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Dallo scavo alla storia
dell’arcipelago torcellano
Izkopa iz zgodovine
arhipelag Torcello
From the excavation to the history of
the Torcello archipelago

Diego Calaon
calaon@unive.it

4.1

ETÀ TARDO-ANTICA E
ALTOMEDIOEVO: MAGAZZINI,
ÈLITES E INSEDIAMENTO

Come si è già più volte ribadito (forse troppe), i risultati
qui pubblicati non hanno la pretesa di essere definitivi:
troppo poco tempo è passato dalla conclusione delle operazioni di scavo e molto c’è ancora da fare nei processi di
studio e interpretazione. Risulta ovvio, però, che ci sembra doveroso fornire, comunque, una prima interpretazione di ciò che si è trovato, soprattutto con il fine di indicare possibili percorsi interpretativi e futuri itinerari di
ricerca.
La materia è chiaramente complessa e nelle prossime
pagine si darà spazio solo ai nodi fondamentali del problema, rinviando a momenti successivi ragionamenti più
compiuti su aspetti complessi, legati a studi tuttora in
corso, quali: la revisione delle cronologie e degli aspetti topografici connessi alle attività artigianali e alla produzione
del vetro; la revisione delle associazioni ceramiche, considerando anche contesti indagati molti anni fa (TOMBOLANI
1988), ma ora reinterpretabili alla luce dei nuovi dati; la
definizione del paeloambiente storico tramite le analisi in
corso sui macro e micro resti vegetali; le analisi sui contenuti dei recipienti da dispensa e da trasporto.
4.1.1 Le origini
La sequenza individuata dagli scavi 2012-2013 indica

4.1.

4.1

POZNA ANTIKA IN ZGODNJI
SREDNJI VEK: SKLADIŠČA,
REZIDENCE ÈLITES TER
NASELBINE

Kot smo na tem mestu že večkrat, morda celo pretirano
poudarili, navedeni rezultati ne predstavljajo dokončnih
izsledkov raziskave. Od izkopavanj je namreč minilo še
premalo časa in za dokončno oceno bodo potrebne še
mnoge študije in analize. Seveda pa je nujna vsaj začetna ocena naših odkritij, saj bomo z njo morda začrtali smernice za strokovno podlago in nadaljnje študije
najdb.
Področje je nedvomno zelo razčlenjeno. Od številnih izhodišč za razmislek bomo v prispevku bomo obravnali
le nekatere in prepustili času podrobne študije ostalih,
bolj zapletenih vidikov raziskave, kot so.: kronološki
in geografski pogoji, ki so vplivali na kmetijske dejavnosti ter proizvodnjo stekla; pregled sklopa keramike v
primerjavi s konteksti, ki so bili raziskani v preteklosti
(TOMBOLANI 1988), a jih je potrebno v luči novih podatkov ponovno ovrednotiti ; opredelitev dolgoročnih
sprememb okolja skozi analizo makro in mikro rastlinskih ostankov ter analiza vsebin različnih posod, ki so
služile za shranjevanje in prevoz.
4.1.1 Zametki
Odkrito zaporedje nedvomno izpričuje poseljenost otočja v cesarski dobi. Najstarejše odkritje, povezano z utr-

LATE ANTIQUITY AND EARLY MIDDLE AGES:
WAREHOUSES, ÈLITES, AND SETTLEMENTS

I start this chapter, as others have done, by reiterating the fact that the results presented here should not be
considered definitive; there is still much to do as far as study and interpretation is concerned. However, the
following is an important initial interpretation of what has been recovered, and serves as a foundation for
future study.
Our subject matter is clearly complex and offers many points for reflection, but only a few can be discussed
here, as outlined below. The review of the chronological and topographic aspects related to crafts and the
production of glass; the review of ceramic associations, also considering contexts surveyed many years ago
(TOMBOLANI 1988), but which now can be re-interpreted in light of new data; the reconstruction of the
historic paleo-environment through the ongoing analyses of the macro and micro plant remains, and finally,
residue analyses of the contents of storage and transport vessels.
4.1.1 The origins
The sequence clearly indicates that the archipelago was inhabited during the time of Imperial Rome. The earliest context, associated with dam construction activity, may be dated from the second half of the first century
BC to the first century AD. Cautiously (and for reasons related to the type of context), it seems appropriate to
suggest the end of the first century AD for an episode regarding the construction of a wooden containment
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chiaramente una frequentazione dell’arcipelago in età imperiale. Il contesto più antico rinvenuto risulta essere legato ad un’attività di sistemazione di un argine: si può datare
tra la seconda metà del I secolo a.C. e tutto il I sec. d.C..
Prudentemente (e per ragioni legate al tipo di contesto),
sembra opportuno suggerire - come cronologia verosimile
- il dato più recente, ovvero la fine del I sec d.C.: si tratta
di un episodio legato alla costruzione di una riva a contenimento ligneo, con un riporto di argille irrobustito dall’uso
di materiali ceramici (eminentemente frammenti di anfora) e laterizi, usati come materiale compattante e drenante.
Il tipo di riporto e la qualità dei materiali non sembrano
scostarsi di molto dallo scavo dello strato VIII emerso
negli anni ‘60 del secolo scorso nel celebre scavo dell’équipe
polacca (LECIEJEWICZ, TABACZYNSKA, TABACZYNSKI 1977, 80-84). Una situazione analoga è stata portata in luce negli scavi più recenti dell’area del Battistero e
della Basilica (DE MIN 2000a; ID. 2000b; ID. 2003; ID.
2006). In entrambi i casi, sono state descritte attività
di sistemazione, legate ad un riporto/rialzo, che sottende la presenza di acque esterne e dunque di rive. Tali
rive sono funzionali alla vita di una struttura “interna”,
collocabile probabilmente nell’area dell’attuale Basilica e
del complesso del palazzo episcopale.
Quali erano le funzioni di questa struttura?
Le anfore, ri-usate come materiale edilizio di risulta nel
riporto, possono anche essere state “impiegate” ad Altino e, poi, trasportate in laguna, insieme ad altri materiali edilizi. La presenza, però, nello stesso contesto,
di numerosi frammenti di ceramiche da mensa e da dispensa, associate a lucerne e ceramica da fuoco, sembrerebbe implicare l’esistenza di un deposito di rifiuti a cui
si è attinto per la costruzione della riva. Rifiuti prodotti,
probabilmente, a Torcello. Se, infatti, possiamo immaginare che anfore vuote (anche rotte) siano state traspor-

jevanjem enega od bregov, sega v obdobje med drugo
polovico 1. stol. pr. n. št. in 1. stol. n. št..
Z dobro mero previdnosti (zaradi razlogov, ki izhajajo iz
tipologije konteksta), lahko kronološko opredelimo najmlajši del, oziroma obdobje 1. stol. n. št.. Gre za gradnjo
obrežja, utrjenega z lesenim ogrodjem, z nanosom ilovice, pomešane z odlomki keramike (predvsem ostanki
amfor) in opeke, ki je služila kot material za dodatno
utrditev in drenažo polnila.
Vrsta polnila in kakovost materialov se ne razlikuje dosti od materiala, odkritega med izkopavanjem plasti 8, ki
ga je opravila skupina poljskih arheologov (LECIEJEWICZ, TABACZYNSKA, TABACZYNSKI 1977, 80-84). Na
podobno situacijo naletimo pri sodobnejših izkopavanjih na območju krstilnice in bazilike (DE MIN 2000a;
ID. 2000b). V obeh primerih gre za nasutje, s katerim se
je dvignila pohodna ravnina ob zunanjih bregovih (t.i.
rive). Ti bregovi so tvorili »notranji« sistem otoka, ki
se je verjetno nahajal na območju današnje bazilike in
kompleksa škofovske palače.
Kakšne so bile značilnosti konstrukcije?
Amfore, ki so se ponovno (sekundarna uporaba) uporabile kot gradbeni material, so se najbrž prvotno uporabljale v Altinu, kasneje pa so jih skupaj z drugim gradbenim materialom prinesli v laguno. Vendar pa številni
ostanki namizne in kuhinjske lončenine ter oljenke in
keramične posode za kuhanje kažejo, da je šlo najverjetneje za odlagališče odpadkov, ki so jih kasneje uporabili
za gradnjo bregov. Odpadke so najbrž »pridelali« na samem Torcellu. Čeprav si sicer lahko predstavljamo, da so
prazne in poškodovane amfore pripeljali od daleč, da bi
jih uporabili za utrjevanje in obnovo bregov, pa je vendarle bolj verjetno, da je odlagališče, odkrito na območju
SE 5170, lokalne narave.
Zaradi omejenega obsega izkopavanj, kar je tudi sicer

