l’antica Olivolo (Fig. 20), sede dal 775-776 per un periodo del vescovado60

 

. 

Ciò dimostra come un’attività di questo tipo sia possibile, anche in un centro storico complesso 

come quello di Venezia. 

2.3.1 Analisi dei dati raccolti 

 

                                                 
60 Gelichi, 2006a, pp. 175-176. 

Fig. 20 Analisi del potenziale archeologico dell'isola di San Pietro di Castello, Venezia (da Gelichi 2006a, p. 179). 
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Gli scavi hanno scoperto, per questo periodo, contesti archeologici di varia natura. La 

maggior parte (18) hanno interessato contesti riconducibili ad attività produttive come la produzione 

ceramica e soprattutto la lavorazione delle stoffe61

Questo dato nuovo è molto importante perchè mostra una notevole interesse verso questo 

tipo di contesti (nel totale degli scavi raggiungono i 26) rispetto ai ritrovamenti di edilizia abitativa 

(13 su 24) e religiosa (11 su 46), maggiori nei periodi precedenti. 

, in età bassomedievale. 

Vengono poi le strutture spondali (6 su 18), il cui ritrovamento in un ambiente come quello 

lagunare è frequente, e infine le indagini di tipo ambientale volte a ricostruire le dinamiche naturali 

più antiche della laguna (4 rispetto a 8) (Fig 21 e 22). Esclusi da questa stima sono rimasti quei siti 

per cui non è stato possibile rintracciare una data precisa di esecuzione degli scavi (36). 

 

 
Fig. 21 Tipo di contesto archeologico rilevato nelle scavi archeologici nel periodo dal 1991 ad oggi. 

                                                 
61 Bortoletto 2008, Fozzati 2009. 

45



 
 

 
Fig. 22 Tipo e numero dei contesti rilevato negli scavi archeologici. 

 

Si è poi passato ad analizzare la cronologia di tutti i siti individuati e in particolare di quelli 

investigati negli ultimi anni. Si può notare innanzitutto una netta prevalenza di indagini su contesti 

di età bassomedievale e multiperiodali che la riguardano sia sul numero totale degli scavi (62%) 

(Fig. 18) che dal 1990 a oggi (73%) (Fig. 23 e 24).  

Ciò è probabilmente da ricondurre sempre al massiccio utilizzo dello scavo d’emergenza che 

nell’ultimo ventennio ha investito il centro storico della città. 

 

 
Fig. 23  Distribuzione cronologica dei contesti di tutti gli scavi archeologici individuati. 
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Fig. 24 Distribuzione cronologica dei contesti degli scavi inviduati nel periodo 1991-oggi. 

 

Per illustrare maggiormente gli orientamenti sottolineati, e per mostrarne di nuovi, ho preso 

come esempio due siti che meglio di altri, per quantità e qualità di dati disponibili, si prestano a ciò. 

Il primo sito che ho scelto è quello dell’isola di San Lorenzo d’Ammiana in cui dal 1969 al 

1989 scava l'ispettore onorario della Soprintendenza Ernesto Canal e a distanza di 17 anni, nel 2007 

le ricerche vengono riprese dall’Insegnamento di Archeologia Medievale dell’Università Ca’ 

Foscari. Il secondo è uno scavo intrapreso nel 2008 dalla Soprintendenza nel giardino di Ca’ 

Vendramin Calergi, importante palazzo veneziano affacciato sul Canal Grande. 

 

2.3.2 Scavi nel sito di San Lorenzo di Ammiana 

 

L'isola di San Lorenzo di Ammiana oggi è un luogo deserto poco più grande di 6 km2, 

situato a nord dell’isola di Torcello, ma un tempo era un’area del grande comprensorio di 

Ammiana, che le fonti scritte ci descrivono come attraversata da movimenti di popolazione molto 

significativi durante la Tarda Antichità e il Medioevo62

San Lorenzo d'Ammiana è stato dal 1969 fino al 1989, cioè tra la felice parentesi degli scavi 

italo-polacchi di Torcello e l'attuale ripresa in grande stile dell’archeologia in laguna, campo di 

ricerca dell'ispettore onorario Ernesto Canal, l’unico ad essere attivo, come abbiamo visto, in una 

. 

                                                 
62 Gelichi et alii, 2010, p. 6; Gelichi e Moine, 2012,  p. 12. 
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laguna abbandonata dall'archeologia. Probabilmente, è per questa grave disattenzione degli enti 

preposti alla tutela, che i risultati delle sue indagini in Laguna sono stati accettati senza verifica 

dalla comunità scientifica. 

Tra i numerosi interventi da lui effettuati in quel periodo solo quello di San Lorenzo è stato 

l'unico di cui venne pubblicata, per quantità e qualità dei dati prodotti, una buona rappresentazione 

delle stratigrafie archeologiche. Queste divennero la base per tentare una interpretazione della storia 

insediativa dell'isola, che poi nel tempo diventò la sequenza tipo dell'insediamento lagunare 

veneziano tra l’Antichità e il periodo medievale. 

Le indagini archeologiche cominciarono dunque nel 1969 e in quell’anno furono effettuate 

esplorazioni e sondaggi, mentre in quelli seguenti l’isola fu interessata da una serie di interventi di 

scavo. 

Nei resoconti parziali, pubblicati in diverse occasioni, sono stati evidenziate numerose 

imprecisioni e lacune ma soprattutto colpisce la debolezza della ricostruzione storica. Le sezioni 

stratigrafiche sono state interpretate forzosamente per dare supporto all’ipotesi di una occupazione 

stabile in età imperiale dell’isola (e quindi della laguna)63, idea comune ad alcuni studiosi64

Per ultima cosa le strutture e i reperti rinvenuti sono stati presentati, con la presenza di grossi 

errori di datazione, in modo da dare appoggio alla cronologia ipotizzata per la sequenza 

stratigrafica

, per poi 

muoversi verso presunte fortificazioni bizantine, poco dopo sostituite da una chiesa plebana e infine 

da un monastero. 

65

 

. 

Le fonti scritte 

 

Durante il corso del Bassomedioevo furono redatti in forma scritta i numerosi racconti orali 

ch parlavano delle origini di Venezia, formando il Chronicon altinate66 e il Chronicon Gradense67

Il comprensorio di Ammiana è presente in due racconti. Il primo descrive la fuga della 

popolazione della città di Altino, davanti all’avanzata dai popoli barbarici, e che poi si sarebbe 

rifugiata in luoghi che godevano della protezione delle acque, costruendo lì degli insediamenti. 

. 

Il secondo episodio racconta invece il popolamento e l’organizzazione di quest’area 

nell’ottica di una scelta ponderata di alcune famiglie aristocratiche durante il VI o VII secolo. Tutte 

                                                 
63 Fersuoch, 1989, p. 90. 
64 Dorigo, 1983. 
65 Gelichi et alii, 2010, p. 2. 
66 Origo civitatum Italiae seu Venetiarum (Chronicon Altinate). 
67 Diacono Giovanni. 
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le strutture altomedioevali dell’isola sarebbero quindi state edificate in quel periodo a seguito di 

questo progetto. 

Si tratta ovviamente di testi poco attendibili ma che hanno contribuito a influenzare 

pesantemente la storiografia veneziana e come vedremo anche la ricostruzione della storia dell’isola 

data delle prime ricerche archeologiche che l’hanno interessata. 

 

La sequenza insediativa degli scavi del 1969-1989 

 

Secondo Ernesto Canal, l’isola sarebbe stata già stabilmente occupata a partire dall'età 

imperiale, a cui sarebbero da ricondurre i resti di un importante edificio situato nell'area orientale. 

L’utilizzo dell'area, forse come cortile, sarebbe continuato sino alla Tardantichità quando fu 

devastata dalle fiamme, per poi essere successivamente riconvertita ad un uso funerario. 

Tra VI e VII secolo, nell'isola sarebbe stato costruito un castrum militare bizantino 

composto da una torre e da un apparato difensivo, riconosciuto quest’ultimo dagli scopritori in due 

murature tra loro perpendicolari. 

La fase successiva sarebbe stata caratterizzata da una grande attività edilizia che portò alla 

costruzione di una pieve, datata tra il VII e il IX secolo, e poi di un monastero. Ad est si sarebbe 

sviluppato lo spazio cimiteriale e, a sud, venne costruito un grande fabbricato utilizzato per le 

attività non strettamente legate alle necessità cultuali. 

A nord invece sarebbe stata rilevata la chiesa a pianta rettangolare preceduta da un nartece e 

a cui si accedeva da due ingressi laterali. Infine nei pressi della riva settentrionale, poco distante 

dalla chiesa, è stata ritrovata una muratura che ha fatto pensare gli scopritori ad un approdo, che 

sarebbe stato l'accesso principale dell'isola68

Un’altra campagna di scavi però prima di quella dell’Università Ca’ Foscari, diretta da 

Gianpietro Brogiolo e Luigi Fozzati, interessa l’isola nel 1991, che riprendendo in considerazione le 

sezioni degli scavi di Canal, consentì di apportare alcune importanti modifiche nella sequenza 

cronologica e funzionale di alcune delle strutture più antiche

 (Fig. 25). 

69. Si è deciso quindi di datare la 

ripresa dell’archeologia in laguna (o forse sarebbe meglio dire l’inizio poiché prima di questa data 

sono stati eseguiti pochissimi interventi70

 

), che come tale si possa definire per qualità delle indagini, 

proprio a partire a quell’anno. 

                                                 
68 Fersuoch, 1989. 
69 Brogiolo e Gelichi, 1996, pp. 44-47. 
70 Tombolani, 1986, 1988; Gerhardinger, 1987; De Min, 1990. 
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Fig. 25 Scavi effettuati da E. Canal da 1969 al 1989 sull’Isola di San Lorenzo d’Ammiana. 

 

Le attuali indagini archeologiche 

 

Tuttavia, sono stati solo gli interventi archeologici condotti da parte dell'Insegnamento di 

Archeologia Medievale dell'Università Ca' Foscari di Venezia, a mettere ordine in questa intricata 

situazione. Iniziati nel 2007 con un survey volto a valutare le attuali condizioni dei depositi 

archeologici, sono proseguiti nel 2008-2009 per essere poi definitivamente chiusi nel 20l1. 

Da sottolineare la grande attenzione con cui è stato condotto questo scavo fin dal suo inizio, 

in quanto è stata curata la salvaguardia dell’isola, con operazioni di raccolta di rifiuti e detriti 

all’inizio di ogni campagna e l’utilizzo della terra scavata dai nuovi saggi, per riempire i vecchi71

Per avere un'interpretazione più chiara delle evidenze trovate da Canal è stato aperto un 

nuovo saggio stratigrafico in un'area immediatamente a settentrione di quella da lui indagata. 

. 

La sequenza insediativa dell'isola ricostruita da quest’ultimi interventi diverge in più punti 

da quella precedente. 

Le indagini archeologiche hanno innanzitutto dimostrato che la presenza di un’abitato 

stabile su quest’isola in età imperiale, non è così certa. 

Infatti la presenza di reperti ceramici di questo periodo negli strati tardo antichi, farebbe 

pensare a un'occupazione del sito già in epoca precoce. Però la presenza di un consistente riporto di 

terreno in quest’area, non consente di escludere che possano essere arrivati da un altro luogo 

insieme alla terra utilizzata per una prima bonifica72

Questa prima fase di occupazione, che abbiamo visto essere caratterizzata da un edificio di 

. 

                                                 
71 Gelichi e Moine, 2012, p. 15. 
72 Gelichi e Moine, 2012,  p. 19. 
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pregio con funzioni residenziali per il quale si può ora ipotizzare, valutando l'ubicazione topografica 

e la tipologia dei materiali, la funzione di luogo di stipamento e smistamento di merci o di essere 

uno degli approdi organizzati a questo scopo, che si erano venuti formando nella laguna nord in 

funzione della città di Altino. 

