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Questa pubblicazione nasce nell’ambito del progetto comunitario “Coast to Coast”, all’interno del pro-

gramma INTERREG III A Italia-Slovenia, che ha lo scopo di valorizzare l’offerta turistica, ambientale e 

culturale, nei territori compresi tra il Delta del Po fi no ad arrivare a quello Sloveno, interessando quindi 

l’intera Provincia di Venezia ed in particolare la costa veneta. Di questi territori queste pagine raccontano 

alcuni aspetti, per molti meno noti, ma che possono assumere grande interesse per la loro valenza storica, 

archeologica e naturalistica. 

Quel che abbiamo voluto sottolineare sono le caratteristiche turistiche sotto una prospettiva specifi ca, quel-

la di uno sguardo al nostro territorio con gli occhi dei giovani. Queste aree sono infatti legate da una storia 

che le accomuna, che inizia ancor prima dell’epoca romana per arrivare al Medioevo, e da un ambiente 

che ha caratteristiche analoghe per la presenza di corsi d’acqua, del mare e delle lagune. 

In questa guida saranno presentati i caratteri generali delle coste e dell’entroterra della Provincia di Ve-

nezia, in particolare quelle di cinque località quali Jesolo, Eraclea, Caorle, Quarto d’Altino e Concordia 

Sagittaria, con tutto quanto c’è da scoprire. 

Sono descritte alcune attività che è consigliabile praticare: passeggiate nella natura, osservazioni della fl ora 

e della fauna, scoperta della storia, dei segni lasciati dall’uomo e delle tradizioni locali.

Allora… buone vacanze!
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La Regione del Veneto è impegnata da tempo nel sostegno e nella promozione di progetti che sviluppino 

il dialogo e la collaborazione tra Istituzioni allo scopo di valorizzare in maniera integrata il patrimonio 

ambientale, storico e culturale dei paesi che si affacciano sull’Alto Adriatico. 

Il progetto “Coast to Coast”, fi nanziato con il Programma di Iniziativa comunitaria Interreg IIIA Italia-Slove-

nia (2000-2006), ben si presta a tale valorizzazione, poiché interessa sia le aree costiere che l’immediato 

entroterra del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia, e mira a promuoverne gli aspetti storico-

archeologici e naturalistici, evidenziando le particolari e millenarie relazioni dell’uomo con l’ambiente, le 

lagune, i corsi d’acqua e il mare.  La pubblicazione qui presentata, “La Laguna Nascosta”, mette in evidenza 

paesaggi, luoghi, tradizioni della zona orientale del Veneto che in pochi, sinora, hanno avuto l’occasione e 

la fortuna di conoscere e visitare. 

Parallelamente, il soggetto coordinatore dell’intero progetto, l’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del 

Po, si è impegnato nello sviluppo delle relazioni - sulla base delle analogie ambientali, storiche e turistiche - 

che rendono sempre più forti le collaborazioni tra i territori che si affacciano sulle coste dell’Alto Adriatico. 

Nello specifi co la cooperazione con la Slovenia, che ha visto il coinvolgimento nel progetto di partner quali 

SLOVENETA D.O.O., i Comuni di Komen, Capodistria, Pirano, Portorose ed Izola, costituisce un ulteriore 

passo nella direzione della valorizzazione e promozione integrata dei territori sloveni e veneti. 

Auspicando che le linee di progetto qui introdotte possano trovare un ulteriore sviluppo e siano condivise 

anche nel nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2007-2013, unitamente al proseguo della collabo-

razione con i partner sloveni e friulani, invito i lettori ad una piacevole riscoperta dei nostri territori.

Assessore regionale 
alle Politiche Economiche e Istituzionali

Avv. Fabio Gava

Premessa
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Gli ambienti
Da costa a costa, 
dove la terra incontra il mare

Nell’antichità la costa alto-adriatica era caratterizzata dalle lagune che si susseguivano 

da Ravenna ad Aquileia, interrotte solamente dal delta dei fi umi Po, Adige, Brenta, Piave e 

Tagliamento. Era possibile navigare fi no ad Altino partendo da Ravenna per corsi d’acqua 

interni, endolagunari.

Ma la laguna non è solo un luogo unico dal punto di vista naturalistico: è unico anche perché 

vi è nata e vi ha prosperato la città di Venezia.

storia e natura legano Venezia a tutti i centri che qui ricordiamo – Jesolo, Caorle, Quarto 

d’Altino, eraclea e Concordia sagittaria – e di cui vogliamo mostrare alcuni aspetti.

Le aree interessate erano già abitate in epoca preromana e romana, ed erano importanti 

punti di collegamento tra terra e acque, tra nord e sud e tra est e ovest… ma la “coloniz-

zazione” delle coste avvenne proprio in seguito alle invasioni barbariche (gli Unni di Attila 

in particolare nel IV secolo d.C. e i Longobardi del VI) che spinsero gli abitanti di Altino, di 

Oderzo e dei centri dell’entroterra verso le isole della laguna, che potevano essere protette, 

come accadde per più secoli, dalle scorribande degli invasori.

Caorle, Torcello, Malamocco, Chioggia, Grado e Melidissa (Eraclea) oltre a Rialto e poi Ve-

nezia costituirono il nucleo centrale della nuova “Venezia marittima” e vissero di commerci 

oltre che di pesca, stringendo strette relazioni con l’Oriente.

Nel tempo la geografi a mutò, i corsi d’acqua portarono inondazioni e poi crearono cordoni 

di sabbia che trasformarono spesso le isole in penisole, oggi in località balneari…

Nell’immediato entroterra invece vi erano dei boschi molti estesi, (boschi di pianura, o 

planiziali) di cui oggi sono rimasti dei piccoli residui nelle zone vicine a quelle di cui qui 

parliamo.

La Repubblica di Venezia e le bonifi che degli ultimi secoli restituirono questa terra all’ope-

rosità umana, e oggi anche grazie al Progetto Coast to Coast si riportano alla luce le 

relazioni storiche e territoriali di questi centri, tra archeologia e natura.

Le lagune 
Le lagune sono aree umide, dove esiste uno scambio continuo tra terra e acqua, che 

si formano presso i delta dei fi umi e le coste marine basse e sabbiose. In Italia la laguna più 

grande è quella di Venezia, che si distingue anche in Laguna Nord e Laguna Sud; poi esisto-

no la laguna di Caorle e Bibione e quella di Marano, in Friuli, e quelle del Delta del Po.

La laguna veneta è un ambiente naturale particolarissimo che ha avuto anche un ruolo 

importantissimo per la storia e per l’arte: infatti la città di Venezia si è formata su isole 

della laguna, dove si erano rifugiati gli abitanti dell’entroterra per sfuggire alle invasioni dei 

Barbari, dal IV al VII secolo d.C.

