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251

Autore Diego Calaon

Torre delle Bebbe, presso Chioggia. 
Un sito di “confine” riletto attraverso un eccezionale 

rinvenimento di reperti metallici, litici e vitrei 
Utrdba Bebbe pri Chioggi - “mejno” območje, 

katerega zgodovino razkrivajo bogate najdbe kovinskih 
in kamnitih predmetov ter steklenine

V muzeju južne lagune Chioggie je na ogled izjemna zbirka 
arheološkega gradiva, ki so ga odkrili med različnimi izkopavanji 
v najdišču ob utrdbi Bebbe. Utrdba se nahaja v naselju Ca’ 
Bianca, južno od Ca’ Pasque, ob kanalu Gorzone in je od 
središča Chioggie oddaljena 7 km zračne črte. Na tem najdišču 
je arheološka skupina “Fossa Clodia” opravila več izkopavanj, 
med katerimi so prišli na dan številni predmeti iz srednjeveške, 
nekateri pa celo iz rimske dobe. Med temi najdbami je veliko 
predmetov iz keramike (gl. GOBBO v tej publikaciji), kovine, 
stekla in kamna. Zaradi izredne ohranjenosti nekaterih 
najdb je bilo mogoče izdelati nekaj predpostavk glede vloge 
in kronologije tega kraja. Ob priložnosti, ki jo ponujata 
katalogizacija – v okviru projekta PArSJAd – in vnos kataložnih 
enot arheoloških najdb RA v Bazo podatkov dežele Veneto, 
na naslednjih straneh predstavljamo zgodovinsko arheološko 
interpretativno perspektivo utrdbe, izdelano na do sedaj 
poznanih dokumentacijskih in arheoloških podatkih. 
 
1. Utrdba, kraj na razpotju med vojnami in mitninami
“…Plulo je torej sedem vitkih galej po kanalu proti gradu v Loredu 
in utrdbi Bebbe, kjer se Tartaro in Adiža izlivata v morje…”
Tako je utrdbo Bebbe predstavil genovski pisec v opisu vojne med 
Genovo in Benetkami konec 14. stoletja (SERRA 1834, 462). Gre 
za spor, katerega vrhunec je bila znamenita bitka pri Chioggi iz 
let 1379-1380 (MORO 2007, 75 in sledeče). V teh dveh vrsticah 
so prisotne vse prvine, ki dozdevno označujejo topografijo kraja, 
kjer se dviguje utrdba Bebbe: bližina plovnega kanala, dostopnost 
območja le po vodi, prisotnost utrdbe s stolpom, odcep notranjih 
plovnih poti proti nižini s prehodi med umetnimi vodnimi tokovi 
in velikimi rekami. 
Utrdba Bebbe je bila majhna, vendar pomembna obmejna utrdba, 
postavljena na južni meji Beneške republike, na pomembnem 
vozlišču kanalov. Utrdba je bila tudi prostor, kjer je bilo mogoče 
varno pobirati mitnino. V ta namen se je utrdba dokazano 
uporabljala vsaj od polovice 12. stoletja, ko je prav določitev 
lagunskih meja na željo Benečanov sprožila vrsto nasprotovanj s 
strani Padovancev (CROUZET-PAVAN 1999, 134).
Žal ni poznanih dokumentov, ki bi omogočali točno določitev 
časa izgradnje utrdbe. Tradicionalno se utrdba navaja kot eden 
od obmejnih krajev med Benetkami in Padovo v ozemeljskih 
sporih, v katerih sta udeleženi dve ozemlji, eno povsem 
lagunsko in eno zaledno, preden si je Serenissima dokončno 
pripojila celotni Veneto. Na območju utrdbe Bebbe naj bi leta 

Il museo della laguna sud di Chioggia ospita un eccezionale allesti-
mento che mostra i materiali archeologici recuperati in più occasio-
ni presso il sito di Torre delle Bebbe. La torre è ubicabile presso la 
frazione di Ca’ Bianca, a sud di Ca’ Pasqua poco lontano dal canale 
Gorzone, a 7 km di distanza in linea d’aria dal centro di Chioggia. Il 
sito, oggetto di più ricognizioni e recuperi, operati dal Gruppo Ar-
cheologico “Fossa Clodia”, ha restituito un grande numero di materiali 
di età medievale e alcuni di età romana. Tra questi materiali vi sono 
molti oggetti in ceramica (cfr. GOBBO in questo volume), metallo, 
vetro e pietra. L’eccezionale grado di integrità di alcuni di questi ma-
teriali permette alcune riflessioni sulle funzioni e sulla cronologia del 
sito. Cogliendo l’occasione offerta dalla catalogazione – all’interno 
del progetto Interreg PArSJAd - e l’inserimento nella Banca Dati della 
Regione del Veneto di schede RA (Reperto Archeologico), le pagi-
ne che seguono presentano una prospettiva interpretativa storico-
archeologico della torre, incrociando le informazioni documentarie 
e archeologiche fino ad oggi note. 
 
1. La torre, luogo di passo tra guerre e funzioni daziarie
“…Andarono dunque sette galee sottili per canale al castello di Loredo e 
alla torre della Bebe, presso cui scorrono il Tartaro e l’Adige al mare…”
È descritta in questo modo la fortificazione delle Bebbe da un autore 
genovese che tratta degli eventi bellici intercorsi tra Genova stessa e 
Venezia alla fine del XIV secolo (SERRA 1834, 462). Si tratta del con-
flitto che è culminato con la celebre guerra di Chioggia del 1379-1380 
(MORO 2007, 75 e segg.). In queste due righe sono presenti tutti gli 
elementi che paiono caratterizzare la topografia del sito delle Bebbe: 
la prossimità a un canale navigabile, la viabilità dell’area praticabile 
solo per via acquea, la presenza di una fortificazione con una torre, lo 
snodo di vie di navigazione interne verso la pianura tramite passaggi 
tra corsi d’acqua artificiali e i grandi fiumi. 
La Torre delle Bebbe è una piccola, ma importante, fortezza di frontie-
ra posta al limite meridionale del ducato veneziano in un importante 
sito di raccordo di canali. La Torre è, inoltre, un luogo caratterizzato 
da una sicura funzione di riscossione di tasse doganali. Tale funzione 
è già attestata almeno a metà del XII secolo, quando proprio le siste-
mazioni dei confini lagunari volute dai veneziani avevano innescato 
una serie di reazioni contrastanti da parte dei Padovani (CROUZET-
PAVAN 1999, 134.)
Non disponiamo di documenti specifici che ci permettono di defini-
re con sicurezza la data di costruzione della Torre. Tradizionalmente 
la torre è riportata come uno dei siti limitanei tra Venezia e Padova 
nelle contese territoriali che vedono protagonisti i due territori, uno 
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1110 (BELLEMO 1893, 85) potekala bitka med Benečani in 
Padovanci, v kateri naj bi se mesti, med drugim, spopadli zaradi 
bregov in spodnjega toka Brente (GLORIA 1855, XVIII). Leta 
1215 je bila utrdba prizorišče ponovnega spora s Padovanci, ki 
so se znova kot zavezniki pridružili Trevižanom. Četudi je ta 
bitka splošno znana kot vrhunec spora med mladimi Benečani 
in nekaterimi Padovanci zaradi viteškega turnirja na gradu 
“Castello d’Amore” v Trevisu, je bil kamen spotike v resnici želja 
po nadzoru nad močvirnatimi predeli južne lagune in – zlasti 
– nad solinami v Chioggi. Benečani in prebivalci Chioggie naj 
bi “večnamenski” značaj utrdbe uporabili kot ključ za rešitev 
spora. Potek dogodkov naj bi bil naslednji: ko je padovska vojska 
napadla utrdbo, so prihiteli prebivalci Chioggie z okrepitvami 
in utrdbo zavarovali z nasipom in globokimi kanali. Sovražnika 
so tako začasno ustavili z obrambo. Čim se je vreme spremenilo 
in je nastopila plima, so se Padovanci znašli v težavah zaradi vse 
močnejšega plimovanja. Ko so se Padovanci poskušali rešiti pred 
naraščajočo vodo, so prebivalci Benetk in Chioggie s svojimi 
ladjami napadli sovražnike na begu, si prilastili njihovo opremo 
in zajeli številne ujetnike. Leta 1256 naj bi se z utrdbe Bebbe 
beneška vojska, ki je sklenila zavezništvo s prebivalci Bologne 
in Mantove, podala na tako imenovano “Križarsko vojno proti 
Ezzelinu da Romanu”, tiranu in absolutnemu vladarju skoraj 
celotnega celinskega Veneta.
Med različnimi vojnimi prigodami je utrdba Bebbe nedvomno 
poznana kot prizorišče ene najpomembnejših bitk za zgodovino 
Serenissime v poznem srednjem veku, in sicer tako imenovane 
bitke pri Chioggi. Gre za dogodek, ki je temeljnega pomena 
za zgodovino Benetk, saj je mesto takrat napadlo sovražno 
ladjevje znotraj njegovih lagun, kar je bilo sicer zelo redko. V 
bitki pri Chioggi sta se spopadli dve pomembni pomorski sili, 
Benetke in Genova. Če pustimo vnemar povod spora, ki so ga 
predstavljali spopadi med Genovežani in Benečani na dvoru 
kralja Lusignana v Famagusti, so se nasprotniki na bojišču 
znova spopadli zaradi pomorske prevlade republik v vzhodnem 
Sredozemlju s središčem v Konstantinoplu (MORO 2007, 75 
in naslednje). Benečani so izkoristili zavezništvo z Milanskimi 
vikonti, ki so si želeli znova zavzeti ligursko območje. Spopadi 
so potekali na morju in na kopnem: in prav po napadu z obeh 
strani je Chioggia padla v roke sovražniku. Genovsko ladjevje se 
je po vrsti zmag v Puli podalo proti južnim lagunam, medtem 
pa je družina Carraresi iz Padove, zaveznica Genovežanov, 
napadla – s široko uporabo strelnega orožja - iz notranjosti, in to 
prav utrdbo Bebbe (ROMANIN 1860, 198-199). Avgusta 1379 
je Chioggia padla v roke sovražnikov, medtem ko so Carraresi 
nadzirali Brento in Adižo, Madžari (prav tako zavezniki 
Genovežanov) pa so bili pred vrati Trevisa. Osvoboditev 
Chioggie je omogočil prihod novega beneškega ladjevja, ki je 
mestu vešče onemogočilo prekomorske povezave. 22. junija 
1380 so Benečani zadali zadnji udarec z zavzemom utrdbe 
Bebbe, kamor se je Ambrogio Doria, vodja Genovežanov, 
zatekel s približno štiridesetimi možmi, ki so bili že povsem 
opešani (SERRA 1834, 490). Več kot 4000 Genovežanov, 300 
Padovancev in 19 galej: to je bil bogat beneški izplen v škodo 
Genove. 
Utrdba Bebbe je bila znova v lasti Benečanov, vendar je vojna za 
seboj verjetno pustila močan pečat, tudi glede na to, da je bilo v 
laguni prvič masovno uporabljeno strelno orožje s kamnitimi 
izstrelki. Utrdba, katere arhitekturna zasnova najverjetneje sega 
v 12. stoletje, nedvomno ni bila zasnovana za tovrstni napad. 

