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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, Diana Vidal
calaon@unive.it; deavida15@live.it

4.2

L’ABITATO MEDIEVALE A 		
TORCELLO. SPUNTI DI
TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA
ANTICA E VALUTAZIONE
DEI DEPOSITI

Da tempo gli studi sul popolamento lagunare tendono
a descrivere lo sviluppo (e di converso il loro abbandono) dei centri demici, come caratterizzato da una certa
gradualità più che da scelte e fondazioni repentine (AZZARA 1997; MORO 1997) susseguite da spostamenti
altrettanto veloci. Si rivaluta sempre di più un approccio
che descrive l’uso del territorio come fortemente dipendente dallo sfruttamento delle risorse. Il paesaggio e la
geografia dei luoghi, ha determinato una presenza di
popolazioni nelle isole della laguna con continuità, sia
nella colonizzazione che nella decolonizzazione (CALAON 2014d). Per comprendere meglio tale aspetto ci
sembra utile riflettere sulle condizioni dell’arcipelago
torcellano in età moderna, come si ricava da una serie
di documenti cartografici di eccezionale bellezza che ci
illustrano le condizioni geofisiche e antropiche dell’arcipelago tra XVI e XIX secolo.
Le fonti cartografiche sono utilizzate, in questa sede,
principalmente per raccogliere informazioni circa la localizzazione di edifici e strutture, e dunque segnalano le
eventuali modifiche subite in età moderna per determinati spazi. L’analisi, inoltre, inquadra la distribuzione
delle aree insediative e produttive di età contempora-

4.2

4.2

SREDNJEVEŠKO MESTO
TORCELLO.
TOPOGRAFIJA, ANTIČNO KARTE
IN ARHEOLOŠKO VREDNOTENJE

Moderne študije, ki so preučevale razvoj (in opustitev)
srednjeveških beneških mestih, so se osredotočile na
počasne in postopne premike prebivalstva (AZZARA
1997; MORO 1997). Vse bolj se uporablja pristop, ki
upošteva tesno soodvisnost ozemlja od naravnih virov.
Pokrajina in geografska lega teh krajev sta pogojevali
stalno prisotnost ljudi na otokih lagune tako v obdobju
naseljevanja kot tudi v obdobju opuščanja. V preteklosti
se je, nasprotno, poudarjalo nenadne odločitve, katerim
so sledili enako hitri premiki. Za rešitev tega problema
predlagamo pristop, ki uporablja podatke o rabi tal, ki
je močno povezana z izkoriščanjem virov. Pokrajina in
geografija območja sta bili ključni za stalno prisotnost
ljudi na otokih lagune, tako v času kolonizacije kot tudi
dekolonizacije.
Za boljše razumevanje tega vidika je pomembno upoštevati situacijo otočja Torcello v moderni dobi, kot jih
navajajo nekateri dragoceni kartografski viri, ki prikazujejo geofizikalne in antropološke razmere na otočju med
16. in 19. stoletjem.
Kartografski viri v tem primeru služijo predvsem za
zbiranje podatkov o lokaciji stavb in objektov in za prikaz morebitnih sprememb, opravljenih v moderni dobi.

LATE MEDIEVAL TORCELLO. TOPOGRAPHY, ANCIENT MAPS,
AND ARCHAEOLOGICAL EVALUATION

Recent studies have investigated the development (and conversely the abandonment) of medieval Venetian
sites focusing on the slow and gradual translocation of communities (AZZARA 1997; MORO 1997). Earlier
research emphasised rapid movements. We propose an approach describing the use of the land strongly
associated with the exploitation of resources. The landscape and geography of the area determined the continuous presence of populations in the lagoon islands, during times of colonisation and decolonisation. In
order to better understand this aspect, we should consider the conditions of the Torcello archipelago in the
modern age, as shown by a series of exceptionally beautiful maps illustrating the archipelago’s geophysical
and anthropic conditions between the sixteenth and nineteenth century.
These cartographic sources are used here mainly to collect information about the location of buildings and
structures, and therefore reporting any modifications to certain areas in the modern age. Furthermore, our
analysis aims to define how the settlement and productive areas were distributed in the contemporary setting, in order to reflect on the possible preservation of anthropic and therefore archaeological deposits.
Cartographic sources are largely unavailable for the earliest period (Early Middle Ages). There are a few exceptions such as the work by Friar Paolino, Chronologia Magna from 1346, which was dedicated to Venice and
drawn with expertise; however, it was created to show the layout of the canals much more than the details of
the settlements, which appear to be only symbolic (BELLAVITIS, ROMANELLI, 1989; ROMANELLI, 1999).

Torcello scavata. Patrimonio condiviso 2 - 225

nea, per riflettere sulla possibile conservazione dei depositi antropici, quindi, archeologici.
Per l’età più antica (alto medioevo e primo medioevo)
non disponiamo di fonti cartografiche. Ci sono solo alcune eccezioni, come l’opera di Fra’ Paolino, Chronologia
Magna del 1346 - dedicata a Venezia - disegnata con
competenza cartografica. La mappa però è stata concepita più per indicare le trame dei canali che i dettagli degli insediamenti, risultando più che altro simbolici (BELLAVITIS, ROMANELLI, 1989; ROMANELLI, 1999).
Tra la fine del Medioevo e il XVIII secolo compaiono un
gran numero di tavole con disegni in varia prospettiva e
di differente definizione, che rappresentano Venezia o
zone limitrofe ad essa. Generalmente Torcello (se è presente), come tutte le isole della laguna nord, è rappresentata in modo defilato e non fa parte dell’oggetto centrale della rappresentazione. Nel XV secolo vengono poi
realizzate diverse rappresentazioni prospettiche della
città con i raggruppamenti delle isole lagunari (ad esempio la veduta Civitas Veneticiarum di Reuwich - 1486).
Interessante e di grande effetto è quella raffigurata da
Jacopo De’ Barbari, conservata presso il Museo Correr,
che consente di intuire le caratteristiche del tessuto urbano dell’epoca, anche se sono omessi molti particolari
topografici e sono messi in risalto soprattutto gli edifici
e i luoghi sacri più importanti (SCHULZ 2006, 41). Tali
esempi, interessati a definire le qualità del tessuto urbano, lasciano Torcello ai margini, poiché oramai è marginale anche come centro abitato.
Molto utili sono, invece, una serie di disegni contenuti
nelle “Relazioni” dei Savi et Esecutori alle Acque, redatte
tra il XVII e il XVIII secolo, nelle quali vengono descritti
dettagliatamente tutti gli interventi di idraulica operati
in laguna. Nei casi fortunati (per la ricostruzione topografica) alcune di queste relazioni sono ancora correlate

