
LABORATORIO PARTECIPATO DI 
ARCHEOLOGIA DEL PAESAGGIO

Ascoltare, guardare, raccontare, 
disegnare, toccare, camminare, 
fotografare, pensare, suggerire… 
Sette incontri con la cittadinanza per 
far emergere i valori dell’eccezionale 
patrimonio culturale di Altino in 
occasione della redazione del nuovo 
piano urbanistico comunale.

Quarto d’Altino
maggio/luglio 2012

Per contattare il Laboratorio partecipato di 
archeologia del paesaggio 
tel.: 043476381 
cell.: 3408645094
fax: 0434768040
e-mail: moreno.baccichet@iuav.it

Partner attuatore 
Regione del Veneto

In collaborazione con:
Università Ca’ Foscari di Venezia
Università degli Studi di Padova
Università Iuav di Venezia
Comune di Quarto d’Altino  

A chiusura dei lavori del Laboratorio partecipato di 
archeologia del paesaggio, la cittadinanza è invitata a due 
incontri conclusivi, finalizzati a costruire il documento sulla 
qualità e sulla progettazione dei valori archeologici d’Altino. 
Durante i laboratori si alterneranno occasioni di confronto a 
momenti di scrittura del documento e delle cartografie. La 
comunità locale contribuirà a definire progetti e scenari. I 
risultati saranno esposti e discussi alla fine della seconda 
giornata e serviranno come traccia per la costruzione del 
documento.

primo incontro
Costruire insieme un documento sulla qualità e la 
progettazione dei valori archeologici di Altino
sabato 30.06.2012
ore 9.30 - 18.00
Centro Servizi di via Abbate Tommaso a Quarto d’Altino

secondo incontro
Costruire insieme un documento sulla qualità e la 
progettazione dei valori archeologici di Altino
domenica 01.07.2012
ore 9.30 - 18.00
Centro Servizi di via Abbate Tommaso a Quarto d’Altino

COSTRUZIONE DI UNA CARTA DEL PAESAGGIO E 
DELL’ARCHEOLOGIA DEL TERRITORIO ALTINATE
Conclusione dei lavori

Le presenti attività sono realizzate all’interno del progetto strategico Parco Archeologico dell’Alto 
Adriatico - PArSJAd, finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-
Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali 
Dejavnosti se izvajajo v okviru strateškega projekta Arheološki parki Severnega Jadrana – PArSJAd, 
sofinanciran s sredstvi Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in nacionalnih skladov 

Ministero dell'Economia 

e delle Finanze 

PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 
ITALIA-SLOVENIA 2007-13
PARCO ARCHEOLOGICO DELL’ALTO ADRIATICO -  PArSJAd



All’interno del progetto strategico Parco Archeologico 
dell’Alto Adriatico - PArSJAd, la Regione del Veneto ha 
commissionato all’Università Iuav di Venezia, all’Università 
Ca’ Foscari di Venezia e all’Università degli Studi di Padova 
la redazione di uno strumento di pianificazione culturale di 
valorizzazione archeologica. Cogliendo anche l’occasione 
della redazione del Piano di Assetto Territoriale (PAT) 
del Comune di Quarto d’Altino, si è ritenuto di avviare 
un laboratorio finalizzato al riconoscimento dei valori 
dell’archeologia e del paesaggio, nella convinzione che sia 
possibile integrare i saperi tecnici dei professionisti con i 
saperi locali della popolazione residente, all’interno di un 
processo partecipato di pianificazione comunale. 
La comunità locale è invitata a partecipare a questo 
laboratorio e a interrogarsi sul concetto di storia e memoria 
rispetto ai temi del governo delle trasformazioni territoriali. 
I sette incontri previsti, coordinati dall’Università Iuav di 
Venezia e aperti a tutti gli interessati, sono articolati in 
cinque momenti di riflessione e due uscite sul territorio a 
partire da sabato 26 maggio 2012.
Trattandosi di un’iniziativa posta in essere nell’ambito 
del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-
Slovenia 2007-2013, per la comunicazione degli incontri 
è stato prodotto materiale bilingue. Tutti gli incontri si 
terranno in lingua italiana.