prettamente lagunare e uno di entroterra, prima della definitiva an-
nessione alla Serenissima di tutto il territorio Veneto. Alle Bebbe si 
sarebbero scontrati Veneziani e Padovani nel conflitto del 1110 (BEL-
LEMO 1893, 85), che vede le due città contendersi, tra le altre aree, 
le sponde e il corso del basso Brenta (GLORIA 1855, XVIII). Nel 
1215 la torre è teatro di un secondo conflitto con i padovani, anco-
ra una volta alleati dei trevigiani. Sebbene tale battaglia sia general-
mente nota come l’esito del “bisticcio” tra i giovani veneziani e alcuni 
padovani, generatosi in seguito alla giostra del “Castello d’Amore” di 
Treviso, l’oggetto del contendere, in realtà, era il controllo delle aree 
vallive della laguna sud e – soprattutto – le saline nell’area di Chiog-
gia. Veneziani e Chioggiotti avrebbero usato il carattere “anfibio” della 
torre proprio come chiave risolutiva del conflitto. Pare sia andata così: 
attaccata la torre dalle forze dall’esercito padovano, sopraggiunsero i 
Chioggiotti, i quali rinforzarono la torre con un terrapieno e scava-
rono intorno dei profondi canali. Il nemico fu tenuto a bada mante-
nendo un atteggiamento difensivo. Non appena il tempo cambiò, e 
aumentò l’acqua di marea, i Padovani là accampati, si trovarono in 
difficoltà per l’abbondante acqua alta. E quando i Padovani tentarono 
di mettersi in salvo fra le acque in crescita, Veneziani e Chioggiotti, 
con le loro barche attaccarono i nemici in fuga, impadronendosi del 
loro equipaggiamento e catturando un alto numero di prigionieri. 
Nel 1256 dalle Bebbe, inoltre, sarebbe partito l’esercito veneziano, 
alleato con Bolognesi e Mantovani, per quella che è stata definita la 
“Crociata contro Ezzelino da Romano”, tiranno e padrone assoluto di 
quasi tutto il veneto di terraferma.
Tra i vari episodi bellici, però, la Torre delle Bebbe è senz’altro nota per 
essere stata il teatro di una delle battaglie più importanti per la storia 
basso medievale della Serenissima, la cosiddetta Guerra di Chioggia. 
Si tratta di un episodio fondamentale per la storia di Venezia, poiché 
in tale occasione la città si vide minacciata da una flotta nemica all’in-
terno delle sue lagune, come assai raramente è successo. La Guerra di 
Chioggia vede come antagonisti Venezia e Genova, e al di là del casus 
belli offerto da lotte tra genovesi e veneziani alla corte dei Lusignano 
a Famagosta (Cipro), in campo c’è da definire ancora una volta la su-
premazia marittima delle Repubbliche nella parte orientale del Me-
diterraneo, con al centro Costantinopoli (MORO 2007, 75 e segg.). 
I Veneziani approfittano dell’alleanza con i Visconti di Milano che 
mirano a rimpossessarsi dell’area ligure. Gli scontri avvengono via 
mare e via terra: e attaccata da entrambi i lati, Chioggia stessa cadrà 
nelle mani dei nemici. La flotta Genovese, dopo una serie di vittorie 
a Pola si affaccia nelle lagune meridionali e, nel frattempo, i Carrare-
si di Padova, alleati dei Genovesi premono dall’interno, attaccando 
- con un ampio uso delle armi da fuoco - proprio la Torre delle Bebbe 
(ROMANIN 1860, 198-199). Nell’agosto del 1379 Chioggia cade in 
mano nemica, mentre i Carraresi controllano il Brenta e l’Adige e gli 
Ungheresi (altri alleati dei Genovesi) sono alle porte di Treviso. La 
liberazione di Chioggia avverrà grazie all’abilità di una nuova flotta 
Veneziana e alla capacità di quest’ultima di isolare la città dai riforni-
menti via mare. Il 22 giugno 1380 l’ultimo atto di rivincita definitiva 
dei veneziani è rappresentato dalla presa delle Bebbe, dove Ambrogio 
Doria, capo dei Genovesi, si era ritirato con una quarantina di uomini 
oramai ridotti allo stremo (SERRA 1834, 490). Più di 4000 genovesi, 
300 padovani e 19 galee sono stati, infine, il ricchissimo bottino vene-
ziano ai danni di Genova. 
La Torre delle Bebbe ridivenne veneziana, ma i segni della guerra 
probabilmente furono stati molto pesanti, contando anche che per 
la prima volta in laguna fece un ricorso massiccio ad armi da fuoco 
con proiettili in pietra. La torre, con un’architettura di XII secolo, non 
era sicuramente progettata per un attacco di questo tipo. Gli effetti 
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Uničujoče posledice spopada so razvidne tudi na še enem 
pomembnem arheološkem pričevanju: leta 2007 so namreč 
nedaleč stran med kmetijskimi deli za ureditev pristanišča Val 
di Rio za račun Pristaniške uprave iz Chioggie odkrili in izkopali 
obsežno enodobno pokopališče z več kot sto grobovi. (frase del 
testo sorgente non comprensibile) Zelo verjetno je šlo za del 
genovske vojske, ki je padla v spopadih leta 1380 (DINELLO, 
MANFRIN 2008.)
Območje, kjer se dviguje utrdba Bebbe, ni služilo le kot vojaška 
obmejna postojanka, temveč tudi kot prehod za romarje na njihovi 
poti proti Rimu vzdolž rimske ceste “Via Romea”. Cesta je ime 
Romea je povzela v srednjem veku po rimski cesti Vii Popilii, na 
odseku med Ravenno in Pomposo, saj je predstavljala običajno 
romarsko pot za romarje iz Benetk in vzhodnih Alp proti Rimu. 
Kasneje je enako ime zaobjelo širši del ceste, severneje do Adrie in 
Chioggie, in južneje do Riminija (QUILICI, QUILICI GIGLI 1995, 
71). V odseku, kjer vodi mimo utrdbe Bebbe, je ta cesta potekala ob 
spletu kanalov, ki so določali enega verjetnih pomožnih odsekov 
same ceste Via Popilia: ta cesta naj bi se že v cesarski dobi v kraju 
Corte Cavanella (Mansio Fossis) odcepila proti Chioggi, po 
lagunski poti, ki je potekala malce vzhodneje od glavne ceste, ki 
vodi proti današnji Lovi (Mino Medoacus) in se približala nekdanji 
znotrajlagunski plovni poti. Poleg težav s sledenjem rimski cesti na 
območju in njenih korenitih preoblikovanj v zgodnjesrednjeveški 
in srednjeveški dobi, ki so bila posledica zlasti velikih geografskih 
sprememb, s povečanjem in premikom delt Pada in Adiže, je na 
tem mestu treba poudariti neprekinjeno uporabo, ki jo potrjuje 
odcep ceste z juga proti severu vzdolž lagun. Funkcije prehoda/
mitnice/zaklonišča, ki so bile značilne, na primer, za rimske objekte 
v kraju Corte Cavanella (Biblio), se dozdevno ne razlikujejo veliko 
od tistih, za katere se je uporabljala tudi utrdba Bebbe v 14. in 15. 
stoletju. 
 
2. Verjetno napačna kronologija
Kot je razvidno z naslednjih strani, se večina najdb, ki so bile 
izkopane na območju utrdbe Bebbe, umešča v obdobje med 13. in 
14. stoletje. Najdb iz zgodnjega srednjega veka praktično ni. 
Kar zadeva najdbe iz rimske dobe, če izključimo gradbene 
materiale (opeka in strešniki), se te omejujejo le na nekaj enot, za 
katere pa žal ni poznanega točnega najdišča, temveč le približno 
(TONIOLO 1998). Pri večini rimskih ostankov, ki so razstavljeni v 
Muzeju v Chioggi, gre v resnici za morske najdbe, ki so jih odkrili 
zunaj obalne črte (TONIOLO 1998, D’AGOSTINO, CESTER 
1998). 
Ostanki utrdbe, ki so še vedno ohranjeni na kraju samem, pričajo 
o uporabi velike količine gradbenih materialov iz rimske cesarske 
dobe, ki so bili očitno že rabljeni. Znak ponovne uporabe je izredna 
razdrobljenost opeke, ki je napočena in z zaobljenimi robovi ter je 
bila pri gradnji uporabljena skupaj z opeko iz srednjeveške dobe. 
Ta gradbena tehnika je značilna za objekte iz sredine in iz poznega 
srednjega veka na lagunskem in znotrajlagunskem območju: 
uporabljala se je masivna spolija opuščenih zgradb iz rimske dobe 
(podeželske vile, obmorske vile ipd.), katere raba je na območju, 
kjer je primanjkovalo obstojnih gradbenih materialov (kamni in 
kamenčki), postala precej običajna. 
Po lokalnem zgodovinskem izročilu pa naj bi bila utrdba Bebbe 
zgrajena za obrambo Benetk za časa doža Teodata v letih 742-
745. Ta podatek je zapisal Ivan Diakon: dož, ki je tedaj prebival 
v Malamoccu, je bil zadolžen za izgradnjo utrjenega mesta 

devastanti del conflitto sono percepibili anche attraverso un’altra im-
portante testimonianza archeologica: poco lontano, infatti, nel 2007 
durante i lavori agricoli per la sistemazione di Val da Rio, per conto 
dell’Ente Porto di Chioggia, si rinvenne e si scavò un ampio cimitero 
monofase con più di un centinaio di inumazioni. Con buona proba-
bilità si tratta di una parte dell’esercito genovese, caduto durante gli 
scontri del 1380 (DINELLO, MANFRIN 2008.)
Il sito della torre delle Bebbe non era solo un luogo di frontiera di 
tipo militare, ma rivestiva una funzione di passo per il passaggio dei 
pellegrini diretti a Roma, incamminati lungo la via “Romea”. Il nome 
Romea è stato assunto nel Medioevo dalla Via Popilia romana, nel 
tratto fra Ravenna e Pomposa, poiché rappresentava l’abituale percor-
so dei pellegrini provenienti da Venezia e dalle Alpi orientali e diretti 
verso Roma. In seguito lo stesso nome si estese a indicare la strada più 
a nord, fino ad Adria e a Chioggia, e più a sud fino a Rimini (QUILI-
CI, QUILICI GIGLI 1995, 71). Per il segmento che riguarda la Torre 
delle Bebbe, il tratto in questione giunge nei pressi di un incrocio di 
canali che definivano uno dei probabili tratti secondari della via Popi-
lia stessa: la strada, già dall’età imperiale, si sarebbe diramata da Cor-
te Cavanella (Mansio Fossis) verso Chioggia, seguendo un percorso 
lagunare leggermente più ad oriente del percorso principale verso 
l’odierna Lova (Mino Medoacus), avvicinandosi a quello che era l’iti-
nerario navigabile endolagunare. Di là dai problemi di rintracciabilità 
sul terreno del percorso romano e delle sue profonde trasformazioni 
in epoca altomedievale e medievale, dovute soprattutto a forti cam-
biamenti di tipo geografico, con l’ingrandimento e lo spostamento dei 
delta fluviali di Po e Adige, ciò che conta sottolineare in questa sede 
è la continuità di funzioni rappresentata dallo snodo della via da sud 
verso nord, lungo le lagune. Le funzioni di passo/dogana/ricovero 
svolte, ad esempio, nelle strutture romane scoperte a corte Cavanella, 
non sembrerebbero molto diverse da quelle riscontrabili nel XIV-XV 
secolo nella Torre delle Bebbe stessa. 
 
