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PRESENTAZIONE
È stato il tema del viaggio ad innervare il terzo e quarto ciclo delle Lezioni Marciane che il Centro Studi Torcellani ha organizzato presso il Salone sansoviniano
della nostra Biblioteca.
Che si sia trattato di insediamenti lagunari, o dei viaggi delle reliquie dei santi,
e non solo quella leggendaria del corpo di San Marco, basti pensare a Santa Fosca
o a San Magno, o del viaggio dei marmi che la stessa Repubblica faceva cercare
e trasportare lungo le rotte del Mediterraneo orientale per abbellire le maggiori
fabbriche cittadine, o del viaggio dei manoscritti, a partire dalla donazione bessarionea a San Marco fino agli acquisti di Giacomo Nani nel Settecento, tutto è
avvenuto nel bacino adriatico, estremo lembo della civiltà mediterranea, prima
caput Adriae, poi definitivamente Golfo di Venezia.
Interessi economici e commerciali avevano portato infatti fin dall’antichità popolazioni etrusche a spingersi verso l’Adriatico, a Verucchio, poi nell’entroterra di
Adria e probabilmente ad Adria stessa, e poi a Spina, mentre i Veneti tenevano
saldamente l’emporio strategico di Altino. E tutti guardavano alla Grecia, alle isole dell’Egeo, meta di viaggi, di traffici commerciali, di contese, ma soprattutto, si
direbbe, polo di attrazione culturale.
Le Lezioni Marciane del 2015 e del 2016 hanno trattato tutti questi temi, sempre con la stessa formula, ormai rivelatasi vincente, che ha consentito l’incontro e
il dialogo fra studiosi di alto livello ed un pubblico numeroso e interessatissimo.
Non posso che rinnovare il ringraziamento, davvero sentito e sincero, a Lorenzo Braccesi, per la preziosa regia dell’intero ciclo, e a Marco Molin e Maddalena
Bassani, per la cura competente ed attenta, nonché per i loro studi, e rinviare i
lettori alle pubblicazioni che certamente seguiranno, visto che le Lezioni Marciane
stanno continuando.
Maurizio Messina,
Direttore della Biblioteca Nazionale Marciana
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I RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI
A SANT’ANGELO DELLA POLVERE
NEI MANOSCRITTI DI GIOVANNI CASONI
Maddalena Bassani
Da alcuni anni è in corso di studio da parte di chi scrive un’attenta disamina di un
fondo manoscritto conservato nella Biblioteca del Museo Correr di Venezia: si tratta di una preziosa raccolta delle minute e dei diari redatti da Giovanni Casoni, un
ingegnere veneziano attivo nella prima metà del Diciannovesimo secolo e famoso
per aver scritto una Guida dell’Arsenale, oltre che per aver partecipato attivamente
alla vita pubblica cittadina1. Egli risulta infatti inserito pienamente nell’ambiente
culturale veneziano, come dimostrano non solo la sua partecipazione all’Ateneo
Veneto e poi all’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti in qualità di socio2, ma
anche i suoi stretti rapporti con Emmanuele Cicogna3, uno dei maggiori intellettuali veneziani del settore, a cui si deve la raccolta di un immenso patrimonio documentario e cartografico confluito nel Museo Correr4.
In ambito antichistico e storico-antiquario Giovanni Casoni è noto per i suoi
accurati resoconti sugli interventi strutturali e infrastrutturali compiuti per la manutenzione di edifici, di rive e di canali, come pure per il suo vivo interesse di fronte
1
Casoni 1829; nella Biblioteca del Museo Correr di Venezia (di seguito abbreviata con la sigla
BMCVe) il fondo Giovanni Casoni-Scritti diversi è composto da sessantacinque buste.
2
Una commemorazione della sua vita e del suo lavoro si deve a G. Namia, che la lesse nell’Adunanza del 15 febbraio 1857 all’Istituto Veneto (Namia 1857).
3
Varie lettere sono conservate nelle buste del fondo Casoni; una fu pubblicata nel vol. IV delle
Inscrizioni veneziane di E. Cicogna (Cicogna 1824-1853, ivi vol. IV del 1834, pp. 624-626).
