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Troppo si è scritto su Venezia. Ma parlare della città significa anche mostrarne la 
faccia nascosta, che solo la ricerca archeologica - intesa nella sua accezione storica 
più ampia - è in grado di palesarci.  Il libro indaga così per buona parte su una Ve-
nezia che si pone ‘prima di Venezia’ o al suo primo albore, puntando l’obiettivo di 
indagine sull’ampio bacino lagunare compreso tra le foci del Meduacus (il Brenta) 
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insediamenti umani destinati nel corso dei secoli a  dare vita a quello che sarà il du-
cato veneziano. Miti, leggende, risultanze archeologiche, testimonianze letterarie di 
epoche differenti, concorrono ad allineare, in queste Lezioni Marciane, storia e mi-
tistoria della laguna offrendo al lettore un profilo nuovo e talora inedito del passato 
di Venezia. 
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PRESENTAZIONE

Maurizio Messina

La collaborazione fra la Biblioteca Nazionale Marciana e il Centro Studi Torcellani 
è iniziata nel 2013 con un ciclo di cinque conferenze tenute presso il Salone sanso-
viniano, a cura di Marco Molin e Maddalena Bassani,  con la direzione scientifica 
di Lorenzo Braccesi. Ha avuto così avvio un rapporto fecondo, destinato a conso-
lidarsi negli anni  successivi, basato su una piena condivisione di metodologie e di 
intenti. 

La divulgazione scientifica, basata sulla verifica puntuale delle fonti, è compito 
primario delle biblioteche storiche, e non solo e non tanto  perché in epoca di ri-
strettezze economiche,  in cui è sempre più difficile provvedere ad un adeguato e 
coerente sviluppo delle collezioni,  è giocoforza valorizzare le collezioni esistenti, 
che di quella divulgazione è il necessario presupposto; ma anche, forse soprattutto, 
perché la divulgazione è strumento di creazione di comunità colte, con cui la Bi-
blioteca potrà poi continuare a relazionarsi sia con i propri strumenti più tradizio-
nali, il catalogo in primis, che con gli strumenti di rete che ci sono ormai sempre 
più familiari, il sito web e le reti sociali, confermando così quel ruolo di intermedia-
zione nell’acquisizione delle conoscenze, e di strumento per la produzione di nuova 
conoscenza, che delle biblioteche costituisce da sempre la natura profonda.   

Secondo i più recenti orientamenti della teoria biblioteconomica le biblioteche 
possono svolgere meglio di altri soggetti attivi e spesso concorrenti nella  filiera 
della creazione, ordinamento e diffusione della conoscenza, il ruolo di agenti “in-
cubatori di comunità”, specialmente perché sono in condizione di coniugare col-
lezioni fisiche e collezioni virtuali e nei casi più fortunati, come quello della Mar-
ciana, dispongono anche di spazi di grande prestigio e bellezza, che sono attraenti 
già di per sé.
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Queste poche considerazioni potrebbero apparire astratte se non fossero com-
provate dallo straordinario successo che i due cicli di conferenze, Venezia prima 
di Venezia – alle origini di un’identità, nel 2013, e  Venezia prima di Venezia – ar-
cheologia e mito, nel 2014, hanno riscosso: un successo derivante dal fascino degli 
argomenti individuati dal Centro Studi Torcellani  e dal rigore scientifico con cui 
sono stati trattati.  Attratto da una proposta culturale così coinvolgente per chiun-
que abbia voglia di  conoscere e comprendere meglio la storia di una città e di un 
ambiente in cui magari vive quotidianamente, il pubblico  ha frequentato numero-
sissimo il Salone sansoviniano, innescando un circolo virtuoso di  partecipazione 
anche alle altre iniziative organizzate dalla Biblioteca.

Gli atti di quei due cicli sono stati raccolti in questa pubblicazione.
Anche il ciclo del 2015, dal titolo Dal Mediterraneo a Venezia . In viaggio verso la 

laguna, conclusosi recentemente,  ha confermato la bontà dell’impostazione inizia-
le, a dimostrazione del fatto che la storia di Venezia e della sua laguna è una miniera 
inesauribile di testimonianze ed eventi il cui valore locale intercetta le grandi linee 
di sviluppo della storia, al confine fra Europa continentale ed Europa Mediterra-
nea, e fra Occidente ed Oriente.