Verso gli inizi del V secolo, qui infatti doveva cominciare a svilupparsi un’economia tipica 

degli ambienti lagunari, basata sulle risorse che abbondavano localmente cioè la pesca, 

l’allevamento e il sale. Queste poi venivano probabilmente trasportate attraverso i canali intorno 

all’isola, verso la città di Altino o le vicine isole lagunari nei pressi di Torcello73

Un’altra importante differenza è che niente prova, tra VI e VII secolo, la costruzione di 

un’edificio militare bizantino, riconoscibile per gli scopritori soltanto da poche murature nel 

versante orientale e in una torre nell'area centrale dell’isola. 

. 

Tra la fine del VI e gli inizi del VII secolo, abbiamo che le strutture tardo antiche furono 

utilizzate come area sepolcrale. 

Tra il XIII ed il XIV secolo esso fu riorganizzato probabilmente poiché la comunità di 

monaci ad un certo punto avvertì la necessità di trasformare gli spazi del monastero, modificando 

l’area occupata dal cimitero e convertendone almeno una parte ad altro uso. 

La prima modifica fu relativa alla realizzazione delle fosse ad inumazione, disposte su file 

parallele e una seconda dalla creazione di ossari e riduzioni finalizzate alla bonifica di parte 

dell'area cimiteriale in previsione di nuove sepolture. 

Questa intensa attività ci mostra il forte dinamismo qui presente nella pratica funeraria e che 

San Lorenzo era stata eletta come luogo di sepoltura di una comunità che abitava nei territori 

insulari limitrofi74

 

. 

La fase plebana e monastica 

 

La storia dell’isola continuerebbe poi secondo Canal con l’edificazione della pieve e di altre 

strutture ad essa legate tra il VII e il IX secolo, volendo riconoscere quindi una continuità tra la fase 

“bizantina” e quella plebana.  

Le tracce del castrum vengono trovate in una serie di murature, che però sono risultate 

invece essere di epoca molto più recente75

                                                 
73 Gelichi et alii,  2010, p. 7. 

. Questo è un lampante esempio di come la fonte 

archeologica veniva (e in alcuni casi viene ancora) interpretata spesso “a piacere” per confermare la 

versione delle fonti scritte, secondo cui in questo caso sull’isola ci doveva essere una fortificazione. 

74 Gelichi e Moine, 2012, pp. 35, 38. 
75 Gelichi e Moine, 2012, p. 18. 
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Questa datazione non regge poi per altri elementi. In primo luogo le strutture riferibili alla 

fase plebana non vengono recuperate e cambiano completamente orientamento rispetto alle strutture 

tardo antiche. Esse sono quindi il risultato di una nuova pianificazione dell'isola, intervenuta dunque 

dopo un periodo di abbandono da collocare tra VIII e XI secolo, in cui le strutture precedenti non 

erano più visibili. Anche gli indicatori materiali di VIII-IX secolo diminuiscono fino a scomparire. 

In secondo luogo non tiene l’interpretazione data per la tecnica costruttiva delle murature. 

Anche se vengono reimpiegati laterizi sesquipedali, essi non possono provare l'antichità delle 

strutture, in quanto negli insediamenti lagunari il riutilizzo di materiale più antico proveniente da 

altri luoghi è comune ed è attivo anche in altri periodi che quello altomedievale. Anche alcuni 

frammenti marmorei e un’iscrizione funeraria riferibili all'Altomedioevo e come tali indicati dagli 

scopritori, sono invece stati rinvenuti in giacitura secondaria e non possono avere dunque nessun 

legame con le strutture trovate sull'isola76

La nascita della pieve è quindi da collocare nel XI-XII secolo, posticipandone la comparsa 

di quasi tre secoli secondo la forzata ricostruzione di Canal. 

. 

La fase plebana, è quella in cui le fonti scritte parlano del comprensorio di Ammiana: un 

distretto amministrativo caratterizzato da un popolazione distribuita su quattro isole (Santa Cristina, 

La Salina e due sommerse periodicamente dall’acqua, la Motta di San Lorenzo e la Motta dei 

Cunicci) con al centro proprio la pieve di San Lorenzo. 

In età medievale erano anche presenti altri abitati nelle isole che si articolavano in tutto in 

sei nuclei (la già citata Ammiana, Costanziaco, Mazzorbo, Torcello, Burano e Murano) sottoposti 

alla giurisdizione della diocesi torcellana, la più antica della laguna. 

A partire dall'XI secolo le fonti scritte ci raccontano la grande diffusione degli enti religiosi 

in laguna. Le pievi svolgevano non solo l’attività di culto ma avevano anche funzione di 

organizzazione territoriale.  

Anche gli istituti monastici erano molto importanti, in quanto si trattava di istituzioni 

economicamente forti, per lo più legati ai gruppi aristocratici. 

Durante l'alto medioevo, la maggior parte delle comunità, soprattutto maschili, era 

localizzata nella laguna meridionale e nel XII secolo ce ne fu un progressivo incremento. In piena 

età medievale invece fu la laguna settentrionale a essere interessata da una grande diffusione di 

fondazioni monastiche, qui invece per lo più femminili, come avvenne anche per San Lorenzo77

Nel 1185 circa infatti, venne fondata presso l’isola una comunità di benedettine che acquisì 

la pieve e tutte le sue proprietà. Il loro arrivo richiese interventi di modifica di tutte le strutture, 

adeguando da un lato quelle già presenti e dall'altro costruendone di nuove, per le loro esigenze. 

. 

                                                 
76 Gelichi e Moine, 2012, p. 14. 
77 Gelichi et alii,  2010, p. 5. 
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Gli edifici ad est e a sud furono utilizzati per la vita quotidiana della comunità, mentre 

quello a nord assolveva probabilmente funzioni di tipo cultuale. Questa ristrutturazione è 

riconoscibile anche grazie all'utilizzo come materiale da costruzione dell’“altinella”, un tipo di 

laterizio prodotto a Venezia soltanto a partire dal XII secolo78

 

. 

L’abbandono del monastero 

 

Successivamente, nel corso del XV secolo, il monastero fu abbandonato e questo non è un 

evento isolato poiché lungo tutto il secolo molti enti monastici vennero chiusi. 

Le fonti scritte ci indicano come cause di questo fenomeno, il peggioramento delle 

condizioni ambientali e il ruolo sempre più periferico che nel corso del basso medioevo le regioni 

settentrionali assunsero rispetto a Venezia79

L'isola fu poi interessata solo da frequentazioni episodiche volte alla pratica della pesca, alla 

quale sono state ricondotte sia le murature sommerse, costruite per proteggere le sponde 

dall'erosione delle acque, sia le strutture collocate sulla riva nord occidentale, ritenute resti di alcuni 

casoni da pesca. 

. 

Questo è un sito che, per molti importanti elementi, dà la possibilità agli studiosi di indagare 

un lunghissimo periodo cronologico. 

Prima di tutto la stratigrafia di età tardo antica e altomedievale, confrontata con le sequenze 

di altri siti della laguna nord, ci permette di acquisire nuove conoscenze sulla topografia antica di 

quest’area. 

Gi scavi di San Lorenzo infatti, ma anche i dati provenienti da Torcello e San Francesco del 

Deserto, ci testimoniano la presenza di abitazioni e strutture,che sono da collocare tra la tarda età 

imperiale e l'epoca tardo antica. Essi, abbiamo visto, possono essere interpretati come luoghi per lo 

sfruttamento delle risorse lagunari, collegati dal trasporto su natanti alla vicina città di Altino (Fig. 

26). 

Alla distruzione della città da parte dei barbari nel VII secolo e alla nascita solo successiva 

di Torcello, le indagini archeologiche rispondono con un’interpretazione differente. Essa non 

sarebbe stata distrutta improvvisamente ma a seguito di alcuni avvenimenti ebbe un lento declino 

già dall’età imperiale. 

La causa principale di ciò sembra essere stato l’interramento dei canali interni alla città, che 

li rese quindi inutilizzabili per la navigazione. La città non cessò di vivere ma le sue strutture 

portuali però dovettero essere trasferite in luoghi ancora ben collegati da canali navigabili. 
                                                 
78 Gelichi e Moine, 2012, p. 15. 
79 Gelichi et alii, 2010, p. 13. 
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Siti come San Lorenzo, quindi, sembrano essere proprio quei posti, che iniziarono ad 

ospitare a partire dal V secolo magazzini e, naturalmente, di abitazioni. 

Una sorta di “quartiere portuale”, che sembra diventare sempre più importante e popoloso 

fino a soppiantare Altino e determinare nel VII secolo, la decisione del vescovo di Altino di 

trasferirsi a Torcello80

Questo scavo dimostra come con un serio progetto, si possa operare un’ottima scelta. È  

importante vedere come in pochi anni, con una ricerca mirata e poco dispiegamento di forze e 

risorse (in un periodo in cui questo settore non brilla certo per la disponibilità di fondi) si possa 

essere arrivati in poco tempo alla pubblicazione di novità importantissime per la storia di Venezia. 

. 

Importantissima è anche la collaborazione con alcune discipline come l'antropologia fisica, 

l'archeozoologia, l'archeobotanica e la geoarcheologia, che ormai non si possono più prescindere 

nello svolgimento di un’indagine archeologica. Esse ci forniscono una grandissima quantità di 

informazioni che ci permettono di allargare la conoscenza sul nostro passato. 

Si mostra anche chiaramente come vedere con obbiettività la fonte archeologica, e non 

sprecarla per confermare un’interpretazione “pre-confezionata”, sia fondamentale. 

A San Lorenzo le basi di una visione sbagliata e semplicistica di una parte della storia di 

Venezia, sono state rimesse in discussione, restituendo alla storia quella irregolarità che le è tanto 

cara, foriera di novità ancora più importanti, e tanto rifiutata da quelli che invece preferiscono 

ricondurre tutto a modelli già fatti.  

 

 

                                                 
80 Gelichi et alii, 2010, p. 7. 
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Fig. 26 Posizione dei siti trattati e ipotesi dei collegamenti fluviali tra Altino e le isole lagunari (da Gelichi et 

alii, p. 7). 
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2.3.3 Scavo a Ca' Vendramin Calergi 

 

Questo scavo archeologico é stato effettuato nel febbraio del 2004 nel cortile interno del 

palazzo Ca' Vendramin Calergi (Fig. 27), sede del Casinò Municipale di Venezia, dagli archeologi 

della ditta Diego Malvestio & C. di Concordia Sagittaria. Lo splendido palazzo rinascimentale noto 

come Ca' Vendramin Calergi, è sorto grazie alla felice intesa del nobile Andrea Loredan (1450-

1513) e dell'architetto bergamasco Mauro Codussi (1440-1504). I lavori per la costruzione del 

palazzo, progettato dal Codussi, cominciarono nel 1502 su dei terreni appositamente acquistati 

precedentemente. Alla morte di Loredan, nel 1513, il palazzo fu venduto dai figli e passò di mano in 

mano fino a diventare nel 1589 proprietà dei Calergi, famiglia di ricchi commercianti cretesi. Sotto 

di loro viene ampliato e arricchito di molte opere d’arte del Bellini, Tiziano, Veronese e Tintoretto. 

All’estinzione della famiglia nel 1739 il palazzo passa a Nicolò Vendramin con il vincolo di 

acquisire il cognome della famiglia Calergi e intatta la proprietà e le opere presenti nel palazzo. 

