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Autore Diego Calaon

L’intreccio della nascente Venezia. Sculture e marmi dei 
primi Dogi conservati presso i Musei di Piazza San Marco 

Zapleteno rojstvo Benetk. Kipi in izdelki iz marmorja 
prvih dožev v muzejih trga sv. Marka

1.  Uvod: zgodnjesrednjeveški marmorni kipi v Narodnem ar-
heološkem muzeju v Benetkah

V okviru dejavnosti katalogiziranja projekta PArSJAd smo v do-
govoru z upravo Narodnega arheološkega muzeja v Benetkah 
posodobili in dopolnili katalog korpusa marmornih kiparskih 
del iz obdobja zgodnjega in visokega srednjega veka, shranjenih 
v depoju muzeja. Gre za sklop redkih in dragocenih eksponatov 
iz obdobja med 6.-7. in 11. stoletjem. Njihov izvor je raznolik, 
jedro pa predstavlja gradivo iz izjemno bogate zasebne zbir-
ke Teodorja Correra. Leta 1830 je palačo in zbirko umetnin v 
njej z oporoko zapustil mestu Benetke. Mestna uprava je takrat 
palačo Correr spremenilo v Mestni muzej. Ker so kasneje pro-
stori postali neprimerni za zbirko (ta se je medtem povečala 
zaradi eksponatov iz zapuščin in donacij zasebnih zbirateljev 
ter primerkov iz državne dediščine), jo je mestna uprava leta 
1883 prenesla v ustrezno preurejene prostore palače Fondaco 
dei Turchi. Od leta 1922 dalje je mestna muzejska zbirka - z njo 
pa tudi marmornate skulpture - stalno razstavljena v prostorih 
palače Palazzo Reale na trgu sv. Marka (FORLATI TAMARO 
1953; FOGOLARI 1965). Marmorne eksponate iz zgodnjega 
in visokega srednjega veka so kasneje zaradi njihove pretežno 
arheološke narave premestili v depo bližnjega Narodnega ar-
heološkega muzeja, čeprav so še vedno v lasti uprave mestnih 
muzejev. 
Do nedavna so bili skoraj vsi marmorni kipi razstavljeni v no-
tranjih dvoriščih doževe palače. V drugem notranjem dvorišču, 
ob vhodu številka 52, so stali primerki iz postklasičnega ob-
dobja, ki so lepo dopolnjevali izklesane kamnite arhitekturne 
elemente delno pokritih dvorišč muzeja. Slednji so s svojimi 
ogredji s tremi stopnjevanimi redovi rezultat projekta, ki ga je 
vicentinski arhitekt Vincenzo Scamozzi zasnoval v klasicistič-
nem duhu. Zaradi nedavnih obnovitvenih del v devetdesetih le-
tih preteklega in prvih letih tega stoletja je bilo potrebno zbirko 
premestiti na varno. Nekatere eksponate so shranili v depoju 
Doževe palače (bivša cerkvica ob Mestnem muzeju), drugi so 
shranjeni v depoju v polkletnih prostorih Arheološkega muzeja, 
nekaj jih stoji pod zahodnim stebriščem na notranjem dvorišču 
ob vhodu št. 52, zadnji sklop pa je sicer ostal na mestu samem, 
a je zakrit pogledom z začasnimi lesenimi ogradami, ki so jih 
postavili kot zaščito med obnovitvenimi deli v Doževi palači. 
Zbirka vsebuje čudovite primerke vodnjakov iz obdobja med 
9. in 11. stoletjem. Odlikuje jih dovršena izdelava, zaradi redke 
in svojstvene tipologije in zaradi dejstva, da predstavljajo edin-
stvene primerke predrimskih in karolinških kiparskih del v kon-

1.  Marmi altomedievali presso il museo Archeologico nazio-
nale di Venezia

All’interno dell’attività di catalogazione del progetto PArSJAd, in ac-
cordo con la direzione del Museo Nazionale Archeologico di Vene-
zia, si è proceduto all’aggiornamento e al completamento del catalogo 
del corpus dei materiali scolpiti altomedievali e medievali in deposito 
presso la struttura museale. Si tratta di un gruppo di materiali, in gran 
parte eccezionali per rarità e qualità, databili tra il VI/VII e l’XI secolo. 
La provenienza è varia, ma la raccolta ha avuto origine da una fortuna-
tissima collezione storica messa insieme da Teodoro Correr all’interno 
della sua dimora veneziana. Nel 1830 lo stesso Correr ne fa dono, per 
volontà testamentaria, alla città di Venezia, che trasforma quella resi-
denza in Museo Civico. Divenuti, in seguito, gli spazi della casa inade-
guati alla collezione (nel tempo si andava ingrandendo per lasciti, doni 
e per trasferimenti di proprietà da parte dello Sato), la città di Venezia 
spostò nel 1883 i reperti al Fondaco dei Turchi, opportunamente al-
lestito per ospitare il museo. Dal 1922 la collezione civica – e anche i 
marmi – passa nella sua definitiva esposizione presso il Palazzo Reale 
di Piazza San Marco (FORLATI TAMARO 1953; FOGOLARI 1965). 
I materiali lapidei medievali e altomedievali verranno poi lasciati in 
“deposito” (rimanendo la proprietà dei Musei Civici) al vicino Museo 
Nazionale Archeologico, in seguito alla valutazione della pertinenza e 
della qualità squisitamente archeologica di una parte della collezione. 
I marmi erano quasi tutti esposti, fino a qualche tempo fa, nei cor-
tili di Palazzo Reale. All’interno del secondo cortile, quello posto 
all’ingresso del civico 52, aveva sede un lapidario post-classico 
che, in una bella esposizione, integrava le pietre scolpite allo spa-
zio semiaperto offerto dai cortili dei musei. Tali cortili, con logge 
trabeate a tre ordini sovrapposti, sono il risultato di un progetto 
pervaso di cultura classicistica del vicentino Vincenzo Scamozzi. 
Recenti e recentissimi lavori di restauro (anni ’90 del ‘900, primi 
anni del 2000) hanno costretto il parziale smembramento dell’al-
lestimento per mettere le opere in sicurezza. Se ne sono spostate 
alcune in un magazzino di Palazzo Ducale (ex Chiesetta, di per-
tinenza dei Musei Civici), alcuni sono nei magazzini ospitati nel 
mezzanino dello stesso Museo archeologico, altri ancora sono stati 
raggruppati sotto il portico occidentale del cortile al civico 52, un 
ultimo gruppo è rimasto in situ, ma chiusi alla vista da pareti tem-
poranee in legno usate per creare locali di servizio funzionali ai 
lavori di restauro del Palazzo Reale. 
La collezione contiene dei magnifici esempi di vere da pozzo, data-
te tra IX e XI secolo. Per la loro qualità di esecuzione, per la rarità e 
unicità tipologica e per il fatto che rappresentano un unicum della 
scultura preromanica o carolingia applicata all’ambito civile (in ge-
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tekstu urbanistične arhitekture (večji del ohranjenega gradiva 
namreč sestavljajo predmeti liturgične narave ali arhitekturni 
in dekorativni elementi verskih objektov), so upravičeno štejejo 
v ponos celotni zbirki. To so dodatno obogatile številne najdbe 
iz arheoloških izkopavanj s konca 19. stol., opravljenih v času 
posegov bonifikacije in utrjevanja bregov lagune na območju 
zgodnjesrednjeveškega samostana sv. Hilarija nedaleč od kraja 
Dogaletto di Mira. 
Zbirka vsebuje ostanke notranje opreme cerkva (parapeti in korne 
ograje) in večje število arhitekturnih ornamentov s stanovanjskih 
hiš, med katerimi izstopajo predvsem frizi z živalskimi motivi, ti-
pičnimi za beneško stanovanjsko arhitekturo od 11. stoletja dalje 
(AGAZZI 2002a).
Gradivo ponuja kar nekaj slogovnih posebnosti in stalnic, upo-
rabnih za razumevanje značilnosti beneške umetnosti zgodnje-
ga in visokega srednjega veka. Na teh straneh se bomo zaradi 
pomanjkanja prostora na kratko posvetili le nekaterim kipar-
skim delom iz kataloga; obravnavali bomo tista dela, ki najbo-
lje predstavljajo zgodovino vladavine beneških dožev, za boljši 
prikaz del pa bomo navedli tudi spletne povezave in literaturo. 
V sprošnem velja, da je velik del zbirke nastal pod vplivom ka-
rolinške kulture v času nastanka mesta Benetke v 9. stoletju. Če-
prav je za mesto značilno, da je njegova podoba v teku stoletij 
postajala vse bolj «vzhodnjaška», saj se je postopoma spreminjalo 
v živahno središče umetnosti po zgledu Bizanca, pa nosijo prva 
zgodovinska in umetnostna pričevanja v njem pečat izrazitega 
vpliva sloga Severnega Jadrana iz 9. stoletja, značilnega za lokalno 
kulturo Karolingov. Benetke so bile torej tesno zraščene z zaho-
dno umetnostjo tistega časa. Celo bazilika sv. Marka, ki v marsi-
čem predstavlja simbol «bizantinstva», skozi katerega je Republi-
ka Serenissima od nekdaj potrjevala svojo naravo «orientalskega» 
mesta, kaže v svojih zgodnjih fazah arhitekturno in umetniško 
podobo stavbe, zgrajene pod vplivom zahoda, kar je pronicljivo 
opazil (DORIGO 2002). Ne gre samo za iskanje vzporednic s ti-
pologijo gradnje v Istri (sv. Katerina v Puli, sv. Tomaž v Rovinju ali 
sv. Vito v Zadru) ali pa z arhitekturo v zaledju Benetk (pri katerih 
je precej jasno razviden langobardsko-karolinški vpliv), kot je sv. 
Maria di Sesto v Regheni, temveč bolj za poskus, da pripišemo 
različnim zgodovinskim obdobjem še arheološke in arhitekturne 
elemente otoka sv. Marka (predvsem tiste, ki so se v kasnejših 
obdobjih ponovno uporabili, ali so postali del muzejskih zbirk ali 
arheološkega gradiva). 
Pri tem moramo upoštevati tudi srečne (a morda bi bolj ustre-
zal izraz ‹nesrečne›) okoliščine, v katerih so se znašli številni 
predmet v preteklosti. «Karolinški slog» je namreč na prehodu 
v 11. stoletje največkrat štel kot «preživet». V tistem času so 
pri ponovni gradnji številnih verskih objektov vladavine Venetie 
Marittime prenovili tudi notranjost cerkva in pri tem delno ali v 
celoti odstranili obstoječo opremo. Tovrstne primere potrjujejo 
tudi arheološka dognanja: v cerkvi v Comacchiu so na primer 
kipe iz 8. - 9. stoletja uporabili kot enostaven gradbeni materi-
al pri gradnji škofije iz 11. stoletja (BELCARI 2009; GELICHI, 
BELCARI, CALAON, GRANDI 2011; GELICHI, CALAON, 
GRANDI, NEGRELLI 2006). 
 