2. Una cronologia probabilmente errata
Come si evince dalle pagine successive, la gran parte dei materiali 
raccolti a Torre delle Bebbe si colloca in una cronologia posta tra 
il XIII e il XV secolo. Non sono praticamente presenti materiali 
altomedievali. 
Per quanto riguarda i materiali di epoca romana, se si escludono i 
materiali da costruzione (mattoni e tegoloni), i reperti sembrano 
ridursi ad alcune unità, di cui purtroppo non si ha una colloca-
zione precisa del luogo di ritrovamento, ma solo un’indicazione 
sommaria (TONIOLO 1998). La gran parte dei materiali romani 
esposti nel Museo di Chioggia proviene, in realtà, da ritrovamenti 
di tipo marino, al di fuori della linea di costa (TONIOLO 1998, 
D’AGOSTINO, CESTER 1998). 
I resti della torre, ancora in situ, presentano una grandissima quantità 
di materiali da costruzione di età imperiale romana in evidente riu-
so. Il riuso è denunciato dall’estrema frammentarietà dei laterizi, tutti 
spaccati e con gli spigoli smussati, messi in opera nelle stesse fasi con 
mattoni di età medievale. Una tale tecnica costruttiva è tipica di ma-
nufatti pieno e basso medievali di area lagunare ed endolagunare: tale 
tecnica prevede il riscorso massiccio di spolia di edifici abbandonati 
di età romana (ville rustiche, ville marittime etc.) che in un’area dove i 
materiali edilizi durevoli sono scarsi (pietre e ciottoli) diventano ma-
teriali costruttivi piuttosto comuni. 
Secondo la tradizione storica locale, però, la Torre delle Bebbe sareb-
be stata eretta, alla difesa delle Venetie all’epoca del doge Deusdedit nel 
742-745. La notizia è di Giovanni Diacono: al doge, residente allora a 
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(castrum) na mestu “…quod Brundulus dicitur, non in quo loco 
nunc situm videtur, sed ultra presentem ripam fluminis…” (Ivan 
Diakon, II, 17). Ustanovitev so torej razumeli kot izgradnjo 
branika, utrjenega mesta ali castruma, na strateškem položaju, 
ob meji nastajajoče Beneške republike. V središče otoka (insula) 
Brondolo se umeščajo tudi temelji samostanskega kokmpleksa. 
O prisotnosti samostana, posvečenega sv. Mihaelu, priča vrsta 
dokumentov iz 8. stoletja. Samostan se je verjetno nahajal na 
mestu, kjer se danes dviguje stara župnijska cerkev, ob bregovih 
Adiže. Bellemo meni, da je bil grad, ki ga je omenjal Ivan Diakon, 
utrdba Bebbe (BELLEMO 1863, 85 in naslednje.). Bellema je na 
misel, da je utrdbo Bebbe enačil s starim gradom iz 8. stoletja, 
poleg “starosti” ostankov, navedlo dejstvo, da izgradnja gradu ob 
ustju Adiže v Brondolu – po avtorju – ne bi bila smiselna, saj je 
morala obramba “potekati” proti notranjosti. 
Po mojem mnenju Bellemova razlaga, ki jo je lokalno 
zgodovinopisje sprejelo nekritično (SALVAGNO, BACCI 2006; 
Gruppo Archeologico Fossa Clodia 2003), ni upoštevala oblike in 
gradbene tehnike objekta, ki je značilna za sredino srednjega veka. 
Z njim povezani arheološki materiali pa jasno datirajo v obdobje 
poznega srednjega veka. Hipotezo o morebitni zgradbi iz 8. stoletja 
bi bilo treba dokončno preveriti z izkopavanji na arheoloških 
najdiščih na kraju samem, kar pa do danes še ni bilo storjeno. 
Zdi se, da je na splošni interpretativni okvir tega območja močno 
vplivala teza o starosti, ki jo je predlagal Bellemo in morda se prav 
zato ni zastavilo raziskav na temo poznosrednjeveških utrdb na 
oblagunskem območju, za katere bi bilo zanimanje brez dvoma 
veliko. Gre za vrsto utrdb ob robu lagune, na križišču kopnih in 
vodnih poti, za katere se zdi, da so del povezanega sistema. Od juga 
proti severu lahko naštejemo utrdbo Bebbe, grad ob samostanu sv. 
Hilarija v Dogalettu (CALAON, FERRI, BAGATO 2009), gradove 
v Mestrah in severneje utrdbo Caligo (oziroma Turris de Plave) v 
današnjem Jesolu.
 
3. Arheološke prospekcije
Na območju Chioggie predstavljajo ostanki utrdbe nedvomno 
eno najstarejših pričevanj o Beneški republiki in so morda edini 
primer zunajmestne srednjeveške utrdbe na tem ozemlju. Danes 
se od štirioglate utrdbe ni ohranilo veliko: tri stranice zidu so 
praktično do tal porušene, zaradi česar se od tal dvigujejo le 
temelji, zgrajeni iz velikih kamnitih kock (apnenec), katerih 
stiki niso zapolnjeni z malto. Od zidu sta se ohranila 2 metra 
opečnate fasade, s stiki, zapolnjenimi z malto. Celotni kompleks 
je zelo slabo ohranjen.
Arheološki materiali, ki jih tukaj obravnavamo, so 
sad nesistematičnih občasnih raziskav. Med najdbe se 
prištevajo: keramika (ANGLANI 2005), steklenina (MININI 
2005), kovinski predmeti, pečati, kovanci, oljne svetilke 
(BORTOLETTO 2005). Najdbe iz Bebbe, ki so razstavljene 
v Chioggi, ne predstavljajo celotne arheološke zbirke 
tega najdišča, prav tako pa tudi ne njenega statistično 
reprezentativnega izbora. Gre le za del zbranega materiala, 
ki je bil izbran na podlagi razumljivosti in estetskega videza 
ter kasneje restavriran. Gre torej za izbiro za namene razstave 
iz obdobja med letoma 2003 in 2005. Prospekcije, od kod te 
najdbe izvirajo, so sad vrste raziskav, ki so potekale med letoma 
1997 in 2003, z vrhuncem v letu 2000. Najdbe so bile večinoma 
odkrite na polju ob razvalinah same utrdbe. Po ureditvi ceste 
(ki domnevno poteka po starem nasipu) in polja ob njej je 
bila namreč mehansko odkopana obsežna arheološka plast, ki 

Malamocco, è assegnata l’edificazione di un castrum in un luogo “…
quod Brundulus dicitur, non in quo loco nunc situm videtur, sed ultra 
presentem ripam fluminis…” (GIOVANNI DIACONO, II, 17). La fon-
dazione è stata interpretata come la costruzione di un baluardo difen-
sivo, un castrum, in posizione strategica, presso il confine del nascente 
ducato. Nel nucleo dell’insula di Brondolo è da collocare anche una 
fondazione monastica. Un monastero, dedicato a San Michele, è atte-
stato da una serie di documenti nell’VIII secolo e probabilmente si si-
tuava dove ancora oggi è presente l’antica chiesa parrocchiale, presso le 
rive dell’Adige. Il Bellemo ritenne che il castello nominato da Giovanni 
Diacono fosse la Torre delle Bebbe (BELLEMO 1863, 85 e segg.). L’idea 
di identificare le Bebbe con l’antico castello di VIII secolo, oltre che per 
la “vetustà” dei resti, è suggerita al Bellemo dal fatto che un castello pres-
so la foce dell’Adige a Brondolo non avrebbe avuto – secondo l’autore 
– senso di esistere, poiché la difesa doveva essere “fatta” verso l’interno. 
A mio avviso l’interpretazione di Bellemo, che è stata accolta acritica-
mente dalla storiografia locale (SALVAGNO, BACCI 2006; Gruppo 
Archeologico Fossa Clodia 2003), non ha tenuto conto della forma e 
della tecnica costruttiva del manufatto, tipicamente pieno medievale. 
I materiali archeologici a esso associati sono, poi, chiaramente di età 
basso medievale. L’ipotesi di un’eventuale edificazione di VIII secolo 
andrebbe verificata definitivamente attraverso lo scavo di bacini ar-
cheologici in situ, fino ad oggi mai rinvenuti. Il quadro interpretativo 
generale del sito appare fortemente viziato dall’assunto di antichità 
proposto dal Bellemo, e forse per questo motivo non si è sufficiente-
mente impostata una ricerca sui tematismi delle fortificazioni basso 
medievali dell’area perilagunare, che rivestono un grande interesse. Si 
tratta di una serie di fortificazioni lungo il bordo della laguna, all’in-
crocio di vie terrestri con quelle d’acqua, che sembrano fare parte di 
un sistema integrato. Da sud verso nord, possiamo elencare la Torre 
delle Bebbe, il Castello presso il Monastero di Sant’Ilario a Dogaletto 
(CALAON, FERRI, BAGATO 2009), i castelli di Mestre e, più a nord 
la Torre di Caligo (ovvero la Turris de Plave) presso l’odierna Jesolo.
 
3. Le ricognizioni archeologiche
In terra clodiense i resti della Torre rappresentano sicuramente una 
delle più antiche testimonianze della Repubblica Veneta e forse l’u-
nico esempio di fortificazione medievale extraurbana esistente nella 
zona. Oggi della Torre quadrangolare rimane poco: dei perimetrali, 
tre lati sono praticamente rasi al suolo, per cui spicca dal piano di 
campagna solo l’impianto di fondazione, composto da grandi massi 
in pietra (calcari) non legati da malta. Del muro rimanente rimango-
no 2 metri di alzato in mattoni legati a malta. Lo stato di conservazio-
ne complessivo dell’edificio è pessimo.
I materiali archeologici qui considerati provengono da ricognizioni 
stagionali non sistematiche. Tra i reperti si contano: ceramiche (AN-
GLANI 2005), vetri (MININI 2005), metalli, sigilli, monete, lam-
pade a olio (BORTOLETTO 2005). I materiali delle Bebbe esposti 
a Chioggia non rappresentano l’intero corpus archeologico del sito, 
né una sua esemplificazione statisticamente rappresentativa. Si tratta 
solo di una parte dei materiali raccolti, selezionati in base a criteri di 
leggibilità e pregio estetico, poi sottoposti a restauro. Si tratta, dun-
que, di una selezione funzionale all’esposizione del 2003-2005. Le ri-
cognizioni da cui provengono i materiali sono il frutto di una serie di 
ricerche svolte tra il 1997 al 2003, con un particolare picco di attività 
nel 2000. I materiali sono stati in gran parte raccolti nel campo agrico-
lo presso i ruderi della Torre stessa. In seguito a lavori di sistemazione 
della strada (che sembra correre su un antico argine) e dell’area agri-
cola contigua, infatti, un potente strato archeologico è stato sterrato 
meccanicamente e steso nell’area agricola intorno ai resti della torre. I 
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so jo odložili na polje ob razvalinah utrdbe. Raziskovalci, vsi 
prostovoljci, so se osredotočili na to območje in so poskušali 
zbrati čim več materiala. 
Na sosednjih poljih so v istih letih potekale temeljite melioracije 
za kmetijske namene, med katerimi so odkopali zemljo, da so 
odstranili peščeni sloj, ki je zaradi visoke prepustnosti vplival na 
nizko kmetijsko donosnost. Med enim od izkopavanj so odkrili 
veliko količino »antične« opeke: nekaj pripadnikov deželne straže 
je o najdbi obvestilo Upravo za arheološko dediščino Veneta, ki 
je k sodelovanju povabila arheološko skupino Fossa Clodia za 
preiskavo na kraju samem. V tem primeru je bilo ugotovljeno, da je 
šlo za najdišče iz rimske dobe iz 1. stoletja n.št. (M. SALVAGNO, 
osebno sporočilo).
 
4.  “Kakovost” najdb: morebitno razumevanje uničenja utrdbe
Poudarili smo že, da najdbe, ki so bile odkrite med površinskimi 
izkopavanji na območju utrdbe Bebbe, niso sad stratigrafskih 
raziskav. To omejuje interpretativne možnosti, tako kronološke 
kot tipološke. 
Sklop najdb, ki je bil izbran za restavriranje in razstavo, se vsekakor 
zdi dovolj enovit s kronološkega vidika, da je mogoče predpostaviti, 
da se večina najdb (zlasti nekeramičnih) umešča v časovni okvir, ki 
sega od 14. do začetka 15. stoletja. 
Najočitnejša značilnost najdb iz območja utrdbe Bebbe pa je ta, 
da so številne precej dobro ohranjene. Gre za nepoškodovane 
ali skoraj nepoškodovane predmete, torej. Ta celovitost 
je povezana s kategorijami najdb, ki jih med arheološkimi 
izkopavanji običajno ne najdemo tako zlahka. Pomislite, na 
primer, na okrašene kovinske predmete, od katerih se številni 
gotovo nanašajo na temo romanja. Votivne podobice, majhni 
križci, ki so si jih romarji pripenjali na bisago ali na obleko, 
prstani, posebni prstani z vgraviranimi pobožnimi napisi, 
svetinjice: to so neizpodbitni dokazi romarskih pohodov. 
Teh predmetov v stratigrafijah velikokrat ne najdemo, saj 
jih hranijo ločeno, v zakladnicah, jih nato konzervirajo in – 
nazadnje – pogosto pretopijo. Če že, običajno take kovinske 
predmete najdemo na pokopališčih, kot del pogrebne oprave. 
Iste trditve veljajo tudi za edinstvene predmete, kot so kovanci, 
zlasti pa doževske in škofovske svinčene bule. Tem je treba dodati 
precej visoko število žetonov.
O kategoriji steklenine, podobno, pričajo precej veliki in 
prepoznavni fragmenti. Tudi steklenina je eden od materialov, ki 
ga običajno pretopijo v centrih za ločeno zbiranje odpadkov. Med 
izkopavanji običajno najdejo majhne drobce steklenih predmetov, 
ki so jih pri recikliranju spregledali. Na območju utrdbe Bebbe pa 
so bili odkriti dobro ohranjeni kozarci, steklenice in viseče svetilke. 
Steklenina opisuje precej “bogato” mizo. Odlične kakovosti so 
tudi keramični izdelki. Iz keramičnih najdb je razvidno tudi, da so 
številni predmeti skoraj neokrnjeni ali tako dobro ohranjeni, da jih 
je mogoče rekonstruirati.
Nekatere najdbe so v arheoloških izkopavanjih redke: nekaj 
glinenih kipcev (miniaturni predmeti, ki jih je mogoče uvrstiti 
med igrače ali votivne kipce), viseča oljenka iz brona z verižico, 
podstavek svečnika, ročaj noža ali bodala. 
Sklop marmornih kipov razkriva enotno kategorijo arhitekturnih 
elementov: približno petnajst zaobljenih opek (ki so verjetno 
pripadale vodnjaku), od katerih so nekatere gravirane, strešniki 
in, nazadnje, nekaj arhitekturnega okrasja. Slednje predstavljajo 

ricercatori, tutti volontari, si sono concentrati in quest’area, tentando 
di raccogliere quanti più materiali possibili. 
In un’area contigua, i campi sono stati interessati negli stessi anni 
da profondi lavori di bonifica agraria, che ha comportato lo sban-
camento del terreno per asportare uno strato sabbioso che, essen-
do molto permeabile, determinava una scarsa redditività agricola. 
Durante uno di questi scavi è venuta alla luce una grande quantità 
di mattoni “antichi”: alcune guardie provinciali hanno segnalato 
il fatto alla Soprintendenza per i beni archeologici per il Veneto, 
che si è avvalsa della collaborazione del gruppo archeologico Fos-
sa Clodia per una perlustrazione del sito. In questo caso è stato 
individuato un sito di età romana del I° secolo (M. SALVAGNO, 
comunicazione personale).
 