Il ringraziamento al Centro Studi Torcellani è dunque doveroso, unitamente 
all’auspicio di continuare anche nelle prossime stagioni una collaborazione così 
fruttuosa per entrambi.

Maurizio Messina, 
Direttore della

Biblioteca Nazionale Marciana
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PAESAGGI RITROVATI
TORCELLO E LA LAGuNA NORD 
FRA ETà ANTICA E MEDIEVALE

Maddalena Bassani, Marco Molin

Negli ultimi decenni vi è stato un significativo interessere da parte di studiosi e di 
appassionati verso l’arcipelago torcellano, da sempre riconosciuto come il nucleo 
lagunare più vivace nella fase di trapasso dall’età antica all’età medievale. Nelle 
pagine che seguono si intende fornire un quadro di riferimento circa le modalità di 
occupazione della laguna nord e di Torcello alla luce delle più recenti acquisizioni 
archeologiche, storiche e storiografiche. 

Note archeologiche: strumenti, metodi, conoscenze

Le fonti scritte greche e romane pongono in evidenza il ruolo rivestito dall’a-
rea ora occupata dalla laguna di Venezia nell’ambito di quei commerci e di quei 
transiti attestati nel comparto geografico nord-adriatico fin dall’età del Bronzo, 
facenti capo, poi, in età preromana e romana,  ai principali centri in terraferma 
proiettati sul bacino lagunare e sul mare (Adria, Padova e Altino in primis). Con-
tribuiscono a tale ricostruzione storica e letteraria sia le stratigrafie mitologiche, 
che in età arcaica e classica sono state elaborate riversando nell’Adriatico e sulle 
sue sponde miti e leggende di matrice greca e indigena1; sia le descrizioni am-

1 Oltre al contributo di Lorenzo Braccesi in questo volume, cfr. Braccesi 2001 e Braccesi 2010, 
con ampia bibliografia di riferimento. 



Maddalena Bassani Marco Molin10

Venetia / Venezia Venezia  / Venetia 

bientali e i resoconti di viaggi e di soggiorni che enciclopedisti e poeti di epoca 
romana hanno trasmesso in moltelpici testi letterari2. 

Nonostante tale documentazione scritta, fino ad anni recenti  è prevalsa una 
certa reticenza da parte del mondo accademico ad accettare l’ipotesi che sotto la 
distesa d’acqua, che ora caratterizza la laguna, fosse possibile scoprire tracce di 
quella frequentazione e di quegli insediamenti che gli scrittori antichi attestavano 
nei lidi della Venetia. E ciò nonostante vi fossero stati occasionali rinvenimenti 
archeologici nelle isole e nella stessa città. Infatti, già a partire dal Settecento e poi 
nell’Ottocento si registrarono non poche segnalazioni di scoperte di anticaglie, a 
partire dalle quali cominciò a porsi il problema di confrontarsi con una frequen-
tazione “antica” del bacino lagunare in un periodo precedente la canonica e fittizia 
data della fondazione di Venezia, fissata al 25 marzo del 421 d.C.3. Se tali scoperte 
non sempre sono state valutate come fededegne ed anzi sono state spesso rigettate 
a priori come esempi di riusi di materiali dalla terraferma, è stato grazie ai rileva-
menti effettuati a partire dagli anni Sessanta del Novecento da parte di un appas-
sionato veneziano, l’ispettore onorario Ernesto Canal, che sono stati individuati 
contesti antichi in alcune isole lagunari4. L’importanza di tali evidenze strutturali e 
materiali ha favorito da un lato l’intervento della Soprintendenza Archeologica con 
indagini puntuali, dall’altro il proseguimento del dibattito sulle orgini più antiche 
di Venezia e del suo specchio umido5. 

