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In questo numero:

UN MESE DI ANNIVERSARI

Questo mese di maggio ha ricorda-
to eventi piacevoli, come i festeggia-
menti per la materna S. Antonio, e al-
tri drammatici. 50 anni dall’omicidio 
Calabresi a MIlano, 30 dall’attentato 
al giudice Falcone. in mezzo anni di 
terrore, di sequestri, di assassinii che 
hanno toccato pesantemente anche 
la nostra città. Vorremmo vivere in 
un mondo di pace, solidarietà, cre-
scita e benessere sociale, ma sem-
bra che altre forze e spregevoli e 
dubbi interessi continuino a opporsi 
a questo legittimo desiderio.
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LA PAGINA DELL’ARCHEOLOGIA

Come anticipato nell’articolo, ap-
parso nel precedente numero de 
“La Pagina di Campalto”, sono 
iniziati, il 14 marzo 2022, nell’area 
del quartiere residenziale augusteo 
(la vecchia “Area Est”, aperta al 
pubblico sul finire degli anni Set-
tanta del Novecento) delle nuove 
ricerche con il duplice obiettivo di 
svelare quanto ancora sepolto e di 
ridisegnare la fruizione della zona, 
in vista della progettata nuova area 
archeologica. Gli scavi vengono 
condotti, lo ricordiamo, dalla ditta 
PETRA di Padova, con la direzio-
ne dei lavori a cura del dott. Mas-
simo Dadà della Soprintendenza 

Archeologia, Belle arti e Paesag-
gio per il Comune di Venezia e 
Laguna, nell’ambito del “Grande 
Progetto Beni Culturali” grazie al 
quale il Ministero della Cultura sta 
finanziando le attività necessarie a 
trasformare finalmente Altino in un 
moderno parco archeologico. Una 
speranza di cui si era resa interpre-
te, già nel lontano 1985, la dott.ssa 
Bianca Maria Scarfì, allora Soprin-
tendente archeologa e prima diret-
trice del museo altinate, scrivendo, 
nel volume Altino preromana e 
romana, come il luogo meritasse 
“la creazione di un parco archeo-
logico”.  Merito che sicuramente 

Altino ha in quanto, come recita 
il “Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio”, ovvero il Decreto Legi-
slativo n. 42/2004, all’articolo 101, 
comma 1, lettera e, la definizione 
normativa di un parco archeologi-
co è quello di essere “un ambito 
territoriale caratterizzato da im-
portanti evidenze archeologiche e 
dalla compresenza di valori storici, 
paesaggistici o ambientali, attrez-
zato come museo all’aperto”. Ca-
ratteristiche che indubbiamente 
Altino e le sue aree archeologiche 
hanno. Infine, è anche da notare 
come questo permetterà di ab-
bandonare finalmente l’antiquata 
definizione, composita e laboriosa, 
di “Museo nazionale e Area arche-
ologica”, che sottolinea la contrap-
posizione di due istituti concepiti 
come se fossero una cosa diversa 
l’uno dall’altra. Si potrà quindi giun-
gere alla più corretta, asciutta, inci-
siva e maggiormente aderente alla 
realtà altinate, definizione di “Parco 
Archeologico”, ovvero di un istituto 
culturale che non è solo conserva-
zione o ricerca ma che si integra 
pienamente con la pubblica fruizio-
ne da parte di tutti. Al momento, 
allo stato attuale dei lavori, si può 
dire che sia emerso lo strato più 
antico di Altino, dato che, nella zo-
na della cosiddetta “Domus della 
Pantera” (così chiamata per il mo-
saico bianco e nero dell’atrio, che 
mostra l’animale mentre si abbe-
vera) ovvero nei pressi della prece-
dente sede museale, attualmente 

denominata AltinoLab, sono state 
recuperate le superfici che erano 
già state ritrovate tra gli anni Cin-
quanta e Sessanta del Novecento 
durante le prime sistematiche cam-
pagne di scavo condotte dall’allora 
Soprintendenza Archeologica delle 
Venezie. Questo nuovo scavo, an-
cora in corso di svolgimento, è sta-
to deciso per comprendere meglio 
la struttura e le fasi cronologiche 
dell’abitato prospiciente la strada 
basolata (che, con andamento a 
decumano, ovvero da est a ovest, 
si trova nella stessa area poco so-
pra citata) oltre a verificare se ci si-
ano strutture meritevoli da essere 
messe a vista in un futuro che spe-
riamo oramai prossimo. Nella zona 
a sud di questa strada, gli archeo-
logi si sono quindi riagganciati ai 
successivi scavi degli anni Ottanta, 
ma solo per usarli come punto di 
riferimento. Inoltre, sono state sca-
vate anche alcune trincee “esplo-
rative” verso un’altra area che si 
ritiene non sia mai stata interessata 
prima d’ora da scavi archeologici. 
Infatti, sono state individuate va-
rie zone in cui i numerosi interven-
ti agrari compiuti nel Novecento e 
nell’Ottocento, in funzione prima di 
bonifica e poi di recupero della de-
stinazione agricola, sembrano aver 
risparmiato i livelli di abbandono 
della tarda antichità oltre ad altre 
zone in cui gli interventi di scavo, 
compiuti, prima dell’età contempo-
ranea, sono scesi fino a ritrovare le 
strutture romane, purtroppo molto 

