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Ernesto Canal naviga ininterrottamente tra le “velme”, le barene, i “ghebi”, i “fondoni”,
i canali della laguna veneziana da più di mezzo secolo. Nominato, a seguito dell’attività di ritrovamento di abbondante materiale archeologico, “ispettore onorario per le
antichità nella zona della laguna veneta”, è autore di svariati scritti e comunicazioni sul
tema. Questa pubblicazione fa il punto su quanto la laguna, per mano di Canal, ha
restituito ad oggi alla nostra conoscenza sui millenni di storia sepolti sotto il limo e mai
prima indagati.
Accompagna il volume un consistente atlante cartografico dei siti esplorati.
Centrali nella ricerca sono le classificazioni degli abbondanti reperti d’epoca romana
che confermano una Venezia in ambiente asciutto, anteriore alla Dominante.
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Sommacampagna (Vr), 5 settembre 2013
Abbiamo il piacere di informarvi che la nostra casa editrice pubblicherà nel prossimo autunno 2013 il
volume Archeologia della laguna di Venezia 1960‐2010 di Ernesto Canal.
L’importanza di quest’opera è così riassunta nella presentazione di Wladimiro Dorigo:“ In queste pagine
l’autore documenta scientificamente le maggiori testimonianze archeologiche raccolte relative alla età antica, e
particolarmente all’età imperiale romana…”. “I panorami sommersi ricostruiti nella loro scabra essenzialità dalla
ricerca di Canal, ormai attestati in letteratura con evidenza ineludibile, configurano uno spaccato storico radicalmente
nuovo...”

L’opera , un volume di grande formato per circa 500 pagine, contiene un ricco atlante cartografico dei siti
esplorati dall’autore e una dettagliata classificazione dei reperti d’epoca romana. Sarà distribuito in libreria
al prezzo di copertina di 49,00 euro. Crediamo che questa pubblicazione meriti il sostegno degli enti, dei
privati, delle associazioni dell’intero territorio veneto.
A quanti ne prenoteranno copie i libri saranno forniti ai seguenti prezzi scontati:
10 copie

euro 39,00

50 copie

euro 35,00

100 copie (e oltre)

euro 29,00

Costo aggiuntivo per una pagina con il vostro logo: euro 120,00
Su tutta la tiratura sarà riportata una tabula gratulatoria di chi ha aderito alla prenotazione rendendo
possibile la stampa di questo monumentale lavoro. Rimaniamo disponibili a fornire qualsiasi chiarimento e,
in attesa di un riscontro, inviamo cordiali saluti.
Cierre edizioni
Maurizio Miele (maurizo.miele@cierrenet.it)
Allegato: scheda bibliografica dell’opera Archeologia della Laguna di Venezia 1960‐2010