4
Sulla figura di Emmanuele Cicogna cfr. la voce curata da P. Preto nel Dizionario Biografico degli
Italiani, vol. XXV, pp. 394-397; più di recente cfr. Spina 1995.
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alle scoperte archeologiche che si susseguivano a Venezia e soprattutto in laguna.
Nei suoi contributi a stampa non mancò di segnalare rinvenimenti di stratigrafie
‘antiche’ o di singoli reperti, annotando poi nei suoi diari manoscritti ulteriori elementi che destavano la sua attenzione o che rafforzavano la sua salda convinzione
di un passato remoto delle origini della città lagunare. Anzi, vale ricordare che è
proprio all’interno di una delle numerose buste del fondo a lui intitolato che è stata recuperata la documentazione relativa alla scoperta dell’edificio ‘dimenticato’ a
Torcello, cui è stata data ampia disamina in un lavoro recente e per il quale sono
state proposte ipotesi per una sua localizzazione e interpretazione funzionale5.
Lo studio della documentazione fornita da Giovanni Casoni si configura quindi
di estremo interesse non solo su un piano generale, ma anche in rapporto al tema
discusso nel terzo ciclo delle Lezioni Marciane, quello del viaggio delle persone, degli
oggetti, dei manoscritti e del culto dei santi nella laguna veneziana. Infatti, proprio a
partire dal ritrovamento di un manufatto di età romana segnalato fra le carte di Casoni in un punto liminare fra la conterminazione lagunare di età moderna e lo specchio
d’acqua, si può tentare di intepretare tale scoperta all’interno del quadro della viabilità
e degli insediamenti endo- e perilagunari attestati in quel settore in età antica.
1. L’isola di Sant’Angelo della Polvere e i dati manoscritti relativi alla scoperta
Al 1849 risale la scoperta di un reperto archeologico rinvenuto casualmente
nell’Isola di Sant’Angelo della Polvere o della Contorta (questo secondo appellativo
è una deformazione dell’originario toponimo ‘della Concordia’): si trattava di un’ara funeraria provvista di un’iscrizione dedicatoria, che fu portata al Museo Archeologico di Venezia dove tutt’ora si trova (fig. 1)6.
Di tale rinvenimento, puntualmente registrato da Casoni, già alcuni studiosi
hanno dato notizia7, ma non è mai stata presentata né la trascrizione completa delle
note dell’ingegnere, né una riconsiderazione del manufatto da un punto di vista
tipologico ed entro il contesto topografico-archeologico di riferimento, oggi possibile anche alla luce di ritrovamenti più recenti.
L’isola in questione è situata nella laguna centrale, a un paio di chilometri a est
di Fusina e deve il suo nome al trasferimento, nel 1555, dei depositi della polvere da sparo per decisione della Serenissima, quando l’isola era ormai disabitata a
causa della insalubrità dell’aria8. In precedenza si sa che qui sorgeva un monaste-

5

Bassani 2012, Cap. III; M. Bassani in Bassani – Molin 2015.
Museo Archeologico Nazionale di Venezia, nr. inv. 293. Ringrazio la Dott. A. Larese, Direttore
del Museo, per la consueta disponibilità e per avermi agevolato nello studio del manufatto.
7
Cicogna 1824-1853, V, p. 457; Valentinelli 1866, p. 179-180, nr. 227; Marzemin 1941, p. 513;
Dorigo 1983, II, p. 360; Canal 2013, p. 166.
8
Ampia descrizione delle vicende dei primi insediamenti medievali nell’isola di S. Angelo della
6
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ro occupato dalle monache Benedettine
(dal 1474 trasferite alla Giudecca perché
molto ‘chiacchierate’ nei costumi) e poi
dai Carmelitani (nel 1518); l’edificio fu
però distrutto insieme a tutti gli altri monumenti esistenti a seguito della caduta
di un fulmine nel 1689 proprio sul deposito della polvere da sparo. Infine, nel
XIX secolo qui erano stati collocati solo
magazzini militari, poiché l’isola restò
comunque di competenza dell’Arsenale
di Venezia. E furono infatti alcuni militari che scoprirono in maniera del tutto
fortuita il reperto di cui sopra e ne diedero notizia a Giovanni Casoni, sia perché
questi era l’ingegnere di riferimento della marina militare, sia perché era nota la
sua passione per le anticaglie che si scoprivano a Venezia e in laguna.