4.  La “qualità” dei reperti: una possibile lettura per la fine del sito
Si è già sottolineato come i reperti provenienti dalle raccolte di super-
ficie alle Bebbe non siano frutto di indagini stratigrafiche. Ciò limita le 
possibilità interpretative, sia cronologiche che tipologiche. 
Il gruppo di materiali selezionato per il restauro e l’esposizione, in 
ogni caso, sembra essere sufficientemente omogeneo, da un punto 
di vista cronologico, da poter supporre che la gran parte dei materiali 
(soprattutto quelli non ceramici) sia da collocare in un arco cronolo-
gico compreso dalla fine del XIV secolo all’inizio del XV secolo. 
La caratteristica più evidente dei materiali delle Bebbe, però, risiede 
nel fatto che molti di loro sono contraddistinti da un grado di comple-
tezza piuttosto alto. Oggetti integri, o quasi, dunque. Tale interezza è 
associata alla presenza di un numero di oggetti di classi di materiali 
che normalmente non si ritrovano così facilmente in scavi archeo-
logici. Si pensi, ad esempio, agli oggetti in metallo decorato, molti 
dei quali fanno sicuramente riferimento alla sfera del pellegrinaggio. 
Immaginette votive, piccole croci da cucire alla bisaccia o al vestito 
stesso, anelli digitali, anelli con incisioni di frasi devozionali, medaglie 
votive: sono tracce incontrovertibili del passaggio di pellegrini. Tali 
oggetti solitamente non si ritrovano nelle stratigrafie poiché vengono 
tenuti da conto, tesaurizzati, conservati e - infine - spesso rifusi. Sem-
mai, normalmente, tali metalli possono essere associati a ritrovamen-
ti in spazi cimiteriali, associati a corredi funerari. 
Le medesime considerazioni valgono anche per oggetti unici, quali le 
monete e, sopratutto, le bolle plumbee dogali e vescovili. A queste si 
aggiunga un numero piuttosto elevato di tessere mercantili.
La classe dei vetri, ugualmente, è attestata da frammenti piuttosto 
grandi e riconoscibili. Anche il vetro è uno di quei materiali sogget-
to solitamente alla raccolta differenziata per la rifusione. Negli scavi, 
in genere si trovano piccoli frammenti di oggetti in vetro sfuggiti al 
processo di riciclo. Dalle Bebbe, invece, provengono frammenti di-
bicchieri, bottiglie e lampade da sospensione ben conservati. I vetri 
descrivono una mensa piuttosto “ricca”. Di ottima qualità sono anche 
le ceramiche. L’osservazione degli stessi reperti ceramici, inoltre, per-
mette di notare che molti sono gli oggetti quasi integri o ricostruibili.
Alcuni reperti sono davvero rari in scavi archeologici: alcune statuine 
fittili (oggetti miniaturistici, riconducibili alla tipologia dei giocattoli o 
di statuine votive); una lucerna pensile in bronzo con catenella, una 
base di candelabro, un’impugnatura di un coltello o di un pugnale. 
Un gruppo di marmi fa riferimento a una serie di elementi architet-
tonici unitari: una quindicina di laterizi stondati (che probabilmente 
riconducono alla presenza di un pozzo), alcuni laterizi incisi, tegole 
e, infine, alcune decorazioni architettoniche. Quest’ultime, rappre-
sentate da frammenti di cornici, archi e parti di colonnine e capitelli, 
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fragmenti okvirjev, obokov ter delov stebričkov in kapitelov, ki so 
domnevno pripadali okrasju opaskov in oken v gotskem slogu.
Zadnja kategorija arheoloških elementov morda razkriva načine 
dokončnega uničenja kraja današnjega najdišča: med prospekcijami 
so bili najdeni številni izstrelki iz euganejskega kamna, ki so bili po 
velikosti primerni za minomet ali za posebno vrsto topa, t.i. colubrina. 
Utrdba bi torej lahko bila uničena v silovitem napadu s strelnim 
orožjem. To hipotezo bi lahko potrjevala kakovost najdb. Nekateri 
materiali bi se lahko nahajali v eni ali več sobah utrdbe, shranjeni v 
temu namenjenih prostorih, omarah ali zabojih. Doževe bule, na 
primer, bi lahko bile pokazatelj tega, kaj se je, skupaj s kovino pečata, 
med porušenjem utrdbe dogajalo tudi z dokumenti, ki so bili z 
bulami zapečateni. Običajno se namreč teh predmetov ne “zavrže”in 
ostanejo kolikor mogoče vezani na izvirno listino. Število ohranjenih 
draguljev in romarskih oznak je previsoko, da bi jih lahko upoštevali 
kot preproste najdbe, porazgubljene v tleh. Lažje si je predstavljati, da 
so bili ti predmeti shranjeni v posebnih posodah v eni od sob utrdbe. 
Predstavljamo si, da so bili v drugem prostoru shranjeni namizna 
keramika in tista, ki je bila namenjena shranjevanju, kovinski jedilni 
pribor in nekaj orožja. V pritličju, ali v enem od servisnih prostorov, so 
bile domnevno shranjene ribiške mreže z utežmi in lovsko orožje, kot 
so samostreli in prače, z glinenimi izstrelki. 
Zdi se verjetno, da se je utrdba porušila nenadoma. Vendar pa 
nikoli ne bomo izvedeli, če je bilo to posledica vojaškega napada 
ali požara. 
Če upoštevamo absolutno kronologijo, ki jo je mogoče določiti 
na podlagi kovancev in paramonetarnih najdb, lahko hipotetično 
predpostavimo najmanj dva možna datuma za nastanek te 
arheološke plasti po porušenju zgradbe. Veliko število najdb, ki 
segajo v obdobje konec 15. stoletja (najmanj 60-65 %, če štejemo 
razstavljene eksponate), naj bi govorilo v prid dejstvu o uničenju 
kot posledici bitke v Chioggi ali nedolgo zatem: v tem primeru 
naj bi terminus post-quem predstavljala bula doža Michela Stena, 
monetarne najdbe iz 16. stoletja pa naj bi pripisali kasnejšim 
plastem in rekonstrukcijam. Če bi do porušenja prišlo v 17. stoletju, 
bi to lahko bilo skladno s kronologijo sodobnejših arheoloških 
najdb. Vendar pa bi ta druga hipoteza predpostavljala, da naj bi bili 
v utrdbi številni predmeti, katerih kronologije bi segale tudi v čas 
enega stoletja pred tem, še vedno neokrnjeni. 
To, kar se zdi nesporno, je celotna kronologija najdišča, ki jo 
opisujejo arheološke najdbe: utrdba je bila med 12. in prvo polovico 
17. stoletja nesporno v uporabi.
 
5. Funkcije kraja: razumevanje preko kakovosti predmetov 
Na podlagi razlage različnih kategorij najdb je mogoče kraju 
pripisati najmanj pet različnih funkcij.
Predvsem je šlo (I) za vojaško utrdbo. V letopisju so bila večkrat 
opisana obleganja in uničenja, katerim je bila utrdba izpostavljena. 
Ne preseneča torej prisotnost številnega orožja, izstrelkov 
minometa, ročnega topa vrste colubrina in bombarde. Izstrelki so 
večinoma iz euganejskega riolita ali trahita: ali je te izstrelke na to 
mesto morda prinesla vojska družine Carraresi? Znake prisotnosti 
hladnega orožja je mogoče razbrati tudi na ročaju bodala in noža, 
pa tudi na elementih na pasovih (sponke in ploščice), ki so služili 
tudi za obešanje orožja na bok.
O funkciji (II) mitnice in “trgovskega prehoda” pričajo kovanci, 
doževe in škofove bule, predvsem pa pečat Giovannija Faliera, škofa 
iz Chioggie/Malamocca. Utrdba je služila za opravljanje upravnih 
funkcij in za pobiranje mitnine: tam so sestavljali (zapečatene) 

sembrano elementi relativi alla decorazione di cornici marcapiano e 
di finestre di tipo gotico.
Un’ultima classe di elementi archeologici suggerisce, forse, le modali-
tà con cui il sito è stato definitivamente atterrato: nelle ricognizioni si 
sono raccolti numerosi proiettili in pietra euganea, delle dimensioni e 
del tipo da mortaio e/o colubrina. La torre, dunque, potrebbe essere 
stata distrutta da un potente attacco con armi da fuoco. Tale ipotesi 
parrebbe essere avvalorata dalla qualità dei reperti. Alcuni materiali 
avrebbero potuto trovarsi all’interno di una o più stanze della torre, 
conservati in spazi appositi, in armadi o cassoni. Le bolle ducali, ad 
esempio, potrebbero essere un indice di come, insieme al metallo 
del sigillo, nel crollo sono probabilmente finiti gli stessi documenti 
sigillati dalle bolle. Normalmente, infatti, questi oggetti non si “get-
tano via” e rimangono legati il più possibile alla pergamena originale. 
I gioielli e le insegne da pellegrino si sono conservati in un numero 
troppo elevato per essere considerati dei semplici reperti dispersi a 
terra. Più facile è immaginare che questi oggetti fossero conservati in 
appositi contenitori all’interno di una stanza della torre. In un altro 
vano immaginiamo fossero stivate le ceramiche da mensa, da dispen-
sa, le posate in metallo e alcune armi. Al piano terra, o in un locale di 
servizio, possiamo ipotizzare fossero immagazzinate le reti da pesca 
con i piombi e le armi per la caccia, come balestre e fionde, con i loro 
proiettili in terracotta. 
Pare plausibile che la torre sia crollata in maniera improvvisa. Non 
sapremo mai, però, se per un attacco militare o per un incendio. 
Prendendo in considerazione le cronologie assolute ricavabili dalle 
monete e dai reperti paramonetali, è possibile proporre a titolo di 
ipotesi almeno due possibili date per la formazione di tale deposito 
archeologico in seguito ad un crollo dell’edificio. Il gran numero di 
reperti databile alla fine del XV secolo (almeno il 60-65%, contando i 
pezzi esposti) deporrebbe verso una distruzione operata in seno alla 
guerra di Chioggia o poco dopo: in questo caso il termine post-quem 
sarebbe fornito dalla bolla ducale di Michele Steno, e i rinvenimenti 
monetali di XVI secolo sarebbero da ascrivere a depositi e ricostru-
zioni successive. Un crollo, invece, attribuibile alla prima metà del 
XVII secolo, potrebbe essere in linea con le cronologia dei materiali 
archeologici più recenti. Questa seconda ipotesi, però, presupporreb-
be che all’interno della torre molti oggetti, con cronologie risalenti 
anche a un secolo e mezzo prima, fossero ancora conservati integri. 
Ciò che pare fuori discussione è la cronologia complessiva del sito, 
descritta dei materiali archeologici: la torre è stata inequivocabilmen-
te in uso tra il XII secolo e la prima metà del XVII secolo.
 