bank, filled with clay and made more durable through the inclusion of ceramic materials (predominantly
fragments of amphorae) and bricks used for compacting and draining.
The type of landfill and the quality of the materials do not seem to differ much from the 8th layer from excavations undertaken in the 1960’s (LECIEJEWICZ, TABACZYNSKA, TABACZYNSKI 1977, 80-84). A similar
situation seems to have come to the fore in the most recent excavations of the Baptistery and the Basilica
(DE MIN 2000a; ID. 2000b; ID. 2003; 2006). In both cases, construction activity associated with land- filling
/ -elevation, which subtended the presence of external waters (banks). These banks were functional to the
life of a structure that was ‘internal’ to the island, probably located in the area of the current Basilica and the
Episcopal palace complex.
Possible functions of the structure :
The amphorae re-used as building material in the fill layer may have been used in Altinum and then transported to the lagoon, together with other building materials. However, numerous fragments of ceramics for
tableware and storage, along with fired lamps and pottery, would seem to imply that materials for the construction of the bank was derived from a waste site; probably produced in Torcello. In fact, although empty
amphorae (including broken artefacts) were transported across long distances to be used for reclamation and
reinforcement works, a similar deposit to that excavated in SU 5170 is likely to have been formed locally.
The limited extent of the excavation (as those conducted in the past) is not sufficient for us to understand the
functional nature of this phase, or what this bank would have contained. We can only make hypotheses based
predominantly on the findings from Rome’s Imperial Age and Late Imperial Age that characterise the north
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tate anche su lunghe distanze per impiegarle in opere di
bonifica e rinforzo, un deposito simile a quello scavato
in US 5170 è verosimilmente di formazione locale.
L’esiguità dell’estensione dello scavo (esiguità del resto
comune agli scavi condotti in passato) non ci permette
di cogliere appieno la natura funzionale di tale fase, ovvero cosa contenesse tale riva. Si possono fare solo ipotesi, basate eminentemente sulla natura dei rinvenimenti
di età imperiale e tardo imperiale che caratterizzano il
contesto della laguna nord. Molti sono i siti che corrono
lungo il braccio di canale (o delta fluvio-lagunare) che
metteva in comunicazione la città emporio di Altino con
i lidi esterni e, dunque, con le rotte adriatiche. Tali siti
sono caratterizzati da una diversa qualità archeologica
di documentazione e analisi: alcuni sono stati scavati
stratigraficamente, altri sono noti da ricognizioni subacquee, altri sono supposti da ricognizioni effettuate in
superficie (CANAL 2013, 266-426; ID. 2004; ID. 1998;
ID. 1995; D’AGOSTINO et alii 2008; PIZZINATO 2003;
D’AGOSTINO, MEDAS 2005; FOZZATI, TONIOLO
1998; D’AGOSTINO, TONIOLO 2001). Non è questa la
sede per una disamina di ogni singolo rinvenimento. In
sintesi, però, ci si sente di affermare che i dati più antichi
paiono inquadrare una cronologia di attestazioni tra il I
e il II sec. d.C., con alcuni rinvenimenti relativi anche al
secolo precedente. In gran parte si tratta di elementi collegati alla portualità, e comunque all’ambiente lagunare: come la banchina portuale e la cisterna-pozzo di Lio
Piccolo (la cui probabile funzione era legata all’approvvigionamento di acqua dolce per le navi) (D’AGOSTINO
et alii 2008, 342-344; D’AGOSTINO, MEDAS 2005, 4044); come le strutture arginate su gabbia lignea, ovvero
dei riporti di terreno rinforzati con anfore - anche intere
- all’interno di palizzate di contenimento, interpretati
come argini o argini-strada (ASTA et alii 2012, 60-61;

značilno za izkopavanja v preteklosti, nam ni dano razumeti funkcije strukture, oziroma kaj natančno je varoval
ta breg. O tem lahko le domnevamo, glede na na vrsto
najdb iz cesarske in pozno cesarske dobe, značilnih za
severno laguno. Ob kanalu (ali rečni delti v laguni) je
odkritih več arheoloških najdišč. Sam kanal je povezoval mesto Altino z zunanjimi obalami in jadranskimi
pomorskimi potmi. Za najdišča so značilni različni arheološki pristopi: nekatera izkopavanja so bila opravljena stratigrafsko, spet druga so bila podvodna ali samo
na površju (CANAL 2013, 266-426; ID. 2004; ID. 1998;
ID. 1995; D'AGOSTINO et alii 2008; PIZZINATO 2003;
D'AGOSTINO, MEDAS 2005; FOZZATI, TONIOLO
1998; D'AGOSTINO, TONIOLO 2001). V tem prispevku
se ne bomo posvetili vsakemu od njih. Okvirno pa kljub
temu lahko potrdimo, da se najstarejše najdbe umeščajo
v obdobje med 1. in 2. stol. n. št., posamezni primerki
pa v stoletje pred tem. Večinoma gre za pristaniške elemente, v vsakem primeru pa za artefakte, ki so povezani z okoljem lagune, kot na primer pristaniški pomol in
vodna cisterna – vodnjak v kraju Lio Piccolo (s katero
so najbrž oskrbovali ladje s sladko vodo) (D'AGOSTINO
et alii 2008, 342-344; D'AGOSTINO, MEDAS 2005, 4044); strukture, obdane z lesenim ogrodjem, oziroma nasutja zemlje, utrjene z dodanimi zdrobljenimi, pa tudi
celimi amforami znotraj lesenih ograd, ki se razlagajo
kot obrežja ali obrežja-ceste (ASTA et alii 2012, 60-61;
FOZZATI, TONIOLO 1998; D'AGOSTINO, MEDAS
2005, 50-51; D'AGOSTINO, TONIOLO 2001); in temelji iz opeke, na katere so bile postavljene strukture za
signalizacijo plovbe (D'AGOSTINO, MEDAS 2005, 44;
D'AGOSTINO et alii 2008, 344; CANAL 1998, 33, 44,
79-80).
Tudi sodobna literatura navaja vedno več primerov
odkritij nasipov iz cesarske dobe (ASTA et alii 2012)):