2.  Slogovna vprašanja: Zgodnjesrednjeveško kiparstvo nasta-

jajoče pomorske sile 
Slogovna komponenta, ki jo razberemo iz repertorija beneških ki-
pov iz prvih stoletij srednjega veka, izpričuje umetniško izkušnjo 

nere si conservano arredi liturgici e le decorazioni architettoniche 
di edifici religiosi), si possono considerare a buon diritto il vanto 
della raccolta. Alla collezione si sono aggiunti una serie di materia-
li provenienti da un celebre scavo archeologico della fine del XIX 
secolo, operato in seguito a sistemazioni di bonifica e di conter-
minazione lagunare presso il sito del monastero altomedievale di 
Sant’Ilario, collocato oggi poco lontano da Dogaletto di Mira.
Alla collezione appartengono frammenti di arredo liturgico (plu-
tei e transenne), un consistente numero di decorazioni architet-
toniche di tipo civile, tra cui spiccano soprattutto i fregi a tralcio 
abitato, tipici dell’edilizia civile veneziana a partire dall’XI secolo 
(AGAZZI 2002a).
Questi materiali offrono molti elementi che partecipano alla 
definizione delle caratteristiche della cultura artistica vene-
ziana dell’Alto Medioevo. In queste pagine, anche per evidenti 
ragioni di spazio, si darà brevemente conto solo di alcuni mar-
mi oggetto della catalogazione, ovvero quelli più rappresenta-
tivi nella storia della formazione del dogado, rimandando alle 
schede on-line e alla letteratura specifica per informazioni di 
maggior dettaglio.
Da un punto di vista generale va sottolineata come gran parte della 
raccolta esprime un’adesione alla cultura carolingia nel momento 
della formazione della città di Venezia nel IX secolo. Se è vero che 
la città nei secoli tende ad adottare uno stile culturale “orientale”, 
diventando un cuore pulsante di arte a ispirazione bizantina, i pri-
mi monumenti storico-artistici sembrano fortemente permeati 
dall’adesione dello stile alto-adriatico di IX secolo, tipico della cul-
tura regionale carolingia, che proietta decisamente Venezia all’in-
terno della circolazione delle maestranze di matrice occidentale. 
La stessa basilica di San Marco, per molti versi il simbolo di “bizan-
tinità” e chiesa attraverso cui l’immaginario collettivo ha da sempre 
conferito alla Serenissima il ruolo di città d’oriente, è – nelle sue 
fasi iniziali, - un prodotto architettonico e artistico prettamente oc-
cidentale, come è stato brillantemente osservato (DORIGO 2002). 
Non si tratta solo di recuperare precisi paralleli con le tipologie 
costruttive sia Istriane (S. Caterina di Pola, S. Tommaso a Rovigno 
o S. Vito di Zara) o – ancora – con edifici nell’entroterra veneto 
(di certa influenza longobardo-carolingia) come S. Maria di Se-
sto al Reghena, ma si tratta di ricollocare a queste fasi una serie di 
elementi archeologici e architettonici presenti nell’area marciana 
(reimpiegati, o entrati a far parte dei lapidaria o, ancora, divenuti 
oggetto archeologico). 
Va considerata, poi, la fortuna (o meglio sfortuna) che molti di tali 
oggetti hanno avuto nel tempo. Lo stile “carolingio”, infatti, pare 
essere generalmente avvertito come “superato” alla volta dell’XI 
secolo, quando nella riedificazione di molti degli edifici religiosi 
della Venetia Marittima si procede ad un rifacimento dell’arredo 
liturgico, con il completo o parziale smantellamento dell’arredo 
precedente. Ciò, almeno, è quanto è successo in casi archeologi-
camente documentati, come presso la chiesa di Comacchio, dove 
le sculture di VIII-IX secolo verranno reimpiegate come mero ma-
teriale da costruzione nell’episcopio di XI secolo (BELCARI 2009; 
GELICHI, BELCARI, CALAON, GRANDI 2011; GELICHI, CA-
LAON, GRANDI, NEGRELLI 2006). 
 
2.  Questioni di stile: La scultura altomedievale di una nascen-

te potenza marittima
La cifra stilistica che emerge dalla lettura del repertorio della scul-
tura veneziana dei primi secoli ci racconta l’esperienza artistica 
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mesta v nastajanju; z njeno pomočjo lahko opišemo „kako“ in „kje“ 
je razvijajoči se pomorski imperij iskal navdih za slog in identiteto 
lastne umetniške in kulturne izraznosti. 
Mesto je bilo ustanovljeno v 9.stoletju; lokalni zgodovinarji in kro-
nisti so že od nekdaj povezovali njegov izvor z izjemno močnim 
vplivom Bizanca ( cfr. Calaon v tej knjigi). Tudi med preučevanjem 
kiparskih del iz prvih stoletij Beneške republike so pogosto pou-
darjali vlogo tistih elementov, ki naj bi mestu v laguni dokazovali 
bizantinske korenine. Na podlagi teh domnev naj bi bile Benetke 
kulturni in gospodarski otrok daljnega Konstantinopla. Nobenega 
dvoma ni, da je t. i. elementov z Vzhoda precej, a če iz umetnostne 
dediščine izvzamemo izdelke iz uvoza (pretihotapljeno in ponov-
no uporabljeno gradivo), se podoba zgodnjesrednjeveške umetno-
sti, nastale v samem mestu, precej spremeni. 
Gre za dela, nastala pod vplivom langobardske, kasneje pa karo-
linške umetnosti, ki izpričujejo tesno povezanost z zaledjem in 
območjem Severnega Jadrana v zgodnjesrednjeveškem obdobju. 
Jasni dokazi o tem so že iz 8. stoletja (obdobje kralja Ljutpranda); 
tovrstna pričevanja najdemo predvsem v Laguni (z izjemo Rialta), 
na primer na Muranu, kjer se je našel slavni ciborium (AGAZZI 
2002 b). Številna so tudi dela iz 9. - 10. stoletja, ki so nastala kot re-
zultat stikov Rimljanov z barbarskimi plemeni. Tak primer je slog, 
značilen za najbolj monumentalno obdobje cerkve sv. Hilarija, kjer 
se nahajajo grobovi dožev iz družine Partecipacijev, v ‹tovarni› na 
sv. Marku iz 9. stoletja (DORIGO 2002) ali v kripti in stebrišču na 
otoku Torcello. Tovrstne slogovne elemente je opaziti tudi pri ka-
mnitih vodnjakih, ki so krasili mesto v času njegovega nastajanja.
Ne gre torej za kipe v pravem pomenu besede, temveč bolj za ki-
parska dela, izklesana ali izdelana v tehniki nizkega reliefa. Takšne 
ornamente so še posebej radi uporabili za notranjo opremo cerkva 
ali kot arhitekturne elemente v verskih objektih (kapiteli in prekla-
de) . Pogosto so se ohranili kot ponovno uporabljen gradbeni ma-
terial, vgrajen v kasnejše objekte, ali pa so se našli med izkopavanji. 
Za te kiparske izdelke so značilni elementi zgodnjega krščanstva 
(krščanski simboli: križ, jagnje, golobica, pav, kantar), ki pa vključe-
ni v «severozahodne» ornamente, značilne za karolinško kulturo. 
Priča smo nadzorovano umirjeni in prefinjeni različici bogatega 
repertoarja vozlov, spletov, zvitkov in ovojev iz protja. Kapitelom 
za vrhnji okras (pogosto ponovno uporabljenih) stebrov se pridru-
žujejo plošče in ogradni stebrički, ravni ogredni venci (pogosto z 
napisi), ciboriji (baldahini nad oltarjem) z vzorci v obliki loka, seve-
da pa tudi sarkofagi. Kiparska dela izpričujejo močan vpliv duhov-
ništva, ki od lokalne aristokracije prejema bogate darove in precej-
šen del dobičkov in jih vlaga v realizacijo pomembnih kiparskih 
izdelkov za opremo sakralnih objektov v njeni lasti. 2001; IBSEN 
2007a; ID. 2007b). 
 