5.  Le funzioni del sito: una lettura attraverso la qualità degli og-

getti 
È possibile attribuire almeno cinque diverse funzioni al sito, attraver-
so una lettura interpretativa dei diversi gruppi di materiali.
Innanzitutto le Bebbe è una (I) torre militare. Più volte nella crona-
chistica sono stati descritti gli assedi e le distruzioni a cui è stata sot-
toposta. Non ci sorprende, dunque, la presenza di un alto numero di 
armi, di proiettili di mortaio, colubrina e bombarda. I proiettili sono 
in massima parte in riolite o trachite euganea: sono forse proiettili qui 
portati dall’esercito carrarese di Padova? Indizi di presenza di armi 
bianche, inoltre, si possono leggere dai manici di in pugnale e di un 
coltello, oltre che da elementi di cintura (fibbie e placchette), usate 
anche per la sospensione di armi ai fianchi.
Le funzioni di (II) dogana e di punto di “passo commerciale” 
sono testimoniate dalle monete, dalle bolle ducali e vescovili, ma 
soprattutto dal sigillo vescovile di Giovanni Faliero, Vescovo di 
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dokumente in shranjevali listine, ki so potrjevale posebne pravice 
in dolžnosti. Ta hipoteza je podkrepljena s prisotnostjo številnih 
žetonov in z naključno najdbo najmanj dveh svinčenih pečatov 
(morda za blago). Odkritje majhnih svinčenih lingotov, kladivca 
(dozdevno zlatarskega kladiva) in manjše svinčene merilne posode, 
morda za dragocene kovine (BORTOLETTO 2005), napeljuje na 
kovnico, morda za proizvodnjo žetonov in/ali pečatov. 
O funkciji domovanja za pripadnika vojske z visokim činom 
(III) priča visoka kakovost steklenine in keramike. Vrč iz grafitne 
gline iz obdobja renesanse z grbom družine Visconti iz Milana 
ni naključna najdba. Drugi elementi, ki opisujejo vsakodnevno 
življenje v utrdbi, so ključi, svečnik in bronasta oljenka z verigo za 
obešanje.
O vlogi “prehoda” v zvezi z romarsko potjo (IV) pričajo številne 
svete podobe v obliki vrste romarskih znakov: podobe svetnikov, 
križi, prstani. Kako to, da so se ti predmeti nahajali v vojaški utrdbi? 
Morda so bili to zaseženi ali zastavljeni predmeti. Vprašanje ostaja 
vsekakor nerešeno.
O dejavnostih, ki se tesneje navezujejo na vrsto okoliškega 
območja oziroma na ribolov in lov (V), pričajo številne najdbe: 
številne svinčene uteži za mreže (več kot 200), nekaj uteži iz 
keramike ali opeke; vrsta uteži za ribiške vrvice, orožje za ribolov; 
več kot 100 glinenih izstrelkov. Te predmete so uporabljali za 
lov v laguni s pračami in loki, kar široko dokazujejo antične 
podobe, kakršna je na primer znamenita slika »Lov v laguni«, 
ki jo je upodobil Vittore Carpaccio med letoma 1490-1495 
(in jo danes hranijo v Gettyjevem muzeju v Los Angelesu). 
 
6. Najdbe
Če se znova vrnemo na kataložne enote arheoloških najdb (RA), 
ki si jih je mogoče ogledati v spletnem katalogu kulturne dediščine 
dežele Veneto, sledi kratek opis nekaterih razstavljenih najdb, 
ki so razvrščene v večje kategorije in ki najbolje predstavljajo še 
nepoznane vidike tega kraja.
 
6.1 Monetarne in paramonetarne najdbe 
Med paramonetarnimi najdbami naj omenimo manjši pečat 
s premerom 1,3 cm z majhnim držajem na hrbtni strani, ki 
nedvomno predstavlja edinstveno odkritje. Na prednji strani 
pečata je napis, ki se glasi nekako tako: 

JOANES/(e)P(iscopus)/D./MD(?) .
Če je to res, bi pečat lahko datiral v obdobje med letoma 1157 
in 1162 in lahko bi ga pripisali škofu iz Chioggie-Malamocca 
Giovanniju Falieru (sl. 2, št. 1). 
V povezavi s pečatom so bile najdene 3 doževe bule. Vse tri so 
neokrnjene in dobro ohranjene. Na dveh so v notranjih luknjah 
sledovi pečatne vrvice. Ena je upognjena, kar je najverjetneje 
posledica terena in je do tega torej prišlo po porušenju utrdbe, 
v celoti gledano pa so dobro čitljive. Najstarejša je bula doža 
Jacopa Tiepola, 1229-1249 (sl. 2, št. 2). Druga datira v obdobje 
med letoma 1368 in 1382, izdal pa jo je dož Andrea Contarini 
(sl. 2, št. 3). Bula najmlajšega izvora datira v obdobje med 
letoma 1400 in 1413, izdal pa jo je urad doža Micheleja Stena 
(sl. 2, št. 4). Na vseh treh je klasična podoba doža, ki prejema 
prapor od sv. Marka, ta pa sedi na prestolu obdan z avreolo in 
v levi roki drži evangelij. Na hrbtnih straneh so imena dožev, 
vladarjev Benetk in Dalmacije (SACCOCCI 2004; DE RUITZ 
2001; CECCHETTI 1888).

Chioggia/Malamocco. La torre assolveva a funzioni amministra-
tive e di riscossione: vi si redigevano documenti (sigillati) e vi si 
conservavano pergamene specifiche attestanti peculiari diritti e 
doveri. La presenza di numerose tessere commerciali, e il fortuito 
ritrovamento di almeno due sigilli plumbei (forse da stoffa), raffor-
za questa ipotesi. Il ritrovamento di piccoli lingotti in piombo, di 
un martelletto (interpretabile come martelletto da orefice) e di un 
piccolo vaso in piombo da misurazione, forse per metalli pregiati 
(BORTOLETTO 2005), suggerisce un’attività di coniatura, magari 
per la produzione di tessere mercantili e/o di sigilli. 
Le funzioni di residenza per un membro dell’esercito di alto rango 
(III), sono testimonianze dalla qualità dei vetri e delle ceramiche rac-
colte. Il boccale di ceramica graffita rinascimentale con lo stemma dei 
Visconti di Milano non è un ritrovamento casuale. Altri elementi che 
descrivono la vita quotidiana all’interno della torre sono deducibili 
dalle chiavi, dal candeliere e da una lucerna in bronzo con catenella 
per la sospensione.
Il ruolo di “passo”, relativo al passaggio dei pellegrini (IV) è testimonia-
to da un buon numero di immagini sacre riconducibili alla tipologia 
delle insegne: immagini di santi, croci, anelli. Come mai questi og-
getti si trovano all’interno di una torre militare? Possono forse essere 
oggetti requisiti, oppure pegni di pagamento. La questione rimane, 
comunque, aperta.
Le attività, invece, più legate alla tipologia dell’ambiente circostante, 
ovvero la pesca e la caccia (V), sono largamente testimoniate: nume-
rosi piombi da rete (più di 200), alcuni pesi da rete ricavati da cerami-
che o da laterizi; una serie di pesi da lenza, ami da pesca; più di 100 
proiettili in terracotta. Quest’ultimi sono elementi usati per la caccia 
in laguna con fionde e archi, come ampiamente dimostrato da an-
tiche immagini, quali ad esempio la celebre rappresentazione della 
“Caccia in Laguna” di Vittore Carpaccio, del 1490-1495 (ora al Getty 
Museum di Los Angeles).
 
6. I materiali
Rimandando alle specifiche schede di catalogo (RA) per le descri-
zioni puntuali degli oggetti, schede consultabili on-line nel sito del 
catalogo dei beni Culturali della Regione del Veneto, sì da di segui-
to una breve descrizione di alcuni materiali esposti, raggruppati 
per macro categorie, e che meglio rappresentano gli aspetti inediti 
del sito.
 
6.1 Reperti monetali e parmonetali
Tra i reperti paramonetali, un piccolo sigillo di 3,1 cm di diametro, 
con una piccola ansa sul verso per la presa, costituisce sicuramente 
una scoperta unica. Pare che la leggenda del diritto del sigillo si possa 
sciogliere in 

JOANES/(e)P(iscopus)/D./MD(?).
Se così fosse, potrebbe essere datato tra il 1157 e 1162 ed essere attri-
buito al vescovo di Chioggia-Malamocco Giovanni Falier (fig. 2, n. 1). 
In associazione al sigillo si sono ritrovate 3 Bolle Dogali. Tutte e tre 
sono integre e in buono stato di conservazione. Due presentano tracce 
del cordino di sigillatura nei fori interni. Una ha una piegatura pro-
babilmente acquisita nel terreno, dunque di tipo post-deposizionale, 
ma nel complesso sono ben leggibili. La più antica è la Bolla del doge 
Jacopo Tiepolo, 1229-1249 (fig. 2, n. 2). La seconda è datata tra il 1368 
e il 1382, ed è emessa dal doge Andrea Contarini (fig. 2, n. 3). La più 
recente è datata tra il 1400 e il 1413, emessa dall’ufficio del doge Mi-
chele Steno (fig. 2, n. 4). In tutte e tre vi è la classica rappresentazione 
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Med kovanci sta bila restavrirana iz razstavljena kovanec za tri 
solde Ludvika XII (1500-1513) in kovanec za 1 liro Pietra Landa 
(1542-1543). 
Med paramonetarne najdbe spada 13 žetonov različnih formatov, 
ki so večinoma svinčeni (sl. 2, št. 5-X). Žetoni so bili pred 13. 
stoletjem zelo redki, močan razmah pa doživijo v 15. in 16. stoletju. 
Uporabljali so se v različne namene: nekateri avtorji zatrjujejo, 
da so se uporabljali namesto uradnega denarja pri manjših 
izmenjavah ali za označevanje posebnega blaga. Bolj splošno, 
nedavne študije pripisujejo žetonom zgolj knjigovodsko vrednost, 
kjer naj bi služili kot potrdila o plačilu računov ali mitnine. Zdi se, 
da so se v utrdbi Bebbe najpogosteje uporabljali prav v ta namen 
(ASOLATI, CASAROTTO 2005; CALLEGHER 1996; VANNI 
1995; MITCHINIER, SKINNER 1983). 
Dva trgovska pečata, morda za blago (BORTOLETTO 2005), z 
gumbom za pripenjanje, sta očitno pripadala nekemu beneškemu 
trgovcu (sl. 2, št. X in X). Oba sta označena z veliko črko “M” v 
gotici, ki je bila vgravirana v zgornjem delu osrednjega gumba. 
Črka je zavzemala celoten epigrafski prostor. Vgravirana je v 
krogu s tankim robom. Okrog roba je bil dozdevno napis, ki danes 
ni več čitljiv. Hrbtna stran gumbov je okrašena s stiliziranim 
krilatim levom sv. Marka v okroglem okvirju. Vgravirani krogi niso 
centrirani. 
 
6.2  Kovinski predmeti: romarske oznake, signum crucis (znaki 

križev), kovice, prstani 
Številne predmete iz zbirke najdb iz okolice utrdbe Bebbe je 
mogoče razvrstiti med kovinsko okrasje in simbole, povezane z 
oblačili romarjev. Uporaba različnih znakcev, kokard ali svetinjic, 
ki so jih prodajali v romarskih središčih in so jih verniki kupovali 
ter si jih pripenjali na dobro vidna mesta, je starodavni običaj. Gre 
za predmete, ki simbolizirajo opravljeno romarsko pot. Lahko 
gre tudi za simbole, ki označujejo zaobljubo. Tehnično gledano 
bi si morali romarji oznake nadeti šele po zaključenem romanju, 
dejansko pa se je začelo oznake kmalu pripenjati že na začetku 
poti, kot jamstvo za prevzeto obveznost in razločevalni znak, ki je 
zagotavljal zaščito med potjo. Gre torej za “signum super vestem”. 
Romarski znaki so bili različni: sponke ali podobice iz kovine, svinca 
ali kositra (s podobami svetnikov ali verskimi podobami), kovinski 
predmeti, ki si jih je bilo mogoče pripeti na romarsko palico ali na 
bisago (usnjeno mošnjo). Kovinski predmeti so bili lahko prišiti na 
dobro vidnem mestu tudi na klobuku (posebno okroglo pokrivalo 
s širokimi krajci, imenovano “petaso”) WENTKOWSKA VERZÌ 
2000; RODOLFO 1999; BULGARELLI 1998; BRUNA 1996).
Med predmeti, ki so razstavljeni v Chioggi, je 5 majhnih križcev. V 
prvem primeru gre za kovico z žebljičkom za pritrditev na zadnji 
strani, ki je izdelana v obliki grškega križa, cizeliranega na svinčeni 
ploščici. Notranji križ ima preproste pravokotne krake, medtem ko 
je rob ploščice okrašen z gravuro v obliki žarnega venca, ki sega 
od krakov navzven (sl. 3, št. 1). Drugi primerek je visok 3,2 cm; 
gre za obesek v obliki grškega križa, izrezan iz ploščice iz bakrene 
zlitine. Konci krakov so okrašeni s tremi polkrožnimi zaključki in 
na vsakem koncu je reliefno izbočen majhen križec z zašiljenimi 
robovi (sl. 3, št. 2). Preostali trije predmeti so gotovo romarski znaki 
v obliki latinskega križa (“Signum Crucis”). Eden je reliefno okrašen 
z dvojim zunanjim okvirjem. Zunanji rob je okrašen s preboji, 
notranji pa je gladek. Kristus je upodobljen na križu, z razširjenimi 
rokami ter posebej natančno izdelanim obrazom in rokami. Vsak 
krak križa ima dve luknjici, tako da ga je bilo mogoče prišiti na 

