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Lo scavo del 2012-2013
e il contesto ambientale
Izkop 2012-2013
in okolje
The excavation of 2012-2013
and the environment

Diego Calaon
calaon@uniuve.it

2.1

LA SCELTA DELL’AREA DI 		
INTERVENTO,
LE RAGIONI DI UNO SCAVO

2.1.1 Perché Torcello?
L’isola di Torcello, o meglio l’arcipelago di Torcello, rappresenta una sorta di “icona” archeologica, con un’importanza che travalica abbondantemente i confini delle
acque veneziane (Fig. 1) (HODGES 2013; AMMERMAN, MCCLENNEN 2001; MCCORMICK 2001; ID.
2007; CROUZET-PAVAN 1995).
Oggi è uno spazio quasi vuoto, inabitato.
Eppure Torcello doveva essere affollata da molti uomini.
Molte dovevano essere le case, le attività commerciali e
le navi. Molte le chiese. Così ci dicono le cronache, così
pare riflettersi nello scintillio dei mosaici che ancora si
conservano. Così, soprattutto, la storia dell’isola ci è stata raccontata, anche grazie a un celebre passo di uno storico d’eccezione, Costantino VII, detto il Porfirogento,
imperatore dei Bizantini. Nel De administrando imperio
si riferisce a Torcello con il termine di emporion mega: un
grande porto, dunque, un centro dedito al commercio e
un luogo di scambi tra oriente e occidente (MORAVCSIK, JENKINS 1949, 118). Da Costantino Porfirogenito
in poi, attraverso la cronachistica successiva e - soprattutto - con la riscoperta archeologica dell’isola tra XIX
secolo e XX secolo, Torcello esce dalla storia e diviene
spazio reale, fisico ed esperibile, dove collocare il mito
della nascita della Serenissima. Rappresenta, infatti, il
luogo mitico delle origini di Venezia. Rappresenta la memoria storica della laguna. Attraverso la sua solitudine

2.1

2.1

IZBIRA OBMOČJA IN RAZLOGI
ZA ARHEOLOŠKA IZKOPAVANJA

2.1.1 Zakaj Torcello?
Otok oz. otočje Torcello je neke vrste arheološka “ikona”, ki ni pomembna le za beneško, temveč tudi za veliko širše področje (Sl. 1) (HODGES 2013; AMMERMAN, MCCLENNEN 2001; MCCORMICK 2001; ID.
2007; CROUZET-PAVAN 1995).
Danes je to skoraj neobljuden, prazen prostor.
A v preteklosti je moralo na Torcellu živeti veliko ljudi.
Kronike pišejo o številnih hišah, trgovskih dejavnostih in ladjah. Množica ohranjenih mozaikov priča o
velikem številu cerkva. Takšno predstavo imamo tudi
zahvaljujoč zapisom bizantinskega cesarja in zgodovinarja Konstantina VII. Porfirogeneta. V delu De administrando imperio Torcello omenja emporion mega: veliko
pristanišče, trgovsko središče in točko, kjer je prihajalo
do izmenjave med vzhodom in zahodom (MORAVCSIK, JENKINS 1949, 118). Po Konstantinu Porfigenetu in predvsem s ponovnim arheološkim odkritjem
otoka med 19. in 20. stoletjem, je Torcello prenehal biti
del zgodovine in postal resničen prostor, kamor je mogoče mit umestiti.
Torcello je mitološki kraj izvora Benetk. Predstavlja
zgodovinski spomin lagune. Zaradi njegove samote
sredi voda in izoliranosti med otoki je postal simbol
preteklosti. Na slavno in junaško zgodovino spominja čudovita cerkev. Njeno lepoto poveličuje skoraj
puščavska pokrajina, ki jo obkroža. Ta občutek je še

SELECTING THE AREA FOR OPERATIONS:
THE REASONS FOR AN EXCAVATION

2.1.1 Why Torcello
The Torcello island/archipelago is an iconic archaeological site whose significance goes far beyond the confines of Venetian waters (Fig. 1) (HODGES 2013; AMMERMAN, MCCLENNEN 2001; MCCORMICK 2001;
ID. 2007; CROUZET-PAVAN 1995).
In the contemporary setting it is virtuallyuninhabited; yet must have been crowded in the past. Numerous
dwellings would have existed and been in daily use: churches, businesses, not to mention active maritime
traffic and a vibrant ship based industry . The chronicles make this clear, a reflection of which may be gleaned
from its still sparkling mosaics. But most of all, this is how the island was described in a famous passage by
a renowned historian, Constantine VII Porphyrogenitus, emperor of the Byzantines. His De administrando
imperio calls Torcello an emporion mega, that is, a large port, a centre dedicated to trade and a place of exchange between East and West (MORAVCSIK, JENKINS 1949, 118). From Constantine Porphyrogenitus on,
through subsequent chronicles and the all-important archaeological rediscovery of the island between the
19th and 20th century, Torcello was extracted from the purely historic paradigm to become a real, physically
and testable space.
It provides the mythical place of Venice’s origins, the lagoon’s historical memory. Because of its watery solitude isolated among islands, Torcello has become the symbol of that which no longer exists. The glorious
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tra le acque, isolata tra isole, Torcello è divenuta simbolo
di ciò che non c’è più. Il passato glorioso ed epico è ricordato da una splendida chiesa, la cui bellezza è amplificata
dallo stagliarsi in un paesaggio che appare al visitatore
quasi desertico. E tale impressione è ancora maggiore
se si raggiunge l’isola dopo avere visitato Venezia. Santa
Maria Assunta domina l’isola e laguna, ma a suoi piedi
non rimangono che pochi edifici. La prima domanda che
i numerosi visitatori si fanno quando vi giungono per la
prima volta è: “Dove sono andati tutti? Dove sono finiti
gli edifici, i ponti, la città? Come si spiegano gli splendidi mosaici e i marmi della basilica in uno scenario vuoto
e remoto?” (Fig. 2, 3). Non servono guide o indicazioni
di pannelli turistici per raccontare il senso della gloria
perduta che l’isola suscita. Elizabeth Crouzet-Pavan ha
descritto analiticamente nel suo celebre studio questo
senso di vuoto, e ci spiega come la storia dell’abbandono
e delle oramai lontane grandezze del passato sia quasi il
prodotto di un racconto costruito appositamente, per far
splendere ancora di più la magnificenza della Serenissima
(CROUZET-PAVAN 1995). Una morte, dunque, quella
di Torcello che sarebbe stata voluta dal nuovo emporion
mega, dalla nuova città dei commerci, Venezia.
Torcello, dunque, è proiettata nell’immaginario collettivo
in uno spazio senza tempo, incastrata tra due miti, quello
di fondazione degli abitati lagunari, che vede i nobili romani scappare nelle lagune per difendere la loro libertà
dalle invasioni barbariche, e quello della sua morte e del
suo abbandono che, come in tutti i siti abbandonati, evoca nei visitatori il senso romantico di un’arcadia perduta,
sensazione ricavata dalla presenza delle “rovine” e dai loro
fantasmi. Dall’alto del campanile di Torcello si gode forse
il panorama più bello di tutta la laguna: e come, nel celebre
passaggio di Ruskin, si possono vedere in un solo colpo
d’occhio le terre barenicole intorno a Torcello e i campanili

