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Rinvio laboratori PUBLIC ARCHAEOLOGY IN SPIAGGIA, attività scientifica
partecipativa nell'ambito del progetto “El Paron de Casa #Venezia1600” 

Cari cittadini e amici Lidensi, partner e collaboratori,

vi comunichiamo che le attività previste di “Archeologia sotto l’Ombrellone” di giovedì 8 
luglio e giovedì 15 luglio sono rimandate, con ogni probabilità a settembre.

Ci scusiamo per il disagio e vi spieghiamo le motivazioni.

La Soprintendenza con una nota ufficiale ha riconosciuto come il progetto a cura del 
Dipartimento di Studi umanistici dell'Università Ca' Foscari Venezia - in convenzione con il 
comitato Lido Oro Benon - sia da considerarsi un'innovativa sperimentazione nel campo 
della cosiddetta archeologia pubblica, ma ha comunicato che, per tutelare meglio i 
cittadini, i ricercatori e - soprattutto- il patrimonio, si rende necessario un processo 
preventivo di verifica. Ciò consentirà di applicare una forma più articolata di collaborazione
per tenere conto delle prescrizioni della normativa vigente (Codice dei beni culturali1), 
applicandole a un caso davvero unico e complesso.

Come studiosi abbiamo condiviso alcuni mesi fa la progettualità insieme al comitato Lido 
Oro Benon con il fine di trasformare un’azione di cittadinanza in dati spendibili per la 
ricerca e per la conoscenza del territorio. La nostra idea, in linea con le disposizioni della 
Convenzione di Faro (https://www.coe.int/it/web/venice/faro-convention), è quella di 
avvicinare i cittadini alla scienza, capire insieme cosa viene raccolto in riva al mare al Lido,
sensibilizzare la popolazione in relazione al rispetto della legge e alla tutela del patrimonio 
culturale.

Desideriamo soprattutto interfacciarci con la Soprintendenza per comprendere come 
trattare tali materiali e le informazioni che ne derivano.

Lo spirito della nostra iniziativa è infatti quello di promuovere la cosiddetta Scienza dei 
Cittadini (Citizen Science), analizzare da un punto divista antropologico e di Heritage 
Studies i motivi profondi e identitari per cui i reperti spiaggiati, già scartati dagli archeologi 
nel passato, sono ora raccolti dalla popolazione, offrire un’occasione di conoscenza 
aggiornata ai cittadini e, nel contempo, contribuire a segnalare i ritrovamenti che, se pur 
possibilmente antichi, risultano di difficile inquadramento.

Abbiamo dunque deciso di posticipare i primi due appuntamenti dell'iniziativa Public 
Archaeology per costruire un approccio condiviso di tutela dei “mattoni antichi” e dei 
“cocci” insieme alla Soprintendenza, con il contributo dei cittadini e nell’interesse culturale 
del progetto “El Paron de Casa”.

Vi confermiamo intanto che l'incontro “Public History sotto l'ombrellone” si svolgerà 
regolarmente giovedì 22 luglio dalle 18:00 alle 19:30 al Lido di Venezia presso lo 
Stabilimento balneare Des Bains, Ristorante La Pagoda (accredito gratuito con 
prenotazione obbligatoria sul sito https://elparondecasa.net/2021/07/06/public-history fino 
a esaurimento dei posti disponibili). Al termine dell'incontro è in programma una cena 
storica rievocativa dei gusti antichi “L’impero e la Serenissima” presso lo stesso Ristorante
(per prenotarsi: https://elparondecasa.net/2021/07/06/cena-storica). 
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1 https://www.veneto.beniculturali.it/normativa-e-disposizioni/normativa/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio 
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