La possibilità di ricostruire i processi ambientali e insediativi in un paesaggio 
così mutevole come quello lagunare si deve al contributo di ambiti disciplinari ap-
parentemente lontani dalle discipline umanistiche, quali la geomorfologia e l’archi-
vistica. Nel primo caso la geomorfologia è in grado di spiegare come la laguna abbia 
cambiato il suo aspetto nel corso dei secoli e in quali condizioni geo- e idro-ambien-
tali l’uomo sia vissuto ed abbia sfruttato a proprio vantaggio la natura circostante6. 
Nel secondo caso l’archivistica e la cartografia storica consentono di raccogliere 
testimonianze dirette (manoscritte o iconografiche) sulle modalità di occupazione 
di questi spazi, in un arco di tempo compreso fra l’età umanistica e l’Ottocento7. 

2 Cfr. il contributo di Giovannella Cresci Marrone in questo volume, con rimandi bibliografici 
precedenti. 

3 Su cui cfr. il contributo di Monica Centanni in questo volume. 
4 A sua firma vi sono vari articoli e contributi apparsi a partire dagli anni Ottanta del Novecento, 

poi confluiti in una prima monografia (Canal 1998) e poi in un recentissimo volume, sul quale cfr. 
infra, nota 10. 

5 Accanto al corposo e ancora valido lavoro di Wladimiro Dorigo (Dorigo 1983), cfr. i contribu-
ti di archeologi attivi nelle azioni di tutela, di salvaguardia e di ricerca analizzati in Bassani 2012a, 
pp. 21-32, dove viene proposta una storia dell’archeologia della laguna di Venezia. Per valutazioni 
contrarie a un insediamento stabile in laguna prma del V secolo d.C. cfr. Gelichi 2010. 

6 Cfr. Geomorfologia 2004; e ora Frassine 2013. 
7 Furlanetto, Primon 2004. 
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Attraverso l’incrocio di dati desunti da questi differenti ambiti disciplinari (cui 
si possono associare anche gli apporti di ulteriori discipline, come la paleobotani-
ca, l’antrolopologia ecc.), alla fine degli anni Novanta del Novecento è stata edita 
una carta archeologica delle evidenze antiche sommerse o in parte riportate in luce 
nello specchio lagunare (fig . 1)8. Si trattava della prima “banca-dati” conoscitiva 
dell’archeologia veneziana, che si rivelò subito tanto più preziosa in quanto il baci-
no lagunare non era stato compreso nella raccolta documentaria nota come Carta 
Archeologica del Veneto, pubblicata frattanto in quattro volumi grazie all’interes-
samento di università, Soprintendenza Archeologica e Regione del Veneto9. Nel 
2013 la documentazione è stata aggiornata e rivista in un corposo volume dello 
stesso Canal, che resterà un punto di riferimento fondamentale per tutti gli studi 
archeologici in laguna10. 

Ma come spiegare tali ritrovamenti in un paesaggio così anomalo quale appare 
oggi? Gli studi geomorfologi hanno confermato i dati desunti dalle fonti scritte 
greche e romane: in laguna scorrevano vari corsi d’acqua dolce (tra cui gli attuali 
Brenta e Piave: (fig . 2), che già gli antichi cercarono di sfruttare per la navigazione 
interna, realizzando canalizzazioni ad essi trasversali note come fossae per tran-
sversum11. I fiumi, con i loro depositi di sabbie e di detriti, furono attori principali 
nella formazione di isole, barene e ghebbi, i quali, pur in costante cambiamento 
(secondo le fasi di emersione-immersione), garantirono i presupposti per un inse-
diamento variegato all’interno di linee di costa più arretrate di quelle odierne.  

Ecco allora che uno studio attento del bacino lagunare non può limitarsi alla 
valutazione della realtà superficiale che oggi è possibile percepire girovagando in 
laguna o leggendo le mitistorie dei cronisti veneziani12: occorre acuire l’indagine, 
elaborando metodi di analisi nuovi e spesso interrelati fra loro. Non basta cioè li-
mitarsi a conoscenze settoriali per ricostruire un passato tanto cangiante quanto 
quello della laguna veneziana: solo un dialogo costante fra dati storico-archeolo-
gici, geomorfologici, cartografici, archivistici e antiquari può tentare di ricostruire 

8 Canal 1998. 
9 Cfr. Carta Archeologica del Veneto 1988-1994. 
10 Cfr. Canal 2013, sul quale cfr. in questo volume la recensione a firma di chi scrive, pp. 137-143. 