del Doge, astante che riceve il vessillo con banderuola da San Marco, 
rappresentato nimbato, assiso in trono, con il vangelo nella mano sini-
stra. Sui rovesci sono riportati i titoli dei dogi, signori di Venezia e della 
Dalmazia (SACCOCCI 2004; DE RUITZ 2001; CECCHETTI 1888).
Tra le monete sono state restaurate ed esposte una moneta da 3 soldi 
di Luigi XII (1500-1513) e una 1 lira di Pietro Lando (1542-1543). 
Tra i reperti paramonetali si contano 13 tessere mercantili, di vario 
formato e per lo più in piombo (fig. 2, n. 5-14). Le tessere mercantili, 
sono molto rare prima del XIII secolo, e raggiungono grande diffusio-
ne nei secoli XV e XVI. Diverse le possibilità di uso: c’è chi sostiene 
siano state utilizzate come alternativa alla moneta ufficiale per picco-
li scambi, o per l’identificazione di particolari merci. Più in generale 
studi recenti attribuiscono alle tessere un valore solo contabile, come 
ricevute per avvenuti pagamenti di conti o di dazi. Questo tipo di uso 
sembrerebbe quello più legato alla struttura della Torre delle Bebbe 
(ASOLATI, CASAROTTO 2005; CALLEGHER 1996; VANNI 
1995; MITCHINIER, SKINNER 1983). 
Due sigilli mercantili, forse per stoffe (BORTOLETTO 2005), del 
tipo a bottone a scatto, sono chiaramente pertinenti ad un mercante 
veneziano (fig. 2, n. 15 e 16). Entrambi sono segnati con una lettera 
“M” maiuscola gotica, impressa nella parte alta del bottone centrale. 
La lettera copre tutto lo spazio epigrafico. È inscritta in una circonfe-
renza segnata da un lieve bordino. Intorno al bordo sembra corresse 
un’iscrizione, oggi non più leggibile. Il verso dei bottoni sono decorati 
con un leone alato di San Marco, stilizzato, entro cornice circolare. I 
tondelli di incisione non sono centrati.
 
6.2  Metalli: insegne da pellegrino, signum crucis, borchie, anelli
Nella collezione delle Bebbe vi sono numerosi oggetti che possono es-
sere inquadrati come decorazioni e emblemi metallici associati all’ab-
bigliamento dei pellegrini. È antico, infatti, e piuttosto diffuso l’uso di 
distintivi, coccarde o medagliette venduti nei luoghi di pellegrinaggio, 
acquistati e indossati ben in vista dai devoti. Si tratta di oggetti che assu-
mono valore di testimonianza del Santo Viaggio compiuto. Possono es-
sere anche distintivi indicanti un voto. Tecnicamente, l’insegna avrebbe 
dovuto esser portata solo a pellegrinaggio concluso, di fatto si diffuse 
ben presto l’uso d’inalberare il distintivo appena si partiva, come garan-
zia dell’impegno assunto e come segno di distinzione per la sicurezza 
durante il viaggio. Si tratta, dunque, di “signum super vestem”. Varie era-
no le insegne di pellegrinaggio: fibbie o medagliette di metallo, piombo 
o stagno (con decorazione di santi o immagini religiose), elementi di 
metallo da associare al bastone (il bordone) o alla bisaccia (scarsella). 
Elementi metallici potevano essere cuciti bene in vista anche sul cap-
pello (il rotondo “petaso”)(WENTKOWSKA VERZÌ 2000; RODOL-
FO 1999; BULGARELLI 1998; BRUNA 1996).
Tra i reperti esposti a Chioggia si contano 5 piccole croci. Una è una 
borchia, con un chiodino per il fissaggio sul retro, a forma di croce gre-
ca, ottenuta a sbalzo da una placchetta di piombo. La croce interna ha 
semplici bracci rettangolari mentre il bordo della placchetta è decorato 
da incisioni a raggiera che partono dai bracci e vanno verso l’esterno 
(fig. 3, n. 1). Una seconda, alta 3,2 cm, è invece un pendente sempre a 
forma di croce greca, ritagliata da una placchetta di lega di rame. Qui le 
estremità dei bracci sono decorate da tre lobi semicircolari, e in ognu-
na delle estremità è presente in rilievo una piccola croce con margini 
apicati (fig. 3, n. 2). Altri tre oggetti, invece, sono sicuramente insegne 
da pellegrino a forma di “Signum Crucis”, in forma di croce latina. Una 
è decorata a sbalzo con doppia cornice esterna. Il bordo più esterno è 
segnato da punzonature, mentre quello interno è liscio. Il Cristo vi è 
rappresentato in croce, a braccia distese, con una particolare cura nella 
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blago (sl. 3, št. 3). Naslednji križ je na koncu krakov okrašen s pari 
krožnih zaključkov, ki uokvirjajo reliefno izbočen palmov listič. 
Podoba Kristusa v sredini je reliefno izbočena in izdelana zgolj 
v obrisih. Zaznati je oval obraza, črto nosu in obrvi, usta. Telo 
nadomešča preprost ovalen lik, roke in noge pa predstavljata po 
dve kot las tanki vdolbini. Noge skupaj z gležnji tvorijo nekakšen 
trikotnik (sl. 3, št. 4). Tretji križ je ohranjen le delno in ima podobne 
značilnosti kot pravkar opisana (sl. 3, št. 5).
Med ploščicami z antropomorfnimi motivi, ki so podobni 
svetnikom, je okrogla ploščica, na kateri je upodobljena bradata 
moška glava (sl. 3, št. 6). Drugi predmet, ulitek iz bakrene zlitine, 
upodablja ženski lik. Morda gre za Marijo ali za svetnico med 
molitvijo. Tukaj je glava dvignjena, obrnjena v desno, medtem 
ko je telo oblečeno v dolgo okrašeno tuniko. Liku manjkajo roke. 
Verjetno je bila ploščica del večje romarske oznake, z drugimi 
okrasnimi elementi, ko so danes izgubljeni (sl. 3, št. 7). Moški lik, 
prav tako ulitek, upodablja svetega bojevnika med hojo. Prisoten 
je neke vrste ščit trikotne oblike. Ta predmet je zelo okrnjen: 
manjkajo glava, ena roka in skoraj ves nožni del. Vojaška tunika je 
bogato okrašena z motivom, izdelanim s preboji, ki je viden tako 
okrog vratu kot na višini pasu in ob spodnjem robu oblačila (sl. 
3, št. 8). Še bolj pomanjkljiva je podoba verjetno moške osebe, 
od katere je ohranjen le trup z nekakšno verižno srajco ali kratko 
tuniko. Manjka glava, ki je bila verjetno tudi prvotno izdelana 
ločeno ali je bila iz drugega materiala. Na višini vratu je zanka za 
pripetje ali prišitje na torbo iz blaga ali usnja (sl. 3, št. 9). Še ena 
oznaka, še bolj pomanjkljiva od prejšnje, upodablja verjetno tuniko 
moškega (sl. 3, št. 10).
Med najdbami, ki bi lahko bile tako ploščice kot kovice, vezane 
na oblačila, lahko pa bi bile namenjene tudi kot okras za bisage 
in plašče romarjev, je vrsta zelo zanimivih serijskih elementov. 
Štiri kovice v obliki romba, ki so jih izdelali tako, da so ustrezno 
postavili in skupaj zvarili majhne kovinske kapice (polovice 
kroglic) v en sam predmet, ki ima ob straneh dva jezička, 
izdelana z enako tehniko; s pomočjo teh jezičkov je bilo kovico 
mogoče prišiti na podlago - verjetno - iz blaga. Gre za vrsto 
okrasne kovice, s katero je mogoče okrasiti torbo ali druge kose 
oblačil, tudi tista, ki so bila vezana na romanje (sl. 4, št. 1-4). 
Nekatere kovice v obliki zvezde, stožca ali cveta, od katerih 
imajo vse žebljiček za pritrditev na precej trden material, kot sta 
usnje ali trdo blago (plašč ali klobuk) (sl. 4, št. 5 in 6). Nekatere 
so del posebnih serij, kot je 6 manjših kovic v obliki manjšega 
usločenega trikotnika (sl. 4, št. 7), ali 6 manjših kovic v obliki 
školjke pokrovače ali pecten (sl. 4, št. 8). Enake kovice se je 
lahko kombiniralo s kovicami drugačnih oblik (v obliki zvezde, 
školjke, cveta ipd.) na pasovih (torb, vreč ipd.) ali trakovih, 
ki so viseli z oblačil bogatih romarjev. Ikonografija školjke 
pokrovače, simbol sv. Jakoba, je simbol romanja. Številne so bile 
kovice z obročkom, s prehodno luknjo. Ena od kovic je v obliki 
cveta in so jo izdelali tako, da so na središčni obroček, ki služi 
za pritrditev, privarili šest usločenih cvetnih lističev (sl. 4, št. 
9). Gre za vrsto okrasnih kovic, ki so jih uporabljali za krašenje 
pasov, torb ali drugih usnjenih dodatkov za oblačila. Ta vrsta 
kovice v obliki obročka je služila za utrditev usnja ali blaga 
okrog jezička zaponke ali okrog luknje za vezalko. 
Majcena svetinjica v obliki obeska pravokotne oblike je bila izdelana 
iz kositra. Prepognjena pločevina je bila oblikovana tako, da je 
nastal okvir, v katerega je bilo mogoče shraniti majcen predmet ali 
sličico. Kaveljček za obešanje je izdelan iz zanke, zvite okoli samega 
sebe, na njej pa so pritrjene tri okrasne kovice (sl. 5, št. 1). 

