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Ritornano anche quest’anno i Campi estivi dell’Archeo-
club d’Italia a Venezia nell’isola del Lazzaretto Nuovo.
I Campi sono sempre stati un fiore all’occhiello per 
l’Archeoclub d’Italia, associazione nazionale che il 
prossimo anno, nel 2021, celebrerà i 50 anni dalla sua 
fondazione.
Nato a Roma nel 1971 come Centro di documenta-
zione archeologica da parte di alcuni studiosi con scopi 
soprattutto divulgativi, l’Archeoclub si è diffuso in tutta la 
penisola con centinaia di sedi locali che hanno fatto del 
proprio territorio la base operativa per la conoscenza, 
tutela e valorizzazione dell’immenso patrimonio archeolo-
gico, storico-artistico, architettonico e ambientale italiano.

In collaborazione con le Istituzioni, l’Archeoclub ha 
promosso in Italia una serie di attività di volontariato, 
proponendo, in certi casi, anche nuovi modi di partecipa-
zione e di gestione di aree archeologiche o monumenti a 
volte ritenuti dalle amministrazioni periferici o secondari.
Un ruolo importante di formazione, soprattutto per i 
giovani, hanno svolto i Campi di ricerca, organizzati 
a livello locale e nazionale: dal Lazio, alla Toscana, 
alle Marche, alla Sicilia, al Veneto e nelle altre regioni 
d’Italia, le attività estive sono sostenute da apposite 
convenzioni e accordi ministeriali con scambi interregio-
nali e internazionali.

A Venezia i Campi Archeoclub sono iniziati nel 1988 
con le prime attività di recupero dell’isola del Lazza-
retto Nuovo nella Laguna nord.
Dopo anni di abbandono, grazie ad un’esperienza di 
impegno civile e di volontariato unica nel suo genere, 
quest’isola è oggi pienamente recuperata e ormai diven-
tata un’area storica e naturalistica di grande rilievo nella 
Laguna, visitata da migliaia di persone ogni anno, prati-
camente a costo zero per l’amministrazione pubblica. 
A seguito di un Protocollo d’intesa con il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, da una ventina 
d’anni l’Archeoclub ospita nella stessa isola anche un 
Deposito per materiali archeologici di provenienza 
lagunare della Soprintendenza SABAP- MiBACT. 
In più di trent’anni, i Campi estivi a Venezia hanno visto 

circa 2500 giovani avvicinarsi al mondo dei Beni cultu-
rali per conoscere temi e argomenti di grande fascino, 
vivendo per alcuni giorni in Laguna esperienze dirette, 
sul campo, a stretto contatto con gli “addetti ai lavori”. 
Giunti quest’anno alla XXXIII edizione, sono articolati 
in una serie di attività che vanno dall’archeologia al 
restauro, all’antropologia, all’ambiente.
I programmi a seguire comprendono le attività fino ad 
agosto 2020. Non sono comprese alcune iniziative 
ancora in corso di organizzazione: i calendari succes-
sivi saranno pubblicati nei nostri siti web, dove possono 
essere trovati anche i programmi dettagliati e le quote 
di partecipazione. 

Gerolamo Fazzini
Presidente Sede di Venezia

Consigliere nazionale Archeoclub d’Italia
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PROGRAMMI CAMPI ESTIVI 2020
Isola del Lazzaretto Nuovo

ARCHAEOLOGY-ANTHROPOLOGY FIELDSCHOOL
13 giugno - 4 luglio 2020
Con la concessione di scavo del Ministero per i Beni le Attività Culturali e per il Turismo
Direttrice: Ambika Flavel

Scavo archeologico e antropolo-
gico nella zona dell’antico “Campo 
Santo”, in collaborazione con l’Uni-
versità della Australia Occiden-
tale - Centre for Forensic Science.
In lingua Inglese, riservato a 
studenti di Archeologia e Antropo-
logia fisica. 
Antropologia: valutazione del 
profilo biologico di un individuo in 
situ attraverso uno studio detta-
gliato dello scheletro (sesso, età, 
statura, patologie e stile di vita).
Archeologia: indagini archeolo-
giche in una sepoltura di massa; 
esposizione e pulizia dei resti 
scheletrici, analisi in situ, mappa-
tura, disegno e documentazione di 
sepolture umane.

CAMPO “JUNIOR” (ragazzi dai 9 ai 14 anni)
5-11 luglio 2020
Direttori: Giulia Ecchili, Gerolamo Fazzini, Marco Paladini 

Argomenti generali: metodi e tecniche della ricerca 
archeologica, studio e classificazione dei reperti, 
applicazioni informatiche all’archeologia, cenni sulla 
storia di Venezia: commerci e navigazione, contagi 
e quarantene, Venezia tra Occidente ed Oriente; 
aspetti naturalistici degli ambienti lagunari.
Parte pratica: didattica archeologica sul campo con 

prove di pulitura e di classificazione dei reperti e 
uso dei principali strumenti (es. trowel e setaccio ad 
acqua). Attività nei laboratori di ceramica, di archeo-
metallurgia e di restauro dei materiali lapidei.