Le lagune sono ambienti pieni di vita, ambienti sempre in evoluzione; inoltre, come tutte le 

aree umide, sono importantissime dal punto di vista ecologico, per la possibilità di difendere 

i volatili e di mantenere un rapporto corretto tra coste e mare. Esse sono caratterizzate da 

acque basse e salmastre che però coprono a volte – a seconda delle maree – le zone di 

terra e sabbia, chiamate barene e velme, mentre le parti un po’ più alte sono dette motte. 
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Sono attraversate da piccoli corsi d’acqua inter-

ni che si chiamano ghebi; gli specchi d’acqua 

possono essere chiamati valli o ciari. I punti 

in cui la laguna si apre verso il mare si chiama-

no bocche. 

A volte l’uomo interviene nelle zone lagunari con 

argini o con scavi, o semplicemente piantando 

bricole, pali di legno piantati nel fondo dei ca-

nali a indicare le vie navigabili interne, oppure 

esercitando la pesca o talvolta la caccia.

Nella Laguna esiste una vegetazione particolare che cambia a seconda del tipo di acque: 

lungo le foci dei fi umi, dove l’acqua è dolce, vi sono canneti anche alti, che diventano più 

bassi verso la laguna vera e propria. Sulle medie barene macchie di colore lilla sono date 

dal limonio, la lavanda di mare.

Nelle zone che vengono coperte dalle acque più spesso si trovano le salicornie e lo zostere-

to, piante basse che però con le loro radici consolidano il terreno; su quelle allagate meno 

spesso cresce la pulcinellia. Nelle motte e nelle isole troviamo le tamerici, l’agropireto, il 

santonico.

Gli animali che si possono trovare in laguna sono numerosi: molluschi, insetti, rettili e 

piccoli mammiferi. Gli uccelli qui trovano facilmente cibo, anche “pescando” nell’acqua 

bassa o nutrendosi di insetti. Ci sono i cormorani, uccelli pescatori che poi si asciugano le 

piume sulle bricole, gli svassi, le anatre tuffatrici (dove l’acqua è più alta), e poi gli aironi di 

vario tipo, come il cinerino e quello bianco più piccolo detto garzetta. Spesso gli uccelli vi 

fanno il nido o vi si fermano in caso di migrazione. Sempre più spesso nelle lagune attorno 

a Venezia e Jesolo, per esempio, si vedono i fenicotteri rosa, che ormai si spingono sempre 

più a nord a causa del riscaldamento della temperatura.

La navigazione in laguna viene fatta con barche spesso a fondo piatto, perché l’acqua è 

poco profonda. Molte parti – circa il 15%  –  delle zone lagunari sono dedicate alle valli da 

pesca, dove molti pesci crescono in condizioni “controllate” e poi vengono pescati per arrivare 

sulle nostre tavole.

I fi umi
I fi umi sono un altro elemento che contraddistingue le zone della provincia di Venezia e la 

sua storia. Accanto ai fi umi o alla loro foce si sono svolte le più importanti vicende stori-

che, e oggi esistono interessanti aspetti della natura e dell’ambiente. Inoltre, la storia della 

provincia è legata alle vicende dei fi umi anche perché la Repubblica di Venezia ha fatto nei 

secoli scorsi molte opere per modifi carne il corso e per rendere più sicura o più sana la 

vita in laguna.

Qui ricordiamo soprattutto il fi ume Piave, che è anche noto per le battaglie svolte nella 

I Guerra Mondiale sulle sue rive, e che è un fi ume che arriva dalle Dolomiti con un corso 

impetuoso, e che ora sfocia tra Jesolo ed Eraclea. Il suo corso fu deviato dalla Repubblica 

Veneziana per evitare che i detriti portati interrassero la laguna.

C’è poi un fi ume completamente diverso, più tranquillo, che nasce molto più in basso, là 

dove comincia la fascia di pianura e le acque vengono in superfi cie: il sile, che scorre pres-

so Quarto d’Altino e che è il più lungo fi ume di risorgiva d’Europa.

Il lemene invece collega Concordia e Portogruaro, con Caorle e la sua laguna.
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Una striscia dorata tra… 
acque dolci e acque salate

Jesolo è una delle spiagge più rinomate d’italia: vi sono 15 km di spiaggia morbida, 

centinaia di alberghi e ristoranti e mille occasioni di divertimento, di shopping e di sport, di 

modi insomma di stare insieme.

In antichità la zona dove oggi sorge Jesolo era una laguna con alcune isole.

La maggiore di queste fu chiamata equilium dai romani: il nome derivava probabilmente dalla 

presenza di cavalli, che erano all’epoca già allevati dai più antichi abitanti, i Veneti. Lo sviluppo 

di quest’area fu più rapido quando arriva-

rono i profughi delle città dell’entroterra 

che sfuggivano sulle isole alle invasioni dei 

Barbari. Ad Equilium fu anche costruita una 

chiesa  degli antichi cristiani, di cui riman-

gono tracce di mosaici, e poi una grande 

basilica, da cui dipendevano chiese e mo-

nasteri dei dintorni. La decadenza avvenne 

però a causa delle piene dei fi umi (il Sile e 

il Piave), che resero il territorio inospitale e 

“interrarono” la laguna. 

Jesolo

Resti dell’antica Torre
Caligo, presidio medievale

Veduta di Jesolo Lido 1312



approfondimento
Jesolo e la laguna
La laguna di Venezia… arriva fi no a Jesolo! La strada per arrivarci, noterete, corre lungo 

zone lagunari e lungo un canale molto importante, l’idrovia Veneta, che corre dalla lagu-

na di Venezia alle foci dell’Isonzo.

Nella laguna di Jesolo – come in altre – esistono delle importanti attività economiche: già 

nell’antichità si pescava, si cacciava ed esistevano delle saline. Le valli da pesca rimango-

no ancora oggi e in particolare è importante valle dragojesolo, grande oltre 1000 ettari. 

è una zona di laguna “arginata” per favorire l’allevamento e la pesca di pesci, crostacei e 

molluschi, ma è di grande importanza anche per gli altri tipi di fauna. Si può arrivarci fa-

cendo una passeggiata da Jesolo vecchia – paese, camminando per via Salsi, e dirigendosi 

verso Lio Maggiore, altro centro lagunare: paesaggi suggestivi e grandi orizzonti. A pochi 

passi, dove l’acqua è più dolce sguazzano la testuggine e la raganella, e anche il rospo 

smeraldino; nelle zone emerse corrono la lepre e il riccio. Ma la maggior ricchezza 

è di volatili: si soffermano anche i fenicotteri rosa, ma ci sono numerosi aironi (quello 

rosso, o la garzetta), i germani reali, il falco di palude e il martin pescatore. Vi sono molti 

altri uccelli da scoprire. 

Per questo, ci sono tecniche speciali, per esempio il birdwatching. E per aiutarci nella 

conoscenza, a Lido di Jesolo c’è anche un Museo di storia naturale…

Nei secoli più recenti si cominciò a bonifi care tutta la zona, e la località venne chiamata 

Cavazuccherina. 

Ma nel ‘900 il territorio fu del tutto risanato: la spiaggia era ormai collegata alla terraferma, 

e cominciò la costruzione di alberghi e di stabilimenti elioterapici, cioè per “la cura del 

sole”: il sole, la sabbia e lo iodio dell’aria marina erano ritenuti salutari! Si riprese l’antico 

nome di Jesolo.

