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Prima dello scavo
Il survey 2012 ad Altino
a cura di Luigi Sperti, Margherita Tirelli, Silvia Cipriano

Premessa

Il volume che presentiamo raccoglie i risulta-
ti della prima campagna di survey effettuata 
dall’Università Ca’ Foscari nel sito di Altino, in 
località Ghiacciaia, un’ampia area di proprie-
tà demaniale che corrisponde alla parte nord-
orientale dell’abitato della città antica. Il proget-
to  si è sviluppato dapprima  in collaborazione 
con la Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Veneto, e in seguito con la Soprintendenza 
Archeologia, belle arti e paesaggio per il Co-
mune di Venezia e Laguna, e si è avvalso del 
fondo scavi archeologici messo a disposizione 
annualmente dall’Ateneo veneziano. Una prima 
fase (2012-15) ha previsto campagne di rico-
gnizione e studio dei materiali, cui sono seguiti 
a partire dal 2016 tre interventi di scavo che 
hanno restituito interessanti evidenze abitative 
databili dalla tarda età repubblicana al periodo 
tardo-antico. Sulla scelta dell’area hanno influ-
ito in modo determinante indagini precedenti. 
Mentre nella campagna di telerilevamento con-
dotta dall’Università di Padova nel 2007 i dati 
relativi all’area in questione non hanno fornito 
nessun indizio utile, indagini geofisiche eseguite 
nel 1989, e foto aeree precedenti, hanno rilevato 
una serie di isolati con edifici separati da stra-
de, e una grande struttura absidata di incerta 
identificazione. In quest’area insistono gli scavi 
attualmente in corso.

A sei anni dall’inizio il bilancio, in termini 
scientifici e didattici, è ampiamente positivo. 
Surveys e scavi hanno avuto luogo con scaden-
za annuale nel periodo estivo: ogni anno, 20-25 
studenti della laurea triennale e magistrale, or-
ganizzati in due turni, hanno avuto modo di speri-
mentare in prima persona modalità e scopi di un 
intervento archeologico seguendone tutte le fasi, 

dallo scavo stratigrafico sino alla catalogazione, 
allo studio dei materiali e alla realizzazione di 
tutti gli elaborati grafici e fotografici presenti in 
questo volume.

L’intervento si inserisce all’interno del Proget-
to Altino, costituendone l’ultima realizzazione in 
ordine di tempo. Il Progetto Altino, finalizzato al-
lo studio del corpus epigrafico altinate, alla rea-
lizzazione di attività archeologiche ed in generale  
alla promozione e alla valorizzazione del museo 
e del sito archeologico, prese avvio nel dicembre 
1999 con la stipula di una specifica convenzione 
siglata tra Soprintendenza per i Beni Archeolo-
gici del Veneto (Museo Archeologico Nazionale 
di Altino) e Università Ca’ Foscari di Venezia (Di-
partimento di Scienze dell’Antichità e del Vicino 
Oriente). Tra i risultati di maggior rilievo, frutto 
di tale sinergia, ricordiamo l’organizzazione di 
sei Convegni di Studi Altinati, la pubblicazione di 
sei volumi di Atti, la conduzione di tre campagne 
di scavo-scuola, la realizzazione di una mostra 
per illustrarne i risultati, la pubblicazione del re-
lativo catalogo, una sessantina di tesi di laurea 
di argomento altinate ed infine la collaborazione 
nell’ambito della progettazione del nuovo per-
corso museale, per quanto concerne le sezioni 
epigrafiche, preromana e romana.

L’indagine archeologica e la ricerca scientifica 
che in questi ultimi decenni hanno interessato 
l’area altinate mettono sempre più in luce la rile-
vanza del sito, che si impone come uno dei luoghi 
nodali nel panorama veneto dalla prima età del 
Ferro fino all’età tardoantica, indissolubilmente 
legato alla nascita di Torcello e quindi all’origine 
di Venezia.
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