In programma visite a Venezia e in laguna (Murano, 
Torcello) con imbarcazioni tradizionali. 
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Una città unica nel suo genere, 
che appare essere nata e vivere 
per magia.
Lezioni e attività pratiche rispon-
deranno all’affascinante domanda 
“Com’è fatta Venezia?”, sco-
prendo le tecniche e i materiali 
di costruzione tradizionali, la can-
tieristica e i trasporti acquei, i 
loro contorni storici e l’artigianato 
della pietra, del ferro, del legno e 
degli intonaci, accennando anche 
alle tecnologie di restauro con-
temporanee che consentono 
oggi la conservazione di una città 
speciale.

Visite guidate di esplorazione a 
Venezia.

Festa del Redentore, sabato sera 
18 luglio in barca: partecipazione 
alla “notte famosissima” con i fuo-
chi d’artificio. 
Laboratori: dimostrazioni e prove 
pratiche (materiali lapidei e pietra 
d’Istria, metallurgia e lavorazione 
“a caldo”, esercitazioni con inter-
venti di restauro sui manufatti: 
pulitura, consolidamento, prote-
zione).

COM’È FATTA VENEZIA
Campo Scuola - Archeologia Sperimentale, Restauro, Architettura
Materiali lapidei / Metallurgia / Intonaci
14-19 luglio 2020
Docenti: 
Giorgio Berto, Alice Doro, Alessandro Ervas, Giovanni Giusto, Lorenzo Lazzarini, Gilberto Penzo, Luca Scappin
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VENEZIA E L’ORIENTE
Campo Scuola - Archeologia Sperimentale, Restauro
Ceramica
21-26 luglio 2020
Docenti: Cinzia Cingolani, Lara Meneghini, Furio Santi

Gli intensi rapporti commerciali tra Venezia e i 
paesi del Mediterraneo nei secoli hanno garantito 
alla città non solo la circolazione di beni ma anche 
la trasmissione di conoscenze e di tecnologie. Gli 
oggetti in ceramica sono fra i principali prodotti e 
veicoli capaci di raccontare le caratteristiche delle 
diverse epoche. La ceramica veneziana è quindi 
uno dei temi più affascinanti e concreti per conoscere 
il ruolo di cerniera fra Oriente ed Occidente che ha 
reso unica Venezia: sno molteplici gli influssi delle 
produzioni orientali negli aspetti decorativi e nelle 
tecniche impiegate.
Nei manufatti dei “boccaleri” veneziani sono testimo-
niati gli stili e i motivi della storia dell’arte: dal gusto 
bizantino alle decorazioni tipiche del gotico, alla ritrat-
tistica cinquecentesca.

Argomenti principali: storia della ceramica, 
ceramica veneziana, commerci con il Mediterraneo 
orientale. 

Laboratorio: tecnica del “graffito”, pulizia e restauro 
di reperti ceramici, uso del tornio.

Visite guidate a musei e collezioni a Venezia e in 
Laguna.

IL SENTIERO DELLE BARENE  
Workshop ambientale
28 luglio - 2 agosto 2020
Direttori: Michele Brunello, Giorgia Fazzini

Workshop di esplorazione territoriale, nato dal 
progetto innovativo di rete “Il Sentiero delle Barene”. 
Incontri ed escursioni (kayak, bicicletta, imbarca-
zioni tradizionali da pesca) partendo dal Lazzaretto 
Nuovo, isola fra le più ricche di biodiversità e immersa 
nell’ecosistema lagunare oggi a rischio di scomparsa, 

Età minima richiesta (tranne che per i Campi “Junior”): 18 anni. Necessaria l’iscrizione all’Archeoclub d’Italia o ad altra associazione archeo-
logica. Al termine di ciascun Campo sarà rilasciato un attestato di frequenza. L’isola del Lazzaretto Nuovo, presso S. Erasmo, Laguna 
nord, è raggiungibile da Venezia / Fondamente Nuove con circa trenta minuti di vaporetto con fermata “a richiesta” della Linea 13 ACTV.

e la prospiciente isola di Sant’Erasmo (“gli orti di 
Venezia” e la Torre Massimiliana), secondo il ruolo 
innovativo delle “comunità patrimoniali” promosso 
dalla Convenzione di Faro del Consiglio d’Europa sul 
valore del patrimonio culturale e ambientale per 
la società. 