lagoon. There are many sites that run along the canal (or river-lagoon delta) that linked the emporium city of
Altinum with the external ports and, therefore, with the Adriatic. These sites are characterised by a different
quality of archaeological documentation and analysis; some have undergone excavation, others have come to
our attention as a result of underwater archaeological survey, and yet others have been suggested based on
surface reconnaissance (CANAL 2013, 266-426; ID. 2004; ID. 1998; ID. 1995; D’AGOSTINO et alii 2008; PIZZINATO 2003; D’AGOSTINO, MEDAS 2005; FOZZATI, TONIOLO 1998; D’AGOSTINO, TONIOLO 2001).
Space precludes a full descriptive account of these sites; however, in summary, the data point to occupation
and use during the first and second century AD, with some finds dating to the previous century. Most of
these elements are related to ports and the lagoon environment, such as the port quay and the well/cistern
of Lio Piccolo (probably with the function of supplying freshwater to ships) (D’AGOSTINO et alii 2008, 342344; D’AGOSTINO, MEDAS 2005, 40-44). Other examples are dike structures on wooden cages, i.e., landfills
of soil reinforced with (sometimes intact) amphorae inside containment fences, interpreted as embankments
or road-embankments (ASTA et alii 2012, 60-61; FOZZATI, TONIOLO 1998; ; D’AGOSTINO, MEDAS 2005,
50-51; D’AGOSTINO, TONIOLO 2001), as well as the brick bases that were likened to signalling structures
for navigation (D’AGOSTINO, MEDAS 2005, 44; D’AGOSTINO et alii 2008, 344; CANAL 1998, 33, 44, 7980). Recent literature ,reports the discovery of an increasing number of embankment structures from Rome’s
Imperial Age (ASTA et alii 2012). It is unlikely that they were towpaths for terrestrial travel (they are mostly
discontinuous structures located in an environment where transport and communications took place solely
via waterways). Perhaps we should assess the possibility that they were loading/unloading quays, which may
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FOZZATI, TONIOLO 1998; ; D’AGOSTINO, MEDAS
2005, 50-51; D’AGOSTINO, TONIOLO 2001); o, ancora,
le basi in laterizio che sono state assimilate a strutture
di segnalazione per la navigazione (D’AGOSTINO, MEDAS 2005, 44; D’AGOSTINO et alii 2008, 344; CANAL
1998, 33, 44, 79-80). La letteratura, anche di recente,
riporta un numero sempre maggiore di rinvenimenti di
strutture ad argine di età imperiale (ASTA et alii 2012):
che siano alzaie per la percorribilità terrestre pare poco
probabile (si tratta di strutture fortemente discontinue
e collocate in un ambiente dove i trasporti e le comunicazioni sembrerebbero solo acquei, anche in antico).
Forse va valutata la possibilità che si tratti di banchine
di carico/scarico o di collegamenti “puntuali” tra aree di
scalo. Oppure, potrebbero essere strutture collegate alla
conterminazione di aree per lo sfruttamento delle risorse lagunari. Margini e rive per vasche o per aree di acque
interne, utilizzate per l’itticultura o la salinatura.
Questi, d’altro canto, devono essere stati gli elementi
economici (sale, pesce, portualità) connessi con le note
“ville” marittime presso Altino, ricordate nel celebre
passo di Marziale (MART. IV, 25, 1-2; BOSIO, 1984).
Torcello era una di queste ville? Non lo possiamo dire
con certezza, ma la suggestione è plausibile.
Nelle sequenze strettamente torcellane, però, pare vi sia
un tratto di discontinuità insediativa, collocabile tra il III
e la prima metà del IV secolo d.C.: ciò è suggerito dai rari
materiali ceramici e/o anforici e, soprattutto, dalla mancata
presenza di strutture edilizie di rilievo. Anche la ceramica
fine da mensa (classe di materiali indissolubilmente legata
a siti di tipo residenziale) proveniente dagli scavi della piazza e della Basilica (DE MIN 2000a; ID. 2000b), ci riporta a
cronologie che non si spingono più indietro della seconda
metà del IV secolo (GRANDI 2007a; ID. 2007b). I vetri paiono indicarci lo stesso arco cronologico (FERRI 2006).

malo verjetno je, da gre za nanose zemlje za kopenske
poti. Nahajajo se namreč na območju, kjer sta prevoz in
komunikacija potekala izključno na vodi. Morda ne gre
zanemariti možnosti, da gre za bankine za natovarjanje
in raztovarjanje z ladij, ki bi lahko delno služile tudi kot
strukture za omejevanje območja za izkoriščanje virov iz
lagune. Bregovi in rive okoli zajetij ali notranjih predelov torej, namenjenih ribogojništvu ali solinam.
Prav ribe, sol in pristanišča pa naj bi predstavljali tržni
potencial morskih »vil« v bližini Altina, ki jih omenja
Marziale (MART. IV, 25, 1-2; BOSIO, 1984).
Ali je bil zaselek Torcello ena teh vil? Tega ne moremo
zagotovo trditi, a domneva se zdi zelo verjetna.
V času med 3. in prvo polovico 4. stoletja je v razvoju
Torcella prišlo do nenadnega zastoja: o tem priča izjemno majhno število keramičnih najdb in/ali amfor
predvsem pa odsotnost obsežnejših gradbenih del. Tudi
kuhinjska lončenina, odkrita na območju trga in bazilike, ki je sicer neločljivo povezana z bivališči (DE MIN
2000a; ID. 2000b), kaže na obdobje iz druge polovice 4.
stoletja (GRANDI 2007a; ID. 2007b). Enako velja tudi
za kronološko umestitev ostalin iz stekla (FERRI 2006).
Ali to pomeni, da je bil otok za določeno obdobje zapuščen? Morda gre za vrsto poseljevanja, ki nam ga še ni
uspelo razčleniti? Gre morda za krčenje mestnega jedra?
Severna laguna nam iz arheološkega vidika ponuja raznolike odgovore na ta vprašanja. Ob pogledu na zaledje
katerega koli drugega mesta iz pozno rimskega obdobja
v severni Italiji v času krize bi naleteli na enak razvojni
zastoj. To velja tudi za laguno: v kraju San Francesco del
Deserto so se našli ostanki amfor in namizne lončenine iz 4. stol. n. št. (GRANDI 2007b; ID. 2007a, 129; DE
MIN 2000c), v kraju San Lorenzo d’Ammiana najstarejša stavba, ki jo verjetno lahko opišemo kot podeželski
dvorec v laguni, sega komaj v 4. stoletje (GELICHI, MO-

have been structures connected to the delimitation of areas for the exploitation of lagoon resources, margins
and banks for basins or for internal lagoon areas, used for fish farming or salt extraction.
On the other hand, there must have been economic elements (salt, fish and port facilities) connected with
the famous maritime ‘villas’ near Altinum, recalled in the famous passage by Martial (MART. IV, 25, 1-2; BOSIO, 1984). Was Torcello one of these villas? We cannot say with certainty, but the idea is plausible.
However, in the Torcello sequences there seems to be a sudden discontinuity between the third century and
first half of the fourth century AD. This is suggested by the rare ceramic materials and/or amphorae and,
especially, by the lack of major building structures. Even the fine tableware ceramics (a class of materials
belonging to residential type sites) from the excavations of the piazza and the basilica (DE MIN 2000a; ID.
2000b) date back no further than the second half of the fourth century (GRANDI 2007a; ID. 2007b). The
glass objects appear to indicate the same chronology (FERRI 2006).
Was the island abandoned for a period? Were there episodes of settlement or migration as yet unclear from the archaeological record? Was there a demographic flux? In reality, the archaeology of the north lagoon offers a mosaic
of varied answers. If we look at the countryside of any other city (in crisis) in late Roman times in northern Italy,
we find the same discontinuity. This is also true for the lagoon: in San Francesco del Deserto, there are amphorae
and tableware dating back to the fourth century AD (GRANDI 2007b; ID. 2007a, 129; DE MIN 2000c); in San
Lorenzo d’Ammiana, the earliest structure, which was probably a sort of rustic lagoon villa, does not seem to be
present before the fourth century (GELICHI, MOINE 2012, 19; GELICHI et alii 2010); finally, the dating of a site
in Gronda, Ca’ Zane, seems to reach the third century, (LAUDATO, MARCASSA 1999), along with the less verifi-
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L’isola (e la laguna circostante) vengono abbandonate,
dunque, per un dato periodo? Vi è un tipo di frequentazione che non si è ancora riusciti a intercettare e comprendere? Si assiste ad una contrazione demica? In realtà,
la laguna nord offre archeologicamente un mosaico di risposte differenziate. Se rivolgessimo il nostro sguardo al
contado relativo a qualsiasi altra città (in crisi) della tarda
romanità nell’Italia settentrionale, ritroveremmo le stesse discontinuità. Ciò vale anche per la laguna: a San Francesco del Deserto ci sono materiali anforici e da mensa
con continuità a partire dal IV sec. d.C. (GRANDI 2007b;
ID. 2007a, 129; DE MIN 2000c), a San Lorenzo d’Ammiana la struttura più antica, probabilmente definibile come
sorta di villa rustica lagunare, pare non avere fasi prima
del IV secolo (GELICHI, MOINE 2012, 19; GELICHI et
alii 2010), fino al III secolo, infine, sembrano spingersi
le cronologie di un sito di Gronda, Ca’ Zane (LAUDATO, MARCASSA 1999), o quelle, meno verificabili, della
palude del Vigno (CANAL 2013, 312-316). Si intuisce,
in linea generale, come un’interpretazione di questi elementi di apparente discontinuità, si possa sciogliere con
uno sguardo di tipo ambientale-geografico, dove le micro
variazioni paleoambientali (che non possono essere generalizzate e vanno attentamente verificate), diventano le
chiavi interpretative del momentaneo abbandono o cambio di destinazione d’uso di barene e isole.
Ci si trova indubbiamente in un’area caratterizzata da
una marcata mobilità della geografia delle terre emerse. Lo studio puntuale, verificato sul terreno (un ottimo
esempio è, a tal proposito, rappresentato dai recenti dati
su San Lorenzo d’Ammiana, (GELICHI, MOINE 2013)
(Fig. 1), della modificazione di rotte e di batimetrie lagunari, affiancata all’analisi archeologica della crisi economica e ambientale della stessa città di Altino, pare la via
da seguire per futuri studi.