Nicolò diventa quindi Vendramin Calergi, a cui poi si deve il nome del palazzo. Nel 1844 

estinta anche questa famiglia, il palazzo viene venduto a Maria Carolina, madre del pretendente al 

trono di Francia in esilio, Enrico di Borbone. Lei fece realizzare un'imponente decorazione lignea 

Fig. 27 Veduta di Ca' Vendramin Calergi dal Canal Grande (da Fozzati 2005, p. 40). 
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nella sua camera da letto al primo piano, fece costruire un teatro al secondo piano, capace di 

ospitare ben trecento spettatori, e fece erigere una cappelletta privata. Per decorare gli ambienti del 

palazzo utilizzò opere di pittura francese contemporanea di sua proprietà, che comprendeva dipinti 

di Vernet, di Delacroix e di Vigée-Lebrun e comprò sul mercato una serie numerosissima di opere 

di scuola veneziana, tra cui anche tele di Bellini e 

Tintoretto81

Nel 2004 quindi, in seguito alla scoperta di 

resti archeologici durante la posa di una vasca di 

raccolta delle acque nere per l’adeguamento della 

rete fognaria, fu necessario intraprendere uno scavo 

d'emergenza (Fig. 28). Quasi tutti gli interventi di 

questi ultimi anni sono stati effettuati in seguito a 

nuovi allacciamenti e manutenzioni dei collettori 

fognari che stanno cercando di adeguare l'antica rete 

fognaria della città, non più in grado di reggere gli 

anni e le esigenze di una popolazione (con una 

grandissima crescita del turismo) che ha modificato il 

suo modo di vivere. Il progetto di razionalizzazione e 

riordino del sistema fognario cominciato da una 

decina d’anni, secondo le previsioni si protrarrà 

addirittura fino al 2025, e darà quindi, ancora per 

molti anni, luogo a centinaia di ritrovamenti

. 

82

Una condizione particolarmente favorevole di questo scavo si deve  al fatto che l'area era 

rimasta adibita a giardino fin dal XVI secolo, cosa che ha permesso una conservazione ottimale 

della stratigrafia archeologica fino ai giorni nostri. 

. 

Con la scoperta dei resti archeologici sembrava che l'impianto dovesse trovare collocazione 

in un'altra area, ma dopo un'attenta analisi delle problematiche emerse e la collaborazione di tutte le 

professionalità coinvolte, parte dell'apparato depurativo è stato riprogettato e adattato alle esigenze 

di tutela del sito archeologico. 

Per scavare è stata utilizzata una metodologia collaudata da anni negli scavi in laguna e 

molto efficace nel caso di saggi di piccole dimensioni. Una volta definito il perimetro da indagare, 

in corrispondenza di un vertice dell'area rettangolare si è proceduto a scavare un pozzetto molto 

profondo, sacrificando il deposito presente per raggiungere una quota il più bassa possibile. Questa 
                                                 
81 Per una ricostruzione più dettagliata della storia del palazzo vd. Fozzati, 2005, pp. 15-21. 
82 Cimoli, 2003, p. 63. 

Fig. 28 L'area dello scavo (da Fozzati 2005, p. 40). 
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operazione permette di creare un invaso artificiale nel quale l'acqua che tende a  raccogliersi per 

essere poi aspirata con  l'utilizzo continuo di elettropompe83. Questa tecnica risulta essere semplice 

e poco dispendiosa, permette di tenere costantemente asciutti i livelli di indagine e, dal punto di 

vista archeologico, consente un'efficace lettura delle stratigrafie di scavo. Essa ha portato alla 

ricostruzione delle varie fasi dell'area che possono essere riassunte in tre momenti principali84

 

.  

Casone altomedievale (VII - VIII sec.) 

 

Questo livello di frequentazione è il più antico e 

profondo raggiunto dallo scavo ed è una delle meglio 

conservate testimonianze della Venezia delle origini. A 70 

centimetri sotto l'odierno livello del mare, è stata riportato 

alla luce una struttura che viene interpretata come un 

"casone", la tipica abitazione dei pescatori. La struttura aveva 

una pianta quadrangolare e un alzato sorretto da un impalco 

ligneo, come dimostrano le buche di palo presenti nel terreno. 

Essa doveva avere quindi una copertura con due falde 

composta da un traliccio ligneo in cui erano intrecciate erbe 

palustri raccolte in fasci. Altre buche di palo  non correlabili a 

elementi strutturali, fanno ipotizzare la presenza di strutture 

legate alla vita quotidiana, come piani rialzati e soppalchi, 

innalzate per essere difese dall'umidità. Il casone 

altomedievale probabilmente sorgeva alla sommità di un 

dosso fluviale, una collina compresa a sud dal corso del Canal 

Grande e a nord da un’area umida. Tra XI e XII secolo l'area 

tornò ad avere un uso abitativo dopo che la costruzione 

precedente fu abbattuta e l’area una spiaggia (Fig. 29).  

 

La casa con il cortile acciottolato (XI-XII secolo) 

 

Venne costruito un nuovo edificio non più in legno, ma con materiali più solidi come pietra 

e laterizio. La nuova costruzione è collocata nel settore nord dell'area indagata, dove i livelli di 

spiaggia sottostanti risultavano incisi da una trincea di fondazione, il cui fondo era caratterizzato da 
                                                 
83 Per una descrizione più dettagliata della metodologia utilizzata vd. Fozzati, 2005 p. 42. 
84 Per l’articolazione completa della stratigrafia del sito vd. Fozzati, 2005 pp. 45-57. 

Fig. 29 Rilievo dello scavo del "casone" 
altomedievale (da Fozzati 2005, p. 44). 
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una fitta sequenza di paletti infissi verticalmente nel terreno. Su questi si impostava la fondazione di 

un muro perimetrale, alta circa 60 centimetri e larga poco meno di 50 centimetri. Sul piano così 

ottenuto si impostava l'alzato fatto quasi esclusivamente di mattoni derivati dalla sagomatura di 

frammenti riconducibili a laterizi di epoca romana. All'interno dell'edificio sono presenti numerosi 

livelli di accrescimento antropico, che raggiungono uno spessore finale medio di circa una decina di 

centimetri. Tra gli strati sono stati raccolti alcuni importanti frammenti di ceramica bizantina che 

risultano essere di grande utilità per datare le fasi d'uso dell' edificio. Come l'interno, anche l'area 

esterna compresa tra la costruzione in muratura e il Canal Grande doveva essere stata oggetto di una 

radicale trasformazione strutturale. Dove prima si stendeva la spiaggia sabbiosa degradante verso il 

corso d'acqua ora trova posto un cortile, con una suddivisione degli spazi e degli elementi 

costitutivi. Lungo il perimetro murario dell'edificio, in corrispondenza di una zona di intenso 

passaggio e usura, era presente un camminamento formato da un piano di grossi frammenti di 

laterizio. Il cortile acciottolato è interrotto da numerose buche di palo abbastanza profonde che, una 

volta scavate e inserite nella pianta dello scavo, sono risultate essere disposte in modo ordinato a 

formare un rettangolo lungo almeno 3 metri, largo 2,50 

interpretato come una tettoia. 

Il ritrovamento in tutta l'area di scavo di numerosi 

reperti mostra la vitalità di questo sito in epoca medievale: 

monete bizantine e veneziane, oggetti di uso quotidiano, 

frammenti di ceramica grezza e invetriata monocroma di 

colore verde o giallo bruno di produzione locale e di invetriata 

bizantina e islamica orientale. Essi costituiscono una delle più 

interessanti associazioni di materiali di provenienza locale e di 

importazione dai centri produttivi del Mediterraneo orientale. 

 

La “casa da stazio” lungo il Canal Grande (XIV-XV 

sec.) 

 

Intorno alla metà del XIV secolo un altro edificio, che 

si era sviluppato verso il Canal Grande nel XIII e XIV secolo, 

venne completamente abbattuto fino ai livelli pavimentali per 

fare spazio a una nuova costruzione che, grazie ai resti murari 

scoperti, si può interpretare come una struttura palaziale. L'intera area di indagine era interessata 

appunto dalla presenza di elementi strutturali riconducibili a questa nuova costruzione che 

Fig. 8 Rilievo dello scavo della casa 
con il cortile acciottolato da Fozzati 
2005, pag. 49. 

Fig. 30 Rilievo dello scavo della "casa 
da stazio" (da Fozzati 2005, pag. 54). 
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mostravano una netta suddivisione tra un settore occupato dal palazzo e una porzione, altrettanto 

grande, adibita a cortile esterno. 

Lo sviluppo planimetrico interno del palazzo segue quella che è la tradizione architettonica 

veneziana del tempo, delle cosiddette «case da stazio», le case-fondaco caratterizzate dalla presenza 

di un grande vano rettangolare centrale al piano terra, un androne, su cui si aprivano specularmente 

a destra e a sinistra dei locali secondari, che dovevano avere la funzione di magazzini per lo 

stoccaggio delle merci, laboratori o botteghe poiché le stanze a uso residenziale trovavano posto nei 

piani superiori, meno umidi.  

La strutturazione dell'area esterna, compresa tra il Canal Grande e la facciata meridionale 

del palazzo, risulta molto più articolata. Elemento fondamentale su cui si basava la suddivisione 

degli spazi del cortile è la grande e profonda vasca centrale per la raccolta delle acque piovane. 

Lungo il suo perimetro rettangolare si disponeva un porticato sorretto da colonnine distanti tra loro 

circa 2 metri, di cui rimangono solo i plinti di sostegno in laterizio (Fig. 30) 

 

Conclusioni 

 

Questo scavo d'emergenza è stato effettuato molto bene in quanto si presenta condotto con 

rigore scientifico ed è in particolar modo importante perché è uno dei pochi scavi veneziani 

pubblicato quasi completamente. 

Si può prendere a esempio per sottolineare il grande lavoro svolto dagli archeologi che 

lavorano in laguna, poiché operano con grande competenza in un ambiente in cui alle normali 

difficoltà di uno scavo archeologico, si aggiungono frequentissime infiltrazioni di acqua marina.  

Nel caso di Ca’ Vendramin Calergi nonostante l’acqua potesse comprometterne i risultati, si 

è operato in maniera ancora migliore trovando una soluzione condivisa, a un compromesso tra la 

tutela dell’antico e le esigenze del nuovo. 

In secondo luogo, l’analisi stratigrafica è stata supportata da un’attrezzatura tecnologica 

all’avanguardia85 e da una serie articolata di altri studi86

Ciò che lascia perplessi invece è la lettura che viene data del contesto archeologico, infatti 

viene detto che alcune ceramiche sono di tradizione romana e residuali quando  invece una vera 

residualità nel sito non c’è e l’edificio, una normale casa di legno altomedievale, diventa un 

 (datazione al C14, palinologici e sui 

materiali) che permettono di avere una visione completa della storia del sito. 

                                                 
85 Per un approfondimento sulle tecnologie utilizzate vedere Fozzati, 2005, pp. 59-63. 
86 Fozzati, 2005; per la datazione al C14 pp. 63-66, per le indagini palinologiche pp. 67-81 e per le analisi sui materiali 
rinvenuti pp. 90-175.   

60



 
 

“casone” lagunare87

Come ultima affermazione mi sento di ribadire come l'archeologia debba essere sempre più 

utilizzata come strada maestra per ricostruire il nostro passato poiché, rispetto alle fonti scritte che 

ci hanno quasi dato tutto, essa ci può fornire un numero di informazioni sicuramente superiore. 

. Si assiste ancora, e soprattutto nel 2008, a una forzatura e a una interpretazione 

localistica (e in questo caso anche riduttiva) del dato archeologico per avvalorare a tutti i costi la 

versione canonica dataci dalle fonti scritte. Ancora una volta un contesto che offrirebbe molti spunti 

di studio, viene ridotto a un banale ambiente di laguna. Una buona archeologia di scavo viene così 

spesa malamente, e in un certo modo avvilita, al servizio di interpretazioni tradizionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 Gelichi, 2010, pag. 145. 
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Schede dei siti archeologici 

 

Criteri nell’esposizione dei dati 

 

Nell’affrontare questa tesi di laurea, si è primariamente effettuata una ricerca approfondita 

su tutto il materiale edito e disponibile (pubblicazioni, ricerca su internet, articoli di giornale), 

cercando di completare e aggiornare il più possibile, il numero e le informazioni reperibili sulle 

indagini archeologiche effettuate nella Laguna di Venezia. 

Tutti questi dati sono stati poi collocati, mediante l’utilizzo di un programma GIS (Geographic 

Information System), sulla Carta Tecnica Regionale messa a disposizione in formato vettoriale dalla 

Regione Veneto nel proprio sito internet istituzionale. 

