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Dopo il saggio compiuto nel 2001, che aveva portato all’in-
dividuazione di un pozzo, negli anni compresi tra il 2003 e il 
2010 in più riprese è stato completato lo scavo dell’area posta 
nell’angolo di nord-est dell’isola del Lazzaretto Nuovo, dove do-
veva trovarsi il cosiddetto Priorado, un palazzetto a due piani, 
costruito verso la fine del 1500, che appare in alcune stampe e 
in particolare nel Dissegno in pianta del Lazareto Novo di An-
drea Cornello del 1687, residenza di un Priore laico, funzionario 
del Magistrato alla Sanità, incaricato per quattro anni del buon 
funzionamento dell’isola. 

Il Priore teneva appositi registri per i movimenti di merci e 
passeggeri, per i testamenti e per gli inventari. Definito custode 
geloso, cioè attento, dell’isola, sappiamo che vestiva con un 
soprabito azzurro, calzoni neri, calze rosse, usava un cappello 
a larghe tese e circolava armato. Doveva tenere tutte le chiavi e 
chiudere le porte all’alba e al tramonto. Doveva sovrintendere 
alle operazioni di espurgo delle merci, effettuare personalmen-
te la fumigazione delle lettere con crivello e foghèra, seque-
strare le armi, impedire schiamazzi, giochi d’azzardo o che si 
praticasse la pesca nei canali circostanti. Doveva inoltre bada-
re al rifornimento dei pozzi, osservare che i vivandieri porges-

La casa del Priore del Lazzaretto
sero i cibi con ceste fissate su pertiche lunghe 3 o 4 braccia, fir-
mare le Fedi di sanità, cioè i certificati di abilitazione sanitaria 
dopo i periodi di contumacia (quarantena), facendo particolare 
attenzione che i passeggeri, prima che se ne andassero, ripa-
gassero le spese per eventuali danni agli alloggi. Nel caso che 
qualcuno si ammalasse doveva farlo subito separare dagli altri, 
avvisando il Magistrato. In periodo di pestilenza, doveva bada-
re all’operato di medici, preti, bastasi e pizegamorti (becchini).

Nei primi decenni del 1800, terminato l’uso sanitario dell’iso-
la e iniziato quello militare, sotto l’occupazione austriaca il Prio-
rado fu abbattuto e fu rifatta la cinta muraria. Dalle demolizioni 
furono probabilmente recuperati molti materiali: in quest’angolo 
dell’isola le piccole feritoie militari, invece che in mattoni, sono 
in pietra d’Istria e marmo di Verona: parti di balaustre, gradi-
ni, spalle di finestre e altri elementi architettonici, reimpiegati 
evidentemente in loco, testimoniano la relativa abbondanza di 
materiali lapidei usati nella precedente fabbrica del Priorado, 
centro direzionale e amministrativo dell’isola.

Gerolamo Fazzini
Presidente Archeoclub Venezia

Ricostruzione degli edifici del “Priorado” del Lazzaretto Nuovo (sec. XVI-XVIII) sul lato nord dell’isola (disegno di Giorgio Barletta)

“Dissegno in pianta del Lazareto Novo” di Andrea Cornello, 1687, part. (ASVE, Provveditori alla Sanità, b.8, dis.1)



Le ricerche archeologiche compiute 
nell’angolo nord-orientale dell’isola hanno 
portato alla luce, per un totale di circa 250 
metri quadri, alcune fondazioni di edifici e 
lacerti pavimentali relativi a quattro vani di-
stribuiti con uno schema ad “L” su due lati 
di una corte, all’interno della quale si trova-
va la cisterna di un pozzo.

I due vani posti sul lato orientale hanno 
una larghezza di circa sei metri e sembra-
no essere la parte terminale del lungo edi-
ficio che, posto sul canale cosiddetto del-
la “cavana” ad est dell’isola, costituiva gli 
alloggi (“camere”) per gli ospiti nelle varie 
“contumacie”.