Oggi i motivi per recarsi a Jesolo sono tanti: la vita di spiaggia, le passeggiate nelle strade anima-

te, ma anche la conoscenza della natura della laguna e la riscoperta dei luoghi storici a Jesolo 

Paese, come nella zona delle “antiche Mura”, e dove quasi sicuramente avevano sede le chiese 

e la Cattedrale di s. Maria, o anche nella esposizione presso il Municipio.

Scorcio sul Sile - Piave Vecchia

Ponte mobile 
sul fi ume Sile - Jesolo

Valle Drago Jesolo, nel tratto di Laguna Nord tra Jesolo Centro Storico e Jesolo Lido
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info

curiosità
Le valli da pesca
Abbiamo citato la grande valle Dragojesolo. Ma vediamo qualche dettaglio…

La laguna è un paesaggio segnato dall’uomo: le brìcole, ma anche le peocere, cioè i pali  e 

reti che servono per allevare le cozze e i mitili (peoci). 

Ma l’attività è più complessa e si esprime soprattutto con le valli da pesca: in questo caso la pa-

rola “valli” deriva dal latino “vallum”, cioè muro-difesa, perché sono spazi d’acqua delimitati 

da piccoli argini o graticci creati dall’uomo, o anche da  piccole dighe stabili chiamate chia-

viche. In questi specchi d’acqua bassa e ricca di cibi vengono allevate alcune specie di pesci 

(orate, anguille, cefali) e anche molluschi 

e crostacei. I pesci – quando sono ancora 

“giovani” e detti avannotti o novellame – se-

guono le correnti e la salinità dell’acqua e si 

insediano in queste zone di acque “control-

late” e riparate; spesso però sono pescati in 

mare (per esempio dai pescatori di Caorle) e 

riversati in valle. Quando crescono e tentano 

di tornare in mare aperto, vengono richiusi nei lavorieri, specie di recinti a forma triangolare, 

e poi pescati.

Una volta la vita nelle valli da pesca era dura, con poco cibo e umidità: spesso si viveva per 

parte dell’anno nei Casoni da pesca. Vi erano anche i Casoni da caccia, e le botti da caccia, 

ma erano usate per lo più dai signori, dai grandi proprietari.

I mestieri erano vari: importante era tener in ordine le barche (che si tenevano al riparo nelle 

cosiddette cavane) ma anche tessere reti, tagliare i giunchi, preparare le nasse, tipi di ceste 

per pescare le anguille. Si lavoravano i giunchi per farne suppellettili di vario tipo (sedie ecc.) 

anche per chi abitava in terraferma. Al Museo Civico di Jesolo sono esposte anche alcune 

testimonianze sulla vita nelle valli, come pure in altre esposizioni del territorio (Museo della 

Bonifica di S. Donà, Oasi di Valle Averto).

Qui ci sono le rappresentazioni di molti animali dell’area e di tutta Europa: oltre 20.000 

pezzi, con grande presenza di uccelli, ma anche strumenti che servivano per la vita nelle 

zone lagunari e delle valli (quindi anche per la caccia e la pesca) e per la cura degli uccelli 

in casa: gabbie, abbeveratoi, e strumenti per imitarne il canto. 

Inoltre, vi è una sezione di Paleontologia con scheletri, immagini e ricostruzioni a gran-

dezza naturale dei Dinosauri e della fauna del periodo Mesozoico, che diventerà più com-

pleta nei prossimi anni. Già ora in museo sono presenti numerosi fedeli modelli di mam-

miferi terrestri e marini, nonché dei grandi predatori all’apice della catena alimentare, 

specie viventi e non, come anche tutta la fauna dell’intera regione del Veneto e pressoché 

dell’intero “areale paleartico.” 

è possibile anche utilizzare un laboratorio di didattica naturalistica in cui si possono 

utilizzare materiali come argilla e cartapesta per fare riproduzioni della fauna tipica della 

regione e della laguna di Venezia.

CoMune di Jesolo
www.comune.jesolo.ve.it
Biblioteca - tel. (+39)0421 359147 - biblioteca@jesolo.it
APT della Provincia di Venezia - iAT di Jesolo - Piazza Brescia, 13 - Lido di Jesolo
tel. (+39)0421 370601 - info@aptjesoloeraclea.it - www.turismo.provincia.venezia.it
Museo Civico di storia naturale - via Bafile, 172 - Lido di Jesolo - tel. (+39)0421 382248

Il faro del Cavallino

Casone da pesca
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La pineta dei dogi 

oggi eraclea è una cittadina tranquilla, con una parte molto verde affacciata sul mare.

Nell’antichità l’isola di Melidissa (questo il suo antico nome) fu abitata già nei primi secoli 

della nostra era, e acquisì notevole impor-

tanza quando arrivarono dall’entroterra (e 

soprattutto da Oderzo, sede di un’importan-

te comunità romana) i profughi che fuggi-

vano dai barbari e che si rifugiavano nelle 

isole della laguna. Prese quindi il nome di 

eraclea, in onore dell’imperatore romano 

d’Oriente Eraclio, a cui era molto legata.

Insieme a località come Torcello, Caorle, 

Chioggia e Grado, intorno al VII-VIII seco-

lo divenne parte di una rete importante di 

isole della laguna del nord adriatico, che 

costituirono le prime basi per Venezia. 

Difendersi dai vicini e dai pirati però era 

diffi cile: e per questo si creò un coman-

Eraclea

Veduta di Eraclea Mare

Panoramica sul mare e la Pineta di Eraclea Mare
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approfondimento

dante, che venne chiamato doge, considerato il primo dei governatori veneziani. La località 

cambiò ancora nome, prendendo quello di Cittanova.

Ma le guerre e i capricci dell’acqua (maree, inondazioni) prima dell’anno 1000 indeboliro-

no Eraclea, che decadde rapidamente. Solo dal 1800 la zona fu bonifi cata e riprese a vivere: 

si chiamò poi Grisolera, che ricorda le canne palustri.  Solo nel secolo scorso riprese il 

nome più nobile e antico e si sviluppò turisticamente.

I resti del passato sono visibili in alcune aree e in parte sono conservati al Museo della 

Bonifi ca di s. donà di Piave.

Un’ultima cosa da ricordare: qui, nella zona del Piave, si combatterono battaglie decisive 

della Prima Guerra Mondiale. Molte zone sono ricche di ricordi, ma subirono anche 

devastazioni…

La Laguna del Mort
Le acque “giocarono” spesso con Eraclea, chiusa tra la laguna e fi umi importanti, come il 

turbolento Piave che giunge dalle montagne dolomitiche. L’esempio più eccezionale è senza 

dubbio la Laguna del Mort, una piccola laguna marina nata dopo che, circa 70 anni fa, il 

Piave ruppe gli argini e modifi cò il tratto fi nale del suo corso. Rimase quindi uno specchio 

d’acqua, delimitato da limo e sabbia, in cui si è creato un ambiente ideale per la fauna e la 

fl ora, una zona ideale per passeggiate e osservazioni di uccelli e piante.