Questi programmi informatici, molto usati negli ultimi anni, permettono di lavorare su layer, cioè 

su livelli in cui si possono immettere numerossissime informazioni e che sono poi selezionabili 

separatamente rispetto a quello generale rappresentato dalla CTR (diviso a seconda della località in 

cartelle), permettendo con questa peculiarità allo stesso tempo il confronto e la visione dei dati di 

diversi livelli. 

Ogni sito è stato quindi collocato geograficamente in primo luogo su di un layer in cui è stato 

indicata in modo più generico, ma comunque preciso, l’area di indagine e ad essa associati le 

tipologie di dati scelte, ricavabili dall’analisi delle fonti. 

Sono stati presi in considerazione i siti in una certa misura significativi, toccati da uno scavo 

stratigrafico o comunque adeguatamente analizzati con altre metodologie. 

Di questi indagini si doveva almeno poter definire una posizione topografica precisa, e poi quando 

possibile l’anno di esecuzione, la profondità di scavo raggiunta, la datazione dei contesti, la 

tipologia di intervento, il tipo di evidenze rilevate e infine il grado di pubblicazione raggiunta da 

questi dati. 

Per quanto riguarda l’area presa in considerazione dalla ricerca, essa segue i limiti naturali della 

Laguna a nord fino a Jesolo e ad est con le terre che la dividono dal mare. A sud arriva al porto di 

Chioggia seguendo la striscia di terra di Pellestrina e ad ovest essa rimane sottile per la mancanza di 

evidenze archeologiche importanti, fino ad espandersi nella zona di Fusina. 

I siti delle indagini sono stati opportunamente considerati secondo un’ordine preciso, sono stati 

prima analizzati quelli collocati nel centro storico di Venezia: essi sono stati divisi nei sestieri della 

città (Canareggio, Santa Croce, San Polo, Dorsoduro, San Marco e Castello) in cui è avvenuto il 

ritrovamento. La Laguna è stata divisa in Nord e Sud e si è cominciata ad affrontare partendo 

63



 
 

proprio dalla parte più settentrionale di quella Nord per poi passare a quella Sud, da Fusina a 

Chioggia. 

La profondità dell’indagine indicata è quella massima che si è potuta ricavare dalle fonti. In alcuni 

casi è riportata in rapporto a un preciso dato di rilevamento riportato nel testo (es. l.m.m Ge 42 cioè 

rispetto al livello medio del mare a Genova nel 1942), rispetto al livello comune marino o al piano 

di campagna (se non indicato nulla oltre ai metri o centimetri di profondità). 

Sono state poi analizzate le datazioni dei siti (guardare p. ) e il tipo di intervento di cui sono stati 

oggetto. Tra le altre diciture, quella di “rilevamento archeologico” sta a indicare un tipo di indagine 

del sito non culminata in uno scavo ma effettuata grazie ad altri metodi, per la maggior parte tramite 

carotaggi ma anche con sondinature e esami della resistività elettrica del terreno. 

Poi è stata considerata la tipologia dei contesti ritrovati, che nel caso della voce “Altro” sta a voler 

indicare tipologie di strutture non identificate precisamente o la presenza di giacimenti di manufatti. 

Tornando al programma GIS, sono poi stati realizzati dei singoli layers (catalogati a seconda del 

numero assegnato ad ogni sito nel layer generale) per la maggior parte dei siti che vanno a mostrare 

ancora più dettagliatamente l’area in cui sono posizionati, e in caso di zone ben documentate dalle 

fonti, la definizione dei limiti di indagine. 

In seguito sono state realizzate delle schede riassuntive sui siti presi in considerazione, dando una 

collocazione geografica più dettagliata e riportando i dati relativi all’indagine lì effettuata e infine 

delle tabelle d’insieme di tutte le indagini. 
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Canareggio 
 
 

1.  Chiesa di San Girolamo (nei pressi di), Canareggio 
 
 

Autore Bortoletto, Marco 
Anno 2002-2008 

Profondità - 
Datazione XV-XVII secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Attività economica-lavorazione stoffe 
Tipo di edizione Edizione preliminare 

 
 
 

 
 
 

2. San Giobbe (nei pressi di), Canareggio 
 
 

Autore - 
Anno - 

Profondità - 
Datazione - 
Tipologia - 

Descrizione Altro 
Tipo di edizione Notizia 
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3. Fondamenta Canareggio (nei pressi di), Canareggio 
 
 

Autore Bortoletto, Marco 
Anno 2002-2008 

Profondità - 
Datazione XV-XVII secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Attività economica-lavorazione stoffe 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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4. Ponte Moro, Canareggio 
 
 

Autore - 
Anno - 

Profondità - 
Datazione - 
Tipologia Carotaggio paleoambientale 

Descrizione Evidenze di tipo ambientale 
Tipo di edizione Notizia 

 
 

 
 

 
5. Fondamenta San Girolamo (nei pressi di), Canareggio 

 

 

Autore Bortoletto, Marco 
Anno 2002-2008 

Profondità - 
Datazione XV-XVII secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Attività economica-lavorazione stoffe 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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6. Calle Ghetto Vecchio (nei pressi di), Canareggio 
 

 

Autore Bortoletto, Marco 
Anno 2002-2008 

Profondità - 
Datazione XV-XVII secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Attività economica-lavorazione stoffe 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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7. Scuola primaria San Girolamo, Cannareggio 3022/A 
 

 

Autore - 
Anno 2005 

Profondità - 
Datazione XIII-XVI secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Strutture spondali 
Tipo di edizione Notizia 

 

 

 
 
 

8. Fondamenta delle Cappuccine, Canareggio 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1975 

Profondità -2,50 m. l.m.m Ge 42 
Datazione Età romana 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Altro 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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9. Capannoni ex Ciga, Canareggio 
 

 

Autore Cafiero, Marco 
Anno 1996-1997 

Profondità -5 m. l.m.m Ge 42 
Datazione XIV-XVII secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Strutture spondali 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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10. Campo sportivo San Alvise, Canareggio 

 

 

Autore - 
Anno - 

Profondità - 
Datazione - 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Altro 
Tipo di edizione Notizia 

 

 

 
 
 

11. Chiesa di Santa Maria dei Servi, Canareggio 
 

 

Autore Cester, Rossella 
Anno 1998 

Profondità -1,40 m. 
Datazione XIV secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Edilizia religiosa 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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12. Palazzo Ca' Vendramin Calergi, Canareggio 
 

Autore Fozzati, Luigi 
Anno 2004 

Profondità -70 cm. l.m.m 
Datazione VII-XVI secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Edilizia abitativa 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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13. Calle Fiori (nei pressi di), Canareggio 
 

 

Autore Bortoletto, Marco 
Anno 2004-2008 

Profondità - 
Datazione XV-XVII secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Attività economica-lavorazione stoffe 
Tipo di edizione Edizione preliminare 

 

 

 
 
 

14. Scuola Grande della Misericordia, Canareggio 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1985-1986 

Profondità -3 m. 
Datazione XIV-XV secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Altro 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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15. Palazzo Guillon-Mangilli-Valmarana, Canareggio 
 

 

Autore Cagnoni, Marco 
Anno 1998 

Profondità -80 cm. l.m.m 
Datazione XIV-XVII secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Edilizia abitativa 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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16. Ex Caserma Manin, Campo dei Gesuiti 4878 Canareggio 

 

 

Autore - 
Anno 2005 

Profondità - 
Datazione XVIII secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Altro 
Tipo di edizione Edizione preliminare 

 

 

 
 

 
17. Calle Maggioni (nei pressi), Canareggio 

 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1995 

Profondità -2,03 m. l.m.m Ge 42 
Datazione - 
Tipologia Carotaggio paleoambientale 

Descrizione Attività economica-impianti salinari 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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18. Teatro Malibran, Canareggio 
 

 

Autore Cester, Rossella 
Anno 1998 

Profondità -5 m. l.m.m Ge 42 
Datazione VII-XIII secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Edilizia abitativa 
Tipo di edizione Notizia 
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Santa Croce 

 

 

19. Fondamenta Santa Chiara (nei pressi di), Santa Croce 
 

 

Autore Bortoletto, Marco 
Anno 2002-2008 

Profondità - 
Datazione XV-XVII secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Attività economica-lavorazione stoffe 
Tipo di edizione Edizione preliminare 

 

 

 
 
 

20. Hotel Santa Chiara, Santa Croce 
 

 

Autore - 
Anno - 

Profondità - 
Datazione - 
Tipologia - 

Descrizione Edilizia religiosa (Monastero di Santa Chiara) 
Tipo di edizione Notizia 
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21. Chiesa di San Simeone Piccolo (nei pressi di), Santa Croce 
 

 

Autore Bortoletto Marco 
Anno 2002-2008 

Profondità - 
Datazione XV-XVII secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Attività economica-lavorazione stoffe 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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22. Santa Croce 926-928,930 
 

 

Autore Fozzati, Luigi 
Anno 2008 

Profondità - 
Datazione XV secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Attività economica-lavorazione stoffe 
Tipo di edizione Edizione preliminare 

 

 

 
 
 

23. Palazzo Ca' Nigra, Santa Croce 
 

 

Autore Bortoletto, Marco 
Anno 2002-2008 

Profondità - 
Datazione XV-XVII secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Attività economica-lavorazione stoffe 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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24. Chiesa di San Simeone Profeta (nei pressi di), Santa Croce 
 

 

Autore Bortoletto, Marco 
Anno 2002-2008 

Profondità - 
Datazione XV-XVII secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Attività economica-lavorazione stoffe 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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25. Palazzo Ca' Zusto, Santa Croce 
 

 

Autore Gobbo, Vincenzo 
Anno - 

Profondità - 
Datazione VI-XIII secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Edilizia abitativa 
Tipo di edizione Edizione preliminare 

 

 

 
 
 

26. Fondaco dei Turchi, Santa Croce 
 

 

Autore - 
Anno 2006-2007 

Profondità - 
Datazione - 
Tipologia Carotaggio paleoambientale 

Descrizione Evidenze di tipo ambientale 
Tipo di edizione Notizia 

 

84



 
 

 
 

 

27. Fondaco dei Turchi, Santa Croce 
 

 

Autore Urbani de Gheltof, Marino 
Anno 1875 

Profondità -2 m. l.m.m 
Datazione Età romana-XI secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Altro 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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28. Palazzo Carminati, Santa Croce 
 
 

Autore Cester, Rossella 
Anno 2006 

Profondità -1,10 m. l.m.m 
Datazione XI-XIII secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Edlizia abitativa 
Tipo di edizione Edizione preliminare 

 
 

 
 

 
29. Calle Corner (nei pressi di), Santa Croce 2211 

 

 

Autore Bortoletto, Marco 
Anno 2004-2008 

Profondità - 
Datazione XV-XVII secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Attività economica-lavorazione stoffe 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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San Polo 

 

 

30. Campo Sant'Agostin, San Polo 
 

Autore - 
Anno - 

Profondità - 
Datazione XIII-XVI secolo d.C 
Tipologia - 

Descrizione Edilizia religiosa (Chiesa di Sant'Agostin) 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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31. Campiello Albrizzi, San Polo 1502-1509 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno - 

Profondità - 
Datazione IX-XII secolo d.C 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Edilizia abitativa 
Tipo di edizione Edizione preliminare 

 

 

 
 
 

32. Pescaria di Rialto, San Polo 
 

 

Autore Fozzati, Luigi 
Anno - 

Profondità - 
Datazione - 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Strutture spondali 
Tipo di edizione Notizia 
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33. Chiesa di San Giovanni Elemosinario, San Polo 
 

 

Autore Basso, Amalia Donatella 
Anno 1996 

Profondità -1,56 m. 
Datazione XIII-XVI secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Edilizia religiosa 
Tipo di edizione Edizione preliminare 

 

 

 
 
 

89



 
 

34. Chiesa di San Giovanni Elemosinario, San Polo 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1997 

Profondità -2,70 m. l.m.m Ge 42 
Datazione - 
Tipologia Carotaggio paleo ambientale 

Descrizione Evidenze di tipo ambientale 
Tipo di edizione Edizione preliminare 

 

 

 
 