Per completezza va peraltro sottolineato che esiste anche un’altra carta archeologica della laguna di 
Venezia elaborata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto a seguito degli interventi 
di tutela e salvaguardia operati con il Magistrato Alle Acque di Venezia e con il Consorzio Venezia 
Nuova: ma si tratta di uno strumento non pubblicato, il quale, se viceversa fosse reso noto, potrebbe 
contribuire non poco a rafforzare la consapevolezza collettiva della necessità di proteggere e tutelare 
il patrimonio archeologico so mmerso, anche e soprattutto da opere devastanti come la metropoli-
tana sublagunare o lo scavo di nuovi canali per le gigantesche navi da crociera. 

11 Plin. nat. 3, 119, su cui cfr. da ultimi Rosada, Zabeo 2012 con bibliografia precedente; sulla 
Via Claudia Augusta, cfr. inoltre Braccesi 2015.

12 Su tali aspetti cfr. il contributo di Antonio Carile in questo volume. 
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un contesto antico che si presenta denso di criticità già in partenza13. Il caso di 
Torcello, di seguito proposto, ne può offrire una valida riprova. 

Archeologia e archivio: l’esempio torcellano

Per esemplificare la necessità di fruire di questa metodologia interdisciplinare, 
vale soffermarsi brevemente sul comparto settentrionale, che risulta oggi fra le zone 
meglio leggibili14: i mutamenti qui avvenuti nei secoli rispetto a quanto si registra 
nella porzione meridionale hanno infatti preservato alcune delle terre emerse che 
in età antica e medievale dovettero già essere presenti15. Infatti, nelle isole principali 

13 Per una proposta metodologica e applicativa cfr. Bassani 2012a, passim. 
14 Per una panoramica sui ritrovamenti archeologici in questa porzione lagunare cfr. Bassani 

2012a e le schede specifiche di Canal 2013; cfr. inoltre D’Agostino 2014.  
15 Sui vari fenomeni cui ascrivere i cambiamenti geomorfologici, cfr. da ultimo Canal 2013, in 

particolare p. 31 ss., con rimandi bibliografici specifici. Per il caso torcellano cfr. Lezziero 2014; 
Primon, Mozzi 2014. 

Fig. 2 - Le direttrici fluvio-lagunari del Meduacus-Brenta nella laguna centro-meridionale in età antica (Geomor-
fologia 2004, p. 295, fig. 4.55). 



Maddalena Bassani Marco Molin14

Venetia / Venezia

di Torcello, Burano e Mazzorbo (come pure a S. Erasmo, S. Francesco del Deserto, 
Ammiana ecc.), nonché nei canali e nelle paludi circostanti, sono stati fatti numerosi 
ritrovamenti archeologici di età preromana, romana e altomedievale, grazie a inda-
gini archelogiche subacque affiancate da ricerche d’archivio e storico-antiquarie16.  

A Torcello, in particolare, grazie al metodo stratigrafico le indagini polacche 
effettuate negli Anni Sessanta-Ottanta del Novecento hanno consentito di indi-
viduare uno strato con materiali di età romana sotto le costruzioni altomedievali, 
profilando così la possibilità di riconoscere una qualche traccia di un’occupazione 
stabile in laguna tra il I e il II secolo d.C.17.  Oggi quelle tracce hanno trovato una 
conferma sicura negli scavi conclusi nel settembre del 2013 sotto la direzione di 
Diego Calaon18: sotto gli strati altomedievali sono emersi i resti di strutture e infra-
strutture datate ai primi secoli dell’impero, se non già alla tarda età repubblicana, 
riconducibili a un probabile contesto residenziale privato. 