3. Vodnjaki, kiparska dela nastajajočega mesta Benetke
Vodnjaki so lokalne beneške proizvodnje; predstavljajo svojstve-
ne primerke umetnosti v javni uporabi; tudi tu najdemo motive, 
ki smo jih že zasledili v cerkvah in sarkofagih: kite, križi, živali s 
simboličnim pomenom. Benečani, ki so si kamnite vodnjake po-
stavljali na svojih domovih (njihov pomen se ni omejeval samo na 
njihovo funkcionalnost, pač pa so zagotavljali tudi ugled lastnika), 
se niso zadovoljili z enostavnim kamnitim blokom, pač pa so od 
umetnikov zahtevali izdelke z izrazno močjo, take torej, ki so se 
ponašali z „voljo do oblike“, sicer značilno za bogoslužne objek-
te.  
Beneški vodnjaki, imenovani tudi pluteali, so kamnite struktu-

della nascente città, e ci aiuta a descrivere “come” e “dove” il na-
scente impero marinaro si rivolge alla ricerca di uno stile e di un’i-
dentità di espressione artistica e culturale.
La città nasce nel IX secolo, e da sempre gli storici e i cronachi-
sti locali hanno voluto ricollegare le sue origini ad una fortissima 
matrice di stampo Bizantino (cfr. parte II.02). Anche quando si è 
studiata la scultura dei primi secoli Veneziani, si è spesso enfatizza-
to il ruolo di quegli elementi che certificherebbero una “paternità” 
orientale. Oggetti e reperti che descrivono Venezia come l’erede di 
una lontana Costantinopoli. È indubbio che gli elementi orientali 
sono molti, ma se si separano i nuclei delle importazioni (materiali 
trafugati, riusati e reimpiegati) dai materiali altomedievali presenti 
in situ e nei musei, il quadro appare del tutto diverso.
Musei e chiese ospitano una scultura di matrice longobarda e 
poi carolingia, legata all’entroterra e all’arco dell’alto adriatico 
altomedievale. Vi sono attestazioni chiare legate all’VIII secolo, 
di età Liutprandea, in laguna (al di fuori da Rialto), ad esempio 
a Murano con un celebre ciborio (AGAZZI 2002 b). Molte sono 
le opere di IX-X secolo, legate alle nuove esperienze artistiche 
dei regni romano barbarici. È lo stile impiegato a Sant’Ilario, 
nella fase più monumentale della chiesa che ospita le tombe 
dei dogi della famiglia dei Partecipazi. È lo stile impiegato nella 
fabbrica di San Marco del IX secolo (DORIGO 2002) o nella 
cripta e nel portale di Torcello. È lo stile delle vere da pozzo che 
decorano la città.
È una scultura non a tutto tondo, ma di superficie, ridotta al bas-
sorilievo. Decorazioni note negli arredi liturgici o in elementi im-
piegati nelle architetture religiose (capitelli e trabeazioni). I pezzi 
che sono giunti fino a noi, si sono rinvenuti come reimpieghi nelle 
fabbriche successive, o grazie a scavi. 
È una scultura dove convivono repertori paleocristiani (simboli 
cristiani: croci, agnelli, colombe, pavoni, cantari) rielaborati all’in-
terno di stilemi “nord-occidentali”, tipici della cultura carolingia. 
Troviamo una declinazione controllata e raffinata di un vasto 
repertorio di annodamenti, trecce, matasse e avvolgimenti di tri-
vimini. Ai capitelli destinati a coronare colonne (spesso di reim-
piego) o pilastri, si affiancano lastre e pilastrini di recinzione, tra-
beazioni rettilinee di coronamento (spesso con iscrizioni), cibori 
(baldacchini posti sopra l’altare) con decorazioni ad arcata e, natu-
ralmente, sarcofagi. Si tratta di una scultura che denuncia un forte 
elemento trainante nella committenza del clero, che espressione 
delle aristocrazie locali, coagula ricchezze e surplus economici, in-
vestendoli in realizzazione di importanti arredi scultorei (JAKŠIĆ 
1997, ID. 2001; IBSEN 2007a; ID. 2007b).
 
3.  Le vere da pozzo, scultura civica della Venezia delle origini
Le vere da pozzo documentano la realizzazione da parte delle bot-
teghe di scultori veneziani di un prodotto ad uso civile: vi troviamo 
narrato lo stesso repertorio dei plutei ecclesiastici e dei sarcofagi, 
con intrecci, croci in arcata, animali simbolici. I veneziani che do-
tavano le loro domus di pozzi in pietra (indispensabili annessi fun-
zionali, ma anche segni di distinzione) non si accontentavano di un 
semplice cubo, ma chiedevano oggetti carichi del bagaglio di segni 
e della “volontà di forma” che popolava i luoghi di culto. 
Le vere da pozzo veneziane, o pluteali, sono le sponde realizzate in 
pietra poste all’imboccatura dei pozzi (ONGANIA 1881; RIZZI 1980, 
DORIGO 2002). In genere, nella parte alta, sono caratterizzate da fori 
e grappe per l’ammorsatura di strutture verticali, in legno e ferro, che 
servivano a sorreggere la carrucola per il sollevamento dell’acqua. Va 
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re, ki stojijo na sami odprtini vodnjaka (ONGANIA 1881; RIZZI 
1980, DORIGO 2002). V zgornjem delu so običajno izdelane lu-
knje in vdolbine, kamor se je pritdilo leseno ali kovinsko okovje, na 
katerem je bil obešen vitel za dvigovanje vedra z vodo. Spomnimo 
naj, da v Benetkah (pa tudi na drugih otokih v laguni, kot je Tor-
cello, (POLACCO 1976), ti vodnjaki niso stali na klasični vrtini, 
izdelani nad podzemno vodno žilo, pač pa nad cisterno, v kateri se 
je zbirala in filtrirala sladka voda; prav zaradi te svoje posebnosti se 
je cisterna običajno imenovala „beneški vodnjak“. Gre za tehnolo-
ško zahtevne sktrukture; izkopali so precej širok jašek (tudi nekaj 
deset kvadratnih metrov) globine od 2,5 do 3 metre in ga v celoti 
obložili s plastjo nepropustne gline, na dno pa nasuli zelo čist pe-
sek; v sredini je bila sezidana polookrogla cisterna z opečnatimi 
stenami, v katero se je nabirala filtrirana deževnica. Pluteale je bil 
postavljen na zunanji obod opečnatih sten. Imel je funkcijo ograje 
(preprečeval je padce ljudi in predmetov v vodnjak), zaščite (tudi 
pred vdorom slane morske vode), služil pa je tudi kot podporna 
polica, na katero so se ljudje naslanjali, medtem ko so iz vodnjaka 
vlekli čebre z vodo. „Vodnjaki - stroji“, kot jih pogosto imenujejo 
zgodovinski viri, predstavljajo bistven element podobe mesta v la-
guni: Benetke so resda obkrožene z vodo, a so, pa naj bo še tako 
nenavadno, popolnoma brez virov pitne vode. Ni čudno torej, da 
že prva pričevanja o vodnjakih iz 8.-9. stoletja, ki torej sovpadajo s 
samimi zametki naselbine, govorijo o okraševanju tega urbanega 
elementa z dekorativnimi elementi in o pozornosti, ki se je name-
njala njegovi slogovno dognani obliki. 
Slog, ornamentalni motivi in izklesane podobe na ograjah, pregra-
dah ali okrasnih vencih beneških vodnjakov, se v zgodnjem sre-
dnjem veku spreminjajo podobno, kot to velja za istodobno opremo 
ali za arhitekturne elemente verskih objektov (RIZZI 1981). Taka 
uporaba izključno krščanskih vsebin, ki so v nekaterih primerih 
nastale z izrazitim liturgičnim navdihom, je lahko odvisna od na-
čina izdelave in od kamnosekov, zadolženih za njihovo izvedbo, pa 
tudi od elementov simbolične in verske narave. Zlahka si namreč 
lahko predstavljamo, da so vodnjake v svojih delavnicah izdelovali 
isti kiparji ali skupine kiparjev, ki so opremljali tudi notranjost cer-
kva, in da so zatorej za njih uporabili ikonografski repertorij, ki so 
ga že dobro poznali in v katerem so bili najbolj vešči. Ohranjeni 
beneški vodnjaki bi lahko tudi bili povezani z določenimi verskimi 
objekti (samostanska dvorišča in vodnjaki, trgi pred cerkvami) in 
bi zategadelj lahko bili sestavni del celostne sakralne podobe s kr-
ščanstvom povezanih objektov. Eden od razlogov pa bi lahko bil 
tudi ta, da je bila verska tematika povezana s tradicijo, ki ima svoje 
korenine v antiki, ta pa, kot vemo, vidi v vodnih virih posvečene 
kraje, kjer so se opravljali starodavni predkrščanski kultni obredi. 
Nekateri vodnjaki iz poznoantičnega obdobja na območju Rima 
(na primer sv. Lorenzo in Fonte v Rimu ali sv. Vittoria a Montele-
one Sabino v bližini Rietija) so nosilci takšnega pomena, ki v sebi 
združuje kult iz obdobja pred žrtvovanjem in sveti pomen voda. 
Rim pa z Benetkami povezuje tudi uporaba plutealov, izdelanih iz 
kamnitih kvadrov ali valjev (marmor ali apnenec), ki so prvotno 
služili kot stebri, podnožja kipov ali deli spomenikov. Te predmete 
so ponovno uporabili tako, da so jih izvotlili in okrasili v skladu 
s takratnimi estetskimi merili. Z rimskega območja prihajajo tudi 
drugi primerki okrašenih vodnjakov iz zgodnjega srednjega veka, 
primerljivi z beneškimi. Vendar pa so umetnostni kritiki ugotovili, 
da je za beneške primerke značilna bolj dognana izdelava in bolj 
prefinjen okus pri upodabljanju dekorativnih elementov, tipičnih 
za karolinško kiparstvo; tu namreč nikoli nismo priča približkom, 
na katere lahko naletimo pri rimskih vodnjakih. 