 

35. Palazzo Errera, San Polo 
 

 

Autore - 
Anno 2001 

Profondità - 
Datazione - 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Edilizia abitativa 
Tipo di edizione Notizia 
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36. Archivio di Stato, San Polo 
 

 

Autore De Min, Maurizia 
Anno 1981 

Profondità - 
Datazione XV-XVI secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Edilizia religiosa (Basilica di Santa Maria dei Frari) 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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37. Campiello de le Chiovere, San Polo 
 

 

Autore - 
Anno - 

Profondità - 
Datazione - 
Tipologia - 

Descrizione Altro 
Tipo di edizione Notizia 

 

 

 
 

 

Dorsoduro 

 

 

38. Calle Basego (nei pressi di), Dorsoduro 
 

 

Autore Bortoletto, Marco 
Anno 2002-2008 

Profondità - 
Datazione XV-XVII secolo d.C 
Tipologia - 

Descrizione Attività economica-lavorazione stoffe 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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39. Calle Salita Fontego (nei pressi di), Dorsoduro 
 

 

Autore Bortoletto, Marco 
Anno 2002-2008 

Profondità - 
Datazione XV-XVII secolo d.C 
Tipologia - 

Descrizione Attività economica-lavorazione stoffe 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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40. Palazzo Ca' Foscari, Dorsoduro 
 

 

Autore Cester, Rossella 
Anno 2004-2007 

Profondità - 
Datazione VI-XVII secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Edlizia abitativa 
Tipo di edizione Notizia 

 

 

 
 
 

41. Campiello dei Squellini, Dorsoduro 
 

 

Autore - 
Anno 2003 

Profondità - 
Datazione XV-XVI secolo d.C 
Tipologia - 

Descrizione Attività economica-produzione ceramica 
Tipo di edizione Notizia 
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42. Chiesa di S. Nicolò dei Mendicoli, Dorsoduro 
 

  

Autore Canal, Ernesto 
Anno - 

Profondità - 
Datazione Età romana 
Tipologia - 

Descrizione Edilizia religiosa 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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43. Litorale di Santa Marta, Dorsoduro 
 

 

Autore - 
Anno - 

Profondità - 
Datazione - 
Tipologia - 

Descrizione Altro 
Tipo di edizione Notizia 

 

 

 
 
 

44. Rio dell'Avogaria, Dorsoduro 
 

 

Autore - 
Anno - 

Profondità - 
Datazione XIV-XV secolo d.C 
Tipologia - 

Descrizione Strutture spondali 
Tipo di edizione Notizia 
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45. Fondamenta Toffetti, Dorsoduro 

 

 

Autore Cester, Rossella 
Anno 1999 

Profondità -1,75 m. l.m.m Ge 42 
Datazione Età romana- VIII secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Attività economica-impianti salinari 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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46. Rio di San Trovaso, Dorsoduro 
 

 

Autore - 
Anno 2003-2005 

Profondità - 
Datazione XVI secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Strutture spondali 
Tipo di edizione Notizia 

 

 

 
 

 
47. Palazzo Genovese, Dorsoduro 

 

 

Autore - 
Anno - 

Profondità - 
Datazione V-XVI secolo d.C 
Tipologia - 

Descrizione Edilizia religiosa 
Tipo di edizione Notizia 
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48. Chiesa di San Gregorio, Dorsoduro 
 

 

Autore - 
Anno 2006-2007 

Profondità - 
Datazione - 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Edilizia religiosa (Abbazia di San Gregorio) 
Tipo di edizione Notizia 
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49. Mulino Stucky, Dorsoduro 
 

 

Autore Bressan, Francesca 
Anno 1998, 2002-2003, 2005 

Profondità -15 m. 
Datazione - 
Tipologia Carotaggio paleoambientale 

Descrizione Evidenze di tipo ambientale 
Tipo di edizione Edizione preliminare 

 

 

50. Mulino Stucky, Dorsoduro 
 

Autore Bressan, Francesca 
Anno 1998, 2002-2003, 2005 

Profondità -3,30 m. 
Datazione XV-XVIII secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Edilizia religiosa (Convento dei SS. Biagio e Cataldo) 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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51. Chiesa dei SS. Cosma e Damiano, Dorsoduro 

 

 

Autore Spagnol, Claudio 
Anno - 

Profondità - 
Datazione - 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Edilizia religiosa 
Tipo di edizione Notizia 

 

 

 
 
 

52. Cantieri ex Cnomv, Dorsoduro 
 

 

Autore Cester, Rossella 
Anno 1996 

Profondità -2,3 m. l.m.m 
Datazione XV-XVII secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Strutture spondali 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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San Marco 

 

 

53. Chiesa di San Samuele, San Marco 
 

 

Autore - 
Anno - 

Profondità - 
Datazione IX-XI secolo d.C 
Tipologia - 

Descrizione Edilizia religiosa 
Tipo di edizione Notizia 
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54. Palazzo Zaguri, San Marco 
 

 

Autore Sfameni, Paola 
Anno 2006-2007 

Profondità -90 cm. l.m.m 
Datazione XVI secolo d.C 
Tipologia Scavo d'emergenza 

Descrizione Altro 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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55. Gran Teatro La Fenice, San Marco 
 

 

Autore Bortoletto, Marco 
Anno 1999-2002 

Profondità - 
Datazione VI-XVI secolo d.C 
Tipologia Scavo d'emergenza 

Descrizione Edilizia abitativa 
Tipo di edizione Edizione preliminare 

 

 

 
 
 

56. Campo Manin, San Marco 
 

 

Autore Salerno, Rosario 
Anno 1996 

Profondità -38 cm. l.m.m 
Datazione IX secolo d.C 
Tipologia Scavo d'emergenza 

Descrizione Edilizia religiosa (Chiesa di San Paterniano) 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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57. Calle de le Schiavine 4837, San Marco 
 

 

Autore - 
Anno - 

Profondità - 
Datazione XIV-XVII secolo d.C 
Tipologia - 

Descrizione Attività economica - lavorazione stoffe 
Tipo di edizione Notizia 
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58. Ex Cinema San Marco, San Marco 

 

 

Autore - 
Anno - 

Profondità - 
Datazione - 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Altro 
Tipo di edizione Notizia 

 

 

 
 
 

59. San Marco - Ascensione, San Marco 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1990 

Profondità - 
Datazione - 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Strutture spondali 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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60. Piazza San Marco, San Marco 
 

 

Autore Berchet, Federico 
Anno 1888-1889 

Profondità - 
Datazione XII-XVI secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Altro 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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61. Campanile di San Marco, San Marco 

 

 

Autore Boni, Giacomo 
Anno 1885, 1903-1905 

Profondità - 
Datazione X secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Edilizia religiosa 
Tipo di edizione Edizione preliminare 

 

 

 
 

 

62. Campanile di San Marco, San Marco 

 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1984 

Profondità -3 m. 
Datazione IX secolo d.C 
Tipologia Carotaggio paleoambientale 

Descrizione Evidenze di tipo ambientale 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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63. Piazza San Marco, San Marco 
 

 

Autore - 
Anno - 

Profondità - 
Datazione - 
Tipologia Carotaggio paleoambientale 

Descrizione Evidenze di tipo ambientale 
Tipo di edizione Notizia 
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64. Biblioteca Marciana, San Marco 
 

 

Autore Ammerman, Albert 
Anno 1993 

Profondità -5,2 m. l.m.m 
Datazione VII-XIII secolo d.C 
Tipologia Carotaggio paleoambientale 

Descrizione Strutture spondali 
Tipo di edizione Edizione preliminare 

 

 

 
 

 

65. Riva delle Peschiere di Piazza San Marco, San Marco 
 

 

Autore Bortoletto, Marco 
Anno - 

Profondità -3,10 m. l.m.m 
Datazione XII-XV secolo d.C 
Tipologia Scavo programmato 

Descrizione Strutture spondali 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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66. Palazzo Ducale, San Marco 
 

 

Autore - 
Anno - 

Profondità - 
Datazione - 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Edilizia abitativa 
Tipo di edizione Notizia 
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67. Piazzetta dei Leoncini, San Marco 
 

 

Autore Tamaro Forlati, Bruna 
Anno - 

Profondità - 
Datazione IX secolo d.C 
Tipologia Scavo programmato 

Descrizione Edilizia religiosa (Cappella di San Teodoro) 
Tipo di edizione Notizia 

 

 

 
 
 

68. Palazzo Ca' Farsetti, San Marco 
 

 

Autore - 
Anno 2004 

Profondità - 
Datazione XIII-XVI secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Edilizia abitativa 
Tipo di edizione Notizia 
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69. Isola di San Giorgio Maggiore, San Marco 
 

 

Autore Zendrini, A. 
Anno - 

Profondità -3,30 m. 
Datazione - 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione - 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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70. Basilica di San Giorgio Maggiore, San Marco 

 

 

Autore Cester, Rossella 
Anno 2006 

Profondità - 
Datazione - 
Tipologia - 

Descrizione Edilizia religiosa 
Tipo di edizione Notizia 

 

 

 
 

 

Castello 

 

 

71. Campo Borgoloco Pompeo Molmenti, Castello 
 

 

Autore Cimoli, Dino 
Anno - 

Profondità -2,80 m. 
Datazione - 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Strutture spondali 
Tipo di edizione Notizia 
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72. Scuola Grande di San Marco, Castello 
 

 

Autore - 
Anno - 

Profondità - 
Datazione - 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Altro 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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73. Palazzo Trevisan Cappello, Castello 
 

 

Autore - 
Anno - 

Profondità - 
Datazione XII-XVIII secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Edilizia abitativa 
Tipo di edizione Notizia 

 

 

 
 
 

74. Chiesa di San Zaccaria, Castello 
 

 

Autore - 
Anno - 

Profondità - 
Datazione - 
Tipologia - 

Descrizione Edilizia religiosa 
Tipo di edizione Notizia 
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75. Chiesa di San Lorenzo di Castello, Castello 
 

 

Autore De Min, Maurizia 
Anno 1987 

Profondità -3 m. 
Datazione IX-XII secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Edilizia religiosa 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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76. Campo Bandiera e Moro, Castello 
 

 

Autore - 
Anno - 

Profondità - 
Datazione - 
Tipologia - 

Descrizione Edilizia religiosa (Monastero di Santa Giustina) 
Tipo di edizione Notizia 

 

 

 
 

 
77. Canale della Madonna, Castello 

 
 

Autore Casoni, Giovanni 
Anno 1830 

Profondità - 
Datazione XI secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Strutture spondali 
Tipo di edizione Notizia 
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78. Rio della Tana, Castello 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1978 

Profondità -3,5 m. 
Datazione Età romana-XV secolo d.C 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Altro 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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79. Ramo San Daniele, Castello 
 

 

Autore Casoni, Giovanni 
Anno 1839 

Profondità -1,05 m. 
Datazione XII secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Edilizia religiosa (Chiesa di San Daniele) 
Tipo di edizione Notizia 

 

 

 
 
 

80. Isola delle Vergini Arsenale, Castello 
 

Autore Casoni, Giovanni 
Anno 1822 

Profondità -1,52 m. 
Datazione - 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Strutture spondali 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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81. Chiesa di San Pietro di Castello, Castello 

 

 

Autore Tombolani, Michele 
Anno 1986-1989 

Profondità -2,75 m. l.m.m 
Datazione V-XIII secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Edilizia abitativa 
Tipo di edizione Edizione preliminare 

 

 

82. Chiesa di San Pietro di Castello, Castello 

 

Autore Tuzzato, Stefano 
Anno 1991,1993-1994 

Profondità -4,50 m. l.m.m 
Datazione - 
Tipologia Carotaggio paleoambientale 

Descrizione Evidenze di tipo ambientale 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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83. Chiesa di San Pietro di Castello, Castello 

 

Autore Tuzzato, Stefano 
Anno 1991,1993-1994 

Profondità -3,70 m. l.m.m 
Datazione V-XIII secolo d.C 
Tipologia Scavo programmato 