INE 2012, 19; GELICHI et alii 2010). Enako velja tudi
za kronološko umestitev najdišča v Grondi, Ca’ Zane
(LAUDATO, MARCASSA 1999) v 3. stoletje, kamor se z
manj verjetnosti datirajo tudi izkopi iz mokrišča Vigno
(CANAL 2013, 312-316). Na splošno si lahko torej razlagamo te pokazatelje zastoja kot posledico geografskih
dejavnikov. Ob analizi majhnih sprememb starodavnega
okolja, ki jih lahko uporabimo tudi za širšo oceno, postane jasno, da gre za ključne elemente za razlago začasnega opuščanja ali spremembe namembnosti baren in
otokov.
Govora je namreč o območju, za katerega je nedvomno
značilna spremenljivost njegove geografske podobe.
Tozadevna študija ozemlja (dober primer v tem smislu predstavljajo nedavni podatki o lokaciji San Lorenzo
d’Ammiana, GELICHI, MOINE 2013) (Sl. 1), prometnih
povezav in obal lagune skupaj z arheološko analizo gospodarske in okoljske krize mesta Altino zagotovo predstavlja pravilno izhodišče za prihodnje študije.
4.1.2 Obdobje med pozno antiko in zgodnjim
srednjim vekom
Povsem drugačni so podatki, ki se nanašajo na naslednje
obdobje, vsaj kar zadeva čas od konca 4. stoletja. O spremembi pričajo amfore in rafinirana namizna lončenina.
Poselitev je bila v tem času stalna, število prebivalcev se
je v teku 5. stoletja, še bolj pa v 6. stoletju, ki sovpada z
vladavino Gotov, povečalo.
Splošni vtis, ki se potrdi tudi ob pogledu na dogajanje
na širšem območju (na severu proti Gradežu in južno
do kraja Classe ter do območja delte reke Pad), kaže,
da vlogo velikih pristanišč iz obdobja cesarstva (v našem primeru Altina), postopoma prevzamejo manjša
obrobna pristanišča in pripadajoča območja. Zdi se, da
je tovrstna gosto prepredena mreža pristanišč rezultat

able stratigraphies at the Vigno swamp (CANAL 2013, 312-316). In general, the apparent discontinuity of these
elements can be interpreted by looking at the geographic type, where the verification of the micro paleo-environmental variations (which cannot be generalised) is a key instrument for interpreting abandonment or change of
use of the sandbanks and islands more precisely.
This area is characterised by a rather obvious geographical mobility within a wider landscape perspective. A
more comprehensive assessment of modifications to routes, and lagoon bathymetry, combined with the archaeological analysis of the economic and environmental crisis that affected the city of Altinum, are fruitful
areas for future studies; as exemplified by the excellent example of recent data published on San Lorenzo
d’Ammiana (GELICHI, MOINE 2013) (Fig. 1).
4.1.2 Between Late Antiquity and the Middle Ages
The data from the subsequent era seem to be of a rather different nature, at least from the end of the fourth
century. The amphorae and fine ceramic tableware would suggest a stable type of settlement that developed
throughout the fifth century, flourishing during the sixth, in the age of the Goths.
The general impression, which includes looking north (towards Grado) and south (first Classe and then the
Po Delta area), seems to be that the port functions of Roman cities (in our case Altinum) were gradually absorbed by peripheral ports and satellite areas. We suspect that these facilities, which were widespread, were
tied to specific investments, that were not necessarily public (or even main public). The port facilities, however, are combined with clear evidence of the exploitation of resources, salt and fish farming. A marginal role,
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4.1.2 Tra tarda antichità e alto medioevo
Di segno diverso paiono i dati che riguardano l’età successiva, almeno dalla fine del IV secolo d.C. Così sembrano indicare i contenitori anforici e le ceramiche fini
da mensa: ovvero a Torcello si assiste a un’occupazione
di tipo stabile, in crescita nell’arco del V e, ancor di più,
nel corso del VI secolo, in piena età gota.
L’impressione generale che se ne ricava, anche allargando lo sguardo a ciò che avviene più a nord (verso Grado)
e più a sud (con Classe prima, e con l’area del Delta del
Po, poi) è che le funzioni portuali delle città di età imperiale (nel nostro caso Altino) vengano via via assorbite
da porti periferici e aree satelliti. C’è il sospetto che tale
portualità, che potremmo definire diffusa, sia legata ad
investimenti specifici, non necessariamente pubblici (o
almeno non totalmente pubblici). Alla portualità però,
sono associate chiare evidenze legate allo sfruttamento
delle risorse: sale e itticultura. Ruolo marginale - ma fondamentale per permettere insediamenti stabili - sembra
essere svolto poi dall’agricoltura, sfruttando intensivamente le poche terre emerse.
Poche o tante che siano, queste terre in mezzo alle lagune
(o ad aree periodicamente sommerse) sono sicuramente
“nuove”. Se nuove, si tratta di proprietà, ovviamente, legate al demanio e al fisco imperiale. Si può supporre, ma
è da verificare, che la disponibilità di nuove terre emerse
(e degli specchi d’acqua tra esse) possa essere legata a
aree incolte, da destinare anche alle élites militari, forse
foederati, che qui potrebbero stanziarsi. Il legame delle
lagune con le proprietà del fisco imperiale è stato considerato un elemento di fondamentale importanza anche
nell’ambito del delta del Po e nell’area comacchiese (GELICHI et alii 2006; ID. 2008; GELICHI, CALAON 2007,
395-396; CALAON 2014c, 59; CALAON 2014d, 210).
Nuove terre, nuove popolazioni: non si può che pensare

