


PRIMA PARTE
La Laguna



Hanno detto di Venezia

Se dovessi cercare una parola che sostituisce “musica” potrei 
pensare soltanto a “Venezia”.
(Friedrich Nietzsche)

Venezia è il posto dove navigano i violini.
(Ramón Gómez de la Serna)

Venezia: beltà lusingatrice e ambigua; racconto di fate e insieme 
trappola per i forestieri.
(Thomas Mann)

È il posto più romantico del mondo, ma ancora meglio quando 
non c’è nessuno.
(Woody Allen)



Venezia

Una città sospesa tra cielo e mare, tra colori abbaglianti e tenue tinte 
pastello, tra carnevalesca allegria e profonda malinconica tristezza.

Venezia, grazie alla sua storica unicità, potrebbe diventare un modello di 
moderna città ideale perchè:  

• Si circola da sempre senza auto
• Per secoli ha saputo mantenere un equilibrio armonico con il suo ambiente
• È sempre stata una città ospitale multietnica e multiculturale
• Ha saputo declinare in modo originale tutti i linguaggi dell’Arte

Eppure sta morendo!

Indagando nella sua storia antica e moderna, nella morfologia del suo 
territorio, nelle sue tradizioni e nella sua cultura, cercheremo di capire perché.



Venezia Breve storia
L’epoca d’oro

I Veneti, espulsi dagli Ostrogoti e dai Longobardi, si rifugiarono nelle paludi della 
foce del Po e fondarono Venezia.

Nel VI secolo, sotto Giustiniano I, il generale Belisario conquistò Venezia.
Approfittando della debolezza dell’Esarca di Ravenna, nel 697 le famiglie ricche 
nominarono il primo Doge, Paolo Lucio Anafesto, carica inizialmente vitalizia che, a 
causa delle numerose lotte di potere fra i patriarchi, dal 742 divenne elettiva dando vita 
alla Repubblica di Venezia, 
Con il commercio della seta e delle spezie di Costantinopoli e di Alessandria, 
la Serenissima vide crescere notevolmente il suo potere economico,

Nell ‘829, da Alessandria giunse in laguna il corpo dell’apostolo Marco, l’evangelista 
che diventerà il Patrono della Serenissima.

Nel 1204, con la Quarta Crociata, i galeoni veneziani, conquistarono Costantinopoli

Nel XV secolo, Venezia controllava gran parte dell’attuale Veneto e Lombardia e città 
del calibro di Verona e Padova, Brescia e Bergamo. 
L’Adriatico si trasformò nel "mare veneziano».
La debolezza dell’Impero Bizantino le consentì di aggiungere ai propri possedimenti 
anche Creta, Eubea e, nel 1489, Cipro.
In questo secolo, Venezia raggiunse il suo massimo splendore, era il centro del 
commercio mondiale e la maggior città portuale del mondo, con più di 200.000 abitanti.



La perdita di Costantinopoli, nel 1453, per mano dei Turchi 
e la scoperta dell'America nel 1492, che trasferì 
geopoliticamente gli interessi commerciali internazionali. 
diedero inizio ad un galoppante declino. 

L’Impero Ottomano era riuscito, ormai, ad espandersi lungo i 
Balcani e Venezia era ormai seriamente minacciata dalla 
conquista ottomana. Nel 1570, fu costretta ad 
abbandonare Cipro, occupata dai Turchi. 
Nel 1571, con la Lega Santa, alleata della Santa Sede e della 
Spagna, Venezia cercò di recuperare i territori persi per 
mano ottomana ma, pur vincendo nella Battaglia di 
Lepanto, costretta a firmare il trattato di pace con i 
Turchi, non riuscì a riconquistarli, dopo caddero anche 
Creta e i suoi ultimi possedimenti nell’Egeo.
Nel 1573, Venezia fu costretta a firmare la pace con gli 
Ottomani.

La peste del 1630 stroncò un terzo della popolazione della 
Serenissima.