Istočasno smo z analizo poskušali opredeliti vzorec, po
katerem so bila območja poseljevanja in proizvodnje
definirana, in tako izpostaviti področja, kjer bi zaščita
kulturne dediščine bila smiselna in potrebna.
Za zgodnji srednji vek nimamo kartografskih virov. Le
redke izjeme , kot je npr. delo brata Paolina Chronologia
Magna z leta 1346, kažejo samo mesto in so bile izdelane s strokovnim pristopom. Vendar pa tudi Chronologia
magna, ki je bila posvečeno Benetkam, prikazuje predvsem lego in potek kanalov, medtem ko so bila naselja
pikazana le okvirno, skoraj simbolično (BELLAVITIS,
ROMANELLI, 1989; ROMANELLI, 1999).
V času od konca srednjega veka do 18. stoletja so se pojavile številne risbe, različnih perspektiv in namembnosti, ki prikazujejo Benetke in okoliške kraje. Torcello in
ostali otoki severne lagune se omenjajo redko ali sploh
ne; predvsem pa nikoli niso v glavni vlogi. Iz 15. stoletja
izhajajo različne upodobitve Torcella, ponavadi s skupino otokov v laguni (npr. veduta Civitas Veneticiarum,
Reuwich - 1486). Zanimivo in impresivno je delo Jacopa
De’ Barbari, shranjeno v muzeju Correr. Kljub temu, da
številne topografske podrobnosti mnajkajo, pa vseeno
ponuja slikovit opis značilnosti mestnega jedra v tistem
času s poudarkom na najpomembnejših zgradbah in
sakralnih objektih (SCHULZ 2006, 41). Ti primeri, ki so
sicer zelo zanimivi za razumevanje takratnega mestnega
tkiva, puščajo Torcello na obrobju, saj je njegova vloga v
tistem času tudi že povsem stranskega pomena.
Zelo zanimiva je zbirka risb v poročilu Savi et Esecutori alle Acque iz 17. - 18. stoletja, kjer so podrobno opisana vsa dela, opravljena v laguni. V določenih uspelih
primerih (z vidika rekonstrukcije topografije) vsebujejo
poročila tudi dragocene risbe s prikazom podobe krajev .
Nekatera med njimi govorijo tudi o otoku Torcello. Ta poročila vsebujejo poleg navedbe obnovitvenih zemeljskih

From the late Middle Ages to the eighteenth century, a large number of drawings have appeared illustrating Venice and the areas surrounding it through various perspectives and definitions. When found in the
maps, Torcello is not the central object of the drawing, likewise for the northernmost lagoon islands. In the
fifteenth century, various prospective representations of the city were created with groupings of the lagoon
islands (for example, the view of Civitas Veneticiarum by Reuwich - 1486). The map drawn by Jacopo De’ Barbari and preserved in the Correr Museum is both interesting and impressive; it gives a sense of the characteristics of the urban fabric at the time, although many topographical details are lacking and the emphasis is on
the most important sacred buildings and places (SCHULZ 2006, 41). These examples, aiming at defining the
features of the urban fabric, leave Torcello on the margins, marginal even as a town.
However, a series of drawings of great interest are contained in the ‘Reports’ of the Savi et Esecutori alle Acque,
drawn between the seventeenth and eighteenth century. These describe in detail all the works made in the
lagoon. In some fortunate cases, these reports are still accompanied by precious drawings illustrating their
context.
Some reports specifically regard the island of Torcello. Besides information on landfill operations (authorised,
unauthorised, or still under authorisation procedure), they describe the creation and/or restoration works
of boathouses and shores, providing precise information on their location and also referring to nearby structures; essential data for a topographic reconstruction that also exploits micro-topographic nomenclature.
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da preziosi disegni che ne illustrano il progetto specifico
e il contesto.
Alcuni resoconti riguardano specificatamente l’isola di
Torcello. In essi, oltre a notificare operazioni di imbonimento (autorizzate, non autorizzate o in via di autorizzazione) vengono descritti lavori di creazione o
ripristino di cavane e delle sponde, fornendo precise informazioni sulla loro ubicazione con riferimenti metrici
anche per le strutture vicine: dati fondamentali per una
ricostruzione topografica, sfruttando anche la micro toponomastica.
4.2.1 Esempio 1
Disegno del 1660
(da un originale del 1604)
La mappa conservata all’Archivio di Stato di Venezia,
redatta da Andrea Benoni nel 1660, su un disegno precedente del 1604 di Rizzardo Gufo (ASVe, Misc. Mappe
318) è una delle eccezionali rappresentazioni di come un
documento cartografico ci possa descrivere l’uso di terre
e suoli nel passato. Si tratta di una mappa che identifica
la collocazione del monastero femminile di Sant’Angelo
in Zampenigo. Il monastero è ricordato dal XIII secolo
nelle carte d’archivio.
Già all’inizio del XV secolo i suoi beni confluiscono nelle
proprietà del vicino monastero di Sant’Adriano di Costanziaco, monastero che - a metà del XVI secolo - si
unirà anch’esso con il monastero di San Girolamo di Venezia (MOINE 2013, 57-59). Nella carta (Fig. 1, Fig. 2)
è rappresentata l’isola più settentrionale dell’arcipelago
torcellano. Al centro della mappa son riportati alcuni
edifici, ovvero la chiesa, una struttura probabilmente
monasteriale e un pozzo. Il tratto del disegno pare identificare una volontà di adesione “al reale” per gli edifici
disegnati, pur se semplificati.