Nella zona più interna le dune fossili – (cioè antiche dune di sabbia ormai “fi ssate” dalle 

radici delle piante e non più preda del vento) sono ricche di pini: quasi tutte le rigogliose 

piante della zona adriatica risalgono al  secolo scorso quando furono utilizzate per separare 

le zone marine dall’entroterra coltivato. Oggi in realtà sono angoli di ombra e tranquillità. 

Poco oltre si trova la vegetazione tipica delle zone salse e sabbiose, come la am-

mophila, e procedendo verso l’acqua, il canneto e il fragmiteto e le piante “lagunari” 

come la salicornia. Ricordiamo due specie interessanti che qui crescono: l’orchidea (di 

montagna e palustre) e una pianta della steppa – l’aponcino veneto –  a testimonianza 

che una volta  il clima era simile a quello della steppa, ventoso e secco. La fl ora sommersa 

è rappresentata da zostera marina e da numerose specie di alghe. Tra le dune sono pre-

senti il leprotto, la donnola e altri piccoli mammiferi come roditori ma anche anfi bi e rettili. 

Tutta l’area è frequentata da numerose specie di uccelli in migrazione.
Laguna del Mort

dante, che venne chiamato doge, considerato il primo dei governatori veneziani. La località 

Interno del Museo della Bonifi ca di San Donà di Piave
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Passeggiate esplorazioni…
a Eraclea
Il birdwatching: che cos’è… e cosa posso vedere in laguna

il birdwatching è l’osservazione degli uccelli nella natura. E’ una attività di tipo ecolo-

gico che in Italia si è sviluppata di recente e si svolge soprattutto nelle aree ricche di acque e 

lagunari, dal Delta del Po alla laguna di Venezia, Jesolo e alle altre zone vallive. 

I volatili possono essere avvistati camminando per valli e canneti, fermandosi in capanni o 

torrette (magari lungo sentieri attrezzati) o anche in barca. Ci si può aiutare negli avvistamenti 

con un binocolo, e si utilizzano molto le macchine fotografi che. I più esperti possono utilizzare 

anche il cannocchiale con il cavalletto, per osservare gli uccelli più distanti. 

Per osservare è bene muoversi in piccoli 

gruppi e con cautela, con scarpe comode, 

colori non sgargianti (per mimetizzarsi con la 

natura che ci circonda)  e protezione contro 

gli insetti e l’umidità… Nel percorso  – maga-

ri guidati da un esperto o partendo dal Centro 

– si possono riconoscere alcuni segnali della 

presenza degli uccelli: orme, piume, gusci di 

uova, segni sugli alberi, o anche il canto e il 

fruscio. le stagioni ideali sono la prima-

vera e l’autunno. Ma attenzione, per avvista-

re gli uccelli bisogna essere mattinieri, perché 

è nelle prime ore del giorno che gli uccelli acquatici escono allo scoperto per procurarsi 

il cibo. Inoltre, bisognerebbe cercare di avere il sole alle spalle, così che gli uccelli siano 

meglio illuminati, camminando obliquamente: è importante  cercare di farsi notare il meno 

possibile, perché gli animali si allarmano quando si accorgono della presenza di intrusi. 

E’ sede di sosta per varie specie come il germano reale, l’alzavola, la marzaiola, il codone, 

il fi schione, il moriglione e si possono trovare inoltre strolaghe, svassi e altri uccelli simili 

alle anatre.

Vi fanno il nido uccelli come il fratino, l’usignolo di fi ume, del beccamoschino e saltua-

riamente vi sostano l’airone cenerino, l’airone rosso, la garzetta, e alcuni rapaci, come la 

poiana e il Falco pecchiaiolo.

L’ambiente lagunare è in parte ricostruito nel Centro di educazione Ambientale.

Il Centro di Educazione Ambientale di Eraclea Mare sorge in un vecchio edifi cio che in 

loco viene chiamato come “Ex fornace”. In realtà si tratta di un essiccatoio, dove venivano 

seccate tra le altre cose, frutta e verdura destinate alle truppe italiane della prima guerra 

mondiale. Quindi, come molte altre opere in questa zona, è un esempio di “archeologia 

industriale”. Ora è un osservatorio e laboratorio immerso nel verde, a poche decine di metri 

dal mare, con un sentiero natura che attraversa la pineta e le dune.

CoMune di eRACleA
www.comune.eraclea.ve.it
Biblioteca - tel. (+39)0421 234330 - biblioteca@comune.eraclea.ve.it 
APT della Provincia di Venezia - iAT di eraclea - via Marinella 56 - Eraclea Mare 
tel. (+39)0421 66024 - info@aptjesoloeraclea.it - www.turismo.provincia.venezia.it
Centro di educazione Ambientale di eraclea - via degli Abeti 2 - Eraclea Mare
tel. (+39)0421 66024 
Cooperativa limosa - www.limosa.it - tel. (+39)041 932003

Centro territoriale di Educazione Ambientale, 
presso l’antico essiccatoio Eraclea Mare

Martin Pescatore
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Vita sul mare 
tra storia e natura

Caorle è una cittadina di mare che offre ai turisti non solo belle spiagge e divertimenti 

ma anche un interessante centro storico, e un’ampia zona lagunare con aree naturalistiche 

caratterizzate dai casoni.

Il centro storico di Caorle ricorda Venezia e l’isola di Burano, per la presenza di calli e 

campielli animati e per le case dai vari colori che si affacciano al porto canale. Inoltre, nel 

centro di Caorle svetta un antico campanile, a fi anco del Duomo, che risale all’anno Mille 

e che ha una originalissima forma cilindrica. La cittadina fu infatti un centro importante 

– per la pesca e i commerci – fi n dall’antichità e in particolare nel Medioevo.

E la storia a volte emerge dal mare: barche antiche, anfore ed altri resti che presto verranno 

esposti al Museo di Archeologia del Mare, ancora in fase di allestimento.

Se siete nel centro di Caorle certo vi piacerà passeggiare per le stradine colorate ma anche 

avvicinarvi al mare e alla scogliera, partendo dalla caratteristica chiesa della Madonna 

dell’Angelo, affacciata sulle onde. Ma le sorprese di Caorle non fi niscono qui: se arrivate 

alla scogliera lungo il mare, vedrete che i massi sono stati scolpiti con fi gure fantasiose tra-

sformando il luogo in una galleria d’arte all’aperto e che ogni anno si arricchisce di nuove 

opere, durante la manifestazione “Scogliera Viva”.

La laguna di Caorle (collegata con la vicina di Bibione) è un luogo speciale; l’acqua dei 

Caorle

Caorle 2524



fiumi come il Lemene si incontra con quella del mare, e dà luogo a un paesaggio unico: 

qui accanto alla natura, vi sono molti segni della vita dell’uomo, come le capanne di paglia 

e giunchi dei pescatori, detti casoni caorlotti, che appena emergono dal canneto sulle 

piccole isole collegate però alla terraferma. La laguna si unisce poco oltre alle valli da pesca, 

come Valle Zignago e Valle Grande, con il piccolo centro di S. Gaetano. 