specifičnih vlaganj, ki niso nujno v celoti javne narave.
Pristaniškim dejavnostim se pridružijo še dejavnosti izkoriščanja naravnih virov, soline in ribogojništvo. Obrobnega pomena, ki pa je ključen za nastanek trajnih naselbin, je kmetijstvo, saj se je relativno majhna površina
kopnega zelo intenzivno obdelovala.
Ne glede na obseg teh koščkov kopnega med vodami
lagune ali brakičnih predelov zemlje pa gre brez dvoma za »novo« zemljo. Kadar so nova, so seveda v lasti
države ali cesarskih dacarjev. Ena od domnev, ki jo je
seveda treba dodatno preveriti, predpostavlja, da so se
morda te nove zaplate kopnega in voda med njimi podelile višjim vojaškim činom, t. i. foederati, ki naj bi se
ustalilo prav na tem območju. Razmerje med zemljišči v
laguni in nepremičninami cesarskih davčnikov šteje kot
element ključnega pomena tudi na območju delte reke
Pad ter na območju Comacchia (GELICHI et alii 2006;
ID. 2008; GELICHI, CALAON 2007, 395-396; CALAON
2014c, 59; CALAON 2014d, 210).
Nova zemljišča, novo prebivalstvo… ne gre prezreti
znanih odlomkov Cassiodora, ki opisuje prebivalstvo v
laguni in izrecno poudarja pomembno vlogo solin in
ribolova. Kljub temu pa se zdi, da je ključnega pomena
vendarle dejstvo, da je območje postalo središče za trgovske izmenjave in strateška točka za pretovarjanje blaga
z ladij na dolgo plovbo na manjše ladje, ki so ga nato
odpeljale po vodnih poteh znotraj lagune do njenega zaledja (GELICHI 2010a).
A vrnimo se k izkopavanju: skladišče, odkrito na območju 5000, se datira v 6. – 7. stoletje. Če je razlaga točna,
je bil Torcello eno v mreži pristaniških mest iz poznega
obdobja Gotov v Altinu. Najbolj primerno primerjavo
najdemo v pristanišču v kraju Classe, zlasti kar zadeva
stavbe iz obdobja med 5. in 7. stoletjem, dobro poznana
skladišča (magazini). Zunanje stebrišče skladišča št. 17

but essential for allowing stable settlements, seems to have been played by agriculture, through the intense
exploitation of the small emerged land area.
Irrespective of actual numbers, these lands in the middle of lagoons (or areas periodically flooded) were certainly ‘new.’ If so, they were State property under the Imperial Treasury. It can be assumed, although it is still
to be verified, that the availability of new emerged lands (and the bodies of water between them) provided
uncultivated areas used by military elites, perhaps the foederati, who may have settled there. The connection
of the lagoons to the properties of the Imperial Treasury was considered a fundamentally important element
in the context of the Po Delta and in the Comacchio area (GELICHI et alii 2006; ID. 2008; GELICHI, CALAON
2007, 395-396; CALAON 2014c, 59; CALAON 2014d, 210).
New lands, new populations: Cassiodorus’ famous passages cannot be forgotten, which describe the inhabitants of the lagoons occupied in salt production and fishing. However, it seems that the key role of these
communities had to do with their land becoming a place of trade and a hub for the transfer of goods along
the internal lagoon routes (GELICHI 2010a).
Returning to the excavation, a warehouse structure found in area 5000 was dated to the sixth/seventh century. If our interpretation is correct, Torcello was one of the places with port facilities from the latter part of the
Goths of Altinum. If comparisons must be made, it seems that the most relevant would be with the port of
Classe, especially with regard to buildings dated to the fifth/sixth century, or rather the famous warehouses.
Warehouse no. 17, for example, has an external portico on pillars similar to the one in Torcello. The position
on the canal and the width of the portico (no more than 1.5 - 2 m) support this notion (Fig. 2). A portico as
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ai celebri passi di Cassiodoro, il quale, descrivendo gli
abitanti della laguna menziona esplicitamente la produzione del sale e la pesca. Sembra, però, che il ruolo
chiave di questi nuovi insediamenti stia nel loro divenire luoghi di scambio e snodo per il trasferimento delle
merci lungo le vie endolagunari (GELICHI 2010a).
Ritornando allo scavo, la struttura a magazzino rinvenuta
nell’area 5000 è stata datata al VI-VII secolo. Se l’interpretazione è corretta, Torcello dovrebbe essere uno dei luoghi
dove hanno sede le strutture del porto “diffuso” della tarda
età gota di Altino. Se si dovessero cercare dei confronti,
dunque, quello più pertinente pare essere il porto di Classe,
soprattutto per quanto riguarda gli edifici datati tra V-VII
secolo, ovvero i noti “magazzini”. Il magazzino n. 17, ad
esempio, presenta un portico esterno su pilastri del tutto
simile a quello rinvenuto a Torcello (AUGENTI, CIRELLI
2013, 208). La posizione sul canale, la larghezza del portico (non più di 1,5-2 m) sono similitudini evidenti (Fig. 2).
Un portico così stretto, infatti, non sembra destinato al
“soggiorno” ma, è proprio funzionale allo scarico e carico
dei natanti attraccati alla riva, anche durante le giornate di
maltempo: una sorta di banchina coperta che permette la
logistica delle merci all’interno del magazzino. Se scavi futuri confermassero il confronto qui suggerito, sul retro del
magazzino rinvenuto nell’area 5000, dove non si è ancora
scavato, dovrebbe essere presente un secondo portico, che
si affaccia su una strada. Una strada di VII secolo, in effetti,
sembrerebbe essere stata ritrovata durante l’intervento diretto da Mauriza de Min (DE MIN 2000b). Come i magazzini di Classe che stavano su una lingua di terra circondata
da acque, anche a Torcello le strutture sono collocate su
una sorta di isola lagunare-fluviale (Fig. 3).
Ma perché vi era bisogno di magazzini? A questo proposito
sono illuminanti le osservazioni di McCormick (MCCORMICK 2012), che ci suggerisce spunti di riflessione più che

je tako povsem podobno stebrišču na Torcellu (AUGENTI, CIRELLI 2013, 208). Položaj ob kanalu, širina stebrišča (največ 1,5 - 2 m) sta očiten dokaz podobnosti (Sl.
2). Tako ozko zunanje stebrišče namreč kaže, da stavba
ni bila namenjena prebivanju, pač pa natovarjanju in
raztovarjanju ladij, privezanih ob pomolu tudi v primeru slabega vremena. Šlo je torej za pokrito bankino, čez
katero so nosili blago v skladišče (Sl. 3).
Če se bo primerjava izkazala za točno, bi na zadnji strani, kjer se izkopavanja še niso opravila, moral obstajati
še eno stebrišče, odprto proti cesti. Njene ostanke, ki se
datirajo v 7. stoletje, naj bi odkrili prav na območju za
samim izkopom med arheološkimi deli pod vodstvom
Maurize de Min (DE MIN 2000b). Prav tako kot skladišča iz Classe, ki so stala na delu zemljišča, obdanega
z vodo, so tudi zgradbe v Torcellu stale na svojevrstnem
lagunsko – rečnem otoku.
Čemu so služila skladišča? S tem v zvezi se zdi precej
prepričljivo razmišljanje McCormicka (MCCORMICK
2012). Mesta v laguni namreč razlaga z domnevo o
sezonski naravi plovbe in torej o potrebi po začasnem
skladiščenju blaga. Temu je treba dodati še sposobnost
kombiniranja izdelkov iz uvoza s tistimi iz lokalne proizvodnje v sistem »inovativnih« trgovskih izmenjav tudi
z vidika davčnih terjatev. Obrobna območja (Comacchio,
Rialto, na svoj način pa najbrž tudi Torcello) so bila bolj
privlačna za tiste vrste izmenjave, ki so poskušale »pretentati« antični sistem distribucije in obdavčenja, ki je
veljal za pristanišča v Akvileji in Ravenni (GELICHI et
alii 2012; MCCORMICK 2012, 489-491).
Kljub temu pa ne gre za mesta, ki bi nastajala v brezvladju ali brez načrta. Pristanišče v Comacchiu je nedvomno
nastalo na osnovi natančno opredeljenega načrta za pristanišče (CALAON 2007a; GELICHI et alii 2008). Classe
še posebej je jasen primer okrožja, ki je bilo zasnovano