del – odobrenih, zavrnjenih ali v postopku izdaje dovoljenja - tudi opis gradnje in vzdrževanja ribiških koč in
bregov. Navajajo se natančni podatki o njihovi lokaciji, v
poročilih pa so tudi navedbe sosednjih struktur, kar je v
veliko pomoč pri rekonstrukciji topografije, saj imamo
tako na voljo tudi mikro-toponomatske podatke.
4.2.1 Primer 1
risba z leta 1660
(povzeto iz izvirnika iz leta 1604)
Zemljevid se hrani v državnem arhivu v Benetkah. Leta
1660 ga je izdelal Andrea Benoni na podlagi predhodne
risbe z leta 1604 avtorja Rizzarda Gufa (ASVe, Misc.
Mappe 318) Gre za enega izjemnih dokazov, kako lahko kartografski dokument opiše uporabo zemljišč in tal
v preteklosti. Na njem je vrisana lokacija ženskega samostana Sant'Angelo v kraju Zampenigo. Samostan se v
arhivih navaja že v 13. stoletju. Že v začetku 15. stoletja
je njegovo premoženje prešlo v last bližnjega samostana
Sant'Adriano di Costanziaco, ki se je v sredini 16. stoletja
združil s samostanom Sv. Hieronima v Benetkah (MOINE 2013, 57-59). Na karti (Sl. 1 Sl. 2) je prikazan najsevernejši otok torcellskega otočja. V sredini zemljevida je
vrisanih nekaj poslopij: cerkev, objekt, najbrž povezan s
samostanom, ter vodnjak. Slog risbe nakazuje željo po
»dejanski« predstavitvi stavb, čeprav so narisane precej
poenostavljeno. Iz lahko torej razberemo, da je bila cerkev v začetku 17. stoletja, ko so se nune že pridružile samostanu Sv. Hieronima, precej visoka, imela je zvonik,
ki pa najbrž ni bil samostojen, temveč je bil zgrajen na
enem od zidov pročelja. Na sliki je prikazana ena sama
odprtina v zidu, verjetno okno. Samostan, oziroma bivši
samostan ali nekdanje prenočišče, ki je na sliki naveden
kot “hiša” so sestavljala tri druga od drugi stoječe stavbe, različnih višin in različne gradnje, kar je razvidno po

4.2.1 Example 1
Drawing from 1660 (from an original drawn in 1604)
The map preserved in the State Archive of Venice, drawn by Andrea Benoni in 1660 from a previous drawing
dated 1604 by Rizzardo Gufo (ASVe, Misc. maps 318), is one of the exceptional representations of how a
cartographic document can describe the use of lands and soils in the past. The map identifies the location of
the convent of Sant’Angelo in Zampenigo. The convent is noted in archives dated to the thirteenth century.
In the early fifteenth century, its assets flowed into the properties of the nearby convent of Sant’Adriano in
Costanziaco, which would join the convent of San Girolamo in Venice in mid-sixteenth century (MOINE
2013, 57-59). The map (Fg. 1, Fig. 2) shows the northernmost island of the Torcello archipelago. In the centre
of the map there are a number of buildings, i.e., the church, a structure probably connected to the convent,
and a well. The stroke of the drawing seems to identify a desire for depicting the buildings with realism, albeit
simplified. We know that in the early seventeenth century, when all the nuns had joined the San Girolamo
convent, the church was relatively tall, with a belfry that was probably not independent, but built on top of
one of the front perimeter walls. The drawing indicates a single large opening (a window?) on the side. The
convent, a former convent or guesthouse indicated as ‘house’ in the drawing, includes three juxtaposed buildings, with three different heights and workmanship types (evidence of various phases of construction?), as
the different forms of window-openings would seem to testify. The church and house were restored by the
nuns of San Girolamo (MOINE 2013, 59), and overlooked a little square with a well (likely with a Venetian
shaft mechanism). To the south, there is the ‘cavana’ (internal shelter for boats) of the convent. The shoreline
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Sappiamo così che la chiesa, agli inizi del XVII secolo quando già tutte le monache sono entrate nell’orbita del
monastero di San Girolamo - era piuttosto alta, aveva
una cella campanaria, probabilmente non indipendente, ma costruita sopra uno dei muri perimetrali in facciata. Nel disegno è indicata un’unica grande apertura
(finestra?) sul lato. Il monastero (ex monastero o ex
foresteria), indicato nel disegno come “casa” prevede la
presenza di 3 edifici giustapposti, di tre altezze e fatture
diverse (legate a diverse fasi costruttive?), come sembrerebbero testimoniare le differenti forme delle aperture
delle finestre. Chiesa e casa sono state restaurate dalle
monache di San Girolamo (MOINE 2013, 59), e si affacciano su un campiello segnato da un pozzo (sicuramente una macchina da pozzo alla veneziana). A meridione
è presente la cavana (ricovero per natanti interno) del
monastero. Un dato su cui fare attenzione riguarda la
riva: era in legno, fatta di pali e da poco restaurata dalle
stesse monache (“Palada fatta da novo dalle reverende Monache de San Gerolamo”). Pertinenti alle monache sono la
vigna, con uno scolo mediano, un’area ad orto e alcuni
paludi, ovvero aree invase almeno parzialmente durante
l’anno, da acque salse. Il disegno, infine, ci informa circa
i confinanti, ovvero una vigna dell’Illustrissimo Sig. Stefano Trevisan, e l’area chiamata Borgognoni.
Da un punto di vista di uso dei suoli è evidente come
tutta l’area in questione, se calpestabile, è usata con scopi agricoli: anche questa parte dell’isola, dunque, è completamente de-popolata tra fine del XVI secolo e l’inizio
del XVII secolo.
Per quanto riguarda la valutazione dei depositi, possiamo dire che l’attuale edificio presente nell’area sembra
ricalcare la parte del monastero-foresteria, e dunque
chiesa e pozzo dovrebbero essere conservati allo stato
di deposito archeologico al di sotto dell’attuale giardino.