toliko večji, če na otok prispete po obisku Benetk. Cerkev Marijinega vnebovzetja (Santa Maria Assunta)
kraljuje nad otokom in laguno, ob njenem vznožju pa
se je ohranilo le malo stavb. Številni obiskovalci se ob
prvem pogledu najprej vprašajo, “Kam so odšli vsi? Kje
so stavbe, mostovi, mesta? Kako naj razumemo čudovite mozaike in marmor v baziliki ob tako praznem in
samotnem pejsažu?” (Sl. 2, 3).
Da bi predstavili občutek izgubljene slave, ki ga vzbuja
otok dandanes, ne potrebujemo vodičev ali turističnih
panojev. Elizabeth Crouzet-Pavan je v svoji slavni študiji analitično opisala ta občutek praznine in razložila,
kako sta zgodba o zapustitvi in zdaj že tako oddaljena
junaška preteklost produkt namenskega oblikovanja
zgodovine na način, ki še bolj odseva veličino Beneške
republike (CROUZET-PAVAN 1995). Torej naj bi za
smrt Torcella poskrbel novi emporion mega, novo trgovsko mesto - Benetke.
Torcello se je v vsesplošni predstavi izrisal v prostor,
ujet med dvema mitoma: med ustanavljanje lagunskih
prebivališč, ko so rimski plemiči pobegnili v lagune, da
bi zaščitili svojo svobodo pred barbarskimi napadi ter
med njeno smrt in opustitev, kar kot vsa zapuščena
območja v obiskovalcih zbuja romantični občutek izgubljene Arkadije zaradi “ruševin” in njihovih duhov.
Z vrha zvonika na Torcellu je verjetno najlepši razgled
nad vso laguno: tako kot v znanem Ruskinovem delu
lahko z enim pogledom zaobjamete zemljišča okrog
Torcella in beneške zvonike, “mati in hči” združeni “v
svojem vdovstvu” (RUSKIN 1851) (Sl. 4).
Takšno količino podatkov in spodbud ni mogoče spregledati. Zavedamo se, da kdorkoli je tako v preteklosti
kot tudi danes pomagal pri oblikovanju zgodovine torcellskega otočja, npr. z analizo dokumentov, arheoloških najdb in s kemično-fizikalnimi analizami, je bil in

and epic past is commemorated by a splendid church, whose beauty is amplified by its monumental position
in a landscape that appears almost devoid of visitors. Such an impression is magnified when you reach Torcello having seen Venice. The Basilica of Santa Maria Assunta dominates both island and lagoon, but few
surrounding buildings remain. The first question that many visitors ask when they first arrive is: ‘where has
everybody gone to? What happened to the buildings, the bridges, and the city? How can the splendid mosaics
and marbles of the basilica fit in this empty and remote stage?’ (Fig. 2, 3).
One does not need tourist guides or information panels to sense the island’s lost glory. Elizabeth Crouzet-Pavan described this sense of emptiness in detail in her famous study, and explained how the island’s story of
abandonment and past grandeur may have been the product of a history built specifically to make the magnificence of Venice shine even more (CROUZET-PAVAN 1995). Torcello’s death may have been due to the rise
of a new emporion mega, i.e. Venice, the new centre of trade.
Torcello, therefore, inhabits a timeless space in the collective imagination, betwixt between two myths, that
of the Roman nobles settling the lagoons after fleeing from barbarian invasions, and that of its death and
abandonment. Like all abandoned sites, it evokes in visitors the romantic sense of a lost Arcadia, with its
ruins and ghosts. From the top of Torcello’s bell tower one enjoys perhaps the most beautiful view of the entire lagoon; as in Ruskin’s famous passage, one can see at a glance the wetlands around Torcello and the bell
towers of Venice, mother and daughter joined in widowhood (RUSKIN 1851).
Such a wealth of information and ideas must be acknowledged, and one must be aware of the fact that anyone who has ever worked on reconstructing the history of Torcello’s archipelago, by means of documentary,
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di Venezia, “madre e figlia” unite “nella loro vedovanza”
(RUSKIN 1851; ed. italiana ID. 2000, 34) (Fig.4).
Tale bagaglio di suggestioni partecipa alla costruzione del
mito. Chiunque nel passato e nel presente abbia lavorato alla costruzione della storia dell’arcipelago torcellano,
attraverso analisi documentarie, archeologiche e chimico
fisiche, era ed è, consapevolmente o inconsapevolmente - vittima dell’alone del mito. Mito che si è nutrito di
differenti elementi di storia, di archeologia, di arte, di
note archivistiche. Lo sguardo archeologico - l’attenzione,
dunque, alle sequenze insediative e alle dinamiche fisiche
degli oggetti che ci aiutano a comprendere cronologie delle attività antiche all’interno di complicate sequenze di
avvenimenti - è quello che governa questo volume. Scavare a Torcello ha significato rianimare ancora una volta
il dibattito, mai spento, sulla trasformazione degli insediamenti lagunari tra antichità e medioevo, dando voce
all’edizione di interventi archeologici non ancora noti
((BORTOLETTO, cfr. Tomo I)) e aprendo nuovi scenari
di scavo su cui valutare vecchie ipotesi e costruire nuovi
progetti di valorizzazione del sito stesso.
2.1.2 Una storia archeologica davvero importante
Non è questa la sede per tracciare analiticamente la
complicata storia degli studi archeologici di Torcello (si
veda per la storia degli studi archeologici a Torcello e
in laguna: BASSANI 2012; BORTOLETTO, Tomo I; ID.
1998; ID. 1999; ID. 2010; CANAL 1998; ID. 2004; ID.
2013; DE MIN 2000a, ID. 2000b, ID. 2000c; ID. 2003;
DORIGO 1983; FOZZATI 1999; GELICHI 2006; ID.
2010; LECIEJEWICZ 2000a; ID. 2002; LECIEJEWICZ,
TABACZYŃSKA, TABACZYŃSKI 1977; MOINE 2013;
ROSADA, ZABEO 2012). Alcuni dati, però, vanno ricordati, per permettere al lettore di comprendere meglio le
ragioni di una scelta progettuale (Fig. 5).