Verso il largo invece e… in fondo al mare, alcuni tratti con un ambiente speciale, limpido 

e ricco di pesci: sono le “tegnue”, un fondale roccioso in cui si impigliavano le reti dei 

pescatori, (da cui il nome: “tenute”…) che si presenta al largo nell’alto Adriatico – in 

particolare proprio a Caorle e a Chioggia. Tra queste particolari rocce – che sono formate 

da organismi marini come certi tipi di alghe che si depositano nei secoli sul fondo – ci sono 

varie forme di vita: spugne e anemoni di mare, crostacei (come l’astice) e pesci solitari e in 

banchi, come i merluzzetti.

approfondimento
Vallevecchia
Se invece riuscite a fare qualche chilometro in più per immergervi in un ambiente unico e 

sorprendentemente privo di costruzioni… andate fino a Brussa e Vallevecchia.

Vallevecchia è un luogo particolarissimo, un’oasi per passeggiare per oltre 4 chilometri 

sulla sabbia e nella pineta, anzi una grande isola che si affaccia sul mare, e circondata dai 

canali lagunari e fiumi, ed è collegata da un ponte di accesso alla terraferma. Circa cento 

anni fa infatti era una valle da pesca, che poi è stata prosciugata. Oggi molti sono i progetti 

su quest’area: si cerca infatti di riportarla alle condizioni di partenza, riportando il bosco, 

le siepi campestri, le zone umide di tipo lagunare… e mantenendo una zona coltivata in 

maniera ecocompatibile.

E’ dunque un luogo dove imparare (anche nel centro di educazione naturalistica) e dove 

fare passeggiate nella pineta, oltre che il bagno…e poi scoprire le ricchezze della laguna e 

dei grandi spazi, individuare i casoni mimetizzati.

Vellevecchia, gestita oggi da Veneto Agricoltura, è una zona a protezione speciale (ZPs) 

ed è definito “sito di importanza comunitaria” (siC): quindi anche l’Europa considera 

importanti queste zone dal punto di vista ecologico. 

Vallevecchia

Casone a Falconera di Caorle, di fronte alla vecchia Casa Guardia di Finanza
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estremità da zavorre di piombo. Un tempo si usavano canne di bambù. Il quadrato può avere 

un lato di un metro ma anche di più metri, e quindi la rete può arrivare a coprire l’ampiezza 

del fi ume o del canale. Tale attrezzo viene immerso nell’acqua, dalla riva o dalla barca, in modo 

che vada a posarsi sul fondale. Si aspetta un certo periodo di tempo quindi si alza velocemente 

in modo che i pesci che in quel momento si trovano a passare sopra la rete anche attratti dalle 

esche lanciate, rimangano intrappolati. Viene azionato come una leva tramite un palo, alla  cui 

estremità viene legata una cordicella o con una carrucola.

Altro modo è la fascina di legno di vite: questo sistema di pesca nei fi umi e nelle lagune era 

usato nel passato, quando la tecnologia non permetteva molte soluzioni, i nostri nonni usavano 

legare tra loro i tralci delle viti ricavati dalla potatura formando delle grosse fascine, magari 

inserendo all’interno qualche esca. La fascina nell’acqua creava false tane per le anguille, e 

dopo qualche giorno la si toglieva velocemente dall’acqua, catturando così le anguille che erano 

rimaste rintanate all’interno. Per intrappolare i pesci si usavano anche le nasse (o i bertavelli), 

una sorta di reti fatte a imbuto (un tempo costruite in vimini) in cui i pesci entrano ma da cui 

non possono uscire: il pescatore li estrae però dalla “coda”.

La pesca: barche e mestieri tra 
mare, fi umi e lagune
A Caorle è possibile praticare il pescaturismo: una giornata sulle barche dei pescatori 

in mare, per pescare e anche gustare i pesci pescati già a bordo. Una località di mare e di 

pesca ha anche le proprie barche.

Da Caorle forse, prende il nome la Caorlina, una barca da pesca e da trasporto snella ma 

capiente, tipica di fi umi e delle lagune di cui ci sono testimonianze fi n dal XVI secolo. La 

principale caratteristica della caorlina è nella forma della prua e della poppa, allungate 

verso l’alto ed esattamente uguali, in modo da poter cambiare facilmente direzione. Asso-

miglia comunque alla gondola, e può essere fatta navigare (vogata) con i remi anche da più 

vogatori, o anche tirata da terra (dalle alzaie) se solcava i canali o anche poteva armare le 

vele se andava verso il mare.

Ma la caorlina non era – ed non è – usata solo a Caorle: se in mare e in laguna serviva come 

barca d’appoggio per la pesca (soprattutto per quella con reti fi sse), questa imbarcazione 

si utilizzava anche nei corsi d’acqua dolce. Gli ortolani delle isole della laguna di Venezia 

la usavano al mattino di buon’ora per andare al mercato di Rialto e fra loro c’era sempre 

una gara perché chi arrivava primo aveva il vantaggio di prendersi il posto migliore per 

vendere la propria merce. I cantieri su queste barche, così come quelli dei più grandi bur-

ci, si trovavano in genere lungo il Sile, verso Treviso. Oggi se ne vedono di colorate anche 

nelle manifestazioni sportive (palii remieri) o nelle rievocazioni storiche (regata storica) 

sui corsi d’acqua della provincia di Venezia. la pesca nei fi umi, come anche nei canali e 

nei fossati della campagna veneta, era pratica quotidiana e diffusa tra le popolazioni locali, 

che riuscivano così a procurarsi quello che costituiva molto spesso la loro unica fonte di 

alimentazione. il pesce veniva catturato con attrezzi rudimentali ma effi caci, la cui 

costruzione faceva parte del bagaglio culturale degli abitanti lungo i fi umi.

Uno degli attrezzi più interessanti, che ancora si scorge nei paesaggi presso le lagune, è la bi-

lancia, un attrezzo composto da un quadrato di rete tenuto teso da archi di ferro appesantiti alle 

CoMune di CAoRle
www.comune.caorle.ve.it
Biblioteca - tel. (+39)0421 219255 - biblioteca@comune.caorle.ve.it
APT della Provincia di Venezia - iAT di Caorle - Calle delle Liburniche, 16 - Carole
tel. (+39)0421 81805 - info@caorleturismo.it - www.turismo.provincia.venezia.it

Bilancia da Pesca sul Livenza

Caorlina da parata durante 
la Festa della Madonna 

dell’Angelo, svoltasi a Caorle il 
15.09.05. A bordo il Patriarca 

di Venezia Angelo Scola.28 29



Crocevia 
di storia e natura 

Nel cuore dell’alto Adriatico, a pochi chilometri da Venezia, si trova il sito dell’antica Alti-

num, città romana, che ebbe la sua massima fi oritura tra I e II secolo d.C.

Affacciata alla laguna, godeva di una posizione privilegiata: percorsi endolagunari la apri-

vano alle rotte dell’Adriatico; una fi tta rete di strade la collegava ai maggiori centri della 

Venetia, mentre vie d’acqua navigabili, come il Sile ed il Piave, permettevano di raggiungere 

le zone pedemontane. 

La città, edifi cata su dossi naturali e percorsa da numerosi canali, era chiusa a nord dalle 

mura e da una imponente porta-approdo. 