Con la firma del Trattato di Campoformio, il 18 ottobre 
1797 Napoleone cedette Venezia agli Austriaci, ponendo 
fine alla storia della Serenissima repubblica di Venezia

Venezia Breve storia
La decadenza

Tintoretto
La Battaglia di Lepanto



Venezia

Evoluzione Territoriale 
della Repubblica di Venezia
dal 421 al 1797

Vedi Gif animata di
Massimo Pietrobon

Storia di Venezia, Massimo 
Pietrobon, Evoluzione 
Territoriale della Repubblica 
di Venezia, animazione 
grafica. (veneziadoc.net)

http://www.veneziadoc.net/Storia-di-Venezia/Evoluzione-Territoriale-Repubblica-Venezia.php


Eccezionalità della città di Venezia.

In Europa occidentale Venezia è tra le poche città che non sia di fondazione preromana o romana, 
nasce quasi per germinazione spontanea dall’aggregarsi di piccole comunità rifugiatesi in 
laguna per proteggersi dall’invasione dei barbari.

Venezia è in simbiosi con la Laguna senza la quale non esisterebbe

Venezia, diversamente dalle città costiere, vive sull’acqua non accanto all’acqua; di 
conseguenza le sue case non si chiudono su se stesse come fortezze, ma si aprono una verso 
l’altra in modo che calli e campielli sono il luogo della convivialità come in un grande soggiorno.

L’ Architettura a Venezia è una architettura doppia quella costruita e quella riflessa 
dall’acqua che diventa mutevole e cromaticamente varia; è una Architettura fatta di vuoti più 
che di pieni e rimane costante nelle sue caratteristiche attraverso i secoli a prescindere dai 
diversi stili architettonici. E’ sufficiente percorrere tutto il Canal Grande per averne conferma.



Non si può comprendere Venezia senza conoscere la laguna.

Si può immaginare la città come una perla e la laguna come 
la conchiglia che la custodisce!





La Laguna

Apparentemente calma e immobile, in realtà è il luogo dove due 
potenti forze, quella dei fiumi e quella del mare, si scontrano 
due volte al giorno,  in un respiro lento che segue il ritmo delle 
maree, contendendosi lo spazio tra la terraferma e le lingue di 
terra del Lido e di Pellestrina.



La Laguna

In questo alternarsi di forze legate alle fasi 
lunari, la terra in laguna compare e 
scompare con l’acqua del mare che 
entra e esce due volte al giorno, 
erodendo e riempiendo i fondali.

La condizione di instabilità in laguna è 
permanente come permanente è stato per 
secoli (tranne che per l’ultimo) 
l’impegno dell’Uomo a comprendere e a 
mantenere un equilibrio tra mare, terra e 
insediamenti urbani



La Laguna

Nella laguna l’acqua agisce come un sistema venoso, potenti e tortuosi 
canali si diramano dalle bocche di porto del Lido, di Malamocco e di 
Chioggia, in venature sempre più piccole



La Laguna

Per molti secoli la navigazione nella laguna di 
Venezia ha rappresentato una sfida. 

Fin dalle sue origini la città “regina dei mari” ha 
dovuto impegnarsi in una lotta incessante per 
garantire alla sua flotta un accesso al mare.

BUCINTORO

RASCONA

PEATA

GALEE



La Laguna

Le attuali caratteristiche 
fisiche della Laguna sono 
il risultato di una intensa 
attività dell’uomo.

Già all'inizio del XVI secolo, i 
dogi veneziani iniziarono a 
preoccuparsi della 
salvaguardia di Venezia e del 
suo porto: 
a tal fine tra il XVI e il XIX 
sec. deviarono i corsi dei 
fiumi, estromettendo le foci 
del Piave, del Sile e del 
Brenta che sfociavano nella 
laguna per evitare 
l'accumulo del limo e 
l'insabbiamento della 
laguna.



La Laguna

La conterminazione (perimetro entro il quale era impedita qualsiasi opera che potesse modificare 

l’equilibrio raggiunto) segnò una separazione netta tra bacino lagunare e territorio circostante.  

Si snodava per 157 Km marcati con 100 cippi ancora esistenti.