je zavedno in nezavedno žrtev mitovega žara. Mita, ki
se je napajal z različnimi zgodovinskimi, arheološkimi,
umetniškimi in arhivarskimi elementi.
Arheološki pogled oz. pozornost zaporedju naseljevanja in fizičnim dinamikam predmetov, artefaktov, ki
nam pomagajo razumevati kronologijo antičnih dejavnosti, znotraj zapletenih zaporedij dogodkov, je bil izbran s projektom Shared Culture. Izkopavanje na Torcellu je ponovno obudilo nikoli zares zamrlo razpravo
o razvoju in propadu naselbin v laguni vse od antike do
srednjega veka, seznanjanje s še nepoznanimi arheološkimi posegi (BORTOLETTO 1. zv.) in odprtje novih
izkopavanj, s pomočjo katerih bo mogoče oceniti stare
domneve in graditi nove projekte za vrednotenje kraja
samega.
2.1.2 Res pomembna arheološka zgodovina
Ni vmesno, da tu oblikujemo analitični pregled zapletene zgodovine arheoloških raziskav na Torcellu (za
zgodovino arheoloških raziskav v laguni glej BASSANI 2012; BORTOLETTO, 1. zv; ID. 1998; ID. 1999;
ID. 2010; CANAL 1998; ID. 2004; ID. 2013; DE MIN
2000a, ID. 2000b, ID. 2000c ID. 2003; DORIGO 1983;
FOZZATI 1999; GELICHI 2006; ID. 2010; LECIEJEWICZ 2000a; ID. 2002; LECIEJEWICZ, TABACZYŃSKA,
TABACZYŃSKI 1977; MOINE 2013; ROSADA, ZABEO 2012). Vendar gre omenit nekatere podatke, da
bo bralec laže razumel izbiro projekta (Sl. 5).
Na območju pred baziliko Marijinega vnebovzetja
(Santa Maria Assunta) so v 60. letih prejšnjega stoletja potekala izkopavanja po strogi stratigrafski metodi,
kar je takrat pomenilo popolno novost za italijansko
klasično in postklasično arheološko disciplino (LECIEJEWICZ, TABACZYNSKA, TABACZYNSKI 1977; ID.
1963-1964; ID. 1961). To izkopavanje, ki je v arheolo-

archaeological, and chemical/physical analyses, is and has been a conscious or unconscious victim of a myth
that feeds on the elements of history, archaeology, art, and archival notes.
The Shared Culture archaeological project aimed to look at settlement sequences and the physical dynamics
of objects in order to understand the history of ancient activities within an already complicated sequence
of events. Excavation in Torcello meant reviving the ongoing debate over the transformation of the lagoon
settlements between antiquity and the Middle Ages, exploring still unknown archaeological works (BORTOLETTO vol. 1), and opening new excavation scenarios from which to assess old assumptions and build new
site enhancement projects.
2.1.2 A really significant archaeological history
Space precludes, nor is this the right place, for an analytical assessment or review of the complicated history
of Torcello’s archaeological studies (for a recent history of archaeological studies in the lagoon area: Bassani
2012; Bortoletto, vol. 1; ID. 1998; ID. 1999; ID. 2010; CANAL 1998; ID. 2004; ID. 2013; DE MIN 2000a,
ID. 2000b, ID. 2000c; ID. 2003; DORIGO 1983; FOZZATI 1999; GELICHI 2006; ID. 2010; LECIEJEWICZ
2000a; ID. 2002; LECIEJEWICZ, TABACZYŃSKA, TABACZYŃSKI 1977; MOINE 2013; ROSADA, ZABEO
2012). However, a number of key elements are worth highlighting in order to provide the reader with a better
understanding of the drivers for this project (Fig. 5).
In the 1960’s, the area in front of the Basilica of Santa Maria Assunta formed the site of a large excavation undertaken using an approach that centred on a rigorous stratigraphic methodology, an absolute novelty in It-
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L’area antistante alla basilica di Santa Maria Assunta è
stata protagonista negli anni ’60 del secolo scorso di un
grande scavo condotto con rigoroso metodo stratigrafico, assoluta novità nel panorama archeologico italiano sia classico che post classico di quegli anni. Quello
scavo, oramai proverbialmente noto al mondo archeologico come lo scavo “dei polacchi”, rappresenta nella
storia dell’archeologia Italiana una tappa fondamentale
nell’approccio e nello studio delle epoche post-classiche (LECIEJEWICZ, TABACZYNSKA, TABACZYNSKI
1977; ID. 1963-1964; ID. 1961). In quell’occasione il
promotore della campagna archeologica fu Gian Pietro
Bognetti, storico del diritto, grande conoscitore del medioevo italiano e, per quanto ci riguarda, direttore dal
1955 dell’Istituto di Storia della Società e dello Stato Veneziano presso la Fondazione “Giorgio Cini” di Venezia.
Egli promosse una serie di ricerche con l’obiettivo di porre la cultura materiale, studiata attraverso nuove indagini archeologiche, al centro del dibattito sulle profonde
trasformazioni che caratterizzarono l’alto medioevo padano (GELICHI 1997, 70-77). L’obiettivo di Bognetti era
di ottenere nuovi dati, raccogliendoli direttamente dal
terreno, che permettessero una maggiore conoscenza
sulla nascita del popolamento lagunare e, nel contempo, i suoi rapporti con l’entroterra. La scelta del gruppo
di ricerca incaricato dell’esecuzione dello scavo ricadde
sull’équipe polacca coordinata da Witold Hensel, archeologo specializzato in preistoria e archeologia slavica,
che dal punto di vista metodologico rappresentava un
approccio assolutamente originale per l’accademia Italiana. Lo scavo dell’équipe polacca dell’Accademia delle
Scienze di Varsavia era fondato su un’alta attenzione alla
sequenza stratigrafica e su un tipo di approccio olistico
rispetto ai materiali raccolti, senza distinzioni di classi
di importanza legate ad aspetti estetici o rappresenta-