narrow as this does not seem to have been intended for ‘living,’ but rather for the loading and unloading of
boats moored to the banks, even during bad weather; a covered quay made it possible to stow goods inside
the warehouse. If this proves to be accurate, there should be a second portico facing a road to the posterior,
where no excavations have as yet been undertaken. A seventh century road has been found in the area directly behind the excavation, during the works directed by Maurizia de Min (DE MIN 2000b). Like the Classe
warehouses, which stood on a strip of land surrounded by water, the Torcello structures are also placed on a
lagoon-river island (Fig. 3).
Why were these warehouses necessary? In this regard, the observations made by McCormick (MCCORMICK
2012) seem truly illuminating and provide us with some very interesting food for thought. With regards to
the interpretations of the lagoon, he introduces the idea of the ships’ seasonality and thus the necessity of
temporary storage. The ability to associate external products with a local economy should also be mentioned,
within a system of emporial trade that was even ‘innovative’ in terms of taxation. Peripheral areas (Comacchio, Rialto, and perhaps even Torcello, to some extent) appear to be more attractive to a type of trade that
attempts to overcome an ‘ancient’ system of distribution, and taxation, connected to the ports of Aquileia
and Ravenna (GELICHI et alii 2012; MCCORMICK 2012, 489-491).
However, these sites appear to have been created following a plan, probably under the direction of the authorities. The port of Comacchio was undoubtedly founded from a precise planning idea (CALAON 2007a;
GELICHI et alii 2008). Classe, even more so, is a clear example of a planned district conceived organically. This
joint project may perceived through a system of roads, sewers, and services that attest its clear and functional
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interessanti. Sull’interpretazione dei siti lagunari, infatti,
egli introduce l’idea della stagionalità della navigazione e
quindi della necessità di temporanei stoccaggi delle merci.
A ciò va aggiunta la capacità di associare prodotti esterni
ad un economia locale, in un sistema di scambi emporiali
anche “innovativi” in termini di fiscalità. Aree periferiche
(Comacchio, Rialto, ma forse anche Torcello, per certi versi) paiono essere più appetibili per un tipo di scambi che
vogliono superare un sistema “antico” di distribuzione, ma
anche di tassazione, legato ai porti di Aquileia e Ravenna
(GELICHI et alii 2012; MCCORMICK 2012, 489-491).
Non sembrano, però, siti nati senza un’autorità e una pianificazione. Il porto di Comacchio è, senza dubbio, figlio
di una idea progettuale precisa. (CALAON 2007a; GELICHI et alii 2008). Classe, ancora di più, è un chiaro esempio di un quartiere progettato e concepito organicamente.
Il progetto unitario si percepisce dal sistema viario, dalle
fognature e dai diversi servizi che ne attestano la disposizione chiara e funzionale (AUGENTI 2011). C’è da aspettarsi qualcosa di simile anche per il quartiere portuale di
Torcello tardo-antico.
Va ricordato che a Classe, come a Torcello, un elemento
di notevole interesse risiede nelle attività produttive e
artigianali: fin dal V secolo è attestata l’attività vetraria
(AUGENTI, CIRELLI 2013, 207), attestata tra l’altro anche a Grado (MARCANTE 2007). A Classe tra VI e VII
secolo vi sono prove di impianti per la lavorazione del
ferro e per manufatti in osso : anche a Torcello nel VIIVIII secolo ci sono tracce della lavorazione di resti animali (SEETAH, PLUSKOWSKI in questo volume).
Come a Classe, dove gradatamente tra i magazzini appaiono
case, anche a Torcello dai magazzini si passa ad aree abitative.
Negli stessi anni (fine VII-inizio VIII secolo), si assiste alla
costruzione del Battistero e, poco lontano, alla riedificazione della Basilica, che oramai è Cattedrale. L’ingrandimento

na celosten način. Skupni projekt je razviden iz sistema cest, kanalizacije ter različnih urbanističnih rešitev,
ki odražajo jasno in funkcionalno zastavljeno zasnovo
(AUGENTI 2011). Enako najbrž velja tudi za pristaniško četrt na Torcellu v obdobju pozne antike.
Spomnimo naj, da sta v kraju Classe in na Torcellu igrali proizvodna in obrtniška dejavnost odločilno vlogo:
že od 5. stoletja dalje se pojavi steklarstvo (AUGENTI,
CIRELLI 2013, 207), katerega sledi najdemo tudi v Gradežu (MARCANTE 2007). Obstajajo dokazi, da so v kraju Classe med 6. in 7. stoletjem izdelovali predmete iz
železa in roževine: tudi na Torcellu so se našli ostanki
obdelanih živalskih kosti iz 7. in 8. stoletja (SEETAH,
PLUSKOWSKI v tej publikaciji).
Enako kot v kraju Classe, kjer se med skladišči postopoma pojavijo maloštevilne hiše, je tudi na Torcellu
mogoče opaziti prehod med skladišči in stanovanjskimi
poslopji. V istem obdobju (od konca 7. do začetka 8.
stoletja) so zgradili krstilnico, nedaleč od nje pa obnovili
cerkev in jo razširili v katedralo. Povečava cerkve, nova
lega pristanišča in skladišč, najbrž tudi premestitev proizvodnih dejavnosti (morda so bile peči preblizu krstilnice?) so arheološka dejstva, ki so ne glede na razlago
povezana z vlaganjem precejšnjih vsot denarja.
Med investitorje iz časa od konca 7 stoletja dalje poleg
ostale lokalne aristokracije šteje tudi škof. Ta in ostali, ki so ga nasledili, so svoj sedež preselili na Torcello,
a so kljub temu ohranili naziv škofov cerkve v Altinu.
Otoki niso predstavljali novega sedeža, pač pa bolj podaljšek »mestnega« sistema Altina (CALAON 2006a; ID.
2014d)). Kaže torej, da so si škofje ta kraj izbrali predvsem zaradi njegove funkcionalne lege pa tudi zaradi
dejstva, da je bil že precej poseljen.
Od 5. do 7. stoletja se je torej tu izmenjalo vsaj deset generacij ribičev, solinarjev, gradbenikov, bankin in bregov

layout (AUGENTI 2011). We would expect something similar for the port district of Late Antiquity Torcello.
It should be noted that in Classe, as in Torcello, craft production was an element of considerable interest; glassmaking has been attested since the fifth century (AUGENTI, CIRELLI 2013, 207), also witnessed in Grado,
among other places (MARCANTE 2007). In Classe, between the sixth and seventh century, there is evidence of
iron processing plants and the manufacturing of bone products; there are also traces of the processing of animal
remains in Torcello from the seventh and eighth century (SEETAH, PLUSKOWSKI in this volume).
As in Classe, where homes gradually appeared among the warehouses, the warehouses in Torcello were also
transformed into residential areas. During the same period (late seventh to early eighth century), the Baptistery was built, and the Church that is now the Cathedral was rebuilt nearby. The enlargement of the church,
the relocation of the port and the warehouses and the probable relocation of production activities (perhaps
the furnaces were too close to the Baptistery?) are all archaeological indicators suggesting substantial financial investment.
From the late seventh century, the Bishop was one of the main investors along with other local elites. Over
time, the bishops moved their premises to Torcello, while maintaining their title and role as leaders of the
church of Altinum. These islands seem to have been perceived not as a new place, but as part of Altinum’s
‘urban’ system (CALAON 2006a; ID. 2014d). The bishops, in short, seem to have chosen these areas on a
functional basis and because they were already well inhabited.
From the fifth to seventh century we can imagine that there was a succession of at least a dozen generations
of workers. Fish farming, salt production, and also the construction of piers leading to the employment of
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della chiesa, la dislocazione del porto e dei magazzini, la
probabile dislocazione delle attività produttive (erano forse
le fornaci troppo vicine al Battistero?): si tratta di attività,
in qualsiasi modo si vogliano interpretare, che richiedono
tutte l’impiego di ingenti somme di denaro.
Tra gli investitori, a partire dalla fine del VII secolo,
non può che essere presente - tra gli altri membri delle
èlites locali - il Vescovo. Il Vescovo, o meglio i differenti
vescovi succedutisi nel tempo, spostano la loro sede a
Torcello, anche se mantengono la loro titolazione come
primati della chiesa di Altino. Paiono percepire queste
isole non come un nuovo luogo, ma come parte del sistema “urbano” di Altino (CALAON 2006a; ID. 2014d).
I vescovi, insomma, sembrano avere scelto queste aree
perché funzionali, e perché già ben abitate.
Dal V al VII secolo, infatti, si può immaginare il succedersi di almeno una decina di generazioni di lavoratori:
itticultura, saline, ma anche la costruzione di moli e il
personale impiegato nelle attività di carico e scarico. Una
manodopera piuttosto numerosa. Si tratta, probabilmente, di compiti assimilabili al lavoro servile (schiavi ?): non
è immaginabile che questi lavoratori siano dei pendolari
che da Altino si muovono verso le isole giornalmente.
Plausibilmente si vengono a creare comunità stabili, che
sviluppano conosocenze tecnologiche assai specifiche,
prima fra tutte quella legata alla lavorazione del legno:
legno delle case, dei moli, ma soprarutto il legno impiegato nella costruzione di barche. Purtroppo l’arsenale
è un’attività che l’archeologia non è ancora riuscita ad
intercettare, se non per le tracce di pece (noduli di pece)
raccolti e analizzati in diverse fasi dello scavo (SGOBBI,
BERNARDI, IZZO in questo volume).
Da un punto di vista strettamente archeologico, infine, va
segnalato un problema interpretativo. Negli ottimi scavi
condotti all’esterno della IV navata, sono emerse, infatti,

