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Titolo 
“El Paron de Casa”  
Public History, Venezia 1600. Archeologia, storia ed ecologia dei rinvenimenti 
di materiali antichi. Lido di Venezia, estate 2021 
  
Luogo: Lido di Venezia, Stabilimento balneare "Des Bains", presso Ristorante "La 
Pagoda" 
 
PUBLIC ARCHAEOLOGY IN SPIAGGIA  
Giovedì 8 luglio 2021, ore 16.30 – 19.00 
Giovedì 15 luglio 2021, ore 16.30 – 19.00 
 
Spazi Laboratorio di "Archeologia sotto l’Ombrellone" 
 
“Portaci i materiali che hai raccolto in spiaggia! Ti diremo cosa sono, 
valuteremo insieme le loro cronologie e tipologie. Effettueremo una 
documentazione fotografica, che poi condivideremo con tutta la cittadinanza. 
Poi, li potrai tenere con te, sapendo cosa hai raccolto e contribuendo alla 
conoscenza condivisa del patrimonio archeologico di Venezia”. 
 
Interverranno: 
Diego CALAON, Topografia antica, Università Ca’ Foscari Venezia 
Lorenzo CALVELLI, Storia romana ed Epigrafia latina, Università Ca’ Foscari Venezia 
Martina BERGAMO, Assegnista di Archeologia classica e Topografia antica, 
Università Ca’ Foscari Venezia 
Andrea CIPOLATO, Dottorando di Archeologia, Università Ca’ Foscari Venezia 
Jacopo PAIANO, Archeologo, Università Ca’ Foscari Venezia 
e gli studenti di Archeologia di Ca’ Foscari del laboratorio di catalogazione dei 
materiali archeologici del gruppo di lavoro di Topografia antica, progetto “Torcello 
Abitata” (www.unive.it/voicesofvenice) 

 
PUBLIC ARCHAEOLOGY IN SPIAGGIA nei pomeriggi di giovedì 8 e 15 luglio 2021 
al Lido di Venezia, presso lo stabilimento balneare "Des Bains", Ristorante "La 
Pagoda", è in programma un inedito laboratorio tecnico scientifico sotto l’ombrellone, 
che consentirà l'analisi dei reperti grazie agli studiosi e studenti dell'Università Ca' 
Foscari Venezia - Dipartimento di Studi Umanistici. Sarà possibile effettuare una 
valutazione dei reperti ceramici e laterizi raccolti dai cittadini al Lido di Venezia, in 
spiaggia, ma anche altrove. Lo scopo è quello di comprendere le dinamiche di 
discarica e dispersione in mare e presso le bocche di porto dei materiali edilizi e 
archeologici in disuso, che comprendono le macerie del vecchio campanile di San 
Marco e forse anche altri manufatti. 
Gli “Spazi del Laboratorio di Archeologia sotto l’Ombrellone” saranno aperti ai 
cittadini che vorranno portare agli archeologi dell’Università i frammenti di mattoni e 
ceramica raccolti a seguito delle mareggiate. Con appuntamenti individuali della 
durata di 15 minuti ciascuno, dalle16:30 alle 19:00, il team di Ca’ Foscari fornirà un 
expertise individualizzato a ogni interessato. L'accesso è gratuito con prenotazione 
obbligatoria sul sito del progetto www.elparondecasa.net fino a esaurimento dei posti 
disponibili. 
 
PUBLIC HISTORY SOTTO L'OMBRELLONE  
Giovedì 22 luglio 2021, ore 18.00 – 19.30 
 



	

Memoria, riuso, simboli e identità: i materiali archeologici antichi dalla Venetia 
Romana e da Altino a Venezia e al Lido 
 