Descrizione Edilizia abitativa 
Tipo di edizione Edizione preliminare 

 

 

 
 

 

Laguna Nord 

 

 

84. Barena del Vigno 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1971 

Profondità -4 m. l.m.m Ge 42 
Datazione Età romana 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Altro 
Tipo di edizione Edizione definitiva 
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85. Isola di San't Andrea di Ammianella 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1970-2002 

Profondità -1 m. l.m.m Ge 42 
Datazione Età romana-XV secolo d.C 
Tipologia Scavo programmato 

Descrizione Edilizia religiosa (Monastero di S. Felicia in Ducia) 
Tipo di edizione Edizione definitiva 
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86. Isola di San Lorenzo di Ammiana 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1969-1989 

Profondità -4,50 m. 
Datazione Età romana-XVII secolo d.C 
Tipologia Scavo programmato 

Descrizione Edilizia religiosa (Monastero di San Lorenzo di Ammiana) 
Tipo di edizione Edizione definitiva 

 

 

 
 

 

87. Isola di San Lorenzo di Ammiana 

 

 

Autore Brogiolo, Gianpietro 
Anno 1991 

Profondità - 
Datazione Età romana-XII secolo d.C 
Tipologia Scavo programmato 

Descrizione Edilizia abitativa 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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88. Isola di San Lorenzo di Ammiana 

 

 

Autore Gelichi, Sauro 
Anno 2007-2011 

Profondità - 
Datazione V-XIII secolo d.C 
Tipologia Scavo programmato 

Descrizione Edilizia religiosa (Monastero di San Lorenzo di Ammiana) 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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89. Isola dei SS. Felice e Fortunato 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1978 

Profondità -1 m. 
Datazione X secolo d.C 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Edilizia religiosa (Monastero di SS. Felice e Fortunato) 
Tipo di edizione Edizione definitiva 

 

 

 
 
 

90. Canale Rigà - Valle di Lio Piccolo 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1990-2005 

Profondità -1,30 m. l.m.m Ge 42 
Datazione Età romana-VI secolo d.C 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Edilizia abitativa 
Tipo di edizione Edizione definitiva 
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91. Barena di Sant'Ariano - SS. Sergio e Bacco 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1990 

Profondità -1 m. 
Datazione V-XI secolo d.C 
Tipologia Scavo programmato 

Descrizione Edilizia religiosa (Pieve di Costanziaco Maggiore) 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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92. Isola La Cura 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1993 

Profondità -1 m. 
Datazione VIII-XV secolo d.C 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Edilizia religiosa (Monastero di SS. Giovanni e Paolo) 
Tipo di edizione Edizione definitiva 

 

 

 
 

 

93. Isola La Cura 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1991 

Profondità -1,50 m. 
Datazione V-VII secolo d.C 
Tipologia Scavo programmato 

Descrizione Attività economica - impianti salinari 
Tipo di edizione Edizione definitiva 
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94. Barena di Sant'Ariano 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno - 

Profondità 0,80 m. 
Datazione VIII-XV secolo d.C 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Edilizia religiosa (Chiesa di San Maffio) 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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95. Isola La Cura 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1978 

Profondità -0,60 m. l.m.m Ge 42 
Datazione V-XI secolo d.C 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Edilizia religiosa (Pieve di Costanziaco) 
Tipo di edizione Edizione definitiva 

 

 

 
 
 

96. Canale la Dolce 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1982-1986 

Profondità -3 m. l.m.m Ge 42 
Datazione VIII-XI secolo d.C 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Attività economica - struttura portuale 
Tipo di edizione Edizione definitiva 
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97. Barena di Sant'Ariano 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1980-1983 

Profondità -2,90 m. l.m.m 
Datazione Età romana-XVI secolo d.C 
Tipologia Scavo programmato 

Descrizione Edilizia abitativa - insediamento di Costanziaco 
Tipo di edizione Edizione definitiva 

 

 

 
 

131



 
 

98. Barena di Sant'Ariano 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1980 

Profondità -0,40 m. l.m.m 
Datazione VIII-XI secolo d.C 
Tipologia Scavo programmato 

Descrizione Edilizia religiosa (Chiesa di San Pietro) 
Tipo di edizione Edizione definitiva 

 

 

 
 
 

99. Palude della Rosa 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1978 

Profondità -1,20 m. l.m.m 
Datazione Età romana-XIII secolo d.C 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Altro 
Tipo di edizione Edizione definitiva 
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100. Isola di Torcello 
 

 

Autore D’agostino, M. 
Anno 1996 

Profondità -0,49 m. l.m.m 
Datazione XV-XVII secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Strutture spondali 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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101. Basilica di Santa Maria Assunta, Isola di Torcello 
 

 

Autore De Min, Maurizia 
Anno 1996 

Profondità -2 m. l.m.m 
Datazione V-XVIII secolo d.C 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Edilizia religiosa 
Tipo di edizione Edizione preliminare 

 

 

 
 
 

102. Basilica di Santa Maria Assunta, Isola di Torcello 
 

 

Autore Leciejewicz L., Tabaczynska E., Tabaczynski S. 
Anno 1961-1962 

Profondità -5,90 m. 
Datazione VII-XV secolo d.C 
Tipologia Scavo programmato 

Descrizione Edilizia religiosa 
Tipo di edizione Edizione definitiva 
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103. Isola di Torcello 
 

 

Autore Fozzati, Luigi 
Anno 1996-1997 

Profondità - 
Datazione - 
Tipologia Scavo d’emergenza 

Descrizione Altro 
Tipo di edizione Notizia 
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104. Isola di Torcello 

 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1978 

Profondità -0,40 m. 
Datazione XI-XIV secolo d.C 
Tipologia Scavo programmato 

Descrizione Edilizia religiosa (Monastero di Santa Margherita) 
Tipo di edizione Edizione preliminare 

 

 

 
 

 

105. Fondamenta di Santa Caterina, Mazzorbo 
 

 

Autore Bortoletto, Marco 
Anno 1998 

Profondità - 
Datazione V-XIII secolo d.C 
Tipologia Scavo programmato 

Descrizione Altro 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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106. Palude di Mazzorbo 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1970 

Profondità -1,90 m. l.m.m 
Datazione Età romana-XV secolo d.C 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Attività economica - mulino 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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107. Palude di Sant'Erasmo 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1995 

Profondità -2,30 m. l.m.m 
Datazione Età romana 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Altro 
Tipo di edizione Edizione preliminare 

 

 

 
 
 

108. Palude di Burano 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1995 

Profondità -2,80 m. l.m.m Ge 42 
Datazione Età romana-VII secolo d.C 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Altro 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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109. Sacca delle Case 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1970-2000 

Profondità -1 m. l.m.m Ge 42 
Datazione Età romana-XVIII secolo d.C 
Tipologia Scavo programmato 

Descrizione Edilizia abitativa 
Tipo di edizione Edizione definitiva 

 

 

 
 

139



 
 

110. Palude del Monte - San Cipriano da Terra 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1982 

Profondità -1,20 m. l.m.m 1897 
Datazione VIII-XV secolo d.C 
Tipologia Scavo programmato 

Descrizione Edilizia abitativa 
Tipo di edizione Edizione definitiva 

 

 

 
 
 

111. Isola di Madonna del Monte 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1982 

Profondità -2,50 m. l.m.m 
Datazione Età romana-XV secolo d.C 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Edilizia religiosa 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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112. Isola di San Francesco del Deserto 
 

 

Autore De Min, Maurizia 
Anno - 

Profondità -2,43 m. l.m.m 
Datazione Età romana-VI secolo d.C 
Tipologia Scavo d'emergenza 

Descrizione Edilizia religiosa (Chiesa di San Francesco del Deserto) 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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113. Palude di S. Francesco del Deserto 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1975 

Profondità -2,70 m. l.m.m 
Datazione VIII-X secolo d.C 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Attività economica - impianti salinari 
Tipo di edizione Edizione definitiva 

 

 

 
 
 

114. Isola di San Giacomo in Paludo 
 

 

Autore Gelichi, Sauro 
Anno 2002-2004 

Profondità -0,10 m. l.m.m 
Datazione XIII-XVII secolo d.C 
Tipologia Scavo programmato 

Descrizione Edilizia religiosa (Monastero di San Giacomo in Paludo) 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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115. Isola di San Giacomo in Paludo 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1968-2002 

Profondità -1,20 m. l.m.m 1897 
Datazione XII secolo d.C 
Tipologia Scavo programmato 

Descrizione Edilizia religiosa (Monastero di San Giacomo in Paludo) 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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116. Palude di Sant'Erasmo 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1995 

Profondità -2,50 m. l.m.m Ge 42 
Datazione Età romana-VII secolo d.C 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Altro 
Tipo di edizione Edizione preliminare 

 

 

 
 

 

117. Isola del Lazzaretto Nuovo 
 

 

Autore Fazzini, Gerolamo 
Anno 1998-2002 

Profondità - 
Datazione VI-XVII secolo d.C 
Tipologia Scavo programmato 

Descrizione Edilizia abitativa 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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118. Isola del Lazzaretto Nuovo 

 

 

Autore - 
Anno 1990-1994 

Profondità - 
Datazione VI-XVII secolo d.C 
Tipologia - 

Descrizione Edilizia religiosa (Chiesa di San Bartolomeo) 
Tipo di edizione Notizia 
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119. Isola del Lazzaretto Nuovo 

 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1975 

Profondità 1,30 m. l.m.m Ge 42 
Datazione X-XVIII secolo d.C 
Tipologia Scavo programmato 

Descrizione Edilizia religiosa (Chiesa di San Bartolomeo) 
Tipo di edizione Edizione preliminare 

 

 

 
 
 

120. Chiesa dei SS. Maria e Donato, Murano 
 

 

Autore Gerhandinger, Maria Elisabetta 
Anno 1983-1984,1986 

Profondità - 
Datazione VIII-XVIII secolo d.C 
Tipologia Scavo programmato 

Descrizione Edilizia religiosa 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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121. Chiesa dei SS. Maria e Donato, Murano 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1972 

Profondità -1 m. 
Datazione VI-VIII secolo d.C 
Tipologia Scavo d'emergenza 

Descrizione Edilizia religiosa 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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122. Museo Vetrario, Murano 
 

 

Autore Bortoletto, Marco 
Anno - 

Profondità -3,5 m. 
Datazione V-XVI secolo d.C 
Tipologia Scavo d'emergenza 

Descrizione Edilizia abitativa 
Tipo di edizione Edizione preliminare 

 

 

 
 

 

123. Museo Vetrario, Murano 

 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1998 

Profondità -2,50 m. l.m.m Ge 42 
Datazione Età romana 
Tipologia Scavo d'emergenza 

Descrizione Altro 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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124. Porto di San Nicolò del Lido 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1990 

Profondità -7 m. l.m.m 
Datazione Età romana 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Altro 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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125. Chiesa di San Nicolò, Lido di Venezia 
 

 

Autore Tombolani, Michele 
Anno 1982 

Profondità - 
Datazione XI-XVII secolo d.C 
Tipologia Scavo programmato 

Descrizione Edilizia religiosa 
Tipo di edizione Edizione preliminare 

 

 

 
 

126. Isola dei S.S. Secondo ed Erasmo 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1982 

Profondità 1 m. l.m.m Ge 42 
Datazione Età romana-XV secolo d.C 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Altro 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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127. Isola dei S.S. Secondo ed Erasmo 

 

 

Autore Temanza, Tommaso 
Anno - 

Profondità -1,04 m. 
Datazione Età romana 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Edilizia abitativa 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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Laguna sud 

 

 

128. Canale di Marghera - riva est 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1991 

Profondità -0,20 m. l.m.m Ge 42 
Datazione VIII-XV secolo d.C 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Attività economica - mulino 
Tipo di edizione Edizione preliminare 

 

 

 

 
 

 

129. Isola di San Servolo 
 

 

Autore - 
Anno - 

Profondità - 
Datazione - 
Tipologia - 

Descrizione Strutture spondali 
Tipo di edizione Notizia 
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130. Isola del Lazzaretto Vecchio 
 