škem svetu znan kot “poljsko” izkopavanje, je bil bistvenega pomena za italijansko arheologijo tako kar se
tiče pristopa kot obravnavanja post-klasičnih obdobij.
Pobudnik takratnih izkopavanj je bil Gian Pietro Bognetti, zgodovinar prava, velik poznavalec italijanskega
srednjega veka in, od leta 1955, ravnatelj ustanove za
družbeno zgodovino in za beneško državo Istituto di
Storia della Società e dello Stato Veneziano pri Fundaciji “Giorgio Cini” v Benetkah. Zagnal je številne
raziskave, s katerimi bi se materialna kultura, ki se je
obravnavala z novimi arheološkimi raziskavami, postavila v središče razprav o globokih spremembah, značilnih za srednji vek Padske doline (GELICHI, 1997, 7077). Bognettijev cilj je bil neposredno iz tal pridobiti
nove podatke, ki bi omogočili boljše poznavanje začetkov naseljevanja v laguni ter hkrati odnose prišlekov z
zaledjem. Za izkopavanje je bila izbrana in zadolžena
poljska raziskovalna skupina, ki jo je vodil arheolog
Witold Hensel, specialist za slovansko arheologijo in
prazgodovino, kar je v metodološkem smislu za italijansko arheologijo predstavljalo povsem drugašen,
izviren pristop. Arheološka ekipa Poljske Akademije
znanosti iz Varšave je vso pozornost namenila stratigrafskemu zaporedju, analiza zbranega gradiva pa je
temeljila na celovitem pristopu, ne glede na estetsko
vrednost predmetov in/ali na to, kaj so ti predmeti
predstavljali.
Skratka, raziskave so se močno raziskovale od tistih,
ki so se bile do tedaj izvajale na Torcellu (in v Benetkah), in ki so temeljile predvsem na skromnem številu
epigrafskih napisov, na pozno srednjeveških kronikah
ter na tolmačenju zgodovinsko-umetniških dokumentov. Poljski kolegi so poleg stratigrafskih opravili še
kemijsko-fizikalne in tipološke analize na vseh najdbah, kar je pomenilo povsem inovativen pristop za

aly’s classical and post-classical archaeology during that time (LECIEJEWICZ, TABACZYNSKA, TABACZYNSKI 1977; ID. 1963-1964; ID. 1961). That excavation, no known colloquially as ‘the Poles excavation’ was a
milestone in the history of Italian archaeology as far as the approach and study of post-classical period was
concerned. On that occasion, the director of the archaeological campaign was Gian Pietro Bognetti, legal
historian and a great connoisseur of the Italian Middle Ages. Since 1955, he was the director of the Istituto
di Storia della Società e dello Stato Veneziano (Venetian State and Society History Institute) at the Giorgio
Cini Foundation of Venice. He promoted a series of researches with the aim of placing material culture,
studied through new archaeological investigations, at the centre of the debate over the profound transformations that affected the Po Valley in the Early Middle Ages (GELICHI 1997, 70-77). Bognetti’s objective
was to obtain new data, collecting it directly from the ground, in order to gain a greater understanding of the
conditions that brought about the peopling of the lagoon and how these people related to the hinterland.
Witold Hensel was picked to lead a Polish team during the excavation; his specialty was Slavic archaeology
and prehistory, a completely original methodological approach for Italian academia. The team from the Polish
Academy of Sciences in Warsaw based its research on defining the stratigraphic sequence and approached the
materials collected holistically, without particular regard to their aesthetic or representational value. This analytical approach was clearly different from studies that had been conducted up to that time in Torcello (and
Venice), all based largely on a few inscriptions, late medieval chronicles, and interpretations of historical-artistic documents. In addition to stratigraphic analyses, chemical, physical and classificatory analyses were
carried out on all the finds, an absolutely innovative approach for the time (LECIEJEWICZ, TABACZYŃSKA,
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tivi. Le analisi, insomma, si distinguevano in maniera
netta dagli studi condotti fino a quel tempo a Torcello (e
a Venezia), basati tutti principalmente sui pochi documenti epigrafici, sulle cronache basso medievali e sulle
interpretazioni dei documenti storico - artistici. Oltre
alle analisi stratigrafiche, vennero effettuate analisi chimico-fisiche e classificatorie su tutti i reperti ritrovati,
con approccio assolutamente innovativo per l’epoca (LECIEJEWICZ, TABACZYŃSKA, TABACZYŃSKI 1977;
LECIEJEWICZ 2000a; LECIEJEWICZ 2002).
Lo scavo permise di verificare come Torcello fosse già abitata fin dall’età imperiale (I sec. d.C.), e dunque non fosse
un nuovo sito di fondazione in risposta alle distruzioni
delle invasioni barbariche. Viene descritto un processo di
continuità, con fasi alterne, che vede nel VI e nel VII secolo d.C. una ripresa delle attività edificatorie e di bonifica
dei terreni. L’area indagata pareva non fornire indicazioni
chiare di interventi strutturali per i secoli finali del periodo antico, ovvero il IV-V sec. d.C.. Si attestava anche una
frequentazione e una antropizzazione importante dell’arcipelago Torcellano che pareva avere le sue radici in epoca
imperiale, per poi essere di nuovo un fenomeno di rilievo
alla fine dell’età tardo antica. Tale occupazione sarebbe divenuta qualcosa di completamente differente (una città ?)
nell’alto medioevo, portando alla luce attività artigianali
(un’officina vetraria) e una quantità di materiali archeologici che provava una presenza di un numero di abitanti
ragguardevole. Tra X e XI secolo, anche in relazione alle
riedificazioni della chiesa operate sotto il vescovo Orso
Orseolo (vescovo a Torcello tra 1008-1018), la zona antistante la chiesa diviene un’area cimiteriale.
Gli scavi degli anni ’60 del ‘900, hanno (con la loro completa pubblicazione del 1972) definitivamente assegnato
alla storia dell’isola un ruolo centrale in un complicato percorso di continuità di insediamento lagunare. Una catena