ricordato che a Venezia (come in tutte le isole della laguna, ad esem-
pio Torcello, POLACCO 1976) tali oggetti erano posti a coronamento 
non di “pozzi” tradizionali, scavati in corrispondenza di falde d’acqua 
sotterranee, ma chiudevano cisterne di raccolta e filtraggio di acqua 
dolce, note sotto il nome di “pozzi alla veneziana”. Si tratta di strut-
ture tecnologicamente complesse, che prevedono uno scavo di un 
bacino piuttosto ampio (anche alcune decine di metri quadrati) pro-
fondo fino a 2,5-3 metri, interamente foderato in argilla impermea-
bilizzante, riempito di sabbia purissima, e aventi al centro una semi 
calotta in mattoni (una vera e propria cisterna) che raccoglie l’acqua 
piovana filtrata. Il pluteale era posto nella parte esterna della camicia 
in mattoni - fuori terra - e aveva la funzione di parapetto (per evita-
re la caduta di persone e oggetti), di protezione (anche per l’accesso 
delle acque salse di alta marea) e, infine, di balaustra d’appoggio nelle 
operazioni di attingimento. Le “macchine da pozzo”, come vengono 
spesso ricordate nei documenti costituiscono un elemento essenziale 
del paesaggio urbano lagunare: Venezia è immersa nelle acque, ma è 
totalmente sprovvista di fonti d’acqua potabile. Non stupisce, dunque, 
che fin dalle prime attestazioni dei pluteali, databili al VIII-IX secolo, 
e dunque coeve ai primissimi stanziamenti, si riscontri l’uso di quali-
ficare un oggetto funzionale con una decorazione e una cura formale 
di alto livello stilistico.
Le vere da pozzo altomedievali veneziane mutuano stile, temi de-
corativi e impaginato dei soggetti scolpiti dai coevi plutei, transen-
ne o elementi decorativi che riscontriamo impiegati negli arredi 
o nelle decorazioni architettoniche degli edifici religiosi (RIZZI 
1981). Tale uso di contenuti squisitamente cristiani e, in alcuni casi, 
di ispirazione marcatamente liturgica, può dipendere sia da moti-
vi legati alla modalità di esecuzione e ai lapicidi che le realizzano, 
sia da elementi di ordine simbolico e sacrale. Da un lato, infatti, 
possiamo immaginare che le stesse botteghe, o gruppi di sculto-
ri, impiegati nella realizzazione delle decorazioni all’interno degli 
edifici religiosi, siano chiamati a scolpire le vere, riproponendo un 
repertorio iconografico a loro noto e oramai consolidato. Le vere 
da pozzo conservate, poi, potrebbero essere legate a specifici edifi-
ci religiosi (cortili e pozzi di monasteri, piazze e campi antistanti le 
chiese) e, per questo motivo, potrebbero partecipare alla definizio-
ne della sacralità dei contesti legati alla cristianità. Non è da esclu-
dere, infine, che la tematica religiosa possa essere collegata anche 
con una tradizione che affonda le sue radici nell’antichità, e che 
vede la fonte d’acqua come spazio legato a luoghi di culto, anche 
pre-cristiani. Alcuni pozzi di età tardo-antica di area romana (ad 
esempio San Lorenzo in Fonte a Roma, oppure S. Vittoria a Mon-
teleone Sabino, presso Rieti) hanno questo significato, dove culto 
pre-martiriale e valore sacrale delle acque si fondono insieme. 
Proprio Roma, infine, condivide con Venezia l’uso di pluteali ricavati 
da parallepipedi o cilindri in pietra (marmi o calcari) prima impiegati 
come colonne, basi di statue o parti di monumenti funerari. Tali ogget-
ti vengono riutilizzati, scavandoli all’interno e arricchendoli di decora-
zioni in linea con il gusto contemporaneo. Sempre solo dall’area roma-
na provengono altri esemplari decorati di vere da pozzo altomedievali 
confrontabili con quelle veneziane. Generalmente la critica, però, ha 
notato come gli oggetti veneziani siano caratterizzati da un maggio-
re controllo e gusto nell’impaginato dei soggetti decorativi tipici della 
scultura carolingia, senza mai arrivare ad alcune approssimazioni che 
si riscontrerebbero nelle vere romane. 
Nel gruppo conservato a Palazzo Reale si distingue una vera da 
pozzo cubica che può essere definita quasi un manifesto della 
scultura altomedievale carolingia (fig. 1, n. 1 e 2), con un intreccio 
vimineo di nastri a tre capi esteso tutto il manufatto in una faccia, 
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V skupini kiparskih del v palači Palazzo Reale izstopa vodnjak v 
obliki kocke, ki bi ga lahko opredelili skorajda za vzorčni prime-
rek karolinškega kiparstva zgodnjega srednjega veka (sl. 1, št. 1 in 
2); ena njegovih stranic je v celoti okrašena je s trojnim spletom 
iz protja, na ostalih treh stranicah pa so uokvirjeni motivi križev, 
ob katerih so izklesana drevesca, cvetovi lilij in ptice (M. Arch. 
901, POLACCO 1980, 12-14). Da bi upravičili teorijo o zahodnih 
kulturnoumetniških zgledih, so umetnostni zgodovinarji za neka-
tere primere razvili včasih precej zapletene domneve. Benečani 
devetega stoletja, katerih kultura in politika sta bili brez dvoma 
bizantinske narave, naj bi dovolili postavljanje kiparskih del v ka-
rolinškem slogu (tudi na trgu sv. Marka) zato, ker naj bi slednja 
ustrezala bizantinskemu ikonoklastičnemu stavu (Lorenzoni 
1980). A vendarle se zdi enostavneje opisati umetnostnozgodovin-
sko okolje, v katerem se razvijajo ta dela, kot izključno karolinško, 
severnojadransko in torej bolj evropsko naravnano. Takšno okolje 
so potrdile tudi nedavne zgodovinske (Gasparri 1997, McCormick 
2001), arheološke (Gelichi 2008) in arhitekturno - umetnostne štu-
dije (Dorigo 2002).
Še en lep primerek beneškega vodnjaka, tudi v obliki kocke, a to-
krat z nekoliko podaljšanimi stranicami (sl. 1, št. 3 in 4). Ena od 
stranic je okrašena z motivom vinske trte in vetrnic; na drugi je iz-
klesan križ, ob njem pa drevesca in rozete; ostali dve sta okrašeni s 
trakovi iz treh prepletenih šib protja, ki uokvirjajo rozete in jagnje-
ta s križem; gre za jasne karolinške motive iz 9. stoletja (M. Arch. 
900, POLACCO 16-17). Kamnit kvader je bil odklesan od starega 
spomenika, ki se je prvotno uporabil leže na svoji daljši stranici; 
o tem nedvoumno pričajo še vedno vidni ostanki vklesanih črk v 
klasični pisavi na robovih kvadra. Kvadratne oblike, a sodeč po ti-
pologiji okrasitve z nizkim reliefom iz stoletja starejši je vodnjak, ki 
so ga odklesali od podnožja rimskega monumenta (na bazi vodnja-
ka je še danes viden prvotni izrez); okrašen je s križi, vklesanimi v 
prostor, ki je v celoti obdelan v obliki brazd v obliki ribje kosti ali v 
vijugah (sl. 1, št. 5 in 6) (M. Arch. 903, POLACCO 20-21).
Slabo ohranjen pa je plitvi relief manjšega vodnjaka, ki so ga po vsej 
verjetnosti izdelali iz pogrebnega oltarja in ga v 9. stol. okrasili s 
štirimi loki; ti uokvirjajo križe z razširjenimi konci, ob katerih so iz-
klesani listi lilije s tremi vrhovi (sl. 2, n. 1 e 2). Tudi zgornji del krasi 
spleteno protje iz treh šib (M. Arch. 898, POLACCO 198014-15).
Krožni vodnjak večjih dimenzij je okrašen z zelo zapletenim dvo-
plastnim vzorcem (sl. 2, n. 3 in 4). V zgornjem delu je razviden ka-
rolinški motiv prepletenega protja, ki tvori romb v notranjosti kro-
ga (ta tematika je precej značilna, nanjo poleg drugih primerkov 
naletimo tudi na pročelju na Torcellu). V spodnji plasti so vidne 
arkade; podpirajo jih kapiteli z vklesanimi stiliziranimi rastlinskimi 
motivi, gordijskimi vozli in domišljijskimi podobami živali, ki so 
tudi sicer značilni za dekorativno izraznost 9. stoletja (M. Arch. 
902, POLACCO 1980, 17-18). 
Jasen primer ponovne uporabe je vodnjak, ki so ga izdelali iz kane-
liranega stebra; samo ena stranica je okrašena s križem, ob katerem 
stojijo drevesca, nad njim pa arkada, ki jo oblikuje splet šibja; to se 
zaključi v trirogeljnih rastlinskih listih, slog je nedvoumno karo-
linški (sl. 2, n. 5 e 6). Okrašena stranica verjetno sovpada s točko 
pritrditve stebra, ki je verjetno prvotno slonel ob zidu ali ob za njim 
stoječem stopnišču, ki je vodilo v svetišče ali v forum. Vodnjak so 
v srednjem veku okrasili z vklesanim grbom družine Dona Delle 
Rose (M. Arch. 899, POLACCO 1980, 24). 
Zadnji ohranjeni vodnjak s okroglim presekom morda pripada 
drugi kiparski šoli (sl. 2, n. 7 in 8) (M. Arch. 434, POLACCO 1980, 