različnih oblikah okenskih odprtin. Najverjetneje gre za
poslopja iz različnih obdobij gradnje. Cerkev in hišo so
obnovile nune Sv. Hieronima (MOINE 2013, 59). Obe
gledata na majhen trg, katerega osrednji element je vodnjak (najbrž beneški vodnjak). Na jugu se nahaja čolnarna (notranje zavetišče za čolne) samostana. Posebna
pozornost velja bregu: izdelan je bil iz lesenih drogov,
pilotov, nune pa so ga pred nedavnim obnovile (»Breg na
novo izdelan s strani nun Sv. Hieronima»). Nune so poleg
tega imele tudi vinograd s sredinskim drenažnim kanalom, vrtove in nekaj mokrišč, ki jih je med letom delno
poplavljala slana voda. Risba nam posreduje tudi podatke o sosednjih območjih: vinograd uglednega gospoda
Stefana Trevisana ter t.i. območje Borgognoni.
Z vidika rabe tal je razvidno, da se je celotno območje
kopne zemlje uporabljalo v kmetijske namene: tudi ta
del otoka je torej prebivalstvo med koncem 16. stoletja
in začetkom 17. stoletja v celoti opustilo.
Na podlagi stratigrafskih depozitov je mogoče domnevati, da trenutna stavba na tem območju verjetno sovpada
z delom nekdanjega samostana – prenočišča. Cerkev in
vodnjak bi se potemtakem morala nahajati v arheološkem sloju pod današnjim vrtom. Omeniti velja, da je
na delu, kjer je včasih stal vinograd, danes ribogojno
zajetje. V tem primeru so arheološke plasti iz visokega
srednjega veka in srednjega veka prav gotovo nepovratno izgubljene.
4.2.2 Primer 2
risba z leta 1694
Risba avtorjev Domenico Margutti in Antonio Benoni
(ASVe S.E.A. – Razni, zvitek 11, risbi 48/a in 48/B) iz
leta 1694 prikazuje lokacije odlagališč blata, ki so bila
posledica zemeljskih del v laguni, predvsem tistih, ki se
nanašajo na ureditev kanala Borgognoni (Sl. 3-7). Prva

is particularly noteworthy: it was wooden, made from poles and recently restored by the nuns (‘Palada fatta da
novo dalle reverende Monache de San Gerolamo’). The vineyards belonged to the nuns along with a median drain,
a vegetable garden, and some marshes, i.e., areas partially flooded during the year by salt waters. Finally, the
drawing shows the neighbours, or rather a vineyard owned by the illustrious Mr. Stefano Trevisan, and the
area named ‘Borgognoni’.
With regards to the use of the soils, it is clear that the entire area, if stable to walk on, was used for agricultural purposes. This part of the island was also completely de-populated between the late sixteenth and early
seventeenth century. With regards to the assessment of the deposits, we can say that the current building
in the area seems to retrace part of the convent-guesthouse, and therefore the church and the well would
have had to be preserved as archaeological deposit under the current garden. Finally, it should be noted that
part of the vineyard was transformed into a fish farm. In this case, part of the early medieval and medieval
deposits has surely been irretrievably lost.
4.2.1. Example 2
Drawing from 1694
The drawing made by Domenico Margutti and Antonio Benoni in 1694 (ASVe S.E.A. - Various, scroll 11,
drawing 48/a and 48/B) indicates the location of mud deposits resulting from lagoon excavations, especially
those dealing with the re-arrangement of the Borgognoni canal (Fig. 3-7). The first depicts the area surrounding the San Giovanni convent, while the second shows an island near the Sile Vecchio canal. They precisely
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Va notato, infine, che parte dell’area della vigna oggi è
trasformata in valle da pesca. In questo caso parte dei
depositi altomedievali e medievali, sicuramente sono
andati irrimediabilmente perduti.
4.2.2. Esempio 2
Disegno del 1694
Il disegno di Domenico Margutti e Antonio Benoni del
1694 (ASVe S.E.A. - Diversi, rotolo 11, disegno 48/a e
48/B) indica i luoghi di depositi dei fanghi risultanti
da scavi lagunari, soprattutto quelli relativi alla risistemazione del canale dei Borgognoni (Fig. 3-7). Il primo
inquadra l’area intorno al Monastero di San Giovanni,
il secondo un’isola presso il canale del Sile Vecchio. Indicano, con buona precisione, le rive e i relativi riporti di
fanghi lagunari (che possono provenire anche da altre
isole) con indicate le “lavorazioni” (provenienza, modalità di arrivo) e/o i committenti.
Sono chiare le aree invase dalle acque e quelle aree dette
“beni arativi bassi”, ovvero campi che vengono protetti
grazie alle nuove arginature.
Eccezionalmente sono disegnate alcune case. Probabilmente non sono riportate tutte le case che vi erano in
quel momento: la chiesa e la foresteria del monastero
di San Giovanni, ad esempio, erano sicuramente in vita
e, se pur indicate in didascalia, non sono state inserite.
Verosimilmente si da conto solo degli edifici legati alle
strette funzioni del disegno. Nel disegno 48/B, vi è un
edificio a pianta rettangolare, probabilmente in muratura, anche se dei lievi tratti verticali a matita, in facciata, potrebbero fare pensare a un edificio in legno. Nel
disegno 48/A un gruppo di 3 case è disegnato in modo
da identificare 2 strutture lignee, con il tetto in paglia
(colore giallo) e una realizzata con materiali durevoli
(probabilmente mattoni, di colore rosso).