All’interno del fondo Casoni due sono le buste contenenti appunti dedicati a Fig. 1 – Venezia, Museo Archeologico Nazionale.
tale manufatto: nella prima viene fornito L’altare di Sant’Angelo della Contorta dedicato da Caio
un breve resoconto con alcune illustra- Titurno Floro (su concessione del Ministero per i Beni
e le attività culturali e del turismo).
zioni, nella seconda il rinvenimento viene meglio inquadrato e descritto con ulteriori dettagli. Si può cominciare pertanto dal
primo documento manoscritto (fig. 2)9.
«Descrizione sulla ritrovata Pietra. Il Capitano Taolin (Tavolin) Francesco Comandante del Forte S. Angelo della Polvere fece scavare da suoi militi nel mezzo dell’Isola credendo di ritrovarvi una cisterna, dopo aver cavato il terreno a due piedi di
profondità ritrovò un terrazzo dei nostri comuni, fece levare anche questo, e vi trovò
due piedi al di sotto di questo terrazzo due tre pezzi di pietra dura rettangolari uno dei
quali sembra servisse di base alla Pietra lavorata ed era posto come di coperta; fatto
levare questo pezzo nonché altro adiacente si rinvenne la detta pietra o monumento e
nel mezzo in A un buco circolare scavato per mt 0,15 del diametro di mt 0,20. Levata

Polvere in Cicogna 1824-1853, V, pp. 447-459; più di recente una raccolta di fonti e foto storiche
si trova in Crovato – Crovato 1978, pp. 99-110. L’isola è attualmente di proprietà del Demanio
di Stato (‘ramo guerra’) ed occupa una superficie stimata nel 1978 pari a 0,53,10 ha; conta quattro
fabbricati semidistrutti ed è stata destinata a uso di Verde Pubblico, anche se ad oggi non sono noti
interventi di restauro e di riqualificazione.
9
BMCVe, ms. Cicogna, nr. 3348 (ex 3635), 20.
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Fig. 2 – Il primo foglio manoscritto (2018 © Biblioteca Correr - Fondazione Musei Civici di Venezia: BMCVe, nr.
3348 (ex 3635), 20).
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la pietra rimase un escavo di Profondità di mt 2,00, l’acqua impedì al proseguimento
di quella operazione del che il detto Comandante Tavolin fece otturare la buca. S.
Angelo 3 Marzo 1849».
Questa prima descrizione del ritrovamento fu corredata da due schizzi illustrativi, il primo corrispondente a una vera e propria ‘sezione’ dello scavo, il secondo
a una riproduzione fedele dell’altare con l’indicazione delle misure e con il testo
dell’iscrizione, su cui si avrà modo di soffermarsi in seguito (cfr. fig. 2, lato destro).
Il secondo manoscritto risulta molto più dettagliato e forse redatto con l’intenzione di leggerlo in un’occasione ufficiale10.
«Cippo di Titurnio: ora all’Archeologico.
Le incombenze del mio ufficio ufficio mi costrinsero a vedere alcuna volta l’umile e solitaria isoletta - S. Angelo di Contorta, più conosciuta come S. Angelo della
Polvere a cui manca affatto ogni cisterna. Ivi, in tempo alla grande scarsezza (c. 31)
d’acqua potabile, (una delle grandi sciagure che afflissero questa città nei due lunghissimi decorsi anni), venne in pensiero ad un milite, di tentare quel suolo, nella
speranza che l’arte potesse supplire al difetto della località, ed alla inclemenza della
natura, ed unito ai suoi compagni intraprese la escavazione d’una vasca nel centro
appunto dell’Isola. Vana lusinga! L’acqua comparve immediatamente ma salsa, ma
contaminata, onde qui convenne rinunciare all’impresa e contentarsi di bere acqua
scarsa e mal sana, che (c. 32) con piccole barche, e framezzo a continui pericoli,
procuravano di portare a quell’isola.