 

Autore - 
Anno 1998 

Profondità - 
Datazione XIII secolo d.C 
Tipologia - 

Descrizione Edilizia religiosa (Chiesa di Santa Maria di Nazareth) 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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131. Isola del Lazzaretto Vecchio 

 

 

Autore Gobbo,Vincenzo 
Anno 2007 

Profondità - 
Datazione IX-XVII secolo d.C 
Tipologia Scavo d'emergenza 

Descrizione Edilizia abitativa 
Tipo di edizione Edizione preliminare 

 

 

 
 
 

132. Marghera - riva del canale di Fusina 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1985 

Profondità -0,10 m. l.m.m Ge 42 
Datazione XIII-XVII secolo d.C 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Strutture spondali 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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133. Sacca di Fusina 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno - 

Profondità - 
Datazione X-XIII secolo d.C 
Tipologia Carotaggio paleoambientale 

Descrizione Edilizia religiosa (Monastero di San Leone) 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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134. Sacca di Fusina 

 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1970 

Profondità 0,20 m. l.m.m Ge 42 
Datazione VIII-XV secolo d.C 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Altro 
Tipo di edizione Edizione preliminare 

 

 

 
 
 

135. Palude della sacca di Fusina 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1970 

Profondità -0,90 m. l.m.m Ge 42 
Datazione XIII secolo d.C 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Attività economica - mulino 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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136. Fiume Avesa - Area barenicola vicino al limite della Laguna 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1990 

Profondità -2,35 m. l.m.m Ge 42 
Datazione Età romana 
Tipologia Carotaggio paleoambientale 

Descrizione Altro 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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137. Foce del fiume Avesa - Valle Brullo 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1979 

Profondità -0,70 m. l.m.m Ge 42 
Datazione XVII secolo d.C 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Altro 
Tipo di edizione Edizione preliminare 

 

 

 
 
 

138. Isola di Sant'Angelo della Polvere 
 

 

Autore Casoni, Giovanni 
Anno 1849 

Profondità -0,70 m. 
Datazione - 
Tipologia Scavo d'emergenza 

Descrizione Altro 
Tipo di edizione Notizia 

 

 

158



 
 

 
 
 

139. Isola sommersa di San Marco in Bocca Lama 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1969 

Profondità -2,30 m. l.m.m Ge 42 
Datazione V-XI secolo d.C 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Edilizia religiosa (Monastero di San Marco in Bocca Lama) 
Tipo di edizione Edizione definitiva 
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140. Malamocco - località Terre Perse 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1994 

Profondità -2,50 m. l.m.m Ge 42 
Datazione V-VII secolo d.C 
Tipologia Scavo d'emergenza 

Descrizione Edilizia abitativa 
Tipo di edizione Edizione preliminare 

 

 

 
 

 

141. Palude di Poveglia 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1970 

Profondità -2,90 m. l.m.m Ge 42 
Datazione Età romana 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Altro 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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142. Barena di Volpego 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1970 

Profondità 0,50 m. l.m.m Ge 42 
Datazione XIV secolo d.C 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Strutture spondali 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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143. Laguna centro-sud 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1970 

Profondità -3 m. l.m.m Ge 42 
Datazione VI secolo d.C 
Tipologia Carotaggio paleoambientale 

Descrizione Evidenze di tipo ambientale 
Tipo di edizione Edizione definitiva 

 

 

 
 
 

144. Isola di Poveglia - riva est 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1980 

Profondità -1 m. l.m.m Ge 42 
Datazione Età romana-XV secolo d.C 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Strutture spondali 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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145. Canale di Lido - Canale delle Scoasse 
 

 

Autore Torri, (ingegnere) 
Anno 1989 

Profondità -2,50 m. l.m.m 
Datazione Età romana 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Strutture spondali 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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146. Chiesa di S. Maria Assunta, Malamocco 
 

 

Autore - 
Anno - 

Profondità - 
Datazione XIV secolo d.C 
Tipologia - 

Descrizione Edilizia religiosa 
Tipo di edizione Notizia 

 

 

 
 
 

147. Malamocco - Palude dell'Ottagono abbandonato 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1973-1989 

Profondità -2,70 m. l.m.m Ge 42 
Datazione Età romana 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Attività economica - struttura portuale 
Tipo di edizione Edizione definitiva 
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148. Isola di San Leonardo in Fossa Mala 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1968 

Profondità - 
Datazione XI secolo d.C 
Tipologia Scavo programmato 

Descrizione Edilizia religiosa 
Tipo di edizione Edizione definitiva 
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149. Palude di Pellestrina 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno 1989 

Profondità -1,50 m. l.m.m Ge 42 
Datazione XI-XII secolo d.C 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Edilizia religiosa (Chiesa di Santa Maria della Cava) 
Tipo di edizione Edizione definitiva 

 

 

 
 
 

150. Territorio di Chioggia 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno - 

Profondità - 
Datazione VIII-XV secolo d.C 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Attività economica - impianti salinari 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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151. Chioggia area nord-est 
 

 

Autore Canal, Ernesto 
Anno - 

Profondità - 
Datazione XII-XV secolo d.C 
Tipologia Rilevamento archeologico 

Descrizione Attività economica - impianti salinari 
Tipo di edizione Edizione preliminare 
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id Luogo Anno Datazione Tipologia Descrizione 

      
 

Canareggio 
    

      1 Chiesa di San Girolamo (nei pressi di), Canareggio 2002-2008 XV-XVII secolo d.C Scavo d'emergenza Attività economica 
2 San Giobbe (nei pressi di), Canareggio - - - Altro 
3 Fondamenta Canareggio (nei pressi di), Canareggio 2002-2008 XV-XVII secolo d.C Scavo d'emergenza Attività economica 
4 Ponte Moro, Canareggio - - Carotaggio paleoambientale Evidenze di tipo ambientale 
5 Fondamenta San Girolamo (nei pressi di), Canareggio 2002-2008 XV-XVII secolo d.C Scavo d'emergenza Attività economica 
6 Calle Ghetto Vecchio (nei pressi di), Canareggio 2002-2008 XV-XVII secolo d.C Scavo d'emergenza Attività economica 
7 Scuola primaria San Girolamo, Cannareggio 3022/A 2005 XIII-XVI secolo d.C Scavo d'emergenza Strutture spondali 
8 Fondamenta delle Cappuccine, Canareggio 1975 Età romana Scavo d'emergenza Altro 
9 Capannoni ex Ciga, Canareggio 1996-1997 XIV-XVII secolo d.C Scavo d'emergenza Strutture spondali 

10 Campo sportivo San Alvise, Canareggio - - Scavo d'emergenza Altro 
11 Chiesa di Santa Maria dei Servi, Canareggio 1998 XIV secolo d.C Scavo d'emergenza Edilizia religiosa 
12 Palazzo Ca' Vendramin Calergi, Canareggio 2004 VII-XVI secolo d.C Scavo d'emergenza Edilizia abitativa 
13 Calle Fiori (nei pressi di), Canareggio 2004-2008 XV-XVII secolo d.C Scavo d'emergenza Attività economica 
14 Scuola Grande della Misericordia, Canareggio 1985-1986 XIV-XV secolo d.C Scavo d'emergenza Altro 
15 Palazzo Guillon-Mangilli-Valmarana, Canareggio 1998 XIV-XVII secolo d.C Scavo d'emergenza Edilizia abitativa 
16 Ex Caserma Manin, Campo dei Gesuiti 4878 Canareggio 2005 XVIII secolo d.C Scavo d'emergenza Altro 
17 Calle Maggioni (nei pressi), Canareggio 1995 - Carotaggio paleoambientale Attività economica 
18 Teatro Malibran, Canareggio 1998 VII-XIII secolo d.C Scavo d'emergenza Edilizia abitativa 

      
 

Santa Croce 
    

      19 Fondamenta Santa Chiara (nei pressi di), Santa Croce 2002-2008 XV-XVII secolo d.C Scavo d'emergenza Attività economica 
20 Hotel Santa Chiara, Santa Croce - - - Edilizia religiosa 
21 Chiesa di San Simeone Piccolo (nei pressi di), Santa Croce 2002-2008 XV-XVII secolo d.C Scavo d'emergenza Attività economica 
22 Santa Croce 926-928,930 2008 XV secolo d.C Scavo d'emergenza Attività economica 
23 Palazzo Ca' Nigra, Santa Croce 2002-2008 XV-XVII secolo d.C Scavo d'emergenza Attività economica 
24 Chiesa di San Simeone Profeta (nei pressi di), Santa Croce 2002-2008 XV-XVII secolo d.C Scavo d'emergenza Attività economica 
25 Palazzo Ca' Zusto, Santa Croce - VI- XIII secolo d.C Scavo d'emergenza Edilizia abitativa 
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26 Fondaco dei Turchi, Santa Croce 2006-2007 - Carotaggio paleoambientale Evidenze di tipo ambientale 
27 Fondaco dei Turchi, Santa Croce 1875 Età romana-XI secolo d.C Scavo d'emergenza Altro 
28 Palazzo Carminati, Santa Croce 2006 XI-XIII secolo d.C Scavo d'emergenza Edilizia abitativa 
29 Calle Corner (nei pressi di), Santa Croce 2211 2004-2008 XV-XVII secolo d.C Scavo d'emergenza Attività economica 

      
 

San Polo 
    

      30 Campo Sant'Agostin, San Polo - XIII-XVI secolo d.C - Edilizia religiosa 
31 Campiello Albrizzi, San Polo 1502-1509 - IX-XII secolo d.C Rilevamento archeologico Edilizia abitativa 
32 Pescaria di Rialto, San Polo - - Scavo d'emergenza Strutture spondali 
33 Chiesa di San Giovanni Elemosinario, San Polo 1996 XIII-XVI secolo d.C Scavo d'emergenza Edilizia religiosa 
34 Chiesa di San Giovanni Elemosinario, San Polo 1997 - Carotaggio paleoambientale Evidenze di tipo ambientale 
35 Palazzo Errera, San Polo 2001 - Scavo d'emergenza Edilizia abitativa 
36 Archivio di Stato, San Polo 1981 XV-XVI secolo d.C Scavo d'emergenza Edilizia religiosa 
37 Campiello de le Chiovere, San Polo - - - Altro 

      
 

Dorsoduro 
    

      38 Calle Basego (nei pressi di), Dorsoduro 2002-2008 XV-XVII secolo d.C Scavo d'emergenza Attività economica 
39 Calle Salita Fontego (nei pressi di), Dorsoduro 2002-2008 XV-XVII secolo d.C Scavo d'emergenza Attività economica 
40 Palazzo Ca' Foscari, Dorsoduro 2004-2007 VII-XVII secolo d.C - Edilizia abitativa 
41 Campiello dei Squellini, Dorsoduro 2003 XV-XVI secolo d.C - Attività economica 
42 Chiesa di S. Nicolò dei Mendicoli, Dorsoduro - Età romana Scavo d'emergenza Edilizia religiosa 
43 Litorale di Santa Marta, Dorsoduro - - - Altro 
44 Rio dell'Avogaria, Dorsoduro - XIV-XV secolo d.C - Strutture spondali 
45 Fondamenta Toffetti, Dorsoduro 1999 Età romana-VIII secolo d.C Scavo d'emergenza Attività economica 
46 Rio di San Trovaso, Dorsoduro 2003-2005 XVII secolo d.C Scavo d'emergenza Strutture spondali 
47 Palazzo Genovese, Dorsoduro - V-XVI secolo d.C - Edilizia religiosa 
48 Chiesa di San Gregorio, Dorsoduro 2006-2007 - Scavo d'emergenza Edilizia religiosa 
49 Mulino Stucky, Dorsoduro 1998,2002,2003,2005 - Carotaggio paleoambientale Evidenze di tipo ambientale 
50 Mulino Stucky, Dorsoduro 1998,2002-2003,2005 XV-XVIII secolo d.C Scavo d'emergenza Edilizia religiosa 
51 Chiesa dei SS. Cosma e Damiano, Dorsoduro - - Scavo d'emergenza Edilizia religiosa 
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52 Cantieri ex Cnomv, Dorsoduro 1996 XV-XVIII secolo d.C Scavo d'emergenza Strutture spondali 