Ma non si tratta di ritrovamenti isolati: nei pressi di Torcello, infatti, sono stati 
scoperti argini-strade, torri di avvistamento e vario materiale sparso databile alla 
piena età imperiale19. A questi dati si affianca, nella zona di Lio Piccolo, il riconosci-
mento dei resti di un’abitazione utilizzata a partire dalla prima età imperiale, con 
intonaci e mosaici di pregevole fattura (fig . 3)20, nonché di una cisterna21, proprio a 
ridosso dello sbocco in mare (ovvero dell’ingresso in laguna). 

Se tutte queste indagini hanno comportato costi elevati sia per gli scavi arche-
ologici sott’acqua sia poi per gli interventi di protezione dei resti antichi, meno co-
stoso su un piano economico ma non meno impegnativo su un piano interpretativo 
si è rivelato un altro tipo di scavo, quello d’archivio, che chi scrive ha effettuato di 
recente proprio a Torcello e di cui si vuole ora offrire un breve sunto, rinviando allo 
studio esteso e puntuale già edito22. 

Nel 1832, in occasione forse di attività di aggiornamento catastale, fu segnalata 
la scoperta di un “antico” edificio in un luogo non precisato nel dettaglio: esso si 
rinvenne in un punto situato fra l’area occupata un tempo dalla Chiesa dei Bor-
gognoni e quella della Chiesa di S. Giovanni Evangelista, nel settore meridionale 
dell’arcipelago torcellano (fig . 4). Di tale ritrovamento fu avvisato fortunatamen-

16 Tra i lavori più completi cfr. quello dedicato ad Ammiana (ora riassunto e puntualizzato in 
Canal 2013, pp. 366-417), a S. Giacomo in Paludo (Gelichi 2003; Canal 2013, pp. 240-256), a S. 
Erasmo (Busato 2006). 

17 Torcello 2000; per una storia degli scavi a Torcello cfr. Bortoletto 2014a e Bortoletto 2014b. 
18 Che ringrazio per le informazioni fornitemi prima dell’edizione degli scavi e a cui rimando 

per una conoscenza approfondita delle novità emerse (Calaon, Sainati, Granzo 2014; Torcello 
scavata 2014b, passim). 

19 Canal 2013. 
20 Canal 2013, pp. 434-435 e Goti Vola 2009-2010. 
21 D’Agostino, Medas 2006. 
22 Bassani 2012a, pp. 113-138, con bibliografia relativa, e per una sintesi Bassani 2012b . 
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te un antiquario dell’epoca, 
Giovanni Davide Weber, il 
quale lasciò alcuni appunti 
manoscritti conservati nella 
Biblioteca del Museo Correr 
di Venezia23. In essi viene 
precisato che nei possedi-
menti del Nobil Huomo Te-
odoro Correr, nei pressi del 
canale che divideva l’isola di 
Torcello da quella dei Bor-
gognoni, si rinvennero i re-
sti marmorei di un «tempio 
bislungo poligono, che nella 
massima interna lunghezza 
misurava piedi veneti 58 1/2 
sopra 38 1/2 di larghezza, di 
cui il pronao in parte anco-
ra in piede sostenne parte di 
vignetta»24. In seguito Weber 
si preoccupò di tracciare dei 
disegni, «coll’intenzione di 
farli pubblicare quando in 
altra gita alla veneranda isola 
potessi trigonometricamente 
determinare quella situazio-
ne col Duomo, con S. Giovan-
ni ed i Borgognoni. Ritengo 
per altro nulla aver da che fare i Borgognoni con questo antico fabbricato, nel quale 
frugando si trovarono frammenti di vasi cinerari Romani, e sospetto piuttosto che 
colà scavando si potesse scuoprir delle antiche tombe». 

La documentazione grafica di tale scavo si trova fortunamente fra le carte della 
Biblioteca del Museo Correr, appartenenti a un altro appassionato di archeologia 
del primo Ottocento veneziano, Giovanni Casoni: a costui, probabilmente, lo stes-
so Weber indirizzò sia una mappa della struttura scoperta, realizzata, si crede, al 
momento dello scavo, sia un veloce schizzo topografico, tracciato invece in una 
occasione successiva, dove fu delineata sommariamente l’area dello scavo. 