ter pristaniških delavcev. Cela množica pridnih rok. Najbrž so opravljali podložna dela (sužnji ?), saj ni verjetno,
da bi se vsak dan vozili na delo iz Altina.
Jasno je torej, da so se začele na otoku razvijati stabilne
skupnosti, ki so razvile specifične tehnološke spretnosti,
predvsem tiste, ki so povezane z obdelavo lesa. Les se
je namreč uporabljal pri gradnji hiš, bankin, predvsem pa
za gradnjo ladij. Žal ladjedelništva v arzenalih arheologija
še ni uspela analizirati. Obstajajo le sledi smole (smolovi
vozlički), ki so jih arheologi zbrali in analizirali v različnih
fazah izkopa (SGOBBI, BERNARDI, IZZO glej tu).
Izključno iz arheološkega vidika velja opozoriti na problem razlaganja ostalin. Pri izvrstno opravljenih izkopavanjih na zunanjem območju četrte cerkvene ladje so se
našle strukture iz ponovno uporabljene opeke, spojene
z glino. Šlo naj bi za temelje stanovanjske stavbe (DE
MIN 2000; AMMERMAN, MCCLENNEN 2001, 17).
Skupaj z njimi je prišla na dan tudi vrsta ognjišč, prav
tako izdelanih iz ponovno uporabljene opeke, z izmeničnimi sloji gline in antropogenih črnih sedimentov.
Izsledki izkopavanj iz leta 2012 pa so vnesli spremembe
v takšno razlago konteksta, saj se lahko zidovi iz opeke
(obe strukturi bi lahko po topografski kontinuiteti med
obema izkopoma bili enaki) pripišejo skladišču. Hiše,
ki so jih odkrili pri izkopopavanjih leta 2012 in izhajajo
iz 7. – 8. stoletja, so imele lesena ogrodja brez temeljev
iz opeke, z gostimi vrstami sloji iz gline. Datirajo se v
kasnejšo fazo. Šele dodatno preverjanje samega mesta
izkopa bo to vprašanje dokončno pojasnilo.
4.1.3 “Mesto” iz lesa
25, 30 ali 50 tisoč? Koliko prebivalcev je štel Torcello v
času največje slave? Podatki iz populistične literature
in turističnih vodnikov navajajo ogromne številke
(CALAON 2013a; ID. 2013b). Ne vemo, ali ti izračuni

people for loading and unloading, all seem to point to a large workforce, probably similar to slave labour. It is
conceivable that these workers commuted from Altinum to the islands every day.
hey created stable communities that developed very specific technical skills, especially those regarding the
working of wood: wood used for homes and piers, and especially for shipbuilding. Unfortunately, as yet, evidence of shipbuilding has not been uncovered from the archaeological studies, with the exception of traces of
pitch (pitch nodules) collected and analysed during various phases of the excavation (SGOBBI, BERNARDI,
IZZO in this volume).
Finally, from a strictly archaeological point of view, there is an issue with interpretation. During the extensive
excavations conducted outside of the fourth nave, re-used brick structures bound with clay were recovered
that have been interpreted as the base of a residential building (DE MIN 2000; AMMERMAN, MCCLENNEN
2001, 17). These structures were associated with a series of ground hearths consisting of re-used bricks, and
with alternating levels of clay and black anthropic deposits. However, the 2012 excavation has modified this
interpretion, assigning the brick structures (which must be the same, due to the topographic continuity between the two excavations) to a warehouse. The homes from the seventh and eighth century, as recovered in
the 2012 excavation, were only made from wood, without a brick foundation, with successive dense clay level
. Only a more extensive excavation would definitively answer this question.
4.1.3 A wooden ‘city’
How many inhabitants were there in Torcello at the height of its splendour: 25, 30, or 50 thousand?? The
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delle strutture con mattoni di riuso legate in argilla che
son state interpretate come la base di un edificio residenziale (DE MIN 2000; AMMERMAN, McCLENNEN 2001,
17). Tali strutture sono state associate ad una serie di focolari a terra, costituiti da altrettanti laterizi in riuso, e con
i piani alternati di argilla e depositi antropici neri. Lo scavo
del 2012, però, tende a modificare tale elemento interpretativo, assegnando alle strutture in mattoni (strutture che
per la continuità topografica tra i due interventi di scavo
devono essere le stesse) ad un magazzino. Le case di VIIVIII secolo, come nello scavo del 2012, realizzate solo in
legno, senza zoccolo in laterizio, con la fitta successione
dei piani d’argilla, sarebbero da collocare in una fase appena successiva. Solo una verifica in uno scavo più ampio
permetterà di sciogliere definitivamente la questione.
4.1.3 Una “città” di legno
25, 30 oppure 50 mila? Quanti erano gli abitanti di Torcello nel momento del suo massimo splendore? I dati riportati dalla letteratura divulgativa e dalle guide turistiche ci hanno abituato a cifre immense (CALAON 2013a;
ID. 2013b). Non sappiano se tali calcoli considerano solo
le isole che gravitano intorno alla Basilica di Santa Maria
Assunta, o conteggiano anche Burano e Mazzorbo. Tentare, però, di capire il dato demografico pare un esercizio
utile per comprendere come tali insediamenti siano stati
competitivi (o meno) tra gli altri insediamenti nell’adriatico settentrionale altomedievale.
Gli scavi del 2012, possono fornire una prima ipotesi di
calcolo relativo al numero degli abitanti, assolutamente
preliminare e con valore indicativo. I caratteri topografici
delle abitazioni scavate nell’area 1000 permettono di fare
alcune considerazioni sulla superficie media associata ad
una casa tra X e XI secolo. Un’abitazione “tipo” risulta occupare uno spazio tra gli 80 e i 100 m² circa, compreso il