Davanti alla prima di queste due stan-
ze, verso sud, di fronte al pozzo, iniziava 
lo stretto corridoio che consentiva di per-
correre quasi tutta l’isola al riparo dalle in-
temperie, un portico che si affacciava verso 
l’interno mediante una serie di passaggi in-
tervallati da piccoli basamenti ognuno dei 

quali, con ogni probabilità, serviva a sor-
reggere una colonnina.

L’ultima stanza, più ampia, posta a nord 
alla fine dell’edificio, era munita di un in-
gresso acqueo indipendente formato da 
una riva con quattro scalini in laterizi e con-
servava ancora l’impronta di una scala. 

Gli altri due vani, portati alla luce sul 
lato settentrionale, dovevano far parte del 
“Priorado” vero e proprio, edificio che ave-
va una larghezza di circa dieci metri, af-
facciato verso nord su di un’ampia riva. I 
muri portanti del Priorado risultano essere 
stati asportati fino alle fondazioni: stando 
ai numerosi frammenti rinvenuti durante le 
operazioni di scavo soprattutto in queste 
trincee di spoglio, l’edificio ai piani superio-
ri doveva essere pavimentato con terrazzo 
“alla veneziana”.

Va sottolineato come lo stabile più 
esclusivo dell’isola sia stato costruito 
nell’area considerata allora più salubre 

Lo scavo del Priorato dell’isola del Lazzaretto Nuovo grazie alla sua esposizione ai venti nord 
orientali che, secondo le teorie “Galeniche”, 
avrebbero ridotto gli effetti nocivi degli umo-
ri e dei miasmi provenienti dalle “contuma-
cie” o dalle merci conservate nei “tesoni”. A 
questo primo fattore igienico va aggiunto 
l’elemento difensivo materiale, caratteriz-
zato dalla presenza di un muro che circon-
dava l’edificio e dalla presenza, all’interno 
di questo circuito, di una cisterna d’acqua 
potabile e di accessi indipendenti.

Un appunto di ordine tecnico-economi-
co andrebbe fatto sulle strutture rinvenute; 
quello che le “pietre ci dicono” ci farebbe 
pensare a strutture costruite con materia-
li non certo di prima scelta ed utilizzando 
manovalanze poco selezionate come at-
testerebbero una certa generale trascu-
ratezza nei lavori e le continue operazioni 
di restauro degli stessi immobili. Questi 
elementi sono forse indice della situazione 
di emergenza nel corso della quale gran 
parte di queste strutture vennero eseguite. 

Marco Bortoletto, Direttore del cantiere
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Gli scavi archeologici
L’isola del Lazzaretto Nuovo è stata sede privilegiata 

di numerose campagne di scavi, iniziate negli anni ‘80 
del secolo scorso ad opera dell’ispettore onorario per 
l’archeologia lagunare, Ernesto Canal, e proseguite - tra 
il 1990 e il 1994 - tramite l’impegno dell’allora Soprinten-
denza per i Beni Architettonici e Ambientali di Venezia 
(oggi Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesag-
gistici di Venezia e Laguna), nella persona della dott.ssa 
Maurizia De Min.

Dal 1995 al 2008 le ricerche sono state portate avanti 
direttamente dall’Archeoclub d’Italia - Sede di Venezia, 
con la supervisione scientifica della Soprintendenza per 
i Beni Archeologici del Veneto (dott. Luigi Fozzati) e con 
la direzione sul campo di professionisti archeologi di pro-
vata esperienza. Dal 2009, invece, l’Archeoclub opera in 
collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, in 
regime di concessione di scavo regolarmente rilasciata 
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

I risultati delle indagini hanno confermato sia la desti-
nazione dell’intera superficie dell’isola a “lazzaretto” per 
merci e uomini, sia la presenza di aree cimiteriali interne 
ed esterne al circuito murario ancora esistente. Gli sca-
vi archeologici hanno riportato in luce le strutture delle 

contumacie, i resti della piccola chiesa di San Bartolo-
meo, ed hanno in generale restituito la documentazione 
materiale riferibile alla vita che aveva luogo sull’isola, an-
che con l’acquisizione di nuovi dati paleo-antropologici e 
paleo-patologici.