risba prikazuje predel ob samostanu Sv. Janeza, druga
pa enega od otokov ob lagunskem kanalu Sile Vecchio.
Relativno natančno so prikazani utrjeni bregovi in nanosi blata iz lagune (lahko pa tudi z drugih otokov), in
oznaka “del” (izvor, način transporta) in/ali naročnikov.
Jasno so opredeljeni vodni in brakični predeli ter t.i. “območja z nizko ornico” – polja v zaledju teh novih bregov.
Izjemoma je vrisanih tudi nekaj hiš. Najbrž na risbi niso
označene takrat obstoječe stavbe: cerkev in prenočišče
samostana Sv. Janeza sta npr. takrat prav gotovo obstajala in čeprav sta ju avtorja navedla v podnaslovu, ju nista vključila v risbo. Po vsej verjetnosti so na njej označeni le objekti, ki so tesno povezani z namembnostjo
risbe. Risba 48/B prikazuje zgradbo pravokotne oblike,
najbrž zgrajeno iz kamna, četudi bi lahko nekaj rahlo
nakazanih navpičnih črt dalo misliti, da gre za leseno
stavbo. Na risbi 48/A je skupina treh hiš narisana tako,
da prikazuje dve leseni konstrukciji s slamnato streho
(rumene barve) ter eno, izdelano iz bolj obstojnega materiala (najbrž iz opeke rdeče barve).
4.2.3 Primer 3
risba z leta 1693
Problem blata ter poglabljanja kanalov je dobro prikazan v natanči risbi, ki se nanaša na projekt poglabljanja
kanala Borgognoni. Avtor risbe je Domenico Margutti
(ASVe, S.E.A. poročila, ovojnica 140, risba 5). V tem primeru se je kanal v celoti »izmeril s palico«. To pomeni,
da so se s pomočjo merilne palice zbrali podatki o globini. Na zemljevidu so označene vse mere: z veliko natančnostjo je prikazan problem omejene plovnosti kanala zaradi nastajanja peščenih nanosov v njem. Risba
prikazuje tudi lokacijo odlagališča blata na Torcellu, ki se
je nahajalo ob sedanjem privezu za javni mestni plovni
promet (vaporetti) (Sl. 8-9).

indicate the banks and the landfills of lagoon mud (which may have also come from other islands), along
with their origin, method of arrival, and/or customers. The areas flooded with water are clear, as well as those
called ‘beni arativi bassi’, or rather fields that were protected by the new embankments.
This map has not recorded all buildings. The church and the San Giovanni convent guesthouse, for example, were certainly extant and, even if indicated in the caption, were not included. The drawing is likely to
only include the buildings related to the functions of the drawing itself. Drawing 48/B shows a rectangular
building, probably masonry, although some slight vertical pencil lines on the front would suggest it was a
wooden building. Drawing 48/A includes a group of three houses that are drawn in such a way as to identify
two wooden structures, one with a thatched roof (coloured in yellow), and one made from durable materials
(probably brick, coloured in red).
4.2.4 Example 3
Drawing from 1693
The elements of the mud and the excavations of the canals are well outlined in the accurate drawing under
the excavation project of the Borgognoni canal, drawn by Domenico Margutti (ASVe, S.E.A. reports, envelope
140, drawing 5). In this case, information was collected on the canal’s depth (the measurements are reported
on the map); it indicates with precision the poor navigability of the canal following the formation of sandbanks. It also indicates relocated mud in Torcello, corresponding with the current waterbus port (Fig. 8-9).
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4.2.3 Esempio 3
Disegno del 1693
Il problema dei fanghi e degli scavi dei canali è ben delineato nell’accurato disegno legato al progetto di scavo
del canale dei Borgognoni, redatto da Domenico Margutti (ASVe, S.E.A. relazioni busta 140, dis. 5). In questo
caso il canale è stato tutto “perticato”, ovvero sono state
raccolte informazioni sulla profondità (in carta sono riportate tutte le misure): con una precisione elevata si
rende conto della poca navigabilità del canale in seguito alla formazione di dossi sabbiosi. Si indica, inoltre, il
luogo di “reposition” dei fanghi di Torcello, corrispondente all’attuale approdo dei vaporetti (Fig. 8, Fig. 9).
4.2.4 Esempio 4
Disegno del 1694
Un’altra serie di documenti cartografici ci descrive l’isola
più meridionale dell’arcipelago, dominata dalla presenza
del monastero di Sant’Antonio Abate.
L’isola è la più staccata e isolata nelle lagune rispetto
alle altre. Nel basso medioevo (probabilmente) e nell’età
moderna (sicuramente) era, però, collegata all’area di
San Marco e Santa Maria Assunta da un argine/ponte.
Il collegamento si vede chiaramente, tra gli altri, in un
disegno proprio dedicato al ponte stesso, eseguito nel
1792 (Francesco Iseppo arch., ASVe Sen. Arsenale, f.
170, dis. 1).
L’isola di Sant’Antonio nel XIII secolo fu scelta come luogo di ritiro da alcune monache benedettine provenienti
da San Cipriano apud Mistrina, in terraferma. I beni di
questa comunità risultano essere accorpati ai beni dei
monasteri di San Filippo e Giacomo di Ammiana e dei
Santi Giovanni e Paolo di Costanziaco, già nel XIV secolo
(MOINE 2013, 56-57).
Un fortunato disegno del 1679 (Antonio Benoni, ASVe