Vi sorgevano edifi ci pubblici e quartieri residenziali con do-

mus abbellite da pavimenti a mosaico. Lungo le vie che usci-

vano dalla città si sviluppavano estese necropoli che hanno 

restituito oltre duemila preziosi corredi funerari.

Nei dintorni sorgevano grandi ville, in parte destinate al ri-

poso dei ricchi proprietari, in parte occupate da impianti 

produttivi che le rendevano autonome e fi orenti.

L’attuale località di Altino è costituita da un piccolo centro 

abitato circondato da campi coltivati, mentre il centro urbano 

Quarto d’Altino
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Pista ciclabile sul fi ume Sile

Vaso Policromo 
a pasta invetriata. 

Museo Archeologico 
Nazionale di Altino

3130



approfondimento
Hortus Altini.
Dai reperti vegetali alla 
ricostruzione dell’ambiente antico.
Le fonti antiche e i dati ricavati dalle indagini paleobotaniche 

condotte sui reperti di scavo ci restituiscono l’immagine del pae-

saggio di età romana. Verso nord, una distesa di boschi preva-

lentemente di querce e carpini, con frassini, olmi, aceri e faggi, 

si apriva sui campi coltivati a cereali, miglio, orzo, spelta. Erano 

presenti alberi da frutto, come ciliegi, susini, peschi,  noccioli e fi -

chi. Piante di noce venivano coltivate sia per i frutti che per il legno 

pregiato; i vigneti rifornivano di vini le mense altinati. 

Verso sud, l’ambiente lagunare era 

caratterizzato da barene coperte 

di erbe e fi ori palustri, ove scor-

revano canali bordati di canneti di giunchi e carici. Svettava-

no i pini da pinoli, graditi per i loro abbondanti piccoli frutti, 

mentre le celebri ginestre altinati - altinates genistae di Grazio 

- macchiavano il paesaggio con il loro colore. 

Intorno alla città, le necropoli avevano l’aspetto di giardini con 

siepi di bosso sempreverde e cespugli di rose selvatiche: …ut...

largius rosae et esc[ae]… ponerentur (affi nchè vengano poste 

sulla sua tomba rose in abbondanza), tramanda la stele dell’al-

tinate Lucius Ogius Patroclus. 

Quercia 
(da G. Negri, 
Erbario 
fi gurato)

Ginestra 
(da G. Negri, 

Erbario fi gurato)

Bosso 
(da G. Negri, 
Erbario fi gurato)

Piedino 
di mobile 
in legno di bosso 
(I secolo d.C.)

Rosa 
selvatica 

(da G. Negri, 
Erbario fi gurato)

Suola 
di sandalo 
da donna 
in legno di bosso 
(I secolo d.C.)

si è spostato poco più a nord e si è sviluppato nella cittadina di Quarto d’Altino. Nel 1960, 

sul sito dell’antica città romana, è stato costituito il Museo Archeologico nazionale di 

Altino, che espone una scelta dei materiali rinvenuti negli scavi delle oltre duemila tombe 

individuate. Si tratta di sculture in pietra, come monumenti e stele funerarie con iscrizioni, 

teste ritratto maschili e femminili unite a corredi costituiti da vasellame in terracotta e in 

vetro, da oggetti d’ornamento e toilette e da monete. 

Inoltre, nelle sale del museo sono esposti alcuni mosaici provenienti dall’abitato. All’ester-

no sono visitabili due vaste aree archeologiche. 

In una è conservata la gradinata di accesso ad un approdo su un canale e un tratto di strada 

lastricata in basoli di trachite, affi ancata da resti di case e da pavimenti a mosaico; nella 

seconda sono visibili le fondazioni in blocchi di arenaria della monumentale porta-approdo 

con due torri quadrangolari e cortile centrale, originariamente affacciata lungo un corso 

d’acqua.

L’eccezionale ricchezza e abbondanza dei reperti conservati nei depositi del Museo porterà 

presto al trasferimento della sede museale in due vicini casoni ottocenteschi già adeguata-

mente restaurati e predisposti alla nuova esposizione. In tale prestigiosa struttura troveran-

no spazio anche i materiali, tra i quali numerose statuette e lamine in bronzo, rinvenuti nelle 

indagini archeologiche condotte di recente proprio nell’area del nuovo museo, dove è stato 

scoperto un importante santuario di età preromana e romana.

Porta-approdo settentrionale: 
ipotesi ricostruttiva 

(acquarello di Elena DePoli) 333332
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infoCoMune di QuARTo d’AlTino
www.comune.quartodaltino.ve.it
Biblioteca - tel. (+39)0422 823769 - biblioteca@comunequartodaltino.it
APT della Provincia di Venezia - iAT Venezia - tel. (+39)041 5298711
info@turismovenezia.it - www.turismo.provincia.venezia.it
oasi naturale di Trepalade - tel. (+39)0422 789041 - www.oasitrepalade.com
Museo Archeologico nazionale - via S. Eliodoro, 37 - Quarto d’Altino - tel. (+39)0422 829008

Sono presenti qui molte siepi e zone di canna palustre, dove possono vivere indisturbate molte 

specie animali: numerosi gli uccelli di vario tipo, che si cibano di insetti e dei frutti delle siepi 

come la rosa canina e il prugnolo. 

Liberi o anche in voliere potete riconoscere i volatili tipici delle nostre zone l’averla, la capine-

ra, il merlo, il picchio rosso, la cinciallegra e il martin pescatore, e gli animali che vivono vici-

no all’acqua, come l’airone cinerino, il germano reale, la volpoca, e anche rane e tartarughe. 

Nel boschetto hanno trovato casa anche le lepri, i ricci e le donnole.Nel boschetto hanno trovato casa anche le lepri, i ricci e le donnole.Nel boschetto hanno trovato casa anche le lepri, i ricci e le donnole.Nel boschetto hanno trovato casa anche le lepri, i ricci e le donnole.

Oasi di Trepalade

Germano Reale

La laguna 
e l’oasi di Trepalade
Se passeggiamo e andiamo in bicicletta lungo i percorsi verdi lungo i corsi d’acqua che percor-

rono il territorio di Quarto d’Altino dirigendosi verso la laguna, troveremo i borghi di Trepa-

lade e di Portegrandi. Molte di queste zone sono collocate nel Parco naturale regionale 

del Fiume sile.

Il Sile è un fi ume di risorgiva, il più lungo 

d’Europa: non nasce dai monti ma dalla fascia 

– presso Treviso – tra la zona montana e quella 

pianeggiante, in cui a causa delle modifi che del 

terreno e della pendenza molte acque affi orano 

in superfi cie, per esempio con i “fontanassi”. Il 

corso d’acqua quindi è limpido e tranquillo e fa-

cilmente navigabile, sia con barche a motore che 

con canoe e kajak.

Il nome di Trepalade deriva dall’antica presenza 

di tre pali che servivano da barriera alla barche 

che portavano merci verso Venezia, e che quindi 

dovevano pagare una tassa o dazio per passare. Oggi presso Trepalade esiste un’oasi natura-

listica: qui è stato mantenuto e ricreato il paesaggio di un tempo, oggi distrutto dall’avanzare 

dell’agricoltura. 

