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In questo numero:

ANCORA LOCKDOWN

LE DONNE: IERI, OGGI E DO-
MANI_LA PAGINA DELL’AR-
CHEOLOGIA_RACCONTANDO... 
IL BALLETTO_BUONA PASQUA 
DALL’AUSER_PILLOLE DI MODA_
CAMPOALTO_CAMPALTO SI_IL 
LIBRO DEL MESE_L’ANGOLO 
DELLA POESIA_

Nel marzo 2020, in pieno lock-
down, nessuno, crediamo, avreb-
be pensato di trovarsi un anno do-
po in una situazione analoga. Un 
vantaggio in più però ce l’abbia-
mo nei confronti di un virus desti-
nato a rimanere con noi per tanto 
tempo ancora: i vaccini. 
Non possiamo che augurarci, no-
nostante le difficoltà che stiamo 
vivendo nelle forniture e nelle 
somministrazioni, che tutto proce-
da nel migliore dei modi per tor-
nare presto a una vita “normale”. 
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ma è così, le donne dipingono, scri-
vono, fanno sport e si dedicano alla 
politica. 
È strano doverlo ripetere e precisa-
re nel 2021. L’epoca del femminismo 
e delle suffragette è ormai morto e 
sepolto, ma non l’energia e la voglia 
di contare in società. Ho avuto mo-
do di conoscere due donne straor-
dinarie che vivono e lavorano nella 
nostra piccola, ma ridente realtà 
campaltina ed è a loro che vorrei 
dedicare questo articolo. Questo 
messaggio d’amore e di solidarietà 

femminile è per voi. Silvia e Nella 
sono grandi e indefesse lavoratrici, 
una parrucchiera e l’altra impren-
ditrice della ristorazione e del tu-
rismo. Con la vostra gentilezza, il 
vostro sorriso e la vostra dedizione 
nel lavoro, con quella disponibili-
tà gratuita nei confronti dei clienti 
e un sorriso che rischiara anche le 
giornate più buie, è a voi che dico 
grazie. 

Grazie di essere DONNE.

Cristina Pappalardo

LA PAGINA DELL’ARCHEOLOGIA
L’Argine di San Marco: 
da Campalto a Fusina per difendere la Laguna

Dalla sua nascita Venezia si è sem-
pre dovuta confrontare con le ac-
que: quelle salate del mare, quelle 
salmastre della laguna e quelle dolci 
dei fiumi. 
Queste ultime sono sempre state 
ambivalenti: fonti di guadagno per 
i traffici commerciali che su essi flu-
ivano ma anche di preoccupazioni 

per i rischi di interramento della 
Laguna Veneta. Quest’ultima ten-
de naturalmente ad integrarsi con 
la terraferma e gli apporti solidi 
provenienti dalle foci dei fiumi pro-
vocano l’innalzamento dei fondali 
e la conseguente riduzione degli 
specchi d’acqua. Dal lato opposto, 
le correnti marine interessano il 
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litorale con processi di erosione e 
di insabbiamento. La preservazione 
della laguna era quindi una garanzia 
di sicurezza territoriale per la Sere-
nissima ed era quindi fondamentale 
un suo assetto stabile e controllato 
che garantisse la separazione delle 
acque dolci da quelle salmastre, la 
diminuzione dei detriti trasportati 
dai fiumi, il libero flusso delle acque 
nelle barene e nei canali navigabili. 
Con la sua prima espansione in ter-
raferma, Venezia iniziò quindi agire 
sulla gronda lagunare. E fu così che 
il primo di questi interventi andò ad 
interessare il territorio di Campalto. 
Nel 1324 si iniziò infatti la costru-
zione (continuata poi per circa due 
secoli con costanti discussioni e ri-
pensamenti) di un lungo argine che 
da questa località portava a sud di 
Fusina, alla foce del canale Lama. 
Chiamato “Argine di San Marco” o 
di “Resta de Aio”, sbarrava e devia-
va le acque dei fiumi verso la laguna 
meridionale. Il nome di San Marco 
gli derivava dal monastero di San 
Marco di Boccalama che si trovava 
presso l’intestatura meridionale. Il 
toponimo “Resta de Aio”, invece, 
oltre all’argine, riguardava anche il 
canale e la località terminale. “Re-
sta” deriva dal latino restis, ovve-
ro fune, corda. “Restara” significa 
quindi luogo dove si tira la fune e 
“Resta de Aio” o “Resta di Algio” 
o Restadaglio, vorrebbe dire “luo-
go dell’argine dove si usa la resta” 
o “resta dell’attiraglio” cioè relati-
vo al tiro delle barche. Inizialmente, 

