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In questo numero:

ferie d’agosto

buone vacanze_il ferrago-
sto: dall’antica roma al 
cristianesimo_i padri certosi-
ni al villaggio laguna_viva  
la quinta b_marmolada: due 
o tre cose che so di lei_da 
murano al giappone_la pagi-
na dell’archeologia

Nella foto: isola d’Elba, panorama verso 
Capoliveri.

Per gli antichi romani, la parola “fe-
ria” indicava un giorno dedicato alla 
preghiera con l’esclusione di qual-
siasi attività lavorativa, sia privata 
che pubbòlica. Da qui le nostre fe-
rie, un periodo durante il quale ci 
si dovrebbe dedicare al riposo del 
corpo e dell’anima. Contrariamente 
a quanto avviene nella maggior par-
te d’Europa, le ferie degli italiani si 
concentrano nel mese di agosto.
Buone vacanze quindi e un arrive-
derci a settembre.
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la pagina dell’archeologia

Da alcuni anni è in corso di at-
tuazione un programma di valo-
rizzazione ambientale e culturale 
dell’isola della Certosa. Tale pro-
gramma prevede anche delle inda-
gini subacquee, condotte con l’as-
sistenza di archeologi accreditati 
presso la locale soprintendenza. 
Queste attività hanno permesso il 
rinvenimento di un’area con note-
vole valenza archeologica presso 
il versante nord-ovest dell’isola, 
costituita da un sito di età romana, 
situato a una quota compresa tra 2 
e 3 m circa sotto il livello del medio 
mare. 
già identificato dal famoso ar-
cheologo Ernesto Canal già nel 
1992, successivamente, tra la fi-
ne dell’estate del 2010 e la fine 
del 2011, il sito è stato oggetto di 

indagini archeologiche subacquee 
durante lo scavo del canale della 
Certosa, un progetto questo ela-
borato dal Magistrato alle acque 
ed eseguito dal Consorzio Venezia 
Nuova. attività coordinate dall’allo-
ra soprintendenza per i Beni arche-
ologici del Veneto. le indagini han-
no evidenziato la chiara presenza 
di una struttura arginale di epoca 
romana riferibile in via preliminare 
a un periodo compreso tra il ii e il i 
sec. a.C. anche se taluni prolunga-
no la datazione al i sec. d.C.. Tale 
struttura si compone di palificate 
lignee e colmate di materiale fittile 
di recupero, principalmente laterizi 
e pezzi di anfore. 
si tratta di un impianto assai rile-
vante per la ricostruzione della 
storia e della morfologia della la-
guna, orientato lungo l’asse nord-
nordest e sud-sudovest, con una 
estensione di oltre 60 metri. in 
corrispondenza della sua estre-
mità settentrionale, la struttura si 
esaurisce per erosione nell’alveo 
del canale delle Vignole Vecchie, 
mentre presso quella meridionale 
cambia orientamento, assumendo 
una direzione est-ovest, per giun-
gere infine a ridosso dell’isola della 
Certosa, proprio alla sua estremità 
settentrionale, lungo il versante oc-
cidentale. la quantità di materiale 

rinvenuta è notevole. in parte è sta-
to recuperato e in gran parte an-
cora da recuperare. si tratta sia di 
reperti singoli che di campionatu-
re quantitative per area. Nel corso 
delle indagini sono stati infatti pre-
levati alcuni campioni lignei dei pali 
destinati alle analisi di laboratorio 
ed estratti alcuni pali interi, per la 
loro campionatura tipologica. 
oltre alla struttura arginale, che 
possiamo definire una strada argi-
nale, nel già citato canale delle Vi-
gnole Vecchie, Ernesto Canal ave-
va individuato, già nel corso degli 
anni sessanta e poi dei primi anni 
Novanta, anche una seconda strut-
tura,  più antica di una quarantina 
di anni rispetto all’argine-strada, 
confermata dalle successive inda-
gini della soprintendenza, ovvero 
le fondazioni di una presumibile 
torre di avvistamento. Quest’ul-
tima struttura si sviluppa per una 
lunghezza complessiva di circa 40 
metri, ma si presenta, purtroppo, 
con diverse lacune, che ne evi-
denziano il cattivo stato di conser-
vazione della stessa, riscontrato 
anche con il saggio di scavo. il li-
vello dello strato archeologico, re-
lativo al riempimento interno della 
struttura, si attesta tra i 60 e gli 80 
cm., mentre i pali lignei recuperati 
presentano una lunghezza residua 
mediamente intorno ai 150 cm.. si 
tratta dunque della porzione resi-
duale dell’impianto, ovvero della 
parte più bassa, che risulta essere 
composta da materiali di recupero 

frammentari, distribuiti in modo ca-
suale nel sedimento fangoso e con 
una concentrazione relativamente 
scarsa. 
pellestrinainvece, delle evidenze 
più consistenti sono state rilevate 
all’estremità settentrionale della 
struttura, presso i margini del ca-
nale delle Vignole Vecchie, dove 
l’impianto arginale di cui si diceva 
in precedenza, risulta particolar-
mente eroso. 
Qui sono stati rinvenuti materia-
li significativi, quali colli di anfore 
completi di orlo, anse e parti varie, 
così come il corpo intero di un’an-
fora privo del collo e delle anse. le 
attività archeologiche sono ancora 
in corso: estrazione dai fondali, pu-
lizia e interventi conservativi. 
Per il momento, le strutture sono 
state protette, una decina di anni 
fa, con geo-tessuto, sacchi di sab-
bia e speciali “materassi”, a causa 
dei potenti processi erosivi in atto 
nell’area. il progetto finale prevede 
il recupero, l’analisi, il rilievo e la 
conservazione, nell’ambito di una 
seconda fase progettuale, in appo-
site teche presso uno spazio espo-
sitivo che sarà allestito e, si spera, 
reso accessibile quanto prima al 
pubblico nell’ambito del Parco del-
la Certosa di Venezia. 
Parco che, lo ricordiamo, è un pro-
getto in partenariato pubblico-pri-
vato tra la società “Vento di Vene-
zia” e l’amministrazione Comunale 
di Venezia. Esso prevede il com-
pleto recupero dell’isola volto alla 

Nuove tracce di romanità dalla Laguna di Venezia. 
I reperti archeologici dell'Isola della Certosa
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creazione di un parco accessibile al 
pubblico e privo di barriere archi-
tettoniche, nonché la realizzazione 
di aree e percorsi attrezzati oltre 
alla conservazione del patrimonio 
naturalistico dell’isola. infine, gli 
antichi resti del chiostro certosino 

quattrocentesco vedranno sorgere 
delle strutture destinate ad attività 
culturali e di formazione nelle quali 
è auspicabile potranno trovare po-
sto i reperti in questione. 

Daniele Rampazzo

supermerCato
La QuaLItÀ aL GIusto preZZo

piazzale Zendrini - Campalto Villaggio laguna                              
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