Per quanto riguarda, nello specifico, l’area del Priora-
do (indagata in modo approfondito tra il 2006 e il 2010), 
le indagini hanno permesso la scoperta delle fondazio-
ni murarie, la documentazione di una serie di vani cir-
costanti un’area centrale occupata da una cisterna, la 
raccolta di materiale ceramico e numismatico di pregio. 
Come consuetudine per un moderno scavo archeolo-
gico, i resti in situ sono stati idoneamente protetti e ri-
coperti, dando voce agli stessi con pannelli didascalici 
che illustrano nel dettaglio l’articolazione dell’area del 
Priorado all’interno del percorso didattico già allestito 
nell’isola.

Le ricerche archeologiche, inoltre, ben si inseriscono 
nel tessuto di un turismo culturale di qualità, qual è quel-
lo che ogni anno visita il Lazzaretto Nuovo, un’isola pie-
namente recuperata e viva, anche (e soprattutto) grazie 
all’energia, passione e convinzione dell’Archeoclub.

Alessandro Asta
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto

Bolle mercantili, sec. XVI-XVII

sopra: Pasquale Cicogna, sesino, 
1585-1595

sotto: Leopoldo I Arciduca d’Austria, 
1699, 3 kreuzer, zecca di Graz

Maiolica, sec. XVII      Ceramica graffita, sec. XVI-XVII

Vera da pozzo con leone di S. Marco 
“in moleca” (fine sec.XV- inizi sec XVI).
Posta probabilmente davanti al Priorado, 
oggi è qualche decina di metri più a 
sud, riusata sopra un grande invaso 
sopraelevato di epoca austriaca.

Ricostruzione degli edifici del "Priorado" del Lazzaretto Nuovo (sec. XVI-XVIII) visti da sud (disegno di Giorgio Barletta)
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Oggetti metallici
Monete, sigilli mercantili e oggetti 

personali, quali chiavi, posate, fib-
bie, anelli, borchie, sonagli, aghi, di-
tali, bottoni, dadi da gioco sono tra 
le testimonianze più interessanti ri-
trovate nell’area del Priorado nell’i-
sola del Lazzaretto Nuovo.

Tali oggetti metallici, in ferro, 
rame, bronzo o altre leghe, sono 
stati raccolti in condizioni di conser-
vazione decisamente buone. Ciò è 
dovuto probabilmente alla presenza 
di condizioni ambientali particolar-
mente favorevoli, quale il tipo di ter-
reno limoso-argilloso che, isolando 
il manufatto dall’ossidazione, ha ral-
lentato l’azione corrosiva compiuta 
dai cloruri normalmente presenti 
nelle acque salmastre lagunari.

Alessandro Ervas 
Maestro metallurgo, restauratore

Una tappa nel percorso 
formativo

I cantieri archeologici del Laz-
zaretto Novo, che seguo da quattro 
anni su concessione ministeriale, 
rappresentano un fattivo rapporto 
di collaborazione con l’istituzione 
universitaria Ca’ Foscari di Vene-
zia perché offrono ai nostri allievi 
l’opportunità di inserire nei piani di 
studio, tra le possibilità di scelta dei 
Crediti Formativi sostitutivi (CFU), 
un’esperienza di ricerca scientifica 
e nello stesso tempo di attività pra-
tica sul campo, che gratifica e sod-
disfa i partecipanti, che si trovano 
di fatto protagonisti della storia che 
emerge tra le loro mani. 

Le indagini nell’area del Lazza-
retto, che offrono testimonianze ri-
feribili ad un arco cronologico molto 
ampio, danno agli studenti la pos-
sibilità di fare un’esperienza com-
pleta: dalla preparazione dell’area 
fino allo svolgimento dello scavo 
stratigrafico e alla classificazione 
dei reperti.

Tali attività didattiche, rese possi-
bili grazie alla presenza di professio-

nisti, con la collaborazione della So-
printendenza per i Beni Archeologici 
del Veneto, sono dunque di partico-
lare importanza per la preparazione 
di possibili futuri archeologi. 

Giordana Trovabene
(Università Ca’ Foscari, Venezia)

Responsabile Scientifico degli scavi
nell’isola del Lazzaretto Nuovo
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