Prendendo spunto dall’eccezionale rinvenimento di alcune delle macerie 
inabissate in maniera rituale al largo del Lido a seguito del crollo del campanile 
nel 1902 e riportate in spiaggia dalle recenti mareggiate, archeologi e storici si 
interrogheranno sul fenomeno del riuso dei materiali antichi nel complesso e 
diacronico processo di formazione della città di Venezia. 
Gli aspetti materiali e funzionali del reimpiego edilizio si intrecciano con gli usi 
della memoria e con la volontà di raccordarsi a un passato glorioso: una lunga 
storia, che dura da più di due millenni, nella quale le peculiarità ambientali della 
costa alto-adriatica hanno plasmato il rapporto fra gli abitanti della laguna e le 
loro modalità insediative, continuamente reinventate a seguito delle mutate 
condizioni politico e economiche. 
In un’area dove le pietre “mancano”, poiché lontana dalle cave e dalle aree di 
raccolta dei materiali da costruzione, il riuso di pietre antiche e mattoni ha avuto 
un ruolo determinante nella costruzione materiale e ideologica di Venezia. In 
particolare, pietre e mattoni sono stati usati nell’alto medioevo per le 
fondazioni, per le strutture di approdo e, soprattutto, per la costruzione degli 
edifici pubblici. Le prime case, invece, erano completamente costruite in legno. 
La costruzione del campanile di San Marco, un’altissima torre, elevata su molli 
barene lagunari, esemplifica questo processo, dove l’acquisizione dei 
numerosissimi materiali antichi necessari diventa un fenomeno di portata 
sovraregionale, acquisendo materiali da costruzione provenienti da tutto l’arco 
nord-adriatico. 
I mattoni del campanile di San Marco sono ancora capaci di raccontarci una 
storia complessa, che ci permette di comprendere meglio la grandezza di 
Venezia, regina dell’Adriatico anche grazie alla memoria dell’antico e ai diversi 
modi attraverso cui questa memoria ha plasmato la città nei secoli. 
 
Interverranno: 
Diego CALAON, Topografia antica, Università Ca’ Foscari Venezia 
Lorenzo CALVELLI, Storia romana ed Epigrafia latina, Università Ca’ Foscari Venezia 
Giovannella CRESCI, Storia romana ed Epigrafia latina, Università Ca’ Foscari 
Venezia, già Direttrice del Dipartimento di Studi umanistici 
Myriam PILUTTI NAMER, Archeologia classica e Storia dell’arte antica, Università 
Ca’ Foscari Venezia 
Margherita TIRELLI, già Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Altino (VE) 
 
PUBLIC HISTORY SOTTO L'OMBRELLONE dalle 18:00 alle 19:30, giovedì 22 luglio 
2021 al Lido di Venezia, Stabilimento balneare "Des Bains", presso Ristorante "La 
Pagoda" si terrà un innovativo salotto culturale scientifico sulla storia e archeologia di 
Venezia, coordinato dall'Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento di Studi 
Umanistici. Assieme a docenti, studenti avanzati, autori e giornalisti sarà fatto il punto 
della situazione sulle origini antiche del territorio veneziano, usando la prospettiva 
offerta dai materiali archeologici dell'antico campanile di San Marco.  
 
Accredito gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito del progetto 
www.elparondecasa.net fino all'esaurimento dei posti disponibili. 
  
Descrizione e filosofia dell’evento 
L’evento prevede attività di public history e public archaeology condivise con 
l’organizzazione di un laboratorio didattico scientifico, curato dai docenti di 
Archeologia, Topografia antica, Storia romana ed Epigrafia latina dell’Università Ca' 
Foscari Venezia. Il laboratorio si configura come un’azione partecipata con i cittadini 
che, nel corso degli ultimi mesi, hanno raccolto alcuni reperti, con ogni probabilità 
elementi del campanile di San Marco crollato nel 1902, scaricati al largo della bocca 



	

di porto di San Nicolò e ritrovati ora in spiaggia al Lido di Venezia. Fra i reperti raccolti, 
oltre ai mattoni, figurano anche ceramiche, sia altomedievali che medievali e 
moderne, suggerendo l’ipotesi che l’area “di scarico” sia stata usata anche in altre 
occasioni per tipologie di materiali diversi. 
Il laboratorio prevede il riconoscimento dei pezzi raccolti dalla cittadinanza e la 
creazione di un archivio digitale. 
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di fornire un incontro fra storici, archeologi e 
comunità locale, per un’attività di educazione reciproca di cittadinanza, migliorando la 
conoscenza della costa veneziana e fornendo indicazioni sulle modalità di 
conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e archeologico. 
 

 
 
 
	