23 BMCVE, Ms Cicogna, Casoni Scritti Diversi, b. 3351. 
24 Qualora i dati forniti dal Weber siano corretti, l’edificio doveva misura circa 13 x 23 m, con 

esedre sui lati e una sorta di pronao di ingresso: cfr. Bassani 2012a, pp. 122-123. 

Fig. 3 - Planimetria dell’area occupata dall’edificio residenziale indi-
viduato nella laguna di Venezia a Lio Piccolo (Canal 2013, p. 435). 
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Da quel momento, però, la scoperta dell’edificio torcellano rimase sostanzial-
mente ignorata fino agli anni Ottanta del secolo scorso, quando per merito di Mau-
rizia Vecchi quel rinvenimento fu sottoposto all’attenzione degli studiosi. Grazie a 
un confronto con le emergenze più antiche delle costruzioni veneziane, la studiosa 
propose di riconoscere nell’antico edificio una primitiva chiesa altomedievale25, 
senza peraltro riuscire a risolvere alcune questioni, in primis il problema della esat-
ta localizzazione dello scavo. La Vecchi infatti ipotizzò, sulla base dello schizzo 
topografico, che il ritrovamento fosse avvenuto nei pressi dell’area dei Borgognoni: 
e poiché negli anni in cui ella studiava le carte del Weber erano riprese le indagini 
polacche sull’isola, propose di effettuare alcune prospezioni magnetiche sulla riva 
sinistra del canale, noto come rio dei Borgognoni (fig . 5). Ma queste non rilevarono 
alcunché. 

25 Vecchi 1983; tutti i dati riportati in Bassani 2012a, pp. 114-116. 

Fig. 4 - La distribuzione delle chiese medievali nelle isole torcellane secondo G. Lorenzetti (Torcello 2000, tav. II, 
fig. 2). 
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Il motivo di tale “assenza” di anomalie magnetiche (cioè di probabili giacenze 
archeologiche) è presto detto: la Vecchi, come si è avuto modo di proporre nello 
studio dettagliato più sopra citato26, guardava lo schizzo del Weber dalla parte sba-
gliata. Lo studiava cioè senza accorgersi che, come spesso avveniva ancora agli inizi 
dell’Ottocento in conformità con le pratiche nautiche, il nord era posto in basso e 
il sud in alto:  dunque, per trovare dove era stato fatto lo scavo, si doveva “girare” 
quella carta, mettendo la parte superiore in basso e quella inferiore in alto. Solo così, 
infatti, potevano avere un senso le indicazioni topografiche fornite dall’antiquario. 

Ma c’è di più. La Vecchi non approfondì quella preziosa nota del Weber a pro-
posito del fatto che lo scavo era stato fatto all’interno dei beni del Nobil uomo Teo-
doro Correr. Si è avuto modo di scoprire, così, grazie a un accurato riscontro fra il 
Catasto Napoleonico e quello Austriaco, che le proprietà dei Correr erano limitate 

26 Bassani 2012a, cap. IV. 

Fig. 5 - La localizzazione dell’area interessata dalle prospezioni polacche nella zona della Chiesa dei Borgognoni a 
Torcello (Torcello 2000, fig. 2, tav. XXXII, fig. 1). 
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a terreni adibiti a vigne affacciati sull’altro lato del rio dei Borgognoni, più a nord, 
mentre le terre a ridosso dei Borgognoni stessi, dove erano state fatte le prospezioni 
polacche, erano di proprietà della famiglia dei Trevisan da vari secoli. Dunque, 
posizionando la scoperta in quella zona e confrontando le coordinate geografiche 
tracciate dal Weber sia sulla mappa che sullo schizzo, si è arrivati a proporre, con 
un certo margine di probabilità, il luogo dello scavo ottocentesco (fig . 6). 