Pure, quel tentativo se non riuscì al contemplato fine, valse però a procurare
un decoroso aumento a questo Museo Palatino, essendosi in quello scavo, verso la
metà del Gennaio 1849 - sotto un’antico smalto a terrazzo, alla profondità di Metri
2:75 dal fior di terreno, rinvenuto un bello e ben conservato monumento sepolcrale
di Pietra lapidica, con la solita capsula cineraria e con questa iscrizione. (c. 33) C.
Titurnio C. L. Grato Patrono C. Titurnius C. L. Florus fieri iussit.
Perché questo monumento non rimanga negletto, e sia invece raccolto e conservato, s’interessava la dotta e operosa solerzia del rinomatissimo nostro Cavaliere
Cicogna alle cui cure associate le mie, ne ottenni il dono da chi allora era nella posizione di farlo, ed il martedì 13 marzo 1849 l’ho depositato in questo museo.
Consiste quel cippo in un parallelepipedo alto (c. 34) metri 0,92 con piccola colonna intagliata a cadauno de’ quattro lati, maggiori, e con Base e Cornice. La iscrizione è scolpita, in belli caratteri romani (e, come avete sentito nello stile semplice e
conciso de’ migliori tempi del Lazio), su l’una delle due più grandi faccie.
10
BMCVe, ms. Cicogna, nr. 3351 (ex 3638), 2; nella trascrizione del manoscritto con l’abbreviazione ‘c.’ si intende ovviamente ‘carta’. Negli Atti delle adunanze dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere
ed Arti, 1850, tomo I, s. II, p. 31, viene riportata la sintesi della comunicazione fatta dal Casoni all’Istituto in merito ai suoi studi di ingegneria e di archeologia, tra cui, appunto, la segnalazione dell’altare
dall’Isola di Sant’Angelo della Polvere.
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Fig. 3 – Veduta zenitale dell’isola (screenshot da Google maps).

Il nome Titurnio, qui dato ad un liberto, non è nuovo nelle schede degli archeologi, e già a quest’ora alcuni studi si sono fatti per una illustrazione.
Forse il monumento anticamente esisteva a Sant’Ilario, Paese e Abbazia, le cui
rovine, coperte di musco, vengono additate al curioso, nelle fangose solitudini presso il (c. 35) margine della Laguna, di fronte alla stessa isola di Contorta, dove idoletti di Bronzo, vasi di Figulo, urne di vetro, amuleti, iscrizioni, ed altri consimili
oggetti sovente vengono dissotterrati.
Venezia 27 maggio 1850».
2. Analisi dei dati manoscritti
I dati presentati nei due manoscritti, e soprattutto nel secondo, sono molteplici
e meritano una disamina particolare.
Da un punto di vista locazionale, Casoni chiarì fin da subito il contesto di scavo e la motivazione di tale intervento: poiché scarseggiava acqua potabile, nei primi giorni del mese di Gennaio 1849 il Comandante del reparto militare stanziato
nell’Isola di Sant’Angelo della Polvere (o della Contorta), tale Francesco Tavolin,
fece eseguire al centro dell’isola uno scavo con la speranza di trovarvi una vena
d’acqua. Nonostante non sia possibile collocare con esattezza il punto dell’intervento, si può comunque immaginare che l’indagine abbia interessato il fulcro della
piccola isola, ora occupato da una costruzione quadrangolare (fig. 3), ipotesi che
Venetia / Venezia
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parrebbe confermata anche da un appunto di G. Casoni edito da G. Marzemin11. La
necessità di rifornimento idrico sembra peraltro comprovata anche dagli apprestamenti costruiti in anni recenti, come si ricava dalla presenza di una riserva d’acqua
sopraelevata nel settore orientale dell’isolotto12.