tisto obdobje (LECIEJEWICZ, TABACZYŃSKA, TABACZYŃSKI 1977; LECIEJEWICZ 2000a; LECIEJEWICZ
2002).
Arheološka izkopavanja so potrdila naseljenost Torcella vse od rimskega imperijalneg obdobja (1. st. n. št.)
dalje in brez prej domnevne ponovne naselitve po uničevalnih barbarskih vpadih. Odkril se je stratigrafski
zapis kontinuirane poselitve, čeprav z vzponi in padci,
ki je osvetlil, da se je v 6. in 7. st. n. št. začela ponovna pozidava otoka ter se nadaljevalo dela izsuševanje
zemljišč. Raziskovano območje ni podalo jasnih informacij o strukturnih spremembah v zaključnih stoletjih
antičnega obdobja , to je v 4. in 5. stoletju našega štetja.
Jasno pa je izpričana pomembna naselbina na Torcellu,
za katero se zdi, da izvira že iz časa rimske cesarske
dobe in je ponovno postala pomembna konec pozne
antike (GRANDI 2007a; GRANDI 2007b; TONIOLO
1.zv.). To novo naselje naj bi postalo nekaj povsem drugega (morda mesto?) v času zgodnjega srednjega veka,
saj izpričana obrtniška dejavnost (steklarska delavnica) in velika količina arheološkega materiala kažejo na
precejšnje število prebivalcev. Med 10. in 11. stoletjem
je prostor pred cerkvijo postal pokopališče, v času ko je
škof Orso Orseolo (škof v Torcello med 1008 in 1018 )
naročil obnovo cerkve.
Z odkritji med izkopavanji v 60. letih 20. stoletja
(predvsem s končno objavo leta 1972) je otok dobil
osrednjo vlogo v zapleteni zgodovini naseljevanja lagune. Veriga izpostavljenih dogodkov obelodanjenih na
območju, kjer so potekala izkopavanja, opisuje veliko
bolj zapleteno bivanjsko zgodovino od tiste navedene
v pisnih virih. Vezana je na dediščino rimskih emporijskih centrov na območju lagune, med katerimi izstopa
Altinum.
Glede na tradicionalno zgodbo iz preteklosti in po-

TABACZYŃSKI 1977; LECIEJEWICZ 2000a; LECIEJEWICZ 2002).
The excavation verified that Torcello had been inhabited since Rome’s Imperial Age (1st century AD), and
consequently there had been no new foundation in response to destructive barbarian invasions. It described
a process of continuity, albeit with ups and downs, that experienced the resumption of construction and land
reclamation works in the 6th and 7th century AD. The investigated area did not seem to give clear indications
of structural changes in the final centuries of the ancient period, i.e., the 4th – 5th century AD. However, significant human settlement in the Torcello archipelago was observed that seemed to have its roots in Rome’s
Imperial Age, and became a significant phenomenon again at the end of Late Antiquity. This new settlement
was to become a completely different entity (a city?) in the Early Middle Ages. This was based on the presence
of crafts (a glass making workshop) and significant archaeological evidence suggesting a sizeable number of
inhabitants. Between the 10th and 11th century the area in front of the church became a cemetery, to which
Bishop Orso Orseolo (between 1008 to 1018) contributed while re-constructing the church.
In the final analysis, the excavations of the 1960’s (with their final publication in 1972) categorically assigned
a central role to the island within a complicated history of continued lagoon settlements. Interpretations
from the excavations described a much more composite history of settling than the narrative recounted from
written sources, detailing the legacy of the Roman marketplaces surrounding the lagoon, with the town of
Altinum being the most relevant .
The Bishop himself moved out of Altinum and resettled in Torcello, at least according to tradition and an
important (albeit controversial) inscription that would seem to provide additional confirmation. Apparently,
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di avvenimenti evidenziata nel settore dell’isola sottoposto
a scavo, aveva descritto, infatti, una storia abitativa molto più composita di quella raccontata dalle fonti scritte. Si
tratta di una storia legata alle eredità dei centri emporiali
romani perilagunari, primo fra tutti il centro di Altino.
Da Altino a Torcello, secondo quando ci dice la tradizione
e secondo quanto parrebbe confermato dal rinvenimento di un’importantissima iscrizione (seppure controversa), si sarebbe spostato il Vescovo stesso. Il motivo dello
spostamento sarebbe da ricercare nell’instabilità politica
e nell’insicurezza militare causata dalle invasioni longobarde, secondo quanto ci è raccontato dalle cronache
basso medievali. L’iscrizione, rinvenuta alla fine del XIX
secolo in lavori di ristrutturazione e oggi conservata
nell’abside della chiesa cattedrale, lo confermerebbe
puntualmente: si tratta dell’atto di fondazione, voluta dal patriarca Isacio a gloria dell’imperatore Eraclio e
con l’aiuto (finanziario) del magister militum Maurizio. Il
tutto sarebbe collocabile cronologicamente nel 639 d.C.
(LAZZARINI 1913-1914; PETRUSI 1962; CESSI 1951).
Le cronologie relative all’edificio ecclesiastico sono note
attraverso una lunga serie di interventi di scavo legati
ai lavori di ristrutturazione della basilica stessa, eseguiti
alla fine degli anni ’90 del secolo scorso. Si tratta di nuovi scavi di grande rilievo scientifico: le aree d’indagine
hanno riguardato il Battistero, il portico e la cosiddetta “Quarta Navata” della chiesa, ovvero la parte settentrionale dell’edificio. L’arco temporale venuto alla luce
va dalla tarda età romana al Medioevo. Gli scavi hanno permesso sia una revisione delle datazioni relative
all’impianto della Basilica, sia di raccogliere fondamentali indicazioni sulle metodologie di costruzione di uno
tra i più importanti edifici ecclesiastici dell’Occidente
medievale. Le sequenze hanno mostrato come in età
tardo antica l’isola fosse sicuramente abitata, con ma-

membno epigrafsko (sicer sporno) najdbo, naj bi se
iz Altina v Torcello preselil tudi sam škof. Pozno srednjeveške kronike kot vzrok za preselitev omenjajo
politično nestabilnost in vojaško negotovost zaradi
langobardskih vdorov. Napis, ki je bil odkrit ob prenovi
katedrale konec 19. stoletja, je danes shranjen v apsidi.
Predstavlja kronološko umestitev omenjenih dogodkov v leto 639 n. št., saj gre za akt o ustanovitvi, izdan
na željo patriarha Isacia za proslavitev cesarja Heraklija in ob (finančni) pomoči magister militium Maurizia (LAZZARINI 1913-1914; PETRUSI 1962; CESSI
1950).
Kronološko zaporedje gradnje cerkve je poznano zahvaljujoč vrsti izkopavanj vezanih na obnovo same
bazilike s konca 90. let prejšnjega stoletja. Šlo je za
nova izkopavanja velikega znanstvenega pomena na
območju krstilnice, arkadnega hodnika in t. i. “četrte
ladje” cerkve v severnem delu stavbe. Izkopavana so
bila obdobja od pozne rimske dobe do srednjega veka.
Izsledki so omogočili tako revizijo prejšnje časovne
umestitve bazilike kot zbiranje osnovnih informacij
o gradnji ene najpomembnejših cerkvenih zgradb na
srednjeveškem Zahodu. Stratigrafija je pokazala, da je
bil otok v pozni antiki vsekakor naseljen, saj so odkrili keramično gradivo, ki ga je mogoče umestiti vsaj od
konca 4. st. n. št. (GRANDI 2007a; ID. 2007b; TONIOLO 1 zv.). Sledilo je nekaj faz z urejanjem bivališč in
deli na bregovih. V tipološkem in interpretacijskem
smislu izstopa skupina struktur, katerih temelji so bili
zgrajeni s sekundarno uporabljenim rimskim gradbenim materialom, stene in streha pa z lesom in trsjem.
Stratigrafske sekvence cerkve se razlikujejo po obliki
zgradbe in po vrstah najdb (keramika, novci, kovine,
kosti) in umeščajo gradnjo bazilike (in prve faze krstilnice) v čas med poznim 7. in začetkom 8. st. n. št., kar

