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200
Siamo arrivati al numero 200. Nata 
come un semplice notiziario, quasi 
un volantino pubblicitario, la PDC 
ha nel tempo assunto l’aspetto 
che oggi conosciamo. Ringrazia-
mo le persone che nel tempo han-
no collaborato e quelle che ogni 
mese inviano i loro contributi oltre 
alle attività commerciali e all’Auser 
il Gabbiano che con il loro aiuto 
permettono di stampare la versio-
ne cartacea. Con l’augurio che la 
PDC cresca e si diffonda sempre 
di più, salutiamo i nostri lettori. 

Nell’immagine di copertina:
Le spettacolari fioriture primaverili nella 
Piana di Castelluccio di Norcia (PG)
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LA PAGINA DELL’ARCHEOLOGIA
UN PIONIERE DELL’ARCHEOLOGIA LAGUNARE: 
LUIGI CONTON E LE CERAMICHE DI FUSINA

Nei miei precedenti articoli, dedica-
ti ai reperti archeologici di Fusina1 
e all’Argine di San Marco2, si era 
detto che il primo a scandagliare 
queste zone3, era stato, nel 1927, lo 
studioso Luigi Conton (1866-1954). 
Di umili origini, nato a San Pietro di 
Oriago, laureato in Lettere a Pado-
va e quindi insegnante in molti licei 
italiani ma soprattutto al Foscarini 
di Venezia per oltre trent’anni, au-
tore di numerose pubblicazioni di 
carattere archeologico, di cui cito 
solo “Le antiche ceramiche venezia-
ne scoperte in laguna” pubblicato a 

Venezia nel 1940. Con la sua attività 
di studioso appassionato, Conton 
riportò alla luce moltissimi fram-
menti di stoviglie di varie epoche, 
collocati poi alla Galleria Franchetti 
alla Ca’ d’Oro (grazie al loro acqui-
sto da parte dello Stato nel 1978) 
dove sono ancora oggi visibili sia 
pure solo parzialmente, dato che 
buona parte giace nei depositi. Una 
ricca collezione di ben 1350 manu-
fatti ceramici provenienti anche da 
altre zone della Laguna e del centro 
storico di Venezia. Un’attività di in-
tenso scavo e di recupero che vide 
Conton impegnato nel periodo fra 
le due guerre mondiali. Frammenti 
di stoviglie di uso comune: scodel-
le, piatti, catini, boccali. Ma anche 
formelle decorate a basso rilievo e 
risalenti al tardo ‘400. Molti sono 
poi i resti di recipienti in ceramica 
graffita, la tipologia più diffusa a 
Venezia tra il XIII e il XVIII secolo. 
La collezione Conton è però scarsa 
per quanto riguarda le ceramiche 
di epoca medievale, dal momento 
che lo studioso, di fronte alla massa 
enorme di materiali rinvenuti, aveva 
adottato il criterio di privilegiare gli 
oggetti più integri e significativi dal 
punto di vista estetico. Ragion per 
cui sono presenti, in grande quan-
tità, le ceramiche posteriori al XV 

secolo. Soprattutto le graffite rina-
scimentali, fra cui spiccano quelle 
appartenenti al genere cosiddetto 
“amatorio” ovvero regalate durante 
la festa di nozze o di fidanzamento.
Troviamo poi le successive graffite 
a fondo ribassato, con scene di pa-
esaggi o ritratti incorniciati da archi-
tetture di stile palladiano. Altri pezzi 
della collezione sono le mattonelle 
in maiolica, sia di produzione loca-
le che faentina ma anche straniera. 
Altri pezzi notevoli sono poi le mat-
tonelle cosiddette alla “candiana” 

Luigi Conton nel suo studio

ovvero dell’isola di Creta, con un 
vivace decoro floreale ad imitazione 
di esemplari turchi. In conclusione, 
Canton, con la sua appassionata at-
tività di scavo e di studio sistemati-
co dei reperti ceramici della laguna, 
ha permesso di far conoscere come 
Venezia fosse un importante centro 
di produzione ceramica già a partire 
dal ‘200 mentre, fino ad allora, si era 
sempre ritenuto che le ceramiche ri-
trovate a Venezia fossero solo frutto 
di importazione.

Daniele Rampazzo

blog territori e paradossi

info.blogterritorieparadossi@gmail.com

Blog Territori e Paradossi

Nei giorni scorsi sono state ratificate da parte del Comune di Venezia le 
concessioni degli spazi pubblici alle associazioni che hanno sede nella ex 
Gramsci di Villaggio Laguna. Blog Territori e Paradossi ha visto confer-
mata la disponibilità della sede che occupava già da tempo. È un primo 
passo verso la ripresa delle attività rimaste, purtroppo, ferme a lungo. 
Abbiamo già in cantiere numerose iniziative e attendiamo solo gli ultimi 
dettagli sulle riaperture per ripartire. Serata Poesie, concerto di fine an-
no, oltre alle proposte in collaborazione con le altre realtà del territorio, 
attendono solo che venga fissata la data sul calendario. Stessa cosa vale 
per il nostro gruppo fotografico. Inoltre, abbiamo un patrimonio di foto-
grafie e altri documenti che nel tempo sono stati oggetto di importanti 
esposizioni e attendono solo di “riemergere dalla polvere”. Sono stati già 
avviati importanti contatti per promuovere nuove occasioni culturali per 
il nostro territorio che forse più di altri, con lo standby del turismo e delle 
attività aeroportuali, ha subito lo stop dovuto alla pandemia. 
In questo numero 200 della PDC, vogliamo ricordare che la sua redazio-
ne, da oltre dieci anni, è curata dalla nostra associazione.
A tutti quindi va un caro saluto e un arrivederci a presto.
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