Capanno per Birdwatching
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Concordia 
Sagittaria
Dalle memorie romane 
ai percorsi nella Venezia Orientale

Una cittadina tipica, posta sul fi ume lemene che conduce al mare, e ancor prima alle 

lagune, ma con un centro colmo di  storia.

E’ infatti l’antica iulia Concordia, una città tra le più importanti del Triveneto, posta sulla 

via Annia all’incrocio con la Postumia. Il centro si costruì intorno al reticolo di strade, di 

cui oggi si può vedere un tratto del “decumanus maximus” (la strada principale lungo l’asse 

est-ovest, che si incrociava con il cardo, cioè il “cardine” nord-sud) e si arricchì di mura, 

porte cittadine e teatro, di terme pubbliche e private e alcune ricche domus.

I romani ne fecero un centro importante nel sistema difensivo e divenne famosa per la 

produzione di frecce (Sagittaria fu un’aggiunta al nome del secolo XIX per ricordare que-

sta caratteristica). Fu poi rilevante nel periodo cristiano e alla fi ne del IV secolo divenne 

sede vescovile. Tra il V e VII secolo d.C. parte degli abitanti di Concordia si rifugiarono 

a Caorle per scampare alle invasioni barbariche. Rimangono oggi numerose testimonianze 

dell’epoca romana e tardo antica: resti di vie, mura e porte e di un ponte, le terme e i poz-

zi, i magazzini, il teatro e il sepolcreto dei Militi… Molti reperti sono esposti nel Museo 

Archeologico nazionale di Portogruaro (resti di pavimentazioni a mosaico iscrizio-

ni e urne funerarie di età romana), ma esiste anche una interessantissima esposizione di 

reperti (anfore, ceramiche di varia epoca, colonne, antiche condutture dell’acqua) presso 

il Municipio. 

Palazzo Vescovile 3736



Interessantissime le stratificazioni delle varie età che si susseguono in centro, intorno alla 

Cattedrale di s. stefano, che è già ricca di dipinti e di resti antichi. Scendere la scale o 

fare qualche metro vuol dire andare indietro nel tempo. L’intera area paleocristiana (cioè 

dei primi secoli del Cristianesimo) sorgeva sopra una grande domus romana del I secolo 

d.C e venne costruita per ospitare le reliquie degli Apostoli. Oggi si possono individuare i 

resti della cosiddetta “Trichora Martyrum” del 350 d.C., e poi della Basilica successiva di 

qualche decennio, ricca di mosaici. Ben conservato il Battistero (risalente al 1100 circa), 

tipico dell’arte romanico-bizantina, 

con antichi affreschi di storie sacre.

è possibile compiere un itinerario sto-

rico partendo da Piazza Cardinal Co-

stantini (davanti alla Cattedrale) e poi 

dirigendosi a nord seguendo le mura 

romane, per arrivare all’area archeo-

logica a loro dedicata e al sito delle 

terme. Se si prosegue per via Mazzini e 

poi via Claudia, si arriva al luogo dove 

esisteva la porta della città e la via “cardine”. Si può proseguire verso il ponte romano, op-

pure deviare verso aree di scavo dove sono state trovate case e pozzi ed infine al Teatro.

approfondimento

fig. 1

fig. 4 fig. 5

fig. 2

fig. 3

Dall’argilla alla ceramica
l’argilla, la materia prima con cui venivano realizzati i mattoni, le tegole, le pentole, i 

boccali, i piatti, le scodelle e i bicchieri, è una terra che si caratterizza per la “plasti-

cità”: grazie a questa il vasaio, quando l’argilla è ancora umida, può lavorarla facilmente. 

La plasticità scompare con la cottura, dando origine ad un prodotto con buone qualità di 

resistenza e con la forma voluta. 

L’argilla, una volta cotta, è chiamata ceramica. Il vasaio poteva lavorare l’argilla con le mani, 

dando poi forma all’oggetto che intendeva realizzare: un piatto, una scodella e così via. Que-

sta operazione, chiamata foggiatura, poteva essere fatta a mano (la tecnica si chiamava 

“a colombino” - fig. 1) o con il tornio, uno strumento costituito da un disco piatto che 

ruotava liberamente attorno ad un asse verticale fissato nel terreno. Il vasaio appoggiava un 

panetto di argilla morbida sul disco, che faceva ruotare in modo continuo mentre modellava 

con le mani l’argilla: a questo punto l’oggetto prendeva gradualmente forma. Una volta che 

l’oggetto era stato formato, veniva lasciato essiccare per alcuni giorni e quindi si procedeva 

alla cottura. Il metodo più semplice per cuocere il vasellame era quello a cumulo (fig. 2): 

i vasi asciutti e crudi venivano messi a strati uno sopra l’altro e quindi venivano coperti di 

terra. In mezzo e tutto intorno si metteva il combustibile, poi si accendeva il fuoco: in poco 

tempo la temperatura raggiungeva i 500° e i vasi cocevano solidificandosi. 

Più avanzato era il sistema di cottura in fornace (fig. 3), una piccola costruzione, con 

muri molto grossi, costituita da due piani sovrapposti. Nel piano inferiore si inseriva la legna 

da ardere; sul soffitto dei fori permettevano ai fumi prodotti dalla combustione di salire al 

piano superiore. Qui venivano messi, impilati uno sopra l’altro, i vasi da cuocere. Nell’arco 

di alcune ore la temperatura all’interno della fornace raggiungeva gli 800-900° necessari 

per la cottura, quindi iniziava il raffreddamento.

Cattedrale di S. Stefano

Abside della cattedrale
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info

curiosità
Armi  e suppellettili 
nel mondo romano
A Iulia Concordia si costruivano le frecce, dette sagittae: da cui il nome di Sagittaria.

Qui il ferro proveniente dal nord veniva tra-

sformato in punte acuminate per le frecce, 

che facevano parte dell’armamentario delle 

legioni romane assieme ad altre armi quali il 

gladius, una spada corta, o il pilum, il giavellotto. 

è da sapere che l’organizzazione delle fabbriche 

di armi nel mondo romano era molto attenta. 

Per esempio, le fabbriche di archi erano distanti 

da quelle di frecce, e così via, perché così gli 

eventuali nemici o gli insorti non avrebbero potuto impadronirsi di un’arma completa, ma solo 

di pezzi che da soli non erano utilizzabili. 