Ma restava un secondo problema, quello interpretativo. Di che edificio si tratta-
va? Difficilmente si poteva concordare con Weber, che vi riconosceva un tempio da 
associare addirittura a Beleno, poiché le morfologie dell’edilizia sacra di età roma-
na (se non già di fase preromana) non presentano analogie con quella planimetria. 
Quest’ultima trova in effetti significative corrispondenze con alcune soluzioni alto-
medievali, come evidenziato dalla Vecchi. Ma perché nessun testo, da quel che fino 
ad oggi si è potuto verificare, ha mai fatto menzione di tale antico edificio, tanto 
più in considerazione del fatto che la struttura era prossima al noto complesso di 
S. Giovanni Evangelista, la cui prima fase costruttiva è del X-XI secolo? Il “tempio” 
del Weber era davvero un edificio post-antico? o la sua cronologia si può far risali-
re, almeno in parte, a epoche precedenti, come parrebbero suggerire alcuni dati27? 

Occorrerà certo affinare l’indagine dei fondi archivistici relativi al contesto mo-
numentale di S. Giovanni, sottoposto peraltro a scavi archeologici nel secondo Do-
poguerra28, per capire i rapporti topografici e cronologici fra le due giacenze. Ma 
soprattutto si dovrà valutare l’ipotesi di effettuare una campagna di prospezioni 
magnetiche e successivamente un saggio di scavo, imprescindibili sia per fissare un 
arco cronologico di riferimento, sia soprattutto per individuare confronti sulla ti-
pologia edilizia del monumento29. ll quale non era forse l’unica traccia di attività 
umane in quella porzione dell’arcipelago torcellano: sembra infatti di particolare 
rilevanza quella breve annotazione finale del Weber circa la presenza di  «frammen-
ti di vasi cinerari Romani» che si intravidero nel corso dello scavo, tanto da far ipo-
tizzare la presenza di «antiche tombe». Come giustificare le tracce di tali reperti? Si 
trattava di scarichi di materiali necropolari romani desunti altrove (dalle necropoli 
altinati di terraferma, ad esempio) e qui reimpiegati per costipare le fondazioni del 
nuovo edifico post-antico? Oppure si trattava di manufatti pertinenti a un contesto 
funerario in situ, facente parte, nel caso, di possedimenti privati di età romana? 

I confronti planimetrici presentati in altra sede offrono orizzonti possibili cui 
far riferimento nel caso si proceda a uno studio particolareggiato affiancato da un 
saggio di scavo; potrà inoltre rivelarsi di una certa importanza un’attenta rivaluta-

27 Bassani 2012a, cap. IV. 
28 Fogolari 1961, p. 50; Guiotto 1961, p. 54. 
29 Per una panoramica di confronti edilizi di età romana su base squisitamente tipologica, con 

cui relazionare il “tempio” torcellano, cfr. Bassani 2012a, pp. 124-130 e figg. nn. 50-57. 
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zione dei manufatti conservati al Museo Provinciale di Torcello, alla luce di ulterio-
ri indagini archivistiche e tentando di rileggere la loro provenienza (quando nota) 
in un quadro più generale30. Ma al di là del raffronto prettamente funzionale, che 
interessa fino a un certo punto, l’elemento importante è l’orizzonte che ormai sem-
bra potersi profilare in maniera concreta per la laguna nord in età antica: quello, 
cioè, di uno sfruttamento articolato e organizzato dei lidi di Altino da parte degli 
stessi Altinati, sia per ottimizzare quella complessa rete portuale e commerciale di 
cui parlano le fonti, sia per poterci ricavare spazi di vita, come conferma l’indivi-
duazione di quella “villa” più sopra citata31.  

Paesaggi ritrovati

Dunque, ricostruire il passato di Venezia e della sua laguna, almeno per l’età roma-
na, significa prima di tutto confrontarsi con una situazione geomorfologica radical-
mente diversa da quella che appare oggi, ma significa anche dotarsi di strumenti e di 
metodi di indagine nuovi per tentare di proporre un quadro di riferimento articolato. 

30 Per una prima riconsiderazione in chiave tipologico-quantitativa di alcuni dei reperti del mu-
seo torcellano, cfr. Bassani c.s.

31 Cfr. supra nota 18. 

Fig. 6 - Proposta di georeferenziazione dello scavo del 1832 a Torcello rispetto all’area dei Borgognoni e del 
Duomo di Torcello (Bassani 2012a, p. 214, fig. 47). 