resa del volto e delle mani. Ogni braccio di questa croce era provvisto 
di due occhielli per il fissaggio alla stoffa (fig. 3, n. 3). La successiva croce 
è decorata alle estremità dei bracci da coppie di lobi circolari che incor-
niciano una fogliolina di palma a rilievo. La figura del Cristo, al centro, è 
disegnata a rilievo in maniera sommaria. Si percepisce l’ovale del volto, 
la linea del naso e delle ciglia, la bocca. Il corpo è ottenuto mediante 
una semplice forma ovale e braccia e gambe sono due cavetti filiformi. 
Filiformi sono anche le gambe, unite alle caviglie a formare una sorta di 
triangolo (fig. 3, n. 4). La terza, conservata parzialmente ha caratteristi-
che simili alle due appena descritte (fig. 3, n. 5).
Tra le placchette con motivi antropomorfi, assimilabili a figure di san-
ti, vi è una placchetta circolare che rappresenta una testa di uomo bar-
buto (fig. 3, n. 6). Un altro oggetto, in lega di rame a stampo, raffigura 
un personaggio femminile. Forse si tratta di una Maria o una Santa 
Orante. Qui la testa è velata, direzionata a destra, mentre il corpo è 
vestito con una lunga tunica decorata. Mancano le mani della figura. 
È probabilmente parte di un’insegna da pellegrino più complessa, con 
altri elementi decorativi, ora perduti (fig. 3, n. 7). Una figura maschile, 
sempre a stampo, richiama un santo guerriero, rappresentato nell’atto 
di camminare. È presente sorta di scudo semplificato a forma trian-
golare. L’oggetto è molto lacunoso: manca la testa, un braccio e quasi 
tutta la parte relativa alle gambe. La tunica militare è riccamente de-
corata con un motivo formato da punzonature, visibile sia intorno al 
collo, sia all’altezza della vita e lungo il bordo inferiore della veste (fig. 
3, n. 8). Ancora più lacunose è la figurina di un personaggio probabil-
mente maschile di cui si conserva solo la parte relativa al busto, con 
una sorta di cotta di maglia o corta tunica. Manca la testa che, pro-
babilmente, anche in origine era realizzata separatamente o era di un 
altro materiale. All’altezza del collo vi è un occhiello per l’ancoraggio e 
la cucitura ad un tessuto o al cuoio della borsa (fig. 3, n. 9). Un’ulterio-
re insegna, ancora più lacunosa rappresenta probabilmente la tunica 
di un personaggio maschile (fig. 3, n. 10).
Tra i materiali che possono essere considerate sia placchette e/o bor-
chie legate al vestiario, o essere altresì associate alla decorazione di 
bisacce e mantelli di pellegrini, vi sono una serie di elementi seriali 
di assoluto interesse. Quattro borchie a losanga, ottenute giustappo-
nendo e saldando insieme piccoli umboncini metallici (mezze sfere) 
in un unico oggetto, presentano ai lati due linguette, realizzate con la 
stessa tecnica, necessarie per fissare la borchia con del filo a un sup-
porto – probabilmente – di stoffa. Si tratta di un tipo di borchia deco-
rativa che può essere stato utilizzato per la decorazione di una borsa 
o di altri accessori da abbigliamento, anche legati al pellegrinaggio (fig. 
4, n. 1-4). Alcune borchie a stella, a cono o a fiore, presentano tutte 
un chiodino per il fissaggio ad un materiale piuttosto solido, come 
cuoio o stoffa consistente (il mantello o un cappello) (fig. 4, n. 2, 3 e 
4). Alcune fanno parte di serie specifiche, come 6 borchiette a forma 
di triangolino convesso (fig. 4, n. 5) o 6 borchiette a forma di con-
chiglia pecten (fig. 4, n. 6). Borchie uguali potevano essere alternate 
ad borchie con altre forgiature (a stella, a conchiglia, a fiore etc.) su 
cinghiette (di borse, sacche etc.) o nastri pendenti di abbigliamenti 
di ricchi pellegrini. L’iconografia della Conchiglia Pecten, simbolo di 
San Giacomo, richiama fortemente il pellegrinaggio. Numerose sono 
le borchie ad occhiello, con foro passante. Una borchia è a forma di 
fiore, ottenuto con la saldatura di sei petali concavi di metallo intorno 
ad un anellino centrale che funge da occhiello (fig. 4, n. 7). Si tratta di 
un tipo di borchie decorative che possono essere state impiegate per 
la decorazione di un cinturino, di una borsa o anche di altri accessori 
in cuoio o pelle da abbigliamento. Questo tipo di borchie ad occhiello 
serviva per rendere più saldo il cuoio o la stoffa intorno all’ardiglione 
della fibbia o intorno ad un foro per un laccio. 
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Dve svetinjici iz brona pričata o čaščenju matere božje in sv. Antona 
Opata. Pri eni od svetinjic je na hrbtni strani prisoten monogram 
sv. Antona, s križem Tau z zvončki puščavnika, ki mu visijo z dveh 
strani krakov križa; na prednji strani je iz profila upodobljen stoječi 
svetnik s svetniškim sijem, ki v desni roki drži puščavniško palico 
z zaključkom v obliki križa »Tau«. Z levo roko se drži za pas. Na 
levi strani, vertikalno, je podoba živali, verjetno majhnega pujska 
(sl. 5, št. 2). Druga svetinjica, ki ni restavrirana, je preprostejša, s 
cvetličnim okrasjem in okrasjem v obliki zvezde (sl. 5, št. 3). 
Dva kraguljčka iz bakrene zlitine sta verjetno dodatka za oblačila, 
vezana na opremo romarjev, in sta tradicionalno naznanjala 
njegov prihod z zvončkljanjem (sl. 5, št. 4 in 5). Gre za kroglice z 
zanko za pritrditev, okrašene s središčno črto, ki je med drugim 
tudi zvar med obema polkrogoma, ki zaobjemata gibljivi element, 
namenjen proizvajanju zvoka. Drugi elementi so težje razložljivi, 
kot na primer nekakšna vrsta vbočenega gumba iz bakrene zlitine 
v obliki prisekanega stožca, okrašenega na vseh straneh, ali element 
iz srebrne zlitine s križem na vrhu, ki je bil verjetno del večjega, 
izgubljene predmeta (sl. 5, št. 6 in 7). 
Štirje pečatni prstani, tipični za obdobje poznega srednjega veka, 
so se ohranili brez kamna ali steklene mase, privarjene na obroček 
iz bakrene zlitine (sl. 5, št. 7-10). Najnovejši je prstan iz zvitega in 
zvarjenega paska. Površina paska je rahlo bombirana, tako da sta 
nastala dva majcena torusa. Na njem je vgraviran napis “Maria”, v 
gotici (sl. 5, št. 11).
 
6.3 Kovinski predmeti: oljenka in svečnik 
Najdba viseče oljenke z odprto posodo, izdelane iz brona, je zelo 
redka. Predmet je dobro ohranjen, razen manjšin manjkajočih 
delcev na dnu, in je bil odlično restavriran. Posoda za olje je zelo 
visoka in je izdelana v obliki prisekanega stožca. V kanalu za 
plamen je še vedno jeziček, ki je bil namenjen pritrditvi stenja. 
Majhna luknjica je služila kot kavelj za obešanje. V zadnjem delu sta 
dva preluknjana jezička, ki sta služila kot druga točka za obešanje. 
Oljenki je priložena verižica za obešanje, izdelana iz iste zlitine (sl. 
6). Oljenki je mogoče pripisati tudi votli element v obliki plošče iz 
bakrene zlitine, podobno obdelan kot kovinske oljenke, ki si ga je 
mogoče razlagati kot svečnik ali vodoravni del svečnika. Gre za dve 
plošči, zvarjeni skupaj s pasom, ki služi kot rob. Ta element je bil 
verjetno pritrjen na pokončno strukturo, najverjetneje kovinsko, 
ki je bila vtaknjena v prehodno luknjo. Na eni strani je spoj za 
kovinski valjček, katerega premer je primerljiv z ležiščem za svečo.
 
6.4 Steklenina
Na območju utrdbe Bebbe so bili odkriti številni stekleni fragmenti, 
ki so pripadali kozarcem. Gre za dna prisekanih-valjastih kozarcev, 
brez dekoracije, nepecljatih in s stožčasto zoženim dnom. Take 
vrste kozarci so bili najbolj razširjeni v poznem srednjem veku 
in med najdbami z utrdbe so ti predmeti najštevilčnejši. Nekateri 
delci se zdijo okrašeni s pomočjo šablone z motivom v obliki 
krogov ali rahlo izbočenih vertikalnih črtic (sl. 7, št. 1-4). Prisotni 
so tudi drobceni delci kozarcev s kapljicami (Nuppenbecher) 
(sl. 7, št. 5-6). Najdbe delcev s kapljicami v severovzhodnem 
delu najdišča, ki jih je mogoče povezati s tovrstnimi kozarci, niso 
redke, četudi v celoti gledano spet niso tako številčne in so precej 
raznolike (MININI 2005). 
Številni so tudi kelihi, o katerih pričajo predvsem peclji. V poznem 
srednjem veku so bili šteti kot luksuzna dobrina, od 16. stoletja 
dalje pa so jih proizvajali za masovno uporabo, zaradi česar so v 

Un piccolissimo reliquario pendente è sagomato in peltro, a forma 
rettangolare. È formato da una lamina ripiegata fino a modellare una 
cornice che poteva contenere un piccolo oggetto o una piccola im-
magine. Il gancetto per il pendaglio è formato da un occhiello ripie-
gato su se stesso, con applicate tre borchiette decorative (fig. 5, n. 1). 
Due medaglie votive in bronzo attestano il culto mariano e quello 
di Sant’Antonio Abate. In una medaglia, sul verso, è presente il mo-
nogramma di Sant’Antonio, con la coce Tau con campanelli da ere-
mita pendenti ai due lati dei bracci della croce; nel dritto il Santo è 
presentato aureolato astante di profilo, e regge nella destra il bastone 
da eremita terminante a “Tau”. La mano sinistra è portata alla cinta. 
Di lato, a sinistra, in verticale, vi è la rappresentazione di un animale, 
probabilmente un piccolo maiale (fig. 5, n. 2r e 2v). La seconda meda-
glia, non restaurata, è più semplice, e riporta una decorazione di tipo 
floreale e a stella (fig. 5, n. 3). 
Due sonagli in lega di rame, sono probabilmente elementi di abbi-
gliamento legati al corredo di un pellegrino, tradizionalmente annun-
ciante il suo arrivo tramite dei campanelli (fig. 5, nn. 4 e 5). Si tratta di 
sfere con occhiello per il fissaggio, decorate da un linea mediana, che 
è poi la linea di saldatura delle due semisfere che contengono l’ele-
mento mobile per produrre il suono . Altri elementi sono di più diffi-
cile interpretazione, come ad esempio una specie di bottone il lega di 
rame, cavo, a forma di tronco di cono decorato su tutte le superfici, o 
un elemento in lega d’argento con una croce apicale, probabilmente 
parte di un oggetto più grande andato perduto (fig. 5, n. 6 e 7). 
Tre anelli a castone, tipici dell’età basso medievale, si sono conservati 
senza la pietra o la pasta vitrea saldata all’anellino in lega di rame (fig. 
5, nn. 7-9). Inedito è un anello formato da fascetta ripiegata e salda-
ta. La superficie della fascetta è leggermente bombata , creando due 
piccolissimi tori. Incisa vi è la scritta “Maria”, con caratteri gotici (fig. 
5, n. 10).
 
6.3 I metalli: lucerna e candelabro 
Raro il ritrovamento di una lucerna a sospensione di tipo aperto, in 
bronzo. Il reperto è perfettamente conservato, tranne piccole lacune 
nel fondo, ed è stato sottoposto ad un buon intervento di restauro. Il 
serbatoio è non molto alto ed è a forma di tronco di cono. Il canale 
per la fiamma presenta ancora la linguetta per tenere in posizione lo 
stoppino. Un piccolo foro è funzionale all’aggancio per la sospensio-
ne. Nella parte posteriore due alette forate assicuravano il secondo 
punto di sospensione . La Lucerna è in associazione con una catenella 
da sospensione, nella stessa lega (fig. 6). Associabile alla lucerna, vi è 
un elemento cavo, a disco, in lega di rame con lavorazione simile alle 
lucerne metalliche, interpretabile come portacandele o un elemento 
orizzontale di un candelabro. Si tratta di due dischi saldati insieme ad 
una fettuccia che fa da bordo. L’elemento doveva essere montato su di 
una struttura verticale, probabilmente metallica, ammorsata nel foro 
passante. In un lato è presente l’attacco di un cilindretto di metallo 
che ha un diametro compatibile con l’alloggio di una candela.
 
6.4 I Vetri
Dalle Bebbe provengono numerosi frammenti vitrei di bicchieri. Si 
tratta di basi relative a bicchieri tronco-conici, non decorati, apodi 
e con fondo rientrante a cono. Questo è il contenitore potorio più 
diffuso nel tardo Medioevo e questo è l’oggetto maggiormente testi-
moniato fra i reperti della torre. Alcuni frammenti appaiono decorati 
a stampo con un motivo a cerchi o a costolature verticali debolmente 
rilevate (fig. 7, nn. 1-4). Vi sono poi minuti frammenti relativi a bic-
chieri a gocce applicate (Nuppenbecher) (fig. 7, nn. 5-6). I ritrova-
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premožnejših družbenih slojih relativno pogosti. En sam pecelj 
se nanaša na kelih “prve generacije”; okrašen je s stekleno nitjo 
približno na polovici peclja: primerjati ga je mogoče s primerki, ki 
datirajo pretežno v 13.-15. stoletje (sl. 7, št. 7). Ostali fragmenti pa 
spadajo v fazo “druge generacije”, ko so kelihi, od 16. stoletja dalje, 
začeli nadomeščati stožčasto prisekane kozarce in so tako postali 
najbolj razširjena vrsta kozarcev (MININI 2005) (sl. 7, št. 8-9) .
Med steklenicami so prepoznavne vrste, ki so dobro datirane 
(verjetno iz 13. stoletja), kot so na primer tako imenovane 
“Kroppflaschen” ali “steklenice z golšo”, za katere je značilen 
izrazit obroč med trebuhom in vratom (sl. 7, št. 10). Številčnejše 
so steklenice, značilne za srednji vek, kot je tako imenovana 
inghistera ali angastaria z dnom v obliki “podstavka”, ki je bila 
izdelana v obliki razširjenega, bolj ali manj visokega stožca, z 
dnom, ki se je stožčasto ožalo proti notranjosti steklenice (sl. 7, 
št. 11) (MININI 2005).
Iz najdišča ob utrdbi Bebbe izvirata dva fragmenta okroglega telesa 
viseče steklene svetilke “orientalske” ali “islamske” vrste, izdelane iz 
prozornega stekla. Svetilko so obesili s pomočjo verižic ali vrvic, 
ki so jih vstavili v temu namenjene “luknjice”. Luknjice, s pomočjo 
katerih so svetilko obesili, so pri tem primerku v obliki podolgovatih 
kapljic in se nahajajo v najbolj razširjenem delu okroglega telesa (sl. 
7, št. 12 in 13). 
 
