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Torcello scavata. Patrimonio condiviso
Tomo 1 – Gli scavi 1995-2012, Tomo 2 – Lo scavo 2012-2013

Il libro
La corposa pubblicazione, suddivisa in due tomi, descrive gli scavi archeologici condotti a
Torcello negli ultimi vent’anni, mettendo in evidenza la diversa impostazione critica e
metodologica tra le indagini archeologiche di ultima generazione rispetto a quelle
precedenti.
Il primo volume, curato da Luigi Fozzati, si focalizza sugli scavi condotti dal Ministero dei
Beni e delle attività culturali e del turismo tra il 1995 e il 2012, i cui risultati finora non
erano mai stati pubblicati, superando così una carenza divulgativa importante. Questo tomo,
oltre a fare una sintesi di un’attività di scavo spesso frastagliata che si è susseguita negli
anni, contingente a interventi di messa in sicurezza dell’isola dall’acqua alta, ha il merito di
mettere in luce l’importanza di una “archeologia di laguna”, settata su un ambiente umido e
con metodologie specifiche, da cui non si può prescindere per la conoscenza e la tutela di siti
archeologici insulari, per loro natura più a rischio di altre aree. I singoli autori trattano degli
scavi nella storia di Torcello, di indagini paleoambientali del sottosuolo, di analisi
sedimentologiche basate sui carotaggi pre-scavo, di datazione dei campioni organici con il
metodo del radiocarbonio, di analisi granulometriche, micropaleontologiche e
micromorfologiche, di cantieri subacquei.
Il secondo tomo, curato da Diego Calaon, Elisabetta Zendri e Guido Biscontin, ripercorre il
progetto di scavo 2012/2013 realizzato congiuntamente dalla Regione del Veneto e, per la parte
scientifica, da Università Ca’ Foscari di Venezia, caratterizzato da un forte approccio
interdisciplinare finalizzato alla possibilità di attuare “buone pratiche” di ricerca fin dalle
fasi precedenti allo scavo. Fin dalla progettazione, archeologi, archeometri, chimici e
restauratori hanno lavorato insieme, affinando le competenze di indagine archeologica, con il
contributo fondamentale di tecniche archeometriche, relative a stratigrafie e reperti scavati,
di analisi chimiche dei materiali, di restauro.
Gli autori, che hanno partecipato attivamente allo scavo, danno conto delle diverse fasi del
progetto, dalle attività di pre-scavo ai rinvenimenti e alla sequenza archeologica, dall’analisi
dei reperti maggiormente raccolti, come ceramiche e vetri, al confronto tra i dati raccolti in
questa e nelle campagne pregresse, dalla sicurezza del cantiere fino alla comunicazione dello
scavo, con l’esperienza di archeologia partecipata che ha coinvolto cittadini e turisti.
Fondamentali sono le sezioni sull’inquadramento geomorfologico, archeobotanico e
archeozoologico: tali sezioni, come quella legata all’indagine geomagnetica del sito
preliminare allo scavo, sono frutto di preziose collaborazioni con l’Università di Padova, di
Stanford - USA e di Reading – UK, segno dell’alto grado di interesse della comunità scientifica
italiana e internazionale riguardo al sito di Torcello.
Un ricco apparato fotografico e cartografico completa i volumi.
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