mentre nelle altre l’intreccio incornicia i temi di croci affiancate 
da alberelli, gigli e uccelli affrontati (M. Arch. 901, POLACCO 
1980, 12-14). La critica storico artistica ha, in alcuni casi, costru-
ito ipotesi – anche complicate – per giustificare le adesioni cul-
turali artistiche di matrice occidentale. I veneziani di IX secolo, 
essendo bizantini nella cultura e nella politica, avrebbero ammes-
so sculture di gusto carolingio (anche a San Marco, nei plutei) per 
un adesione alla posizione iconoclastica bizantina (LORENZO-
NI 1980). Pare più facile, però, descrivere come puramente caro-
lingia, alto adriatica e – quindi – più europea, la matrice storico 
artistica in cui queste opere si sviluppano. Matrice confermata 
dai recenti studi storici (GASPARRI 1997, McCORMICK 2001), 
archeologici (GELICHI 2008) e architettonico - artistici (DORI-
GO 2002). 
Ancora a forma cubica, ma più allungata, è un altro esemplare 
di vera da pozzo (fig. 1, n. 3 e 4). Ha un lato decorato da tralci 
di vite e girandole; un secondo lato vede una croce affiancata 
da alberelli e rosette; gli altri lati sono decorati da nastri a tre 
vimini intrecciati a incorniciare rosette e agnelli con la croce, 
riproponendo temi squisitamente carolingi di IX secolo (M. 
Arch. 900, POLACCO 16-17). Il cubo è stato ritagliato da un 
monumento, che in antico era utilizzato rovesciato, appoggiato 
sul lato lungo, come denunciano chiaramente i residui di alcu-
ne lettere incise in capitale classica ancora visibili in uno dei 
bordi del manufatto. Cubica, ma datata al secolo precedente 
per ragioni di corsività del bassorilievo, è una vera ritagliata da 
una base di un monumento romano (lo zoccolo segnala ancora 
l’antica modanatura), con croci inserite in spazi completamente 
campiti da solcature a spina di pesce o curvilinee (fig. 1, n. 5 e 6) 
(M. Arch. 903, POLACCO 20-21). 
Molto rovinato è il bassorilievo di una vera di piccole dimensioni, 
ricavata probabilmente da un’ara funeraria, decorata nel IX secolo 
da quattro archetti che incorniciano croci dalle estremità espanse 
con ai lati foglie a giglio a tre punte (fig. 2, n. 1 e 2). Anche la par-
te del registro superiore è decorata da un tralcio a tre vimini (M. 
Arch. 898, POLACCO 1980, 14-15).
Una vera circolare, di grandi dimensioni, vede una decorazione 
molto complessa con due registri sovrapposti (fig. 2, n. 3 e 4). Nel 
registro superiore vi è il carolingio intreccio vimineo a tre capi 
che forma rombi entro cerchi (tema caratteristico che si riscon-
tra – tra gli altri esempi – nel portale di Torcello). Nel registro 
inferiore vi sono arcatelle sostenute da capitelli che inquadrano 
elementi vegetali stilizzati, nodi gordiani e animali fantastici, tipi-
ci del lessico decorativo di IX secolo (M. Arch. 902, POLACCO 
1980, 17-18). 
Chiarissimo esempio di riuso è la vera ricavata da un rocchio di co-
lonna scanalato, decorato solo su un lato con una croce affiancata 
da alberelli entro un arcata formata da un tralcio che si conclude 
in foglie a tre punte, di matrice carolingia (fig. 2, n. 5 e 6). Probabil-
mente il lato decorato corrisponde all’aggancio della colonna che 
in antico era appoggiata ad un muro a un gradino retrostante, forse 
in un tempio o nel foro. La vera è stata riscolpita nel Medioevo 
con l’inserimento dello stemma della famiglia Dona delle Rose (M. 
Arch. 899, POLACCO 1980, 24). 
L’ultima vera a sezone circolare conservata sembra aderire ad una 
differente tradizione (fig. 2, n. 7 e 8) (M. Arch. 434, POLACCO 
1980, 19-20). Anche se il tema decorativo è lo stesso di quello delle 
vere precedenti, la realizzazione del rilievo con i bordi arrotondati 
e appiattiti, ne denuncia una diversa scuola. Secondo Polacco può 
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19-20). Čeprav je motiv enak tistemu, s katerim so okrašeni prejšnji 
vodnjaki, pa njegova reliefna izdelava z zaobljenimi in sploščenimi 
robovi priča o drugačni tradiciji. Polacco meni, da bi lahko nasta-
la kot imitacija bizantinskega sloga, zaradi česar bi lahko vodnjak 
umestili v obdobje med 11. in 12. stoletjem.
Eden najbolj zanimivih primerkov beneškega vodnjaka iz zgodnje-
srednjeveškega obdobja je razčlenjen kiparski izdelek, ki je predsta-
vljal nekakšen prototip za vse kasnejše vodnjake; gre za kos v obliki 
valja, okrašenega s svojevrstno arhitekturno upodobitvijo kvadratne 
oblike, s po štirimi loki v arkadi na vsaki stranici (sl. 2, n. 9 in 10). 
Celotna površina je okrašena z listjem in trakom iz treh prepletenih 
šib protja. Na steblu je morda prepoznavna žival, ki pleza na drevo, 
ter nekaj ptic in gordijskih vozlov. Vsi motivi pa še enkrat kažejo na 
umestitev vodnjaka v 9. stoletje (POLACCO 1980,22-23). 
Vodnjaki iz zgodnjega srednjega veka so od nekdaj vzbujali navdu-
šenje in zanimanje ljubiteljev starin, umetnostnih zgodovinarjev, 
obiskovalcev in zbirateljev. Kar nekaj se jih je pravzaprav prodalo 
v 19. stoletju; nakupi so vključevali vse vrste vodnjakov, od tistih 
iz zgodnjega srednjega veka (npr. glej primerek v muzeju Victoria 
And Albert Hall v Londonu, RIZZI 1980, 36), pa do precej mlajših, 
čeprav se je v številnih primerih nazadnje pokazalo, da je šlo za 
ponaredke (Tüskés 2011). 
Na notranjem dvorišču Doževe palače je razstavljeno tudi marmor-
no korito z vklesanimi živalskimi motivi, ki je po obliki primerljivo 
s skupino vodnjakov, vendar gre v resnici za bogoslužni predmet 
(M.Arch. 871, POLACCO 1980, 11-12). Skledo sestavlja «venec», 
izdelan iz grškega marmorja v obliki nekoliko prisekanega na glavo 
obrnjenega stožca (sl. 3). V celoti je okrašeno z reliefom, ki pokri-
va vso zunanjo površino po obodu venca; na njem se izmenjujejo 
trije motivi, med seboj ločeni s stiliziranimi grmički: dva nasproti 
si stoječa pava, ki kljuvata rastlino, katere zgornji del gleda iz vrča 
(kantara); dva nasproti si stoječa grifona z razprtimi krili in spre-
dnjo dvignjeno taco; dve harpiji, med katerima stoji kantar, iz nje-
ga pa raste razcvetela roža. Izdelek v celoti sovpada s kontekstom 
karolinškega kiparstva iz 9. stoletja na območju Severnega Jadrana. 
Skleda je nedvomno služila v bogoslužnih obredih. Ni verjetno, da 
bi jo uporabljali za škropljenje s sveto vodo; zaradi oblike predmeta 
(dno korita je namreč odprto) v njem ni bilo mogoče hraniti teko-
čine. Lahko pa jo primerjamo s predmetom podobne oblike in iz 
enakega materiala, ki izvira iz Bologne in se datira v 8. stoletje: gre 
za tako imenovano «Pilatovo skledo». To marmorno skledo so, kot 
navaja dolg posvetilni napis na njej, uporabljali za zbiranje prispev-
kov vernikov (munera) med bogoslužjem. 
 
4. Samostan sv. Hilarija in Benedikta: mozaiki, kiparska dela 
in arhitekturni elementi
Arhitekturno in kiparsko gradivo z najdišča v samostanu sv. Hi-
larija, razstavljeno v Narodnem arheološkem muzeju v Benetkah, 
izvira iz izkopavanj, ki jih je opravil inšpektor Urada za starine in 
spomenike, cavalliere (vitez) Eugenio Gidoni, v letih med 1873 in 
1885 (GIDONI 1880; GALLO 1964). Njegove zapiske in opombe 
je zbral in komentiral Giuseppe Marzemin leta 1912; gre za prvo 
dopolnjeno in ovrednoteno zbirko podatkov, vsebujočo dokumen-
tarno gradivo in arheološka pričevanja o samostanu (MARZEMIN 
1912). Poseg (ki ga je sam Marzemin ostro kritiziral, saj je menil da 
so se zanj uporabile obžalovanja vredne raziskovalne metode) je 
samo deloma odkril vrsto mozaikov, ki naj bi izhajali iz obdobja 
zgodnjega srednjega veka, a jih ni bilo mogoče bolj natančno pove-
zati s katero od stavb. Med izkopavanji so odkrili triladijsko cerkev, 

derivare dall’imitazione di stilemi bizantini, che collocherebbero il 
manufatto tra XI e XII secolo.
Uno degli esemplari di pluteale altomedievale più interessanti in 
assoluto, è rappresentato da una scultura complessa - che fungerà 
da prototipo per future vere da pozzo - che si sviluppa in un cilin-
dro centrale decorato, inscritto in una sorta di architettura, a forma 
quadrata, con 2 arcatelle su ognuno dei lati (fig. 2, n. 9 e 10). Tutta 
la superficie è decorata con foglie e intreccio a tre vimini. Sul fusto 
si riconosce un animale che si arrampica sopra un albero, uccelli, 
nodi gordiani. Tutto il repertorio, fa comunque riferimento ancora 
una volta al IX secolo (POLACCO 1980, 22-23). 
Le vere da pozzo altomedievali hanno costituito un polo di attra-
zione e interesse per antichisti, storici dell’arte, visitatori e collezio-
nisti. Non pochi, infatti, sono stati gli acquisti di tali oggetti fatti nel 
XIX secolo, che coinvolgevano tutte le tipologie di vere da pozzo, 
da quelle altomedievali (ad esempio si cfr. l’esemplare al Victoria 
And Albert Museum di Londra, RIZZI 1980, 36) a quelle moder-
ne, anche se molti dei pezzi acquistati alla fine si sono dimostrati 
essere dei falsi (TÜSKÉS 2011).
Assimilabile al gruppo delle vere da pozzo per la forma - ma 
in realtà si tratta di un elemento liturgico - nei cortili di palaz-
zo Reale è esposto un bacile in marmo greco con decorazione 
zoomorfa (M. Arch. 871, POLACCO 1980, 11-12). Il bacile è 
costituito da un “anello” in marmo greco a forma leggermente di 
tronco di cono rovesciato (fig. 3). È completamente decorato da 
un rilievo che copre la faccia esterna su tutta la circonferenza, 
alternando tre motivi, separati da arboscelli stilizzati: due pa-
voni affrontati che beccano una pianta uscente da un cantaro; 
due grifi affrontati con ali spiegate e zampa anteriore alzata; due 
arpie affrontate divise da un cantaro da cui esce una pianta fio-
rita. L’opera si inserisce perfettamente nel contesto scultoreo di 
matrice carolingia del secolo IX di area alto adriatica. La funzio-
ne dell’oggetto è sicuramente liturgica. Pare non plausibile un 
utilizzo legato a funzioni di abluzione o di raccolta dell’acqua 
santa: la forma dell’oggetto, aperto sul fondo, non permette age-
volmente la raccolta di liquidi. Un confronto sulla funzionalità 
può essere ripreso da un oggetto simile per forma e materiale 
proveniente da Bologna e datato al secolo VIII, ovvero il cosid-
detto “Catino di Pilato”. È questo un bacile marmoreo utilizza-
to (come è chiarito da una lunga iscrizione dedicatoria) per la 
raccolta delle offerte dei fedeli (munera) durante le celebrazioni 
liturgiche (BELVEDERI 1913).
 