Gli scavi hanno offerto una grande quantità di Ceramiche databili dal I al VII secolo, in buona 

parte cocci di utensili per la vita quotidiana. Con l’argilla, fi n da tempi antichissimi, l’uo-

mo ha prodotto mattoni per costruire case in cui abitare e vasellame con cui cucinare i cibi e in 

cui mangiarli. Le pentole erano dette olle, e vi si bollivano le zuppe, che potevano essere anche 

conservate. Erano fatte di ceramica arricchita con componenti che aiutassero la diffusione 

del calore per cuocere i cibi. Per cucinare il pane e le focacce si usavano delle teglie, basse e 

larghe e senza manico, e per friggere o fare delle frittate delle padelle, proprio come oggi. Un 

oggetto di ceramica è fragile è può rompersi, ma i cocci dispersi nel terreno si conservano 

praticamente integri per molti secoli: questo spiega perché gli archeologi, nel corso degli sca-

vi, trovano un così gran numero di frammenti ceramici. I frammenti di ceramica costituiscono 

per gli archeologi un “fossile guida” per stabilire la data degli strati scavati.  Alcuni reperti di 

Concordia sono particolari e si collocano nella tipologia delle terre sigillate o dei “vasi rossi”: 

osservandoli possiamo scoprire una storia interessante.

fi g. 6

fi g. 7

Vasa Rubra: la terra sigillata
Con la defi nizione “terra sigillata”, gli studiosi identifi cano una produzione di ceramica fi ne 

da mensa di epoca romana, caratterizzata da superfi cie brillante, di colore per lo più rosso-

arancione, ottenuto con un particolare procedimento di cottura. La defi nizione “terra sigillata” 

ha un’origine molto antica: sigillum, in latino, è infatti il diminutivo di signum, che signifi ca sta-

tua. Sigillata è pertanto, in senso stretto, tutta quella ceramica la cui superfi cie risulta decorata 

da “fi gurine” realizzate a matrice, impresse in negativo o applicate (fi g. 6). Per convenzione, 

tuttavia, gli studiosi fanno oggi rientrare in questa produzione anche la ceramica a 

superfi cie liscia e verniciata.

La città romana di Arretium (Arezzo) fu il centro di produzione più an-

tico e più importante di terra sigillata: già gli antichi defi nivano la ceramica 

di produzione aretina Vasa Rubra, vasi rossi, proprio perché caratterizzati 

da un rivestimento argilloso lucido di colore rosso-corallo. Tra i ceramisti 

di Arezzo vi era l’abitudine di inserire a rilievo in molti manufatti il nome 

come marchio di fabbrica, una sorta di “bollo”che garantiva la qualità del 

prodotto. Qualche volta al nome si aggiungevano vari simboli – palmette, corone, asteri-

schi – ma qualche altra i simboli sostituivano la fi rma. I nomi erano racchiusi entro contorni di 

forma particolare (fi g. 4-5): rettangoli con o senza cornice, cerchi, mezzelune. Frequentissima, 

soprattutto a partire dal 15 d.C., la forma a pianta di piede (planta pedis), più raro invece il 

contorno a forma di mano (planta manus). Verso la fi ne del I secolo a.C. i vasi di Arezzo erano 

diventati così famosi, da essere ricercati non solo in tutta la penisola italica, ma nelle Gallie, 

in Spagna e nell’Africa Settentrionale. E molte produzioni presero avvio imitando la sigillata di 

Arezzo. Si denomina infatti nord-italica un tipo di terra sigillata molto affi ne a quella 

aretina, ma prodotta nell’Italia padana dalla fi ne del I secolo a.C. al II secolo d.C. I centri produt-

tivi sono molteplici, ma di diffi cile localizzazione. Caratterizzata da argilla polverosa, chiara, 

con vernice opaca, questa produzione si divide in liscia e decorata. Importante è la produzione 

di coppe biansate (cioè a 2 manici) ad alto orlo, decorate nella parte inferiore (fi g. 7). Il 

loro principale produttore era Sarius, un ceramista 

padano, padrone di un’offi cina che affi dava 

ai suoi schiavi la decorazione dei vasi. 

Dal I sec. d.C. si svilupparono le produ-

zioni di vasi della Gallia e poi anche del 

Nord Africa, in particolare Tunisia, che si dif-

fusero in tutto il mondo romano! Quindi già all’epo-

ca vi era movimento della merce e la produzione si 

diffondeva dall’Italia alle altre aree. 

Interno del Museo Civico Archeologico  di Concordia

CoMune di ConCoRdiA sAGiTTARiA
www.input.ve.it/concordia
Biblioteca - tel. (+39)0421 270442 - concords@provincia.venezia.it
APT della Provincia di Venezia - iAT di Caorle - Calle delle Liburniche, 16 - Carole 
tel. (+39)0421 81805 - info@caorleturismo.it - www.turismo.provincia.venezia.it
Museo Civico Archeologico di Concordia - Piazza Matteotti, 5 - Concordia Sagittaria
tel. (+39)0421 275582
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Portogruaro 
è una tipica cittadina di sapore veneziano, con palazzi del periodo Gotico e del Rinascimen-

to, ma ha anche molti aspetti caratteristici: il municipio merlato medievale, il pozzo con le 

“gru” decorative, le passeggiate lungo il fi ume Lemene e i suoi mulini, il museo della città. E poi, 

la raccolta principale dei resti archeologici del territorio e di Concordia in particolare, cioè il 

Museo nazionale Concordiese. Vi si possono ammirare dei mosaici, resti di monumenti in 

pietra, ma anche monete, bronzi, vasellame, gemme e oggetti in ambra. La forma del museo è 

quella di una basilica degli antichi cristiani, per richiamare quella di Concordia.

Infi ne, Portogruaro – come alcuni centri che la circondano – è una città del vino, perché nei 

territori della campagne ci sono molti vigneti DOC… ed ha anche molte altre attrazioni tra cui 

la musica, con frequenti concerti diffusi tra cortili e palazzi, grazie a festival e all’opera della 

Fondazione Musicale S. Cecilia.

infoToRCello
Museo Archeologico - tel. (+39)041 730761
www.sbmp.provincia.venezia.it/mir/musei/torcello/home.htm

CoMune di PoRToGRuARo
www.comune.portogruaro.ve.it
iAT di Portogruaro - via Martiri della Libertà 19 - tel. (+39)0421 73558
www.turismo.provincia.venezia.it
Museo Archeologico nazionale Concordiese di Portogruaro - via del Seminario, 26
Portogruaro - tel. (+39)0421 72674

Nei dintorni
L’isola e la città, 
nel segno di Venezia

Torcello 
L’isola di Torcello è importantissima per la storia di Venezia ed è un collegamento nel 

tempo e nello spazio…

Infatti fu in questa piccola isola della laguna, vicina alla terraferma e allo sbocco del Sile, che i 

fuggiaschi di Altino si recarono dal V al VII sec... Molti edifi ci di Torcello furono costruiti con 

pietre provenienti dall’ormai abbandonata Altino, le altinelle. L’isola divenne popolosa e vi si co-

struirono case, chiese, monasteri… anche se poi divenne 

più importante Rivoaltus, l’attuale Rialto, centro di Venezia. 

Oggi è un luogo di pace e di storia: vi si può vedere il co-

siddetto “trono di Attila”, il ponte del diavolo (uno dei 

pochi rimasti come erano in origine, cioè senza “spallette” 

o ripari), la chiesa di s. Fosca, il Museo provinciale 

ricco di resti archeologici e... soprattutto la Cattedrale, 

fondata nel 639 e rifatta nel 1000 circa, con il suo grandio-

so mosaico del Giudizio universale, che ricorda quelli 

di Bisanzio.
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