4.2.4 Primer 4
risba iz leta 1694
Naslednji sklop kartografskih dokumentov opisuje
najjužnejši otok v otočju, na katerem stoji samostan Sv.
Antonio Abate. Gre za najbolj oddaljen in osamljen otok
v laguni. Verjetno v začetku srednjega veka, prav gotovo
pa v moderni dobi, je bil otok povezan z območjem Sv.
Marka in Sv. Marijinega Vnebovzetja z umetnim nasipom / mostom. Povezava je med ostalim jasno razvidna
tudi na risbi iz leta 1792 (Francesco Iseppo arch., ASVe
Sen. Arsenale, f. 170, risba 1), izdelani prav z namenom
prikaza mostu.
Otok Sv. Antona so si v 13. stoletju izbrale nekatere benediktinke iz samostana Sv. Ciprijana apud Mistrina kot
kraj za umik. Tukajšnja zemljišča so se združila s posestvi samostanov Sv. Filipa in Jakoba iz Ammiana ter Sv.
Janeza in Pavla iz Costanziaco že v 14. stoletju (MOINE
2013, 56-57).
Risba iz leta 1679 (Antonio Benoni, ASVe S.E.A. Poročila, ovojnica 53, risba 1) prikazuje dvorišče samostana,
njegovo zadnjo fasado ter prelep zvonik z zaključkom v
obliki križa (Sl. 10). Risba je nastala z namenom prikaza
nestabilnosti tal na predelu za samostanom, kjer je precejšen kos zemlje uničila voda in ga je bilo zaradi tega
treba zapolniti z blatom, izkopanim v bližnjih kanalih.
Še ena lepa risba iz leta 1739 (Giovanni Filippini, ASVe
S.E.A. Poročila, ovojnica 3, risba 15) prikazuje del samostana s pogledom na kanal: vrisana je čolnarna, kamnito
nabrežje, še dodatna čolnarna ter pomol, ki je v času,
ko je nastala risba postal neuporaben zaradi postopnega nižanja gladine vode na tem območju. Celo čolnarne
so se nižale: to potrjuje zemljevid, nekoliko starejši od
omenjene risbe, ki prikazuje isto območje (Domenico
Marguti, 1704, ASVe, S.E.A. Poročila, ovojnica 141, risba 6), (Sl. 11-12).

4.2.4 Example 4
Drawing from 1694
Another series of cartographic documents describes the most southern island of the archipelago, dominated
by the presence of the monastery of Sant’Antonio Abate. This island is the most detached and isolated in the
lagoon. In the Late Middle Ages (probably) and in the Modern Age (definitely), it was connected through a
dam/bridge to the area of San Marco and Santa Maria Assunta. This link is seen, among others, in a drawing
of this bridge made in 1792 (Francesco Iseppo arch., ASVe Sen. Shipyard, f. 170, drawing 1).
In the thirteenth century, the island of Sant’Antonio was chosen as a retreat by some Benedictine nuns from
San Cipriano apud Mistrina, on the mainland. The properties of this community were combined with those of
the convents of San Filippo and Giacomo di Ammiana and Santi Giovanni and Paolo di Costanziaco as early
as the fourteenth century (MOINE 2013, 56-57).
Fortunately for us, a drawing from 1679 (Antonio Benoni, ASVe S.E.A. Reports, envelope 53, drawing 1)
describes the courtyard of the convent, its rear facade, and a beautiful bell topped with a cross (Fig. 10). The
drawing was made to show the instability of the nuns’ grounds behind the convent, where an entire corner
was ruined by the ingression of the currents and therefore had to be filled with lagoon mud from the excavation of nearby streams.
Another beautiful drawing from 1739 (Giovanni Filippini, ASVe S.E.A. Reports, envelope 3, drawing 15)
shows the area of the convent overlooking the canal, as well as a boathouse, a stone bank, a second boathouse, and a dock that has apparently fallen from use at the time of the drawing, due to the gradual ‘atter-
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S.E.A. Relazioni, busta 53, dis. 1) descrive il cortile del
monastero, la sua facciata posteriore e un bel campanile
terminante con una croce (Fig. 10). Il disegno è stato
fatto per segnalare un dissesto del terreno delle monache retrostante il monastero stesso, dove un intero angolo è rovinato dall’ingressione delle correnti lagunari e
deve, perciò, esser riempito di fanghi provenienti dallo
scavo di vicini rii.
Un altro bel disegno del 1739 (Giovanni Filippini, ASVe
S.E.A. Relazioni, busta 3, dis. 15) ci mostra l’area prospiciente al canale del monastero: sono presenti la cavana, la riva in pietra, una seconda cavana e un pontile
che pare divenuto, all’epoca del disegno, inservibile per
la progressiva “atterrazione” (interramento) del paludo
circostante. Le stesse cavane tendono ad interrarsi: ce
lo conferma una mappa, di poco precedente, che inquadra la medesima area (Domenico Marguti, 1704, ASVe,
S.E.A. Relazioni, busta 141, dis. 6), (Fig. 11 e 12).
4.2.5 Esempio 5
Disegno del 1670
L’esempio successivo riguarda una veduta d’insieme
di tutto l’arcipelago torcellano, comprendente le isole
dell’area di Burano e Mazzorbo. Da questa mappa è stato
possibile calcolare la superficie delle aree emerse in epoca storica (Fig. 13). (Benoni Iseppo, ASVe S.E.A. Relazioni, busta 525, dis. 15, cfr. CALAON, 4.1). È facile, in
questo disegno, comprendere con un solo colpo d’occhio
quale era la percezione unitaria che i veneziani avevano
del complesso di isole. L’unitarietà, infatti, è data non
tanto dalla contiguità delle terre e delle barene emerse,
ma dalla circolarità delle acque. L’acqua, infatti, in una
“civiltà” che non conosce che i natanti come mezzi di trasporto, non costituisce un elemento di divisione, ma di
congiungimento.