relatori
Silvia Conte Sindaca di Quarto D’Altino
Clara Peranetti Regione del Veneto
Domenico Patassini Università Iuav di Venezia
venerdì 25.05.2012
ore 19.30
Centro Sociale di Altino

Nell’ambito delle attività del Laboratorio partecipato di 
archeologia del paesaggio, saranno organizzati due incontri 
che vedranno i tecnici e la popolazione impegnati in un 
lavoro comune.
Nel corso del primo incontro si opererà sulla cartografia 
del territorio di Altino, per individuare i luoghi di valore e 
ricostruire le fasi evolutive dell’ambiente e dei suoi depositi 
archeologici. 
Nel corso del secondo incontro si costruirà la mappa 
di comunità, rappresentazione del territorio prodotta 
direttamente dai cittadini, che conoscono i valori identitari 
del territorio. A questa rappresentazione di territorio e di 
comunità sono invitati gli abitanti del comune di Quarto 
d’Altino che, con l’aiuto di un vignettista, daranno forma 
grafica alle loro memorie.
Alla fine di ciascuna giornata si elaboreranno ipotesi di 
itinerari esplorativi da testare nelle escursioni dei giorni 17 e 
24 giugno 2012.

primo incontro
Il territorio altinate nella cartografia storica e moderna 
sabato 26.05.2012
ore 9.30 - 18.00
Centro Servizi di via Abbate Tommaso a Quarto d’Altino

secondo incontro
Costruzione di una carta di comunità del paesaggio e 
dell’archeologia
sabato 09.06.2012
ore 9.30 - 18.00
Centro Servizi di via Abbate Tommaso a Quarto d’Altino

Nell’ambito delle attività del Laboratorio partecipato 
di archeologia del paesaggio, saranno organizzate due 
escursioni sul territorio alla ricerca dei luoghi in cui è 
depositata la memoria della comunità. 
I due percorsi permetteranno di dare forma all’idea del 
racconto territoriale: una pratica d’uso del territorio che 
pone l’esperienza personale e di gruppo al centro del 
processo di conoscenza.
Nel corso della prima escursione, mappe in mano, ci 
muoveremo sul territorio alla ricerca dei luoghi in cui 
è depositata la memoria della comunità, cercando di 
valutarne le opportunità con progetti e indicazioni di piano. 
I ritmi lenti permetteranno di intervenire e ascoltare rumori e 
voci, apprezzare i colori e interrogare le cartografie storiche. 
Durante la seconda escursione sceglieremo la direttrice del 
Sile per dirigerci, attraverso Portegrandi, verso la laguna 
dove in periodo altomedioevale i fuggiaschi altinati diedero 
vita alle città di Ammiana, Costanziaco e Torcello.
Durante le escursioni, che ripercorreranno gli itinerari 
sviluppati nel corso degli incontri precedenti, sarà dato 
particolare spazio alla fotografia e alle riprese video.
Si consigliano abbigliamento comodo e colazione al sacco.

prima escursione
I luoghi di valore lungo la direttrice Quarto, Altino, Laguna
domenica 17.06.2012 
ore 9.00 - 18.00
partenza dal Municipio di Quarto d’Altino

seconda escursione
I luoghi di valore lungo la direttrice Quarto, Sile, 
Portegrandi, Laguna
domenica 24.06.2012 
ore 9.00 - 18.00
partenza dal Municipio di Quarto d’Altino

COPROGETTARE IL TERRITORIO ALTINATE
Incontro di presentazione

LETTURE DEL TERRITORIO
Due incontri per la costruzione partecipata della 
cartografia storica e contemporanea

ARCHEOLOGIA, PAESAGGIO E URBANISTICA
Escursioni sul territorio