6.5 Druge najdbe
Dva glinena predmeta sta še posebej težko razumljiva. Na 
podlagi prve analize se zdita miniaturi iz kategorije glinenih 
igrač (CINI, RICCI 1980). Lahko bi šlo tudi za verska predmeta 
(tudi spričo konteksta, v katerem sta bila najdena): lahko bi 
bili podobici svetnikov. Slog oblačil in pričesk navaja na bolj 
sekularno razumevanje, vendar – glede na podatke obstoječih 
raziskav – ostaja to vprašanje odprto. Ena od podobic upodablja 
stoječega moškega z razkrečenimi nogami, ki ima v pasu 
opasano bisago (sl. 8, št. 1). Obleka je renesančna. Desno roko 
ima uprto v bok, levo roko pa dvignjeno. Podobica je iz keramike 
brez prevleke. S steklenim premazom pa je prekrita ženska 
glava, katere obrazne poteze so le nakazane. Razpoznavni znak 
je (renesančna) pričeska, ki je na zadnji strani skodrana (sl. 8, 
št. 2). 
Posebno zanimiv je grb, ki je bil prvotno del okrasja stene 
(oziroma trebuha) vrča iz renesančne grafitne keramike. V grbu 
je upodobljena v klobčič zvita kača (ali strupenjača) v ščitu. V 
široko razprtih kačinih ustih je človek brez oblačil (sl. 7, št. 3). 
Gre za znameniti grb družine Visconti iz Milana, ki ga ja zatem 
prevzela družina Sforza. Grb je bil snet z vrča (verjetno potem, ko 
se je ta razbil) in so ga kasneje uporabljali samostojno, glede na to, 
da so v njem izdelane luknjice za obešanje. Gre skoraj zagotovo za 
“ostanek” iz mitske bitke pri Chioggi.

menti in area nord-orientale di gocce collegabili a bicchieri di questo 
tipo non sono infrequenti, pur se globalmente non numerosi, e risul-
tano abbastanza diversificati (MININI 2005). 
Numerosi sono anche i calici, attestati soprattutto da steli. Nel tardo 
Medioevo essi erano considerati un oggetto di lusso, ma a partire dal 
Cinquecento vennero prodotti in numerosi esemplari per un utilizzo 
su vasta scala, diventando d’uso relativamente comune nei settori ab-
bienti della società. Un singolo stelo, si riferisce ad un calice di “prima 
generazione”; decorato da un filamento vitreo applicato a circà metà 
dello stelo: trova confronti con esemplari databili prevalentemente al 
XIII-XIV secolo (fig. 7, n. 7). Gli altri frammenti invece appartengono 
alla fase di “seconda generazione”, quando il calice, a partire dal XVI 
secolo, inizia a sostituire il bicchiere troncoconico e diventa il conte-
nitore potorio più diffuso (MININI 2005) (fig. 7, nn. 8-9) .
Tra le bottiglie, si riconoscono tipologie piuttosto datate (probabibil-
mente di XIII secolo), come ad esempio le cosiddette “Kroppflaschen”, 
o “bottiglie con gozzo”, caratterizzate da un marcato anello anulare 
collocato tra ventre e collo (fig. 7, n. 10). Più numerose le bottiglie in 
vetro tipiche del basso Medioevo, come l’inghistera, con basi “a pie-
distallo”, dalla forma di un como allargato, più o meno alto, con fondo 
rientrante a cono all’interno della bottiglia (fig. 7, n. 11) (Minini 2005).
Dalle Bebbe provengono due frammenti del corpo globulare di una 
lampada vitrea pensile di tipo “orientale” o “islamico”, in vetro traspa-
rente. La lampada veniva sospesa per l’illuminazione attraverso alcune 
catenelle o fili inseriti nelle apposite “ansette”. Le anse da sospensione 
hanno in questa lampada la forma di gocce allungate e sono applicate 
nella parte più espansa del corpo globulare (fig. 7, nn. 12 e 13). 
 
6.5 Altri reperti
Due oggetti fittili sono di particolare complessità interpretativa. Ad 
una prima analisi sembrerebbero miniature, ascrivibili alla categoria 
di giocattoli fittili (CINI, RICCI 1980). Potrebbero però essere anche 
elementi religiosi (anche considerato il contesto di rinvenimento): 
ovvero potrebbero essere rappresentazioni di santi. La foggia dei co-
stumi e delle capigliature protende verso un’interpretazione più laica, 
ma - allo stato attuale dell’arte - la questione rimane aperta. Una è una 
figurina di uomo stante, a gambe divaricate, con bisaccia alla vita (fig. 
8, n. 1). L’abito è di tipo rinascimentale. La mano destra al fianco e il 
braccio sinistro alzato. La figurina è realizzata in ceramica depurata 
senza rivestimento. Un rivestimento di vetroso, invece, copre una te-
sta femminile i cui tratti del volto sono realizzati in maniera corsiva. Il 
tratto distintivo è rappresentato da una acconciatura (rinascimentale) 
arricciata sul retro della testa (fig. 8, n. 2). 
Elemento di peculiare interesse è lo stemma araldico originalmente 
facente parte della decorazione della parete (ovvero la pancia) di un 
boccale in ceramica graffita rinascimentale. Lo stemma rappresenta 
un serpente con le spire (o biscione) all’interno di un scudo . La bocca 
spalancata lascia vedere una figura umana ingollata senza vestiti (fig. 8, 
n. 3). Si tratta del famoso stemma araldico milanese Visconteo, adottato 
poi anche dalla famiglia Sforza. Lo stemma è stato rimosso dal boccale 
(probabilmente dopo la rottura di questo), ed è stato isolato per esse-
re usato indipendentemente, creando alcuni fori per ri-appenderlo. Si 
tratta quasi sicuramente di un “relitto” della mitica Guerra di Chioggia. 
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Fig. 2 Reperti Paramonetali: Sigillo vescovile, Bolle Dogali e tessere mercantili
Sl. 2 Paramonetarne najdbe: škofovski pečat, doževske bule in žetoni

Fig. 2

1r. 1v. 2r. 2v. 3r. 3v.

4v.4r.
5r. 5v. 6r. 6v.

7r. 7v. 8 9 10 11 12

13r. 13v.
14 15r. 15v.

16r.

16v.

Fig. 1  Localizzazione del-
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Fig. 3 Signum Crucis e Insegne da pellegrino 
Sl. 3 Signum Crucis in oznake romarskih poti 

Fig. 3
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Fig. 4 Borchie ed elementi da vestiario in lega di rame
Sl. 4 Sponke in elementi oblačil iz bakrene zlitine

Fig. 4

Fig. 5 Reliquiario, medaglie e sonagli legati al pellegrinaggio
Sl. 5 Relikviarij, medalje in kraguljčki, vezani na romarske pohode

Fig. 5
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Fig. 6

Fig. 6 Lucerna in lega di rame, con catenella
Fig. 7 I vetri: bicchieri, calici e bottoglie
Fig. 8  Le figurine fittili, e lo stemma dei Visconti in ceramica graffita 

rinascimentale 

Sl. 6 Oljenka iz bakrene zlitine z verižico
Sl. 7 Steklenina: kozarci, kelihi in steklenice
Sl. 8 Glinene figurice in grb vikontov iz renesančne grafitne keramike
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The lagoon museum south of Chioggia is showcasing an exceptional exhibit of archaeological material recovered over several instances 
at the Tower delle Bebbe excavation site. This tower can be found in the Ca’ Bianca hamlet, south of Ca’ Pasqua by the Gorzone canal. 
The ‘Fossa Clodia’ Archaeological Group conducted several surveys in this site, recovering a large number of materials from the Middle 
Ages and some from the Roman Age. Some of these materials, consisting of metal, glass, and stone objects, are in such a good state of 
preservation as to allow for educated speculation about the site’s functions and chronology, to be dated from the 12th to the 17th century, 
with the late 15th century being its peak time of activity. 
According to local lore, the Torre of Bebbe was erected in defence of the Venetie during doge Deusdedit’s time in 742-745 AD. In the 
mid-nineteenth century, Bellemo suggested the idea of identifying Bebbe with the ancient eighth-century castle. However, our collected 
materials and archaeological framework would exclude the possibility of such dating. 
By interpreting the differing sets of materials found, it is possible to assign at least five different functions to this site. This tower had 
military functions, attested by several bullets from firearms and hilts of blades. It was the site of a customs office, as well as a place of 
business; these functions are testified by the coins found along with ducal/episcopal edicts and merchant cards. It served as residence for 
a high-ranking member of the military, as evidenced by the quality of glass and ceramics collected. It also played the role of a passage for 
pilgrims, as testified by a good number of sacred icons ascribable to typical signs for pilgrims, such as images of saints, crosses, and rings. 
Other activities such as fishing and hunting were related to the surrounding environment, and may be easily ascertained through the 
presence of numerous fishing net weights, a set of fishing rod weights, fishing hooks, and more than 100 terracotta bullets for bow hunting.

Das Museum der südlichen Lagune in Chioggia beherbergt eine außergewöhnliche Ausstellung, die all jene archäologischen Funde zeigt, 
die zu verschiedenen Gelegenheiten in der Ausgrabungsstätte Torre delle Bebbe ausgegraben wurden. Die Fundstätte befindet sich im 
Ortsteil Ca’ Bianca südlich von Ca’ Pasqua, in der Nähe des Gorzone-Kanals. Der Ausgrabungsort, an der die archäologische Gruppe 
„Fossa Clodia“ mehrere Erkundungen und Ausgrabungen vorgenommen hat, lieferte eine Vielzahl an Funden aus dem Mittelalter sowie 
einige Funde aus römischer Zeit. Darunter finden sich viele Gegenstände aus Metall, Glas und Stein. Der außergewöhnlich gut erhaltene 
Zustand einiger dieser Objekte erlaubt es, Vermutungen über die Funktion und Chronologie dieser Stätte anzustellen, die zwischen dem 
12. und 17. Jahrhundert, besonders intensiv aber im späten 15. Jahrhundert, genutzt wurde. 
Laut lokaler Geschichtstradition wurde der Turm Torre delle Bebbe zur Verteidigung gegen die Venetie errichtet, und zwar zur Zeit des 
Dogen Deusdedit in den Jahren 742-745. Die Idee, die Bebbe mit der antiken Burg aus dem 8. Jahrhundert in Verbindung zu bringen, 
kommt Bellemo Mitte des 19. Jahrhunderts. Die gesammelten Materialien und der archäologische Kontext schließen diese Datierung 
jedoch aus.
Durch Interpretation der verschiedenen aufgefundenen Materialgruppen können der Stätte mindestens fünf verschiedene Funktionen 
zugewiesen werden. Es handelt sich um einen Turm mit militärischer Funktion, worauf zahlreiche Schusswaffenprojektile und Griffe von 
Klingenwaffen verweisen. Er diente als Zollstelle und „Handelspass“, was Münzen, Herzogs- und Bischofssiegel sowie Handelsscheine 
bezeugen. Der Turm diente einem hochrangigen Mitglied der Armee als Wohnsitz, wie sich aus der Qualität der gesammelten Glas- und 
Keramikfragmente ableiten lässt. Seine Funktion als „Zwischenstation“ für Pilger ergibt sich aus einer großen Anzahl an heiligen, für das 
Pilgervolk typischen Gegenständen: Heiligenbilder, Kreuze, Ringe. Jene Tätigkeiten, die der Umgebung wohl am ehesten entsprechen, 
das heißt also der Fischerei und Jagd, werden durch eine Vielzahl an Netz- und Angelschnurgewichten, Angelhaken und mehr als 100 
Pfeilspitzen aus Ton bezeugt.
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