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connotano fortemente la struttura insediativa, come
l’uso agricolo e industriale. Qui nuovi tratti infrastrutturali potrebbero intercettare e riformulare il ruolo di
un vasto patrimonio culturale mettendo in atto adeguate strategie di valorizzazione.
La ricerca “Infrastrutture culturali del Veneto. Percorsi di terra e d’acqua nei paesaggi dell’archeologia”1, ha voluto riconoscere, analizzare e proporre
- soprattutto in rapporto all’interesse per le diverse
testimonianze archeologiche ed in particolare per
l’archeologia industriale - delle strategie di ri-significazione e ri-attivazione della “forma tecnica” ereditata, quale testimonianza del ruolo dei processi produttivi nella trasformazione e nella realtà culturale,
sociale ed economica del territorio d’indagine.
In questi termini lo studio si è avvalso di una lettura
sistematica, a scale diverse, di tracce, manufatti, siti

e infrastrutture, connessi alle trasformazioni del territorio, patrimonio e memoria dei luoghi, come delle
loro variabili e complesse identità.
In Veneto la memoria del passato più antico, anche
quando affidata a resti poco evidenti, appare spesso condensarsi nei tratti di diversi paesaggi, la cui
bellezza è strettamente correlata ai sistemi ed alle
relazioni tra gli elementi che li hanno definiti, come
macchine idrovore, canali, argini, piccole architetture tecniche, masse arboree, filari d’alberi, case
rurali, percorsi, tracciati.
Una lettura iniziale estesa all’intera regione, ha progressivamente portato la ricerca alla scelta di concentrare l’attenzione sul Polesine di Rovigo, lì dove
le intersezioni di percorsi antichi e nuovi tracciati
viari si confrontano con la presenza di archeologie
che potrebbero ancora costituire una risorsa culturaSistemi ambientali, insediativi e produttivi
caratterizzanti la fascia di territorio polesano
addossata all’argine sinistro del Po
(disegno L. Mosca)

(1) Ricerca finanziata dal Fondo Sociale Europeo P.O.R. Veneto 2007-2013 “Investiamo per il vostro futuro” cod 005 DGR 1268/2008. Responsabile
scientifico: Margherita Vanore - assegnisti: Sandro Grispan e Andrea Petrecca - tutor: Francesca Zannovello – partners: Cantiere nautico Cavalier
(Venezia), Veneto Strade S.P.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., Studio di Archeologia Tuzzato.
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