ALTINO: EMERGONO I PRIMI REPERTI 
DALLA NUOVA CAMPAGNA DI SCAVI  

Altino: lacerti pavimentali
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rovinate. È infatti da tener ben pre-
sente che, al di sotto della super-
ficie di calpestio dell’attuale Alti-
no, riposano dei resti, complessi 
e frammentari, compressi in pochi 
metri di profondità. Resti che però 
sono per lo più privi di significative 
elevazioni, a causa, senza dubbio, 
delle depredazioni e dei saccheggi 
compiuti durante le fasi alto-me-
dievali di contrazione e di abban-
dono, della popolosa e fiorente 
città tardo-antica e prima ancora 
romana e prima ancora veneta. 
Ora, come ha dichiarato la direttri-
ce del Museo e dell’Area Archeolo-
gica, la dott.ssa Marianna Bressan, 
oltre alle operazioni di scavo, si sta 
procedendo anche a una rigorosa 
documentazione di quanto emerso 
finora per poi prepararsi a indivi-
duare i settori più promettenti on-
de procedere con l’indagine strati-
grafica. Fra quanto ritrovato finora, 
sono emersi ampi lacerti di pavi-
menti in cementizio posti al di sot-
to dei mosaici attualmente esposti 
e ben conservati (come quelli della 
già citata “Domus della Pantera”). 
Questi resti non sono però in buo-
ne condizioni, ma comunque sono 
degni di nota per le caratteristi-
che della decorazione e per la lo-
ro antichità. Essi ci raccontano una 
storia ancora più antica, ovvero 
quella di un quartiere residenziale 
antecedente a quello attualmente 
esposto e che nessuno aveva più 
visto dagli scavi, precedentemen-
te menzionati, degli anni Sessanta. 

Queste pavimentazioni, però, non 
sono l’unica novità finora emersa. 
Infatti, nella zona dell’area archeo-
logica in direzione del nuovo mu-
seo, sono riaffiorate anche alcune 
strutture murarie, una delle quali 
potrebbe essere la prosecuzione di 
una banchina portuale già scoperta 
in passato lungo il canale Sioncello. 
Un corso d’acqua esistente e utiliz-
zato in quest’area fino al I secolo 
a.C., ma poi interrato alla fine del-
lo stesso secolo al fine di ampliare, 
verso oriente, i quartieri abitativi 
della città romana. Naturalmente, 
come ben ricorda la dott.ssa Bres-
san, è ancora presto per giungere a 
delle conclusioni definitive, ma do-
po un mese di scavi vi sono già sul 
tavolo diverse ipotesi sulle quali gli 
esperti possono già fin d’ora lavo-
rare. Nel frattempo, sempre nell’ot-
tica di un’attenzione per la fruibilità 
pubblica di quello che sarà il nuovo 
Parco Archeologico di Altino, mer-
coledì 27 aprile è stato possibile, 
per chiunque, vedere gli scavi dal 
vivo, nel corso dell’iniziativa “Scavi 
aperti”. Con partenza dal Museo, 
guidati dalla direttrice del museo e 
dal direttore dei lavori, si è snodata 
la visita alla pavimentazione e alle 
strutture murarie emerse nel corso 
degli scavi e di cui abbiamo dato 
conto in questo articolo. 

Daniele Rampazzo

IL PIAVE MORMORAVA... IL 24 MAGGIO

Il 24 maggio del 1915 per l’Italia ini-
ziava la tragedia della Prima Guerra 
Mondiale.La partecipazione dell’I-
talia alla Grande Guerra ebbe ini-
zio circa dieci mesi dopo l’avvio del 
conflitto mondiale, durante i quali 
il paese conobbe grandi mutamen-
ti economici, tecnologici e politici. 
Inizialmente il Regno d’Italia, gui-
dato dal governo Salandra, si man-
tenne neutrale e parallelamente 
alcuni esponenti del governo ini-
ziarono trattative diplomatiche con 
entrambe le forze in campo, che si 
conclusero il 26 aprile del 1915 con 
la sigla di un patto segreto (Patto 
di Londra) con Inghilterra, Francia 
e Russia, ovvero le potenze della 
Triplice intesa. Il patto prevede-
va l’immediato ingresso dell’Italia 
in guerra e, in caso di vittoria, l’I-
talia sarebbe entrata in possesso 

dei territori del Trentino, del Sud 
Tirolo, della Venezia Giulia, dell’I-
stria, della Dalmazia, di una serie di 
isole adriatiche e avrebbe avuto il 
controllo del Dodecaneso. Durante 
questo lungo periodo di trattative 
l’opinione pubblica giocò un ruolo 
fondamentale. La scelta o meno di 
entrare nel conflitto mondiale fu 
condizionata dalle decisioni delle 
masse popolari, divise tra interven-
tisti e neutralisti. Al termine delle 
trattative il Regno d’Italia abban-
donò lo schieramento della Triplice 
Alleanza e dichiarò guerra all’Au-
stria-Ungheria il 23 maggio 1915, 
avviando le operazioni belliche a 
partire dal giorno seguente. l’Ita-
lia dichiarò poi guerra all’Impero 
Ottomano il 21 agosto 1915, al Re-
gno di Bulgaria il 19 ottobre 1915 
e all’Impero Tedesco il 27 agosto 
1916. Le ostilità imposero uno sfor-
zo popolare mai visto prima; enor-
mi masse di uomini furono recluta-
te sul fronte interno così come sul 
fronte di battaglia, dove i militari 
dovettero adattarsi alla dura vita 
di trincea, alle privazioni materiali e 
alla costante minaccia della morte, 
che impose ai soldati la necessità 
di dover affrontare enormi conse-
guenze fisiche, ma anche psicolo-
giche che sfociarono poi nelle va-
rie associazioni degli invalidi e dei 
mutilati di guerra. Al momento del 
suo ingresso in guerra l’esercito ita-
lico poteva contare su 35 divisioni 
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