
ALTINO � VENEZIA � TREVISO
SGUARDI SULLA CITTÀ ANTICA

Treviso, Battistero di San Giovanni
15.09.17 / 01.11.17

Comune di
Quarto d’Altino

ORARI MOSTRA
Venerdì e sabato: 15–19:30

Domenica: 10-12:30 e 15-19:30
Su prenotazione dal lunedì al venerdì  

per scuole e gruppi

INFO E CONTATTI
www.altinoprimadivenezia.it

altinoprimadivenezia@gmail.com
Facebook.com/altinoprimadivenezia



ALTINO – IL PRIMO CAPOLUOGO 
LAGUNARE
Recenti indagini, grazie alle più avanzate tec-
nologie e affiancando le pluridecennali ricer-
che archeologiche sul campo, hanno restitui-
to un’immagine della città con l’ubicazione 
dei principali edifici pubblici che il sotto-
suolo nasconde. Ai bordi della laguna, prima 
di Venezia, fra terra e acqua sorgeva Altino. 
Dapprima insediamento dei Veneti antichi e 
poi municipio romano, Altino è il più antico 
capoluogo lagunare, la città che anticipa di 
1500 anni la nascita di Venezia e ne è pro-
genitrice, allo stesso modo proiettata sul 
mare e collegata all’entroterra da straordina-
rie vie di comunicazione fluviali e terrestri. 

DALLA COLLABORAZIONE  
FRA GIOVANI ED ESPERTI
Archeologi, architetti, web designer, crea-
tivi, esperti di video produzioni e, soprat-
tutto, giovani. Questo è il team che, nell’am-
bito di un progetto di cittadinanza attiva e 
guidato da esperti qualificati, ha realizzato i 
materiali della mostra Altino. Prima di Venezia 
per richiamare l’attenzione su un patrimonio 
culturale di enorme valore.

UN TESORO NASCOSTO  
TORNA ALLA LUCE
Il foro, il teatro, l’odeon, la basilica, l’anfite-
atro, le porte urbiche e il porto, un sistema 
di canali navigabili che attraversa la città: 
Altino è uno dei siti archeologici più im-
portanti del Veneto, un tesoro, indagato 
a lungo attraverso gli scavi nell’ambitato e 
nelle necropoli, che la mostra vuole mettere 
in luce.

PLASTICI PER VEDERE
Dei grandi plastici ricostruttivi sono il cuore 
della mostra. Realizzati sulla base di studi spe-
cialistici recenti e grazie alle tecnologie avan-
zate, permettono al pubblico di immaginare 
l’antica città, le aree monumentali, le vie di 
comunicazione, il rapporto con la laguna.

PRODOTTI MULTIMEDIALI  
PER IMMAGINARE
Foto, pannelli, ricostruzioni 3D, documenti, 
videoproiezioni, maxischermi: la mostra dà 
volutamente largo spazio alle tecnologie 
multimediali ed all’immagine.

NUOVE  MAPPE  
DELLA TREVISO ANTICA
Com’era la prima Treviso? Sono ancora rico-
noscibili gli assi generatori del tessuto urbano 
di età romana? Vi sono segni ancora visibili 
degli insediamenti antichi? Quali erano le vie 
d’acqua e di  terra che collegavano Altino e 
Treviso? La mostra presenta delle mappe e 
delle ipotesi ricostruttive, propone materia-
li che provengono dalle raccolte museali ed 
apre nuove ipotesi di lavoro.

I SENTIERI DELLA FEDE
Tra la fine del III e gli inizi del IV secolo nella 
Venetia appaiono le prime testimonianze epi-
grafiche cristiane. Secondo la tradizione, il 
Cristianesimo avanza dalla costa all’entro-
terra, da Altino a Treviso. Fondato sull’esem-
pio di grandi personalità, ricco di testimonian-
ze di altissimo valore morale, il Cristianesimo 
attraversa le epoche della grande crisi, segna 
il trapasso dal mondo antico a quello medio-
evale, indica una nuova direzione alla storia.