4.  Monastero di Sant’Ilario e Benedetto: arredo musivo, scul-

toreo e materiali architettonici
I materiali architettonici e scultorei del Museo Nazionale Ar-
cheologico di Venezia legati a Sant’Ilario, provengono dallo sca-
vo che il regio Ispettore dell’Antichità e i Monumenti, il cava-
liere Eugenio Gidoni, segue tra il 1873 e il 1885 (GIDONI 1880; 
GALLO 1964). Le sue note e osservazioni sono state raccolte 
e commentate da Giuseppe Marzemin nel 1912, che diede la 
prima raccolta integrata e ragionata di informazioni sia docu-
mentarie che materiali circa l’abbazia ilariana (MARZEMIN 
1912). Questo intervento (di cui lo stesso Marzemin sottolinea 
il deplorevole metodo di indagine) intercettò solo parzialmente 
una serie di pavimenti musivi, interpretati come pertinenti alla 
fase altomedievale, ma non meglio associati a precise struttu-
re edilizie. Lo sterro mise in luce una chiesa a tre navate, lunga 
più di 30 metri e larga 15, divisa all’interno da due file di sei 
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dolžine več kot 30 m in širine 15 m; po notranjosti je stalo po šest 
stebrov v dveh vrstah, ob njej pa so ležali pravokotni temelji (10,3 x 
8.3 m) domnevnega zvonika.
Samostanski kompleks sv. Hilarija izvira iz zgodnjega srednjega 
veka. V času svojega obstoja je bil pod neposredno upravo dožev 
iz družine Partecipacijev. Doževa kapela sv. Hilarija naj bi obstajala 
že leta 819 (Lanfranchi, Strina 1965), ko je opat Giovanni, predstoj-
nik samostana sv. Servola v Beneški laguni zaprosil doža Agnella in 
Justinijana Partecipacija, da mu dodelita nov sedež. Partecipaciji 
so ukazali, naj se novi samostan zgradi ob njihovi kapelici, ki se je 
nahajala na obrobju lagune. Prihod menihov, ki so od takrat dalje 
prevzeli benediktinski red, je pomenil začetek obsežnih gradbenih 
del, ki pa leta 829 še vedno niso bila zaključena (LANFRANCHI, 
STRINA 1965), kot lahko razberemo iz slavne oporoke doža Justi-
nijana Participazia, kjer naroča, naj za dokončanje samostana sv. 
Hilarija uporabijo kamenje, katerega lastnik je bil in ki se je naha-
jalo v Ekviliju. 
V Lotarjevem privilegiju iz leta 839 (Lanfranchi, Strina 1965, 25-
26) ter v Otonovi plemiški diplomi iz leta 981(Lanfranchi, Strina 
1965, 29-31) so razpoznavna številna posestva, ki so pripadala sa-
mostanu. Nekatera so ležala tik ob njem, druga pa na območju da-
našnjih Mester. Obsežen del posestev (ne samo kmetijskih) pa se je 
nahajal v bližini današnjega Trevisa. Sodeč po teh virih je samostan 
opravljal tudi funkcije, ki so presegale enostavni umik menihov v 
meditacijo in obdelovanje koščka zemlje za lastne potrebe; kaže 
namreč, da je šlo za prometno stičišče na prehodu iz lagune in v 
njo. Sam ustanovitveni akt (ki med drugim priča tudi o popolni 
neodvisnosti opatov od škofij na Torcellu in v Gradežu, RANDO 
1992) kar obširno poudarja pravico samostana do izdajanja do-
voljenj za pristanek in prehod plovil med plovbo po reki Una, ki 
je povezovala laguno z zaledjem Padove. Samostan je torej imel 
poln nadzor nad lagunsko - rečnim pristaniščem. Tudi v številnih 
dokumentih po letu 1000 se samostan večkrat omenja kot počiva-
lišče dožev, škofov in upraviteljev, ki so potovali iz Benetk v zaled-
je Padove (CALAON, FERRI 2008; CALAON, FERRI, BAGATO 
2009).
Pa še en izjemno pomemben podatek: cerkev je bila izbrana za po-
kop kar štirih beneških dožev: Agnello Participazio, Giustiniano 
Participazio, Pietro Candiano in Vitale Candiano. Gre torej v resnici 
za „kapelico dožev“, torej „zasebni“ prostor, povezan z družino Par-
tecipacijev, istočasno pa za «javni» prostor, povezan z vladavino do-
žev na splošno. Podobno vlogo ima tudi cerkev sv. Marka iz istega 
obdobja. V obdobju visokega srednjega veka se je samostan soočil z 
globoko krizo; povzročile so jo predvsem okoljske spremembe, zara-
di katerih se je območje okoli njega spremenilo v močvirje in postalo 
zelo nepriljudno za bivanje. V 11. stoletju so se zaradi tega menihi 
preselili v samostan sv. Gregoria v Benetkah. Cerkev sv. Hilarija je 
bila obiskana vse do 15. stoletja, ko so jo dokončno opustili. 
Območje je arheologom že dlje časa dobro znano; ne samo zara-
di obstoja samostana, temveč tudi zaradi stavb iz obdobja imperija, 
odkritih med arheološkimi izkopavanji, ter z njimi povezanega od-
seka rimske ceste (Marchiori, Panciera 1986). Že leta 1757 so med 
izkopom kanala v bližini kraja Moranzani naleteli na koščke moza-
ika, žarne lonce, oljenke in antične novce. Najdišče je bilo predmet 
obširnih poskusnih izkopov, s katerimi sta se določila točen polo-
žaj in razporeditev objektov po kompleksnem območju obal lagu-
ne; med njimi so arheologi naleteli na številne dokaze o poselitvah 
iz obdobja zgodnjega srednjega veka (naselbina, utrdbe, ceste) in 
na naravne ostaline (kanali) (CALAON, FERRI 2008; CALAON, 
FERRI,BAGATO 2009). 