      
 

San Marco 
    

      53 Chiesa di San Samuele, San Marco - IX-XI secolo d.C - Edilizia religiosa 
54 Palazzo Zaguri, San Marco 2006-2007 XVI secolo d.C Scavo d'emergenza Altro 
55 Gran Teatro La Fenice, San Marco 1999-2002 VII-XVII secolo d.C Scavo d'emergenza Edilizia abitativa 
56 Campo Manin, San Marco 1996 IX secolo d.C Scavo d'emergenza Edilizia religiosa 
57 Calle de le Schiavine 4837, San Marco - XIV-XVII secolo d.C - Attività economica 
58 Ex Cinema San Marco, San Marco - - Scavo d'emergenza Altro 
59 San Marco - Ascensione, San Marco 1990 - Rilevamento archeologico Strutture spondali 
60 Piazza San Marco, San Marco 1888-1889 XII-XVI secolo d.C Scavo d'emergenza Altro 
61 Campanile di San Marco, San Marco 1885, 1903-1905 X secolo d.C Scavo d'emergenza Edilizia religiosa 
62 Campanile di San Marco, San Marco 1984 IX secolo d.C Carotaggio paleoambientale Evidenze di tipo ambientale 
63 Piazza San Marco, San Marco - - Carotaggio paleoambientale Evidenze di tipo ambientale 
64 Biblioteca Marciana, San Marco 1993 VII-XIII secolo d.C Carotaggio paleoambientale Strutture spondali 
65 Riva delle Peschiere di Piazza San Marco - XII-XV secolo d.C Scavo programmato Strutture spondali 
66 Palazzo Ducale, San Marco - - Scavo d'emergenza Edilizia abitativa 
67 Piazzetta dei Leoncini, San Marco - IX secolo d.C Scavo programmato Edilizia religiosa 
68 Palazzo Ca' Farsetti, San Marco 2004 XIII-XVI secolo d.C Scavo d'emergenza Edilizia abitativa 
69 Isola di San Giorgio Maggiore, San Marco - - Rilevamento archeologico - 
70 Basilica di San Giorgio Maggiore, San Marco 2006 - - Edilizia religiosa 

      
 

Castello 
    

      71 Campo Borgoloco Pompeo Molmenti, Castello - - Scavo d'emergenza Strutture spondali 
72 Scuola Grande di San Marco, Castello - - Rilevamento archeologico Altro 
73 Palazzo Trevisan Cappello, Castello - XII-XVIII secolo d.C Scavo d'emergenza Edilizia abitativa 
74 Chiesa di San Zaccaria, Castello - - - Edilizia religiosa 
75 Chiesa di San Lorenzo di Castello, Castello 1987 IX-XII secolo d.C Scavo d'emergenza Edilizia religiosa 
76 Campo Bandiera e Moro, Castello - - - Edilizia religiosa 
77 Canale della Madonna, Castello 1830 XI secolo d.C Scavo d'emergenza Strutture spondali 
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78 Rio della Tana, Castello 1978 Età romana - XV secolo d.C Rilevamento archeologico Altro 
79 Ramo San Daniele, Castello 1839 XII secolo d.C Scavo d'emergenza Edilizia religiosa 
80 Isola delle Vergini Arsenale, Castello 1822 - Scavo d'emergenza Strutture spondali 
81 Chiesa di San Pietro di Castello, Castello 1986-1989 V-XIII secolo d.C Scavo d'emergenza Edilizia abitativa 
82 Chiesa di San Pietro di Castello, Castello 1991,1993,1994 - Carotaggio paleoambientale Evidenze di tipo ambientale 
83 Chiesa di San Pietro di Castello, Castello 1991,1993,1994 V-XIII secolo d.C Scavo programmato Edilizia abitativa 

      
 

Laguna Nord 
    

      84 Barena del Vigno 1971 Età romana Scavo d'emergenza Altro 
85 Isola di San't Andrea di Ammianella 1970-2002 Età romana-XV secolo d.C Scavo programmato Edilizia religiosa 
86 Isola di San Lorenzo di Ammiana 1969-1989 Età romana-XVII secolo d.C Scavo programmato Edilizia religiosa 
87 Isola di San Lorenzo di Ammiana 1991 Età romana-XII secolo d.C Scavo programmato Edilizia abitativa 
88 Isola di San Lorenzo di Ammiana 2007-2011 V-XIII secolo d.C Scavo programmato Edilizia religiosa 
89 Isola dei SS. Felice e Fortunato 1978 X secolo d.C Rilevamento archeologico Edilizia religiosa 
90 Canale Rigà - Valle di Lio Piccolo 1990-2005 Età romana-VI secolo d.C Rilevamento archeologico Edilizia abitativa 
91 Barena di Sant'Ariano - SS. Sergio e Bacco 1990 V-XI secolo d.C Scavo programmato Edilizia religiosa 
92 Isola La Cura 1993 VIII-XV secolo d.C Rilevamento archeologico Edilizia religiosa 
93 Isola La Cura 1991 V-VII secolo d.C Scavo programmato Attività economica 
94 Barena di Sant'Ariano - VIII-XV secolo d.C Rilevamento archeologico Edilizia religiosa 
95 Isola La Cura 1978 V-XI secolo d.C Rilevamento archeologico Edilizia religiosa 
96 Canale la Dolce 1982,1986 VIII-XI secolo d.C Rilevamento archeologico Attività economica 
97 Barena di Sant'Ariano 1980-1983 Età romana-XVI secolo d.C Scavo programmato Edilizia religiosa 
98 Barena di Sant'Ariano 1980 VIII-XI secolo d.C Scavo programmato Edilizia religiosa 
99 Palude della Rosa 1978 Età romana-XIII secolo  d.C Rilevamento archeologico Altro 

100 Isola di Torcello 1996 XV-XVII secolo d.C Scavo d'emergenza Strutture spondali 
101 Basilica di Santa Maria Assunta, Isola di Torcello 1996 V-XVIII secolo d.C Scavo d'emergenza Edilizia religiosa 
102 Basilica di Santa Maria Assunta, Isola di Torcello 1961-1962 VII-XV secolo d.C Scavo programmato Edilizia religiosa 
103 Isola di Torcello 1996-1997 - Scavo d'emergenza Altro 
104 Isola di Torcello 1978 XI-XIV secolo d.C Scavo programmato Edilizia religiosa 
105 Fondamenta di Santa Caterina, Mazzorbo 1998 V-XIII secolo d.C Scavo programmato Altro 
106 Palude di Mazzorbo 1970 Età romana-XV secolo d.C Rilevamento archeologico Attività economica 
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107 Palude di Sant'Erasmo 1995 Età romana Rilevamento archeologico Altro 
108 Palude di Burano 1995 Età romana-VII secolo d.C Rilevamento archeologico Altro 
109 Sacca delle Case 1970-2000 Età romana-XVIII secolo d.C Scavo programmato Edilizia abitativa 
110 Palude del Monte - San Cipriano da Terra 1982 VIII-XV secolo d.C Scavo programmato Edilizia abitativa 
111 Isola di Madonna del Monte 1982 Età romana-XV secolo d.C Rilevamento archeologico Edilizia religiosa 
112 Isola di San Francesco del Deserto - Età romana-VI secolo d.C Scavo d'emergenza Edilizia religiosa 
113 Palude di S. Francesco del Deserto 1975 VIII-X secolo d.C Rilevamento archeologico Attività economica 
114 Isola di San Giacomo in Paludo 2002-2004 XIII-XVII secolo d.C Scavo programmato Edilizia religiosa 
115 Isola di San Giacomo in Paludo 1968-2002 XII secolo d.C Scavo programmato Edilizia religiosa 
116 Palude di Sant'Erasmo 1995 Età romana-VII secolo d.C Rilevamento archeologico Altro 
117 Isola del Lazzaretto Nuovo 1998-2002 VI-XVII secolo d.C Scavo programmato Edilizia abitativa 
118 Isola del Lazzaretto Nuovo 1990-1994 VI-XVII secolo d.C - Edilizia religiosa 
119 Isola del Lazzaretto Nuovo 1975 X-XVIII secolo d.C Scavo programmato Edilizia religiosa 
120 Chiesa dei SS. Maria e Donato, Murano 1983-1984,1986 VIII-XVIII secolo d.C Scavo programmato Edilizia religiosa 
121 Chiesa di S.S. Maria e Donato, Murano 1972 VI-VIII secolo d.C Scavo d'emergenza Edilizia religiosa 
122 Museo Vetrario, Murano - V-XVI secolo d.C Scavo d'emergenza Edilizia abitativa 
123 Museo Vetrario, Murano 1998 Età romana Scavo d'emergenza Altro 
124 Porto di San Nicolò del Lido 1990 Età romana Rilevamento archeologico Altro 
125 Chiesa di San Nicolò, Lido di Venezia 1982 XI-XVII secolo d.C Scavo programmato Edilizia religiosa 
126 Isola dei S.S. Secondo ed Erasmo 1982 Età romana-XV secolo d.C Rilevamento archeologico Altro 
127 Isola dei S.S. Secondo ed Erasmo - Età romana Rilevamento archeologico Edilizia abitativa 

      
 

Laguna Sud 
    

      128 Canale di Marghera - riva est 1991 VIII-XV secolo d.C Rilevamento archeologico Attività economica 
129 Isola di San Servolo - - - Strutture spondali 
130 Isola del Lazzaretto Vecchio 1998 XIII secolo d.C - Edilizia religiosa 
131 Isola del Lazzaretto Vecchio 2007 IX-XVII secolo d.C Scavo d'emergenza Edilizia abitativa 
132 Marghera - riva del canale di Fusina 1985 XIII-XVII secolo d.C Rilevamento archeologico Strutture spondali 
133 Sacca di Fusina - X-XIII secolo d.C Carotaggio paleoambientale Edilizia religiosa 
134 Sacca di Fusina 1970 VIII-XV secolo d.C Rilevamento archeologico Altro 
135 Palude della sacca di Fusina 1970 XIII secolo d.C Rilevamento archeologico Attività economica 
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136 Fiume Avesa - Area barenicola vicino al limite della Laguna 1990 Età romana Carotaggio paleoambientale Altro 
137 Foce del fiume Avesa - Valle Brullo 1979 XVII secolo d.C Rilevamento archeologico Altro 
138 Isola di Sant'Angelo della Polvere 1849 - Scavo d'emergenza Altro 
139 Isola sommersa di San Marco in Bocca Lama 1969 V-XI secolo d.C Rilevamento archeologico Edilizia religiosa 
140 Malamocco - località Terre Perse 1994 V-VII secolo d.C Scavo d'emergenza Edilizia abitativa 
141 Palude di Poveglia 1970 Età romana Rilevamento archeologico Altro 
142 Barena di Volpego 1970 XIV secolo d.C Rilevamento archeologico Strutture spondali 
143 Laguna centro-sud 1970 VI secolo d.C Carotaggio paleoambientale Evidenze di tipo ambientale 
144 Isola di Poveglia - riva est 1980 Età romana-XV secolo d.C Rilevamento archeologico Strutture spondali 
145 Canale di Lido - Canale delle Scoasse 1989 Età romana Rilevamento archeologico Strutture spondali 
146 Chiesa di S. Maria Assunta, Malamocco - XIV secolo d.C - Edilizia religiosa 
147 Malamocco - Palude dell'Ottagono abbandonato 1973-1989 Età romana Rilevamento archeologico Attività economica 
148 Isola di San Leonardo in Fossa Mala 1968 XI secolo d.C Scavo programmato Edilizia religiosa 
149 Palude di Pellestrina 1989 XI-XII secolo d.C Rilevamento archeologico Edilizia religiosa 
150 Territorio di Chioggia - VIII-XV secolo d.C Rilevamento archeologico Attività economica 
151 Chioggia area nord-est - XII-XV secolo d.C Rilevamento archeologico Attività economica 
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