Gli appunti dell’ingegnere, e il primo dei due disegni presenti nella pagina manoscritta, lasciano intravedere le modalità con cui avvenne lo scavo: si dovette procedere ‘smontando’ uno strato di terra dopo l’altro, dall’alto verso il basso. Dapprima, dunque al livello superiore, si trovò uno ‘smalto a terrazzo’ veneziano, cioè una
pavimentazione con il tipico mosaico di tessere legate da cemento13: esso si trovava
a due piedi di profondità, cioè all’incirca a 0,70 m al di sotto del piano di calpestio
dell’epoca. Una volta rimosso tale pavimento e scavando ancora, si trovarono due o
tre pezzi rettangolari di lastre di pietra disposte per creare una sorta di piano, al di
sopra del monumento archeologico vero e proprio: quest’ultimo, una volta rimosse
anche le pietre rettangolari, si presentò a - 2,75 m nel sottosuolo in posizione verticale. Tali elementi furono ulteriormente evidenziati dalle scritte che accompagnavano i due schizzi (cfr. fig. 2): osservando la porzione destra del foglio si leggono
chiaramente al di sopra della ‘sezione’ sia la dicitura «Scavo dell’Isola», sia i livelli
di profondità cui si arrivò nel corso dell’operazione. Nella porzione inferiore del
foglio, invece, sopra il disegno dell’altare, Casoni scrisse di suo pugno «la pietra fu
ritrovata in piedi come qui è dimostrata», quasi a voler rimarcare il posizionamento dell’altare: e tale situazione venne poi schematizzata in un disegno ricostruttivo
proposto da G. Marzemin (fig. 4).
Cercando di inquadrare il manufatto da un punto di vista tipologico e cronologico, vale sottolineare che si tratta di un altare funerario alto quasi un metro14,
in pietra di Aurisina, decorato su ciascun angolo da pseudocolonnine abbellite da
motivi floreali con capitelli corinzi, che erano sostenute da una base e sovrastate da
una semplice trabeazione; il retro dell’altare risulta non lavorato, dunque da immaginare posizionato a ridosso di un muro. Sulla superficie superiore vi è una cavità
circolare di 20 cm di diametro, che serviva per deporre le ceneri del defunto, poi
protette da una copertura conica o semisferica andata dispersa.

11

Marzemin 1941, p. 513.
La carenza idrica registrata dal Casoni va probabilmente correlata alle drammatiche vicende
che videro Venezia assediata dagli Austriaci negli anni fra il 1848 e il 1849 (un interessante ‘diario’ di quegli eventi è stato raccolto su proposta della Regione del Veneto ed è consultabile al sito:
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/upload_crv/serviziostudi/1372847870091_rivoluzioneVeneziaperweb2.pdf). Si segnala inoltre che nel sito web dedicato all’isola vi sono varie fotografie
delle costruzioni esistenti, in pessimo stato di conservazione (https://commons.wikimedia.org/wiki/
Category:Sant%27Angelo_della_Polvere_(Venice)?uselang=it#/media/File:SantAngeloPolveri.JPG).
13
Per una storia delle tecniche edilizie per la stesura dei pavimenti a Venezia, cfr. I pavimenti alla
veneziana 2008.
14
Queste le misure in metri del manufatto: h 0,94, largh. 0,60, prof. 0,42.
12
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Fig. 4 – Disegno ricostruttivo dello scavo e del ritrovamento dell’altare di Tirurnius (Marzemin 1941, doc. 2
infratestuale).

Databile al secondo quarto del I sec. d.C., il manufatto trova stringenti confronti con
alcuni altari funerari parallelepipedi attestati nel Lazio15, inquadrati fra la tarda età repubblicana e la prima età imperiale, mentre più rari risultano analoghi reperti nel Veneto16;
per la semplicità dell’apparato decorativo questo tipo di altari doveva essere preferito da
una classe sociale modesta, dato, questo, che parrebbe confermato pure nel nostro caso.
L’iscrizione riportata dal Casoni, infatti, che è trascritta nel CIL e che si legge sulla fronte principale dell’ara, presenta una dedica di un liberto così integrabile: C(aio) Titurnio
C(aii) l(iberto) Grato patrono C(aius) Titurnius C(aii) l(ibertus) Florus fieri iussit17.
Il liberto Caius Titurnius Florus, dunque, aveva commissionato un monumento
funerario in onore del suo patrono Gaio Titurnio Grato, a sua volta liberto di un
Caius. Ma in quale luogo esso era stato collocato? La domanda non è affatto secondaria e anzi consente di formulare ulteriori osservazioni.
15

Dieber 1983.