colonne, affiancata da una base rettangolare (10,3 x 8,3 metri), 
interpretata come campanile.
Il complesso monasteriale di Sant’Ilario nasce nell’Alto Medioevo 
come una fondazione diretta dei dogi della famiglia dei Partecipa-
zi. La cappella ducale di S. Ilario risulterebbe già esistente nel 819 
(LANFRANCHI, STRINA 1965), quando l’abate Giovanni del mo-
nastero di S. Servolo, nella laguna veneziana, chiede i dogi Agnello e 
Giustiniano Partecipazio di concedere una nuova sede. I Partecipazi 
dispongono che il monastero venga ri-edificato presso una cappella 
di loro pertinenza, collocata sui bordi della laguna L’arrivo dei mona-
ci, che da questo momento assumono l’ordine benedettino, compor-
terebbe l’inizio di una notevole opera edificatoria che nel 829 non 
risulta ancora conclusa (LANFRANCHI, STRINA 1965), come si 
evince dalle disposizioni prese da Giustiniano Participazio nel suo 
celebre testamento, che comprendono la possibilità di impiegare le 
pietre che egli possedeva ad Equilo per terminare i lavori a S. Ilario.
Nel privilegio di Lotario dell’839 (LANFRANCHI, STRINA 1965, 25-
26) e nel diploma di Ottone del 981(LANFRANCHI, STRINA 1965, 
29-31) è possibile riconoscere numerose proprietà terriere pertinenti al 
monastero. Alcune si collocano nella stessa area del monastero, altre pa-
iono, invece, insistere nell’area dell’attuale Mestre. Un nucleo consistente 
di proprietà - non solo agrarie -, infine, si situa presso Treviso. Secon-
do tali fonti, inoltre, il monastero appare avere funzioni che esulano un 
semplice ruolo cenobitico legato allo sfruttamento di alcune risorse ter-
riere, ma lo caratterizza come punto di passo, luogo di entrata per i traf-
fici da e verso la laguna. Lo stesso atto di fondazione (che sottolinea tra le 
altre cose la completa indipendenza degli abati dal vescovo di Torcello e 
dal vescovo di Grado, RANDO 1992) insiste sulla facoltà del monastero 
di potere disporre dei diritti di attracco e passaggio connessi alla naviga-
zione del fiume Una, che collegava la laguna con l’entroterra patavino. Il 
monastero è legato al controllo di un’area portuale lagunare-fluviale. An-
che in numerose carte posteriori all’anno 1000 il monastero è ricordato 
più volte come luogo di sosta di dogi, vescovi e amministratori in viaggio 
da Venezia per l’entroterra Padano (CALAON, FERRI 2008; CALAON, 
FERRI, BAGATO 2009).
La chiesa – dato di estrema importanza – fu prescelta come luogo di 
sepoltura di 4 dogi veneziani: Agnello Partecipazio, Giustiniano Par-
tecipazio, Pietro Candiano e Vitale Candiano. Si tratta, dunque, di 
una “capella ducale”, ovvero uno spazio, “privato”, legato alla famiglia 
dei Partecipazi e allo stesso tempo “pubblico”, legato all’istituzione del 
dogado. È un ruolo non dissimile dalla coeva Chiesa di San Marco. 
Nel pieno Medioevo il monastero entra in profonda crisi, soprattutto 
per le mutate condizioni ambientali, che vedrebbero l’area impaludarsi 
e divenire inospitale. Nell’XI secolo i monaci stessi si spostano presso 
San Gregorio, a Venezia. La chiesa di S. Ilario continua ad essere fre-
quentata fino al XV sec., quando viene definitivamente abbandonata. 
L’area era nota archeologicamente da tempo, non solo per il mona-
stero, ma anche per edifici di età imperiale, noti da ritrovamenti for-
tuiti, associati alla presenza di un tratto di viabilità romana (MAR-
CHIORI, PANCIERA 1986). Già nel 1757 scavando un canale nei 
pressi di Moranzani, si sarebbero trovati “pezzi di mosaico, olle cine-
rarie, lampade e monete antiche”.
Il sito è stato oggetto di estensive campagne di ricognizione, che ne 
hanno re-individuato la collocazione esatta e la contestualizzazione 
all’interno di un paesaggio perilaguanre complesso, ricco di elementi 
antropici, anche basso medievali (villaggio, fortificazioni, strade) e na-
turali (canali) (CALAON, FERRI 2008; CALAON, FERRI, BAGATO 
2009). Un successivo scavo, inoltre, ha permesso di conoscere le strati-
ficazioni basso medievali di un area collocata probabilmente presso la 
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Kasnejše izkopavanje je pokazalo poznosrednjeveški stratigrafski 
stolpec na območju, ki se je po vsej verjetnosti nahajalo ob pročelju 
prvotne cerkve. Dela so predvidevala tudi odvzem številnih strati-
grafskih vzorcev arheološkega gradiva (keramika, steklo, kovine), na 
podlagi katerih so se najdbe dokončno datirale, potrdile pa so se tudi 
trgovske povezave z beneškimi trgovci (GELICHI, MOINE 2013). 
Iz izkopavanj iz 19. stoletja izvirajo tudi štirje kosi mozaika, ki se hra-
nijo v notranjih dvoriščih Arheološkega muzeja v Benetkah. Mozai-
ki so jasen dokaz za časovno umestitev kompleksa v 9. stoletje. Pred-
stavljajo enega redkih še ohranjenih primerkov karolinške mozaične 
dekoracije v severni Italiji iz tega obdobja. Mozaikov te starosti je 
namreč na splošno veliko manj kot kiparskih del. Prvi odlomek je 
okrašen z vrsto krogov, prepletenih z rombi; izdelan je v tehniki belih 
in črnih ploščic. Drugi in tretji odlomek sta večjih dimenzij, z ohra-
njenim okvirjem; okrašena sta z motivom dveh prepletenih trakov, v 
srednjem delu pa so vidni krogi, povezani s ponavljajočim se vozlom; 
v krogih so prikazani pegazi, grifoni in pavi; gre za domišljijske živali, 
povzete po zgodnjesrednjeveški literaturi na to temo. Med njimi so 
nordijski vozli in stilizirane lilije. Zadnji odlomek mozaika je majhen, 
tudi ta je okrašen z motivom stiliziranih živali (sl. 4,št. 1-4) (M. Arc. 
847-848-849-850, POLACCO 1980, 40-41). 
Mozaiki sv. Hilarija so izjemnega pomena. Ne samo, da gre za redko 
najdbo, predstavljajo tudi dokaz o tesni povezavi med kiparstvom 
in mozaično umetnostjo v notranjosti cerkvenih stavb iz obdobja 
zgodnjega srednjega veka. Mozaiki in kiparska dela so bila poveza-
na tako iz ikonografskega vidika kot tudi iz vidika postavitve. Enaki 
tripasni prepleteni trakovi, ki so vklesani v marmor, se vijejo tudi 
po tleh, zdi se skoraj, kot bi kamnoseki naredili zvest posnetek mo-
zaikov. Kiparji so uporabili posamezne okrasne motive in celotno 
zgodbo, ki jo pripovedujejo mozaiki, in jih prenesli v reliefe; ti so bili 
po vsej verjetnosti tribarvni – rdeče in modre barve ter barve okre 
(JAKŠIĆ 2001).
V kratkem opisu načrta Gidoni navaja obstoj «kostnic» v domnevni 
kapelici dožev, najdeni med izkopavanji v osemdesetih letih 19. sto-
letja, ter treh sarkofagov, zdaj shranjenih v Narodnem arheološkem 
muzeju v Benetkah, ki naj bi izvirali iz izkopavanj v sv. Hilariju, ven-
dar ne navaja natančnega konteksta, v katerem naj bi se našli. 
Enega od sarkofagov zaradi pomanjkanja kakršnega koli okrasja ni 
mogoče datirati (sl. 5, št.1) (M. Arch. 857, Polacco 1980, 26). Drugi 
je precej bogato okrašen in se ga datira v začetek 9. stoletja (M. Arch. 
909, Polacco 1980, 25; AGAZZI 2005): na njegovi sprednji stranici 
so vklesani trije križi in enako število lokov; križi so okrašeni z za-
vitimi zaključki, med enim in drugim lokom sta dve ptici. Okrasi 
so izdelani v plitvih brazdah (sl. 5, št.2). Tretji sarkofag se umešča 
v drugo polovico 19. stoletja; gre za ponovno uporabo starejšega 
sarkofaga, kot je razvidno iz ostanka robu okrasa na eni od stranic 
(M. Arch 384, Polacco 1980, 27; AGAZZI 2005). Na sprednji strani, 
predelani v zgodnjem srednjem veku, sta vklesana križ in preple-
teno protje z zdaj skoraj nečitljivim napisom, na katerem pa se je v 
19. stoletju dalo razbrati vsaj ime pokojnika DONATUS (sl. 5, št.3). 
Srednjeveške kronike (povzel jih je Vecchi 1979) poleg drugih 
funkcij opisujejo kapelo dožev tudi kot mesto pokopa treh ali šti-
rih dožev v obdobju na prehodu med 9. in 10. stoletjem (Justinjan 
Participacij-sin Agnella, Peter IV in Vitale Candiano). Tovrstna 
izbira navaja na domnevo o kontinuiteti odnosov med cerkvijo in 
političnimi veljaki tudi še po tem, ko so se tja naselili benediktinski 
menihi. Sarkofagov seveda ni mogoče pripisati nikomur od dožev; 
kljub temu pa je kapela očitno imela pomembno pokopno funkcijo, 
saj so po vsej verjetnosti v njej pokopali tudi nekatere pripadnike 