as we are told by late medieval chronicles, he resettled due to political instability and military uncertainty
caused by the Longobard invasions. The inscription, discovered at the end of the 19th century during renovations and now preserved in the apse of the cathedral, would provide chronological confirmation; it is the
founding act, commissioned by Patriarch Isacio for the glory of the Emperor Heraclius and thanks to the
(financial) aid of magister militum Mauritius, all dating back to 639 AD (LAZZARINI 1913-1914; PETRUSI
1962; CESSI 1950).
The chronology of the church’s construction is well known thanks to a long series of excavations performed
durings its renovation in the late 1990s. These were new excavations of great scientific relevance; the areas of investigation concerned the Baptistery, the porch, and the so-called ‘Fourth Nave’ of the church, the
northern aspect of the building. The period that came to light was from Late Roman to the Middle Ages. The
excavations led to a revision of the dating sequence for the Basilica structure, as well as basic information on
the construction methods of one of the most important ecclesiastical structures of the medieval west. The
sequences showed that in late antiquity the island was certainly inhabited, with ceramic materials present
from at least the late 4th century (GRANDI 2007a; ID. 2007b; TONIOLO, vol.1). A series of phases with settlements, rises and banks followed. Based on typological interpretation, the structure stood out from a group
of houses built with a construction technique that reused building materials for Roman foundations and
employed wood and wattles to build the walls and roof. The stratigraphic sequences for the religious building,
each supported by the presence of diversified structures and artefacts of various types (pottery, coins, metal
and bone), would date the construction of the Basilica (and the first phase of the Baptistery) to between the
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teriali ceramici attestati almeno dalla fine del IV secolo
d.C. (GRANDI 2003; ID. 2007; TONIOLO, tomo I). Seguono una serie di fasi con sistemazioni, rialzi e rive.
Dal punto di vista tipologico e interpretativo spicca, poi,
il ritrovamento di un gruppo di case realizzato con una
tecnica costruttiva caratterizzata dal riuso di materiali
edilizi romani per le fondazioni e dall’impiego di legni e
incannucciati per la costruzione delle pareti e del tetto.
Le sequenze stratigrafiche relative all’edificio religioso,
invece, ciascuna avvalorata dalla presenza di strutture
diversificate e reperti di varia tipologia (ceramica, monete, metalli, ossa), farebbero datare l’edificazione della
Basilica (e della prima fase del battistero) tra la fine del
VII e gli inizi VIII sec d.C., circa cinquant’anni dopo la
data ufficiale del 639 d.C., desunta dalla famosa iscrizione (DE MIN 2000a, DE MIN 2000b, DE MIN 2000c,
BORTOLETTO 1998).
Le case altomedievali, però, nel momento della costruzione della chiesa sarebbero state demolite per l’evidente cambio di destinazione d’uso dell’area (Fig. 6).
Numerosi interventi di archeologica preventiva, inoltre,
sono stati eseguiti in occasione di interventi di rifacimento delle rive e delle sponde, sia lungo il canale maggiore, sia lungo il canale di San Pietro. Tali scavi hanno
potuto documentare notevoli fasi di sistemazioni basso
medievali, anche con il riuso abbondante di materiali
di pregio antichi e tardo antichi (BORTOLETTO 1999;
BORTOLETTO 2010, BORTOLETTO, Tomo 1).
2.1.3 Perché scavare ancora a Torcello?
Da un punto di vista delle possibilità di nuovi contenuti
ricavabili dalla ricerca e considerando la ricchezza archeologica dell’arcipelago, Torcello rappresenta uno dei siti fondamentali su cui valutare la trasformazione del popolamento
antico su ampia scala, legato alle presenze demiche ai margini della laguna dell’antica città emporiale di Altino (CRE-

je približno petdeset let po uradnem letu 639 n. št.,
ki se predvideva na podlagi znanega napisa (DE MIN
2000a; DE MIN 2000b; DE MIN 2000c, BORTOLETTO 1998). Zaradi očitne spremembe namembnosti
območja bodoče cerkve naj bi bile zgodnjesrednjeveške
hiše, ki so stale na tem mestu, porušene (Sl. 6).
Številni preventivni arheološki posegi so bili opravljeni
tudi ob vsakem obnavljanju bregov, tako ob glavnem
kanalu kot ob kanalu San Pietro. Omenjena izkopavanja so obelodanila obsežna obnovitvena dela v poznem srednjem veku, vključno z obilno sekundarno
rabo antičnih in poznoantičnih prestižnih materialov
(BORTO- LETTO 1999; BORTOLETTO 2010, BORTOLETTO 1 zv.).
2.1.3 Zakaj še izkopavati na Torcellu?
Kar se tiče možnosti vsebinskih pridobitev iz raziskav
in glede na arheološko bogastvo otočja, predstavlja
Torcello eno bistvenih območij, kjer je mogoče ovrednotiti proces razvoja iz antične naselbine v širšem
smislu in v povezavi z naselji ob robu lagune in s trgovskim centrom Altinum (CRESCI MARRONE, TIRELLI 2006-2007; ID. 2009; ID 2011).
Nova sezona arheoloških izkopavanj se je osredotočila
predvsem na naselbinsko dinamiko, zato smo območje izkopavanj premaknili stran od cerkvenih struktur.
Predmet zadnjih izkopavanj, Torcello 2012-2013, so
torej bila prazna območja, ki so vsekakor bila naseljena
v antiki, vendar s kanali (kot je razvidno iz zgodovinske
kartografije) ločena od otoka, na katerem stoji bazilika.
Z novimi izkopavanji smo želeli vsaj delno odgovoriti
na naslednja vprašanja: kje so živeli ljudje, verniki, ki
so molili v veličastni baziliki? Kakšna je bila tehnološka
tradicija, s katero so gradili svoja domovanja? Katere
infrastrukture kažejo na pretočnost mesta? V kakšnem
okolju se je izoblikovalo Torcello? Na kakšno stopnjo