l’argine era stato tracciato partendo 
dal Bottenigo ma poi, una quaran-
tina di anni dopo, nel 1368, su de-
libera del Collegio dei Savi, venne 
allungato fino a Campalto. Tre anni 
dopo iniziarono i primi guai: distrut-
to in più parte dai Carraresi di Pa-
dova, sempre in guerra con Venezia, 
venne ripristinato solo dopo il 1391. 
Riaperto nel 1436 e nuovamente 
chiuso dopo soli due anni per deci-
sione dei Savi alla Terraferma. “Tuto 
se aterrava” diceva Marco Cornaro, 
uno dei Savi. Riferendo anche come 
gli asini potessero essere condotti, 
con la bassa marea, in prossimità 
del monastero che sorgeva sull’isola 
di di San Giorgio in Alga, di fronte 
a Fusina. Insabbiamento conferma-
to da una mappa del XV secolo (la 
Mappa Valier) che riportava tra Fu-
sina e San Giorgio in Alga la località 
Ponta di lovi, dove si estraeva l’ar-
gilla per i ceramisti veneziani. Loca-
lità distrutta durante la guerra della 
Lega di Cambrai (1509-13) per timo-
re che fosse utilizzata come facile 
accesso alla città. Pertanto, la solu-
zione dell’argine, alla lunga, si era 
rivelata controproducente: se il ter-
rapieno impediva l’impaludamento 
in direzione della città, limitava an-
che l’espansione dell’onda di marea 
nelle barene, provocando indiret-
tamente fenomeni di acqua alta in 
laguna. Creava inoltre una strozza-
tura fluviale a Fusina che rallentava il 
normale deflusso delle acque e con-
tribuiva alle frequenti esondazioni 
nell’entroterra. Ma il nostro argine è 
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molto importante dal punto di vista 
archeologico: nel corso dei secoli 
i suoi fianchi erano stati progressi-
vamente rinforzati dalle fanghiglie 
e dai materiali di rifiuto provenienti 
dall’escavo dei rii e dei canali ve-
neziani. Il primo a scandagliare le 
secche alla foce di Fusina, sull’anti-
co tracciato dell’argine di Resta de 
Aio, fu lo studioso Luigi Conton nel 

1927. Costui riportò alla luce moltis-
simi frammenti di stoviglie di varie 
epoche, collocati poi alla Galleria 
Franchetti alla Ca’ d’Oro. Dopo di 
lui vennero effettuati, a livello su-
perficiale, ulteriori ritrovamenti, ma 
di queste e di altre scoperte parle-
remo nei prossimi articoli.

Daniele Rampazzo

Prosegue, a cura del Consorzio Acque Risorgive, la pulizia della sponda 
dell'argine sinistro dell’Osellino in corrispondenza del Villaggio Laguna. 
La pulizia, che in questa prima fase consiste nel liberare il canale dai re-
litti di barche e altri rottami abbandonati, è il primo passo del progetto 
di scavo (e di riqualificazione) di tutto il letto dell'Osellino, da Mestre fino 
alla foce. Un progetto importantissimo che tutti aspettiamo da tanto 
tempo e che ci auguriamo cominci al più presto. 
Purtroppo non esistono disposizioni di legge o regolamenti che per-
mettano di risalire a chi abbia abbandonato i natanti affondati. Come 
spesso avviene, sarà la comunità a doversi sobbarcare gli oneri di questi 
interventi dovuti a persone “poco attente” all’interesse comune. 
I lavori sull’argine permetteranno anche la realizzazione del percorso ci-
clo pedonale tra il Bosco di Campalto e Forte Bazzera a Tessera atteso 
da troppo tempo.
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