Un esempio da Altino e uno da Oderzo: cfr. Ghedini 1989, pp. 57-58.
17
CIL V, 2272; Cicogna 1824-1853, V, p. 457; Schulze 19662, p. 244. Si segnala che nello stesso
incartamento seguono alcune note a firma di Casoni a proposito del trasporto dell’altare all’Archeologico di Venezia, con la consegna datata al 13 gennaio 1849, e due lettere del Generale Giorgio Bua,
Ammiraglio nonché Presidente del Consiglio di Difesa presso il Governo Provvisorio di Venezia, che
aveva ordinato di lasciare la pietra in situ fino all’arrivo di Casoni.
16
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3. Il contesto archeologico e topografico di riferimento
La parte finale del secondo manoscritto si conclude con l’ipotesi di Casoni circa la provenienza originaria dell’altare: alle carte 34-35, infatti, l’autore proponeva
che il reperto in origine fosse stato tratto dall’area di Sant’Ilario, nelle immediate
adiacenze in terraferma a nord dell’Isola della Contorta (fig. 5, nr. 280)18. Qui, in effetti, come lo stesso Casoni ricorda, il viaggiatore o il curioso potevano scorgere fra
le «fangose solitudini presso il margine della Laguna» moltissimi manufatti di età
romana, tra cui «idoletti di Bronzo, vasi di Figulo, urne di vetro, amuleti, iscrizioni,
ed altri consimili oggetti».
In questa località, ma soprattutto nelle vicine Moranzani e Fusina (cfr. fig. 5,
nrr. 281-283), nel 1756 furono effettuati scavi destinati a realizzare canali, grazie ai
quali si portarono in luce due tratti di pavimenti, uno rivestito con mattoni quadrati, l’altro a mosaico19. Si crede fossero pertinenti a un edificio rustico, che doveva
essere non lontano da una necropoli: si trassero infatti numerose urne cinerarie,
balsamari, recipienti in ceramica a pareti sottili, molte lucerne, monete, anfore, ma
anche alcune iscrizioni funerarie. Anzi, nel resoconto che di tali scavi fu fatto da
T. Temanza nel 1761 furono riportate notizie preziose, come quelle che ricordano
balsamari ancora «ripieni di materia soda oleosa»20, oppure urne cinerarie in vetro
con dentro «ossa abbruciate»21.
Dunque, nelle immediate vicinanze dell’isola della Contorta e in prossimità di
una delle foci del Brenta-Meduacus (Tergola) gli indizi di un’occupazione stabile
in età romana in questo tratto ‘perilagunare’ sono molteplici ed anzi sembra lecito chiedersi se il comparto geografico compreso fra Moranzani-Fusina e Contorta
non fosse terra emersa in età romana, come sosteneva già il Temanza: «La Terraferma nei tempi dei Romani si distendeva verso i Lidi assai più che in presente non fa;
e benché il sito presso Lizzafusina, oggi detto Bondante, sia ora una bassa palude,
fu però quel desso rappresentato da Titolivio, come anche le scoperte antichità cel
manifestano»22.
Ma vi sono altri dati che parrebbero confermare le ipotesi del Temanza (fig. 6):
nella stessa laguna, proprio di fronte a Fusina (Lizzafusina) e immediatamente a

18
Sui documenti archivistici inerenti a Sant’Ilario cfr. l’edizione curata da L. Lanfranchi e B. Strina
(SS. Ilario e Benedetto e S. Gregorio 1965); sui dati archeologici cfr. ora Calaon – Ferri 2008, pp.
185-197.
19
Carta Archeologica del Veneto 1994, IV; pp. 71-72, nrr. 280-283.2, con ampia bibliografia di
riferimento.
20
Temanza 1761, legenda alla Tavola II, nr. 6. In tutte le tavole con i disegni dei reperti recuperati
viene specificato quali fossero rimasti in possesso del Temanza e quali invece fossero confluiti nel
Museo Nani.
21
Temanza 1761, pp. XXIV-XXV.
22
Temanza 1761, p. XXIV.
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Fig. 5 – Carta Archeologica del Veneto, foglio F. 51-Venezia (Carta Archeologica del Veneto 1994, pp. 34-35).
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