upoštevajo samo otoke okoli bazilike Marijinega
Vnebovzetja ali pa morda vključujejo tudi prebivalce
otokov Burano in Mazzorbo. Vendarle pa je poskus
ugotavljanja demografskega podatka lahko uporaben,
če želimo razumeti, kako in če sploh so v zgodnjem
srednjem veku te naselbine konkurirale ostalim
naseljem na območju Severnega Jadrana.
Izkopavanja iz leta 2012 lahko ponudijo podatke za
prvo domnevo o številu prebivalcev; podatek pa ima
seveda izključno predhodno in indikativno vrednost.
Na podlagi topografskih značilnosti stanovanjskih hiš,
odkritih na območju 1000 lahko domnevamo povprečno površino hiše iz obdobja med 10. in 11. stoletjem.
»Tipična« hiša je bila velika med 80 in 100 m² , vključno z dvoriščem. Raziskava je omogočila odkritje obstoja nepozidanih »javnih« površin, svojevrstnih trgov, na
katerih so stali vodnjaki; površina teh trgov je bila med
300 in 500 m². Predstavljamo si lahko, da je vsak vodnjak oskrboval od 5 do 10 hiš. Iz starodavne kartografije
(ASVe S.E.A. Poročila, ovojnica 525, dis. 15, cfr.par. 4.2)
je razviden obseg otoka v 16. stoletju (32 ha skupne površine za Torcello, Burano, Mazzorbo). Iz starih kart je
razvidna površina otoka v sodobnem času, iz zemljiške
knjige z začetka 14. stoletja pa lahko rekonstruiramo
namembnost posameznih zemljišč. Znotraj različnih
otokov so vidna območja, ki so bila trajno poplavljena
ter tista, ki jih je bilo mogoče uporabiti (v moderni dobi,
po tem, ko so prebivalci otok že zapustili) v kmetijske
namene: samo 20 % površine otokov je bilo mogoče obdelovati v moderni dobi in torej pozidati v zgodnje- in
v srednjeveškem obdobju. Od te površine (približno 8
hektarjev) so dodatnih 15-20 % najbrž zasedala pristanišča in/ali obrtne delavnice, okoli 15 % je bilo kmetijskih površin ali pašnikov, 5% je pripadalo verskim
objektom in njim pripadajočim strukturam.

figures from popular literature and tourist guides have implied substantial numbers (CALAON 2013a; ID.
2013b). It remains unclear whether tehse figures only consider the islands around Santa Maria Assunta Basilica, or if they include Burano and Mazzorbo. However, attempting to understand the demographic data
seems to be a useful exercise for grasping how such settlements were competitive (or not) among other settlements in the early medieval northern Adriatic.
The 2012 excavations can provide important data for an initial calculation of the relative number of inhabitants; however, caveat that this is obviously an approximate value. The topographic features of the dwellings
excavated in area 1000 allow for some considerations to be made regarding the average surface area of a
tenth/eleventh century house. A ‘typical’ dwelling occupied a space between 80 and 100 m², including the
courtyard. Our survey led to the understanding that there were undeveloped ‘public’ areas, which were small
squares (campielli?) featuring a well: their size was between 300 and 500 m². We can imagine that each well
served about 5-10 homes. Ancient maps (ASV and S.E.A. Reports, envelope 525, drawing 15, see par. 4.2)
indicate the extension of the island in the sixteenth century (32 ha for Torcello, Burano, and Mazzorbo collectively). However, based on the land registers dating back to the nineteenth century, we can suggest the
intended use of the lands, considering a certain continuity from the first Modern Age to the beginning of the
Contemporary Age. We can interpret areas within the various islands that were permanently flooded, , and
others that were suitable for agriculture. Only 20% of the surface area of the islands seems to have been at a
height conducive to being cultvated in the Modern Age and, therefore, able to be built on in the Early Middle
Ages and Middle Ages. However, of these surfaces (about 8 ha), a further 15-20% was probably occupied

218 - Torcello scavata. Patrimonio condiviso 2

cortile. L’indagine ha permesso di capire che esistono delle aree “pubbliche”, non edificate, una sorta di campielli
connotati dalla presenza dei pozzi: la loro dimensione è
calcolabile tra i 300 e i 500 m². Per ogni pozzo, possiamo
immaginare un numero variabile di 5/10 case. Dalla cartografia antica (ASVe S.E.A. Relazioni, busta 525, dis. 15,
cfr.par. 4.2) possiamo conoscere l’estensione delle isole
nel XVI secolo (32 ha per Torcello, Burano e Mazzorbo
insieme). Dai catasti dell’inizio del XIX secolo, invece, possiamo desumere la destinazione d’uso delle terre, tenendo conto di una certa continuità negli usi dalla prima età
moderna all’inizio dell’età contemporanea. Da tali documenti possiamo ricavare quali siano state le aree, all’interno delle varie isole, permanentemente invase dall’acqua e
quelle utilizzabili a scopo agricolo: in età moderna, pare
che solamente il 20% della superficie insulare risultasse
a quote s.l.m. sufficientemente alte, tali da essere coltivabile. Di questa superficie (ovvero circa 8 ha) un ulteriore
15-20% era occupato probabilmente da aree portuali e/o
artigianali, un 15% da aree agricole o pascoli, un 5% da
edifici religiosi e dalle loro pertinenze.
Tali calcoli ci permettono di supporre che in età storica, rispetto ai 32 ha che l’arcipelago di Torcello (Torcello, Burano,
Mazzorbo) sembra offrire all’insediamento, solo poco meno
di 5 sarebbero state realmente aree edificabili. In 5 ha possiamo allora calcolare non più di 600 abitazioni, a cui possiamo attribuire al massimo - ma si tratta di una valutazione
in eccesso - un numero variabile di 2500 - 3000 abitanti. Un
numero, per l’epoca, davvero considerevole (Fig. 4).
Lo studio archeologico che definisce questi abitati è, in
gran parte, tutto da fare. Le case individuate nella recente campagna di scavo rappresentano solo un tassello per
lo studio di un popolamento che appare assai differente
dall’immagine comune fornita dalla cronachistica e dalla letteratura divulgativa (Fig. 5).

Na osnovi teh izračunov lahko domnevamo, da je bilo v
primerjavi s skupno 32 ha, kolikor jih je bilo na razpolago za stanovanjske površine na otokih Torcello, Mazzorbo in Burano, v resnici zazidljivih le nekaj manj kot 5
hektarjev. Na površini petih hektarjev se je lahko postavilo največ 600 hiš, v katerih je lahko živelo približno
2500-3000 prebivalcev. Za takratno obdobje je bila to
kar spoštljiva številka (Sl. 4).
Arheološko študijo teh naselbin bo v veliki meri treba
še opraviti. Hiše, odkrite med nedavnimi izkopavanji,
so samo delček dognanj o prebivalstvu, ki se zdi popolnoma drugačno od podobe, ki so jo orisale zgodovinske
kronike in poljudna literatura (Sl. 5).

by port and/or craft areas, 15% by agricultural areas and pastures, and 5% by religious buildings and their
appurtenances.
These calculations lead us to suppose that, in the Historic Age, a little less than 5 ha could be used for building construction, compared to 32 ha that the combination of Torcello, Mazzorbo, and Burano would have
provided. On 5 ha, we can calculate no more than 6000 dwellings, which would lead to a variable count of
2500 – 3000 inhabitants; a considerable number for the time (Fig. 4).
The archaeological study that will define these residential areas still needs to be undertaken. The dwellings
identified in the recent excavation campaign are only a part of the population study, which appears to be very
diverse compared to the common image conveyed by chronicles and popular literature (Fig. 5).
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Fig. 1 - La laguna di Venezia: fiumi e insediamenti (D. Calaon)
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Fig. 2 - 1: Area portuale di Classe, gli edifici scavati (da AUGENTI, CIRELLI 2010, 612); 2: Classe riscostruzione del
magazzino 17 (disegno di G. Albertini, da AUGENTI, CIRELLI 2010, 613); 3: Torcello, Ubicazione delle strutture di VI
secolo scavate presso la cattedrale (area 5000) (D. Calaon); 4 e 5: Ipotesi preliminare di articolazione dell’area portuale
(D. Calaon)
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Fig. 3 a/b - Ricostruzione preliminare del sistema abitativo di Torcello medievale, case in legno e pozzo/cisterna (D. Calaon)
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Fig. 4 - Ipotesi costruttiva sulla base de “La Venetia in legno”

Ipotetica suddivisione delle aree dell'arcipelago torcellano, alto medieovo
Ipotetica suddivisione delle aree dell'arcipelago torcellano, alto medieovo
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Fig. 5 - Torcello e le aree calpestabili, ipotesi di uso del suolo (D. Calaon)

Torcello scavata. Patrimonio condiviso 2 - 223

Fig. 6 - Localizzazione nella foto aerea attuale degli elementi della del 1694 (D. Calaon)
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