4.2.5 Primer 5
risba z leta 1670
Naslednji primer je prikaz celotnega otočja Torcella,
vključno z otokoma Burano in Mazzorbo. Na podlagi
zemljevida je mogoče izračunati površino kopnega v
preteklosti (Sl. 13) (CALAON, 4.1). Istočasno si lahko
predstavljamo, kakšna je bila podoba lagune in otokov
v njej v tistem času. Poenotene podobe namreč ne zagotavljajo toliko zaplate kopnega kot prav voda, ki kroži
okoli njih. Voda namreč v družbi, ki za prevoz uporablja
samo ladje in čolne, ne predstavlja elementa razkola, pač
pa povezovalni člen.
4.2.6 Primer 6
risba z leta 1670
Bistvenega pomena za razumevanje zgodovinske stvarnosti na Torcellu v sodobni dobi po padcu Beneške
republike je Napoleonova zemljiška knjiga. Posebna
pozornost je veljala zemljevidu št. 8 zemljiške knjige
(ASVe, Censo Stabile 1807-1852, karta št. 8) in njegovim arhivskim podatkom (Sommarione), z dne 31. julija
1809. Na podlagi katastrskih vpisov je namreč mogoče
natančno ugotoviti namembnost vsakega območja (Sl.
14).
V zemljiški knjigi se lahko preverijo lokacij bivališč
iz časa pred 19. stoletjem, lastniška razmerja in namembnost zemljišč. Z analizo namembnosti določenih
zemljiških parcel je mogoče oceniti splošno kakovost
ostalin iz obdobja antike ali zgodnjega srednjega veka.
Kot se je jasno pokazalo med nedavnimi izkopavanji, so
ostaline (vsaj tiste iz časa pred 12. – 13. stoletjem) na
kmetijskih področjih dobro ohranjene. Slabše ohranjene pa so ostaline ob obali, saj so le-to neprestano spreminjali.
Stopnja ohranjenosti arheoloških depozitov pod zemljo

razione’ (landfill) of the surrounding salt marsh. These boathouses also tend to silt up: this is confirmed by
an earlier map, which depicts the same area (Domenico Marguti, 1704, ASVe, S.E.A. Reports, envelope 141,
drawing 6), (Fig. 11 and 12).
4.2.5 Example 5
Drawing from 1670
The next example concerns an overview of the whole Torcello archipelago, including the islands of the Burano
and Mazzorbo area. From this map, it was possible to calculate the surface areas emerged in the past (Fig.
13) (CALAON, 4.1). Furthermore, the unitary perception of the island complex that the Venetians had is
obvious. In fact, this perception is given not so much from the proximity of the lands and the sandbanks, but
from the circularity of the waters. For a ‘culture’ that only knows water-borne transport, the medium is an
inclusive rather than exclusive element.
4.2.6 Example 5
Drawing from 1670
Finally, the Napoleonic Cadastre is an essential instrument for a global view of Torcello’s historical system
in the contemporary age, after the fall of the Republic of Venice. In particular, we consulted map no. 8 of the
cadastre (ASVe, Stable Census 1807-1852, map no. 8) with its register (Sommarione), dated 31st July 1809.
The situation recorded by the cadastre offers a detailed definition of the uses of each area (Fig. 14).
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4.2.6 Esempio 6
Disegno del 1670
Strumento essenziale, infine, per una visione dell’impianto storico di Torcello in età contemporanea, dopo la
caduta della Repubblica di Venezia, risulta essere il Catasto Napoleonico. In particolare si è studiata la mappa
n. 8 del catasto (ASVe, Censo Stabile 1807-1852, Mappa
n. 8) con il suo registro (Sommarione), datata al 31 luglio 1809. La situazione registrata dal catasto consente
di definire in dettaglio gli usi di ciascuna area (Fig. 14).
Il catasto permette la verifica della localizzazione delle
abitazioni pre-ottocentesche, delle differenti proprietà e
degli utilizzi del suolo. Attraverso un’analisi delle destinazioni d’uso delle diverse particelle è possibile fare una
valutazione complessiva sulla qualità dei depositi relativi alle epoche antiche e altomedievali.
Come ben evidenziato nel recente scavo, infatti, si è notato come in aree agricole vi sia una buona conservazione dei depositi, almeno quelli relativi alle fasi precedenti
il XII-XIII secolo. Un maggior disturbo dei depositi, invece, si ha nelle aree di riva, continuamente rifatte. La
conservazione dei depositi sepolti è legata dal fatto che
le attività agricole, in genere, hanno comportato innalzamenti dei livelli d’uso con riporti di terreno dall’esterno. Tali riporti hanno, in qualche modo, salvato i depositi sottostanti che non sono stati intaccati, se non superficialmente, dalle radici delle piante da frutto e dalle
arature profonde.
Dal catasto ottocentesco, infine, sappiamo che l’86%
delle particelle individuate (quindi aree soggette a vincoli di proprietà), sono definite come “maremma”, ovvero
aree che periodicamente sono coperte dalle acque di marea. Solo l’11% del totale dell’estensione delle particelle è
per uso agricolo (“aratorio”, “aratorio con frutti”, “aratorio
vitato con frutti”). Le viti, tra le aree agricole, occupano il

je seveda povezana s kmetijsko dejavnostjo, saj so sloje
ornice dvigovali tako, da so na polja dovažali novo zemljo.
Ti nanosi so na svoj način zaščitili depozite v spodnjih
plasteh zemlje, saj so ostali večinoma nedotaknjeni, če
izvzamemo površinski vpliv korenin sadnega drevja ali
globjega oranja.
Iz zemljiške knjige iz 19. stoletja izvemo tudi, da je kar
86% zemljiških parcel (torej območja, ki imajo omejitev
lastninske pravice) označenih kot t.i. “maremma” - območja, ki jih zaradi plime redno poplavlja slana voda. Le
11% vseh katastrskih parcel je namenjeno kmetijstvu
(“ornica”, “ornica s sadnim drevjem”, “ornica z vinsko trto”).
Vinska trta je zajemala 90% kmetijskih zemljišč arhipelaga. Hiše in cerkve so krile le 0,6% parcel. 1% je zajemal
celinske vode za ribolov (“jarek za ribolov”, medtem ko je
preostali del vključeval neobdelana zemljišča in nasipe
(“zasebni breg”, “zaraščen breg”, “neobdelana zemljišča”).
Omeniti velja, da je kar 82% hodne površine, torej tiste, kjer so verjetno že v antični dobi stala bivališča, v
zemljiški knjigi iz leta 1809 označenih kot “kmetijske
površine”.
Ta podatek, skupaj z dejstvom, da je bil otok tudi v začetku srednjega veka gosto poseljen povsod, kjer je bilo
to mogoče, namiguje, da bi lahko bilo na njem ohranjenih kar 75 – 80% starodavnih arheoloških ostalin. To je
vsekakor izjemen podatek za Torcello, saj gre za območje z res dolgo življenjsko zgodbo (Sl. 15).