late 7th and early 8th century AD, about fifty years after the official 639 AD date inferred from the famous
inscription (DE MIN 2000a, DE MIN 2000b, DE MIN 2000C, BORTOLETTO 1998). The houses built in the
Early Middle Ages, however, were demolished due to the apparent change of use of the area at the time of
the church’s construction (Fig. 6).
Numerous preventive archaeological actions were undertaken when works were performed on the embankment along the main, and the San Pietro, canals. These excavations documented significant phases of late
medieval restructuring, including the abundant re-use of ancient materials (BORTOLETTO 1999; BORTOLETTO 2010, BORTOLETTO vol 1).
2.1.3 Is there a need to re-excavate Torcello?
From the perspective of new research initiatives, and considering the archipelago’s considerable archaeological wealth, Torcello is the principal zone for assessing the large-scale transformation of the ancient settlement, particularly given its relationship to the edge of the lagoon, and the trade centre of Altinum (CRESCI
MARRONE, TIRELLI 2006-2007; ID. 2009; ID 2011).
Settlement dynamics were investigated through the opening of a new season of excavations interested in
retrieving evidence of residential and other settled areas. Geographically, the decision was made to excavate
as far as possible from church buildings. Therefore, empty areas formed the subject of the new excavation,
Torcello 2012-2013, which were definitely settled in ancient times, but separated by canals (noted on historical maps) from the island where the Basilica stands.
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SCI MARRONE, TIRELLI 2006-2007; ID. 2009; ID 2011).
Per studiare le dinamiche del popolamento, però, era necessario aprire una nuova stagione di scavi che si interessasse
alle evidenze abitative e dell’area insediata. Anche nella
scelta dell’area di scavo, si è deciso di rivolgersi in un luogo sufficientemente lontano dalle strutture ecclesiastiche.
Oggetto del nuovo scavo, Torcello 2012-2013, dunque, è
stata un’area non nota sicuramente insediata in antico, e
separata da canali (come si ricava dalla cartografia storica)
dall’isola dove sorge la basilica.
Le domande a cui voleva rispondere (almeno in parte) il
nuovo scavo era: dove abitavano le persone che si recavano
a pregare nella magnificente basilica? Quale era la tradizione tecnologica con cui costruivano le loro abitazioni? Quali
sono le infrastrutture che definiscono la viabilità interna
nel sito? Quale era l’ambiente naturale del sito? Quale era
il grado di qualità della vita quotidiana desunta dalla cultura materiale? Insomma, oggetto della ricerca voleva esser il
cuore dell’abitato e la sua gente.
È ovvio, che sul tavolo della ricerca si è dovuto riconsiderare tutta la problematica relativa alle origini (CRACCO
RUGGINI 1992). La tematica delle origini della città di
Venezia è, indubbiamente, di estremo interesse: le stratigrafie archeologiche torcellane hanno dimostrato in passato la loro ricchezza in termini di reperti, complessità e
conservazione. Aprire uno scavo a Torcello nel 2012 ha
significato, dunque, riproporre nell’agenda della ricerca
veneziana le problematiche relative all’abitato tra tarda
antichità e alto medioevo, rivedendo i risultati ottenuti in
passato, ma - soprattutto - tenendo conto degli importanti studi sull’Adriatico romano e medievale compiuti negli
ultimi 10 anni (BROGIOLO, DELOGU 2005; GELICHI,
CALAON, GRANDI, NEGRELLI 2006; GELICHI 2009;
GELICHI, MOINE, FERRI, CALAON 2010; GELICHI,
NEGRELLI 2008; GELICHI, MOINE 2012; LENZI 2003;

kakovosti vsakdanjega življenja se lahko sklepa iz izkopane materialne kulture? Skratka, predmet raziskave
je postalo jedro naselbine in njegovi ljudje.
Celotna problematika, vezana na izvor Benetk, je zopet
postala aktualna (CRACCO RUGGINI 1992). Ta tema
je vedno izredno zanimiva: arheološka izkopavanja v
preteklosti so pokazala bogastvo Torcella tako s številnimi najdbami, kot tudi s kompleksnostjo in ohranjenostjo struktur. Torej je bila izbira območja izkopavanj
v sezoni 2013 izredno smiselna, saj smo se osredotočili na urbane strukture med pozno antiko in zgodnjim
srednjim vekom. Predizkopavalni proces je vseboval
tudi ponoven pregled rezulatov preteklih raziskav, s
posebnim poudarkom na študijah območja Jadranskega morja v rimskem in srednjeveškem obdobju iz
zadnjih desetih let (BROGIOLO, DELOGU 2005; GELICHI, CALAON, GRANDI, NEGRELLI 2006; GELICHI 2009; GELICHI, MOINE, FERRI, CALAON 2010;
GELICHI, NEGRELLI 2008; GELICHI, MOINE 2012;
LENZI 2003; NEGRELLI 2008; GELICHI, HODGES
2012). Zahvaljujoč rastočemu številu primerjav in dragocenih topografskih podatkov, bi naj arheologi bolje
definirali geografske in interpretacijske kazalce (CALAON 2006b, CALAON 2007b).
Kolikor je le bilo mogoče, smo skušali na temo izvora gledati z drugačnega zornega kota: namenoma smo
izpustili raziskavo cerkve in z njo povezanih umetnostnih vidikov. Nasprotno pa smo temeljili predvsem na
geografskih in antropoloških podatkih. Na podlagi podatkov iz izkopavanj, smo si skušali predstavljati, kako
so skupnosti na območju lagune zgradile kompleksne
sisteme za medsebojno sodelovanje z okoljem, ki jih je
obdajalo. Pri tem smo opredelili družbene in politične
vloge, ki so omogočale nadzor nad gozdovi, plovbo in
življenjem v laguni.