facciata dell’antica chiesa. Lo scavo, inoltre, ha permesso di raccogliere 
stratigraficamente una serie di materiali archeologici (ceramica, vetro, 
metalli) che permettono un inquadramento cronologico definitivo del 
sito, sottolineandone i legami commerciali con l’emporio veneziano 
(GELICHI, MOINE 2013). 
Dallo scavo del XIX secolo, tra gli altri materiali provengono quattro 
celebri frammenti musivi, conservati oggi nei cortili del Museo Arche-
ologico di Venezia. I mosaici presentano chiari elementi riconducibili 
al IX secolo. L’importanza dei mosaici, consiste nel fatto che rappre-
sentano uno dei rari esempi in Italia settentrionale di decorazione mu-
siva di età carolingia, relativa quindi ad un periodo in cui - in diversi 
ambiti geografici - si sono conservati, in genere, un numero maggiore 
di elementi di arredo scultoreo che attestazioni musive.
Il primo frammento è decorato con una serie di cerchi intrecciati a rom-
bi, realizzati con tessere bianche e nere. Un secondo e un terzo fram-
mento, di grandi dimensioni, conservano la cornice, a treccia di due 
nastri, con la parte centrale del pavimento decorata da cerchi, legati da 
nodo ricorrente, contenenti pegasi, grifi, pavoni, ovvero animali di na-
tura fantastica desunti dai bestiari altomedievali. Negli interspazi sono 
presenti nodi gordiani e gigli stilizzati. Un ultimo frammento musivo, di 
piccole dimensioni, ha la medesima decorazione con animali stilizzati 
(fig. 4, nn. 1-4) (M. Arc. 847-848-849-850, POLACCO 1980, 40-41). 
I mosaici di Sant’Ilario hanno un’importanza straordinaria, non solo per 
la rarità, ma anche per il fatto di rappresentare la prova per cui la critica 
artistica ha stabilito la forte interdipendenza tra scultura e arredo musi-
vo all’interno degli edifici ecclesiastici altomedievali. Mosaici e arredo 
scultoreo avevano un forte interdipendenza sia sul piano iconografico, 
che sul piano dell’impaginato. Gli stessi nastri a tre tralci che solcano i 
marmi, si snodavano nei pavimenti, quasi che i lapicidi avessero proce-
duto ad una copia sistematica dei mosaici. Gli scultori hanno adottato 
i singoli motivi ornamentali e tutto l’impianto narrativo presente nei 
mosaici, trasponendoli nei rilievi che, con grande probabilità, erano tutti 
policromi, nei tre colori di rosso, blu e ocra (JAKŠIĆ 2001).
Una breve notazione della planimetria del Gidoni indica la presenza di 
“ossari” in corrispondenza della presunta cappella ducale, individuata 
negli scavi degli anni ’80 dell’800, e tre sarcofagi sono conservati al Mu-
seo Archeologico Nazionale di Venezia, risultano provenire dagli scavi 
di S. Ilario, ma il loro esatto contesto di rinvenimento non è specificato.
Un sarcofago non è databile data l’assenza di qualsiasi parametro deco-
rativo o stilistico (fig. 5, n.1) (M. Arch. 857, POLACCO 1980, 26). Un 
secondo presenta una decorazione abbastanza elaborata riconducibi-
le agli inizi di IX secolo (M. Arch. 909, POLACCO 1980, 25; AGAZZI 
2005): la faccia anteriore ha tre croci inscritte in altrettante arcatelle; le 
croci sono decorate con torciglioni, negli spazi tra un’arcatella e l’altra 
vi sono due uccelli. Il decoro di è realizzato con solchi poco profondi 
(fig. 5, n.2). Un terzo sarcofago viene collocato alla seconda metà del IX 
secolo, ed è un reimpiego di un sarcofago di età più antica, come si ri-
cava dal verso dove è leggibile la bordura di una tabella (M. Arch. 384, 
POLACCO 1980, 27; AGAZZI 2005). Sul fronte rielaborato nell’Alto 
Medioevo vi è una croce e una fascia ad intreccio vimineo con una 
iscrizione, ora quasi illeggibile, ma nel XIX secolo vi si è visto almeno il 
nome di un deposto, ovvero DONATUS (fig. 5, n.3). 
La tradizione cronachistica medievale (riassunta in VECCHI 1979) 
identifica la cappella ducale, tra le altre funzioni, come luogo di sepol-
tura di tre o quattro dogi, a cavallo fra IX e X secolo (Giustiniano Par-
tecipazio – figlio di Agnello, Pietro IV e Vitale Candiano). Tale scelta 
pone l’accento quindi su una continuità di rapporti fra la cappella e il 
potere politico anche dopo l’istallazione dei monaci benedettini. Non è 
evidentemente possibile assegnare i sarcofagi alle sepolture dei dogi, ma 
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lokalnega plemištva. Kompleks sv. Hilarija je to funkcijo opravljal 
še pred ustanovitvijo samostana s strani doža Agnella; o njej priča 
vrsta nagrobnih napisov in odlomki sarkofagov iz obdobja med 6. 
in 7. stoletjem. 
Plošča, ki se je verjetno uporabila za pokop v zemljo, je okrašena 
s križem z navzgor zavihanimi konci, s katerega visita črki alfa in 
omega; križ sloni na svojevrstnem griču, ki se nanaša na križev 
pot. Datira se v obdobje med 7. in 8. stoletjem, za časa vladavine 
Langobardov. Iz istega obdobja in kulturnega prostora je tudi plo-
šča pokojnika z imenom LANTFRIDUS, z vklesanima križem in 
t.i.krismonom (M. Arch. 856 in 854, Polacco 1980, 36 in 38; AGAZ-
ZI 2005). Iz 8. stoletja je domnevno tudi napis COSTANTIA (M. 
Arch. 851, Polacco 1980, 39; CANACIANI 2003). 
Iz izkopavanj na območju opatije so tudi nekateri odlomki vodnja-
kov (M. Arch 852 - 853, POLLACO 1980, 34-35) iz prve polovice 
9. stoletja, ki se jim pridružujejo še podnožja stebrov in nekaj ka-
pitelov, tudi teh ponovno uporabljenih (M. Arch. 855, POLACCO 
1980, 39). 
Bogato gradivo z najdišča v sv. Hilariju potrjuje osrednjo vlogo dru-
žine Partecipacijev v razvoju mesta Benetke. Agnello in Giovanni 
sta dala pobudo in sredstva za rojstvo (ali ponovno rojstvo) bene-
diktinskega samostana v njunih krajih in ga izbrala za kraj, na ka-
terem se bo ohranjal spomin nanju. Gotovo je ta izbira povezana 
z družinskimi odnosi, zemljiškimi in nepremičninskimi razmerji. 
Dož, ki je položil temeljni kamen za kasnejšo Doževo palačo na oto-
ku Rialtu in začel graditi kapelo dožev na otoku sv. Marka (po tem, 
ko je tja prinesel posmrtne ostanke svetnika iz Aleksandrije v Egip-
tu), je torej tudi skozi mozaike in liturgične predmete v kapeli sv. Hi-
larija izkazal svojo pripadnost severnojadransko-karolinški kulturi. 

è evidente il ruolo sepolcrale assunto della cappella che, con ogni proba-
bilità, ha esercitato una sorta di attrazione per altre sepolture dell’aristo-
crazia locale. L’area di Sant’Ilario, inoltre, aveva svolto questa funzione 
anche prima dell’istituzione monasteriale da parte del Doge Agnello: lo 
testimoniano una serie di iscrizioni sepolcrali e frammenti di sarcofagi 
databili tra VI e VII secolo. 
Una lastra, probabilmente utilizzata in una sepoltura terragna, è domi-
nata da una croce con terminazioni apicate da cui pendono un’alfa e un 
omega, la croce appoggia sopra una sorta di collinetta che richiama il 
calvario. La datazione si colloca tra VII e VIII secolo, in età longobarda. 
Coeva e riferibile alla stessa area culturale è la lastra di LANTFRIDUS 
con croce e chrismon incisi (M. Arch. 856 e 854, Polacco 1980, 36 e 38; 
AGAZZI 2005). Ancora di VIII secolo pare essere l’iscrizione di CO-
STANTIA (M. Arch. 851, Polacco 1980, 39; CANCIANI 2003). 
Dagli scavi nell’area dell’abbazia provengono anche alcuni frammenti di 
plutei (M. Arch. 852-853, POLACCO 1980, 34-35) databili alla prima 
metà del IX secolo, a cui si devono aggiungere le basi di colonne e alcuni 
capitelli, anche di riuso (M. Arch. 855, POLACCO 1980, 39).
La ricchezza dei materiali provenienti da Sant’Ilario conferma il ruolo 
centrale, della famiglia dei Partecipazi nella costruzione urbana di Ve-
nezia. Agnello e Giovanni patrocinano la nascita (o rinascita) di un mo-
nastero benedettino all’interno delle loro terre, e lo scelgono come luogo 
dove tramandare la loro memoria. Probabilmente tale scelta è legata a 
relazioni familiari, legami di proprietà e interessi fondiari. Il doge che di 
fatto pone la prima pietra per il Palazzo Ducale a Rialto, e che avvia la 
costruzione della cappella ducale di San Marco (dopo averne voluta la 
“presa” del corpo ad Alessandria d’Egitto), si qualifica - anche attraverso 
la decorazione musiva e liturgica della cappella ilariana - come aderente 
a una cultura di stampo adriatico/carolingio. 

Concerning the cataloguing activity of the PArSJAd project, in agreement with the direction of the National Archaeological Museum of 
Venice, we proceeded to update and complete the cataloguing of the corpus of early medieval and medieval carved materials in storage at 
the museum. The materials, most of which are of exceptional rarity and quality, may be dated from the 6th/7th to the 11th century. 
The collection features magnificent examples of wellheads, dated between the 9th and 11th century. Because of their quality of execution, 
rarity, and typological uniqueness, and the fact that they represent a unique specimen of pre-Romanesque or Carolingian sculpture applied 
to civil engineering (typically, liturgical furniture and architectural decorations of religious buildings are conserved), they can be rightly 
considered the pride of the collection. A set of materials from a famous archaeological excavation of the late 19th century was added to 
the collection; following arrangements having to do with land reclamation and lagoon boundaries, the excavation had been performed at 
the site of the early medieval monastery of Sant’Ilario, today located not far from Dogaletto di Mira.
Generally speaking, this collection clearly belongs to Carolingian art and culture, which ruled during the time of formation of the city of 
Venice in the 9th century.

Im Zuge der Katalogisierung des Projekts PArSJAd hat man in Übereinstimmung mit der Leitung des Archäologischen Nationalmuseums 
von Venedig auch den Bestandskatalog der frühmittelalterlichen und mittelalterlichen Bildhauerkunst, die im Museum aufbewahrt wird, 
aktualisiert und vervollständigt. Die Werke, die sich zu einem Großteil durch besondere Seltenheit und Qualität auszeichnen, können in 
einem Zeitraum zwischen dem 6./7. und dem 11. Jahrhundert datiert werden. 
Die Sammlung umfasst wunderschöne Beispiele für venezianische Brunnen (vera da pozzo), die aus einer Zeit zwischen dem 9. und 
dem 11. Jahrhundert stammen. Aufgrund ihrer qualitativ hochwertigen Ausführung, ihrer Seltenheit und typologischen Einzigartigkeit 
sowie aufgrund der Tatsache, dass sie ein unicum der vorromanischen oder karolingischen öffentlichen Bildhauerei darstellen (allgemein 
sind aus dieser Zeit liturgische Einrichtung und architektonische Zierelemente an religiösen Gebäuden erhalten), können sie mit gutem 
Recht als Stolz der Sammlung bezeichnet werden. Zur Sammlung gehört auch eine Reihe von Materialien, die von einer berühmten 
archäologischen Ausgrabung Ende des 19. Jahrhunderts stammen. Diese Ausgrabung wurde in Folge von Landgewinnungsarbeiten und 
Arbeiten zur Festlegung der Lagunengrenzen am Standort des frühmittelalterlichen Klosters Sant’Ilario durchgeführt, das sich heute in 
der Nähe von Dogaletto di Mira befindet.
In ihren Grundzügen zeugt die Sammlung davon, dass die Stadt Venedig während ihrer Ausbildung im 9. Jahrhundert der karolingischen 
Kunst und Kultur auf außergewöhnlich intensive Weise verhaftet war.
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Fig. 1
Vere da pozzo altomedievali, a sezione quadrata

Sl. 1
Zgodnjesrednjeveški vodnjaki pravokotnega preseka
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Fig. 2
Vere da pozzo altomedievali, a sezione circolare

Sl. 2
Zgodnjesrednjeveški vodnjaki okroglega preseka 
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Fig. 3
Bacile in marmo greco, IX secolo

Sl. 3
Skleda iz grškega marmorja, 9. stoletje
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Fig. 4
Mosaici altomedievali dal monastero di Sant’Ilario di Mira 

Sl. 4
Mozaiki iz zgodnjega srednjega veka, samostan sv. Hilarija, Mira

Fig. 4
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Fig. 5
Sarcofagi altomedievali dal 
monastero di Sant’Ilario di 
Mira

Sl. 5
Srednjeveški sarkofagi iz sa-
mostana sv. Hilarija, Mira

Fig. 5
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