The cadastre enabled us to verify and locate the pre-nineteenth century dwellings, and ascertain the different
properties, and uses of the soil. Through an analysis of the intended use of the various parcels, it is possible
to make an overall assessment of the quality of the deposits relating to the ancient and Early Middle Ages.
As evidenced from the recent excavation, the deposits in agricultural areas are well preserved, at least those
relative to the phases before the 12th and 13th century. However, there was a major disturbance of the deposits in the bank areas, which were continually re-constructed. The preservation of the buried deposits is
related to the fact that agricultural activities led to greater use of landfills with external soil. These landfills
preserved the underlying deposits, which were not affected by the roots of fruit plants or deep ploughing.
Finally, from the nineteenth century cadastre, we know that 86% of the parcels identified (thus, the areas subject to property restrictions), were defined as ‘maremma’ areas, i.e., areas periodically covered by the tide. Only
11% of the total extension of the parcels was used for agriculture (‘aratorio’, ‘aratorio con frutti’, ‘aratorio vitato
con frutti’). The vineyards, among the agricultural areas, occupied 90% of the archipelago. Houses and churches
were included in parcels equal to only 0.6% of the area. 1% was occupied by internal fishing waters (‘fossi salzi
da pesca’), while the rest was constituted by uncultivated zones or dams (‘argine privato’, ‘argine zerbivo’, ‘zerbo’).
It is important to observe that among the stable lands that could be walked on - or rather the areas which
were inhabited in ancient times - 82% were reported as ‘agricultural use’ in the cadastre dating back to 1809.
Combined with the fact that in the Early Middle Ages the island was occupied by very dense settlement,
which tended to fill all the available spaces, this figure suggests that more than 75-80% of ancient archaeological deposits should have been preserved: a truly exceptional figure for a site as long-lived as Torcello (Fig. 15).
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90% dell’arcipelago. Case e chiese si estendono in particelle pari al 0,6% del territorio. L’1% è occupato da acque
da pesca interne (“fossi salzi da pesca”, mentre il resto è
costituito da incolti o argini (“argine privato”, “argine zerbivo”, “zerbo”).
Va osservato che tra i terreni calpestabili - ovvero tutte
quelle aree che anche in antico, verosimilmente, erano
occupate da abitazioni - l’82% è nel catasto del 1809 segnalato come “utilizzo agricolo”. Tale dato, associato al
fatto che l’isola è comunque caratterizzata nell’alto medioevo da un insediamento molto addensato che tende
a riempire tutti gli spazi disponibili, suggerisce che più
del 75-80% dei depositi archeologici antichi dovrebbero
essersi conservati. Un dato davvero eccezionale per un
sito a lunga continuità di vita come Torcello (Fig. 15).
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Fig. 1 - Mappe di terre, proprietà delle monache di S. Gerolamo di Venezia, sul canale di Torcello, attorno alla chiesa
di S. Angelo, proto Gufo Rizzardo, del 1604 (copia del 1666) (ASVe, Miscellanea Mappe 318)
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Fig. 2 - Attualizzazione nella foto aerea odierna degli elementi della mappa del 1604 (D. Calaon)
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Fig. 3 - Deposito di fanghi della Laguna nell’area dell’Isola della Cura, a est di Torcello (ASVe, Savi ed
Esecutori alle Acque,Diversi, rotolo 11 disegno 48 A)

Fig. 4 - Deposito di fanghi della Laguna nell’area di Torcello (ASVe, Savi ed Esecutori alle Acque, Diversi, rotolo
11 disegno 48 B)
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Fig. 5 - Localizzazione nella foto aerea attuale degli elementi della del 1694 (D. Calaon)

Fig. 6 - Attualizzazione nella foto aerea attuale degli
elementi della mappa relativa all’isola della Cura (D.
Calaon)

Fig. 7 - Attualizzazione nella foto aerea attuale degli
elementi della mappa del 1694, Torcello (D. Calaon)
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Fig. 8 - Tratto del canale dei
Borgognoni e zona ai limiti di
Burano e Mazzorbo, proto Domenico
Margutti, 1690
(ASVe, Savi ed Esecutori alle Acque Relazioni; busta 140 disegno 5)
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Fig. 9 - Attualizzazione nella foto aerea attuale degli elementi della mappa del 1690, Canale dei Borgognoni di
Torcello (D. Calaon)
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Fig. 10 - Prospetto della facciata dietro il monastero di sant’Antonio, proto Benoni Antonio 1679 (ASVe, Savi ed
Esecutori alle Acque,Relazioni, Busta 53, disegno 1)

Fig. 11 - Monastero di Sant’Antonio, Cavana e Pontile, proto Filippini Giovanni, 1739 (ASVe, Savi ed Esecutori alle
Acque,Relazioni, Busta 3, disegno 15)
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Fig. 12 - Monastero di sant’Antonio, proto Filippini Giovanni, 1739 (ASVe, Savi ed Esecutori alle Acque,Relazioni, Busta 3,
disegno 17)

Fig. 13 - Vasta area lagunare con le isole di Mazzorbo, Torcello e Burano, proto Benoni Iseppo, 1670 (ASVe, Savi ed
Esecutori alle Acque, busta 525, disegno 9)
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Fig. 14 - Torcello, cosidetto Catasto “Austriaco”, 1809 (ASVe, Censo Stabile 1807-1852, Allegato III)
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Fig. 15 - Torcello, catasto del 1809: elaborazione GIS sull’uso dei suoli (D. Calaon)
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