The new excavations attempted to answer the following questions: where did the people who worshipped at
the Basilica live? What type of technology was use to construct the homesteads? Do there any infrastructures
in place that can elucidate the circularity of the site? What were the conditions of the environment at the
time of construction? Can we infer details relating to the quality of life from the material culture? In short,
the town and life-ways of its inhabitants was at the heart of the research.
The issue of origins was obviously still part of the debate (CRACCO RUGGINI 1992). The theme of Venice’s
origins is undoubtedly of great interest; in the past, Torcello’s archaeological stratigraphy demonstrated a
deep richness in terms of finds, complexity, and potential for conservation. Thus, given the very real potential for broadening our depth of understanding of Torcello and its relationship to Venice, it was deemed
appropriate to open an excavation in Torcello in 2013, paying particular attention to Venetian research issues
related to urban settlements between Late Antiquity and the Early Middle Ages. This was based both on a
detailed review of the results already obtained and taking into special account the important studies on the
Roman and Medieval Adriatic conducted over the preceding decade (BROGIOLO, DELOGU 2005; GELICHI,
CALAON, GRANDI, NEGRELLI 2006; GELICHI 2009; GELICHI, MOINE, FERRI, CALAON 2010; GELICHI,
NEGRELLI 2008; GELICHI, MOINE 2012; LENZI 2003; NEGRELLI 2008; GELICHI, HODGES 2012). Given
the extensive development in scientific archaeology, and valuable topographical data that can be recovered
from modern excavation, contemporary archaeologists are better able to define geographical and interpretative aspects of a site and surrounding region (CALAON 2006b, CALAON 2007b).
We endeavoured, as far as possible, to consider the issue of origins under a different light: the study of the
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NEGRELLI 2008; GELICHI, HODGES 2012). Gli archeologi, grazie ad un numero sempre maggiore di confronti,
oggi dovrebbero essere in grado di definire meglio aspetti topografici e aspetti interpretativi (CALAON 2006b,
CALAON 2007b). Si è tentato in questo progetto, per
quanto possibile, di considerare il tema delle origini sotto un’ottica diversa: si è volutamente tralasciato lo studio
della chiesa e degli aspetti artistici ad essa connessi. Si è
tentato, invece, di basarsi soprattutto sui dati geografici
e antropologici, ovvero si è tentato di immaginarsi come
in base agli indizi provenienti dal terreno, le comunità
lagunari abbiano costruito complessi sistemi di interazione con l’ambiente circostante, definendo ruoli sociali
e politici che permettessero il controllo delle foreste, della
navigazione, del vivere in laguna.
L’isola di Torcello è stata progressivamente abbandonata a partire del XV-XVI secolo. Solo poche case sono
rimaste a popolare un luogo che continua a rivestire un
punto di riferimento religioso di grande rilievo per tutta
l’età moderna. Il “de-popolamento”, però, costituisce un
elemento di estremo vantaggio dal punto di vista archeologico e conservativo. Torcello, infatti, in relazione ai
depositi sepolti, si presenta come un unicum nella laguna. I depositi tardo antichi e altomedievali, infatti, sono
per una buona parte non intaccati o coperti da costruzioni di età moderna o contemporanea, come è avvenuto invece a Venezia o a Burano e Murano. Aree, che un
tempo erano popolate e abitate, sono diventate nel XVI
secolo terreni orticoli (Fig. 7, Fig. 8). Al di sotto delle
arature moderne, che pur hanno intaccato la parte alta
della stratigrafia, si conserva ancora in estensione una
“banca dati” eccezionale, ricca di stratificazioni, strutture e reperti che, opportunamente indagati, possono
descrivere la complessità del sito tardo antico e altomedievale fino all’età moderna.

Zapuščanje otoka Torcello se je začelo postopoma v
15. in 16. stoletju. Le nekaj hiš je ostalo na kraju, ki
ohranil vlogo verskega centra skozi celotno moderno
dobo. A ta depopulacija predstavlja izjemno prednost
za arheologijo in kulturno dediščino. Torcello je s svojo
pokopano preteklostjo unikum v laguni. Poznoantični
in zgodnjesrednjeveški depoziti so namreč v dobršnem
delu nedotaknjeni in niso bili uničeni s kasnejšo gradnjo, kot se je to zgodilo v Benetkah, Buranu in Muranu
(Sl. 7; Sl. 8). V 16. stoletju so nekoč poseljena območja
postala vrtnarska zemljišča. Pod sodobnimi zoranimi
površinami, je sicer načeta, a še vedno dobro ohranjena izjemna in obsežna “podatkovna zbirka”, bogata s
plastmi, strukturami in najdbami, ki, če se pravilno raziščejo, lahko opišejo kompleksnost poznoantičnega in
zgodnjesrednjeveškega najdišča vse do moderne dobe.

church and artistic aspects related to it were intentionally left out. We base our work largely on geographical
and anthropological data; based on the sub-soil evidence, we used a phenomenological approach to decipher
how lagoon communities built complex systems of interaction with the surrounding environment, defining
social and political roles to control and manage forests, navigation, and lagoon systems for habitation and
trade purposes.
The island of Torcello was gradually abandoned from the 15th and 16th century. There are only a few houses
remaining in a location that retained its role as a religious centre throughout the Modern Age. Serendipitously, this ‘de-population’, has been a boon for archaeology and conservation. Considering its buried deposits,
Torcello is unique with the lagoon system. A significant and major portion of the deposits from Late Antiquity and the early Middle Ages remain either unaffected by construction during the contemporary period;
precisely the opposite situation in Venice, Murano, and Burano (Fig. 7; Fig. 8). During the 16th century, previously populated areas in Torcello became horticultural lands; beneath these ploughed soils, affecting only
the upper strata, lies an undisturbed, extensive and well-preserved ‘data bank’, exceptionally rich in cultural
layers, structures, and artefacts that demands proper investigated in order to describe the complexity of the
Late Antiquity and Early Medieval site up to the Modern Age.
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Fig. 1 - Torcello, localizzazione dei monasteri basso medievali e mappa antica del 1688 (D. Calaon. Regione Veneto,
Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia e CALAON 2013a, pag. 82)
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Fig. 2 - Santa Maria Assunta, vista dal canal Grande di Torcello (A. Corazza)

Fig. 3 - Santa Maria Assunta, vista dalla zona sud-orientale (D. Calaon)
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Fig. 4 - Santa Maria Assunta, vista dal canal Grande di Torcello (A. Corazza)

Fig. 5 - I maggiori interventi archeologici a Torcello (D. Calaon)
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Fig. 6 - Ricostruzione delle abitazioni medievali di Torcello secondo lo scavo De Min (1999-2000), secondo A. J.
Ammerman (da AMMERMAN, McCLENNEN 2001)
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Fig. 7 - Torcello, vista dal campanile (D. Calaon)

Fig. 8 - Torcello, vista dal campanile (D. Calaon)
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