La conterminazione fu iniziata nel 1590 e completata nel 1792 con la realizzazione dei murazzi

(poderosa opera difensiva in pietra d’Istria lungo il fronte marittimo del Lido e di Pellestrina)



La Laguna

A causa del progressivo insabbiamento 
del porto di San Nicolò, nel 1725 fu scavato 
il canale S. Spirito (inizialmente profondo 
quattro metri e largo 14 m), per unire il porto 
di Malamocco con il bacino di San Marco e 
facilitare così l'accesso delle navi di maggior 
stazza a Venezia.
Durante il dominio napoleonico, il canale di 
Santo Spirito venne ampliato e abbassato alla 
profondità di 6,5 m, per consentire il passaggio 
dei vascelli a 74 cannoni diretti all'Arsenale di 
Venezia. 



La Laguna

Una lapide conservata al museo Correr ancora ammonisce:

“ La città dei Veneti, fondata sulle acque per volontà della divina provvidenza, 

è circondata di un  ambito d’acque e  le acque la difendono come fossero 

mura.

Chiunque, per qualsivoglia ragione, avrà osato recar danno alle pubbliche 

acque, sarà giudicato come nemico della Patria, e non riceverà pena minore 

di chi avrà violato le sante mura della Patria.

Questo editto sia valido in perpetuo “



lo Sposalizio del Mare

Nella Repubblica di Venezia, lo Sposalizio del Mare celebrato in occasione della Festa della 
Sensa, ossia dell'Ascensione il 15 agosto, era una cerimonia che simboleggiava il 
dominio marittimo di Venezia.

La cerimonia venne istituita intorno all'anno 1000 per commemorare la conquista 
della Dalmazia da parte del doge Pietro II Orseolo e fu scelto il giorno dell'Ascensione 
essendo lo stesso in cui il doge partì con la sua spedizione. La festa è accompagnata da 
varie regate su barche a 2 remi (pupparin) caratterizzate dalla tipica voga alla veneta.

F. GUARDICANALETTO



La Regata Storica   1° domenica di settembre

La regata attualmente rievoca l’accoglienza riservata nel 1489 a 
Caterina Cornaro, sposa del Re di Cipro, che rinunciò al trono a 
favore di Venezia. 
È una sfilata con decine e decine di imbarcazioni tipiche 
cinquecentesche, multicolori e con gondolieri in costume, che 
trasportano il doge, la dogaressa, Caterina Cornaro e tutte le 
più alte cariche della Magistratura veneziana, in una fedele 
ricostruzione del passato glorioso di una delle Repubbliche 
Marinare più potenti e influenti del Mediterraneo.



La Regata Storica   1° domenica di settembre

L'origine, però potrebbe risalire al 942 quando avvenne un episodio 

analogo a quello del ratto delle Sabine: 

durante una festa popolare, i pirati rapirono le donne veneziane in età da marito 

ma furono subito inseguiti dagli uomini che, remando furiosamente sulle loro 

barche, riuscirono a raggiungere e liberare le giovani rapite. 

Da questo episodio ebbe origine la Festa delle Marie .

E ’probabile che le regate abbiano avuto origini ancora più antiche, dettate 
dalla necessità di addestrare gli equipaggi al remo.

Imbarcazioni da regata

Bissa. Caorlina. Gondola.

Gondolìno. Mascareta.

Pupparin. Sandolo.



Antica ricetta Veneziana dei naviganti   Sarde in Saor

In antichità, quando era necessario conservare il 
pesce sulle navi per un tempo prolungato, si utilizzava 
questa particolare preparazione che consentiva di 
mantenere il pesce fritto ottimo per più giorni. 

Le sarde in saor sono infatti ancora più buone se degustate 
dopo almeno 24 ore di riposo.

A leggere gli ingredienti risulta evidente il particolare 
rapporto tra Venezia e l’Oriente.



Antica ricetta Veneziana dei naviganti   Biscotti Baicoli

Storicamente i baicoli venivano realizzati come 
biscotti da portare in nave durante i periodi lunghi 
in cui i marinai navigavano per instaurare rapporti 
commerciali. 
La scadenza lunghissima e la loro inalterata 
fragranza che si manteneva grazie alle scatole di 
latta in cui erano messi, li rendevano i biscotti 
confortanti perfetti per il viaggio.

“No gh’è a sto mondo, no più bel biscotto, 
più fin, più dolce, più lisiero e san 
per mogiar nela cìcara o nel goto 
del Baicolo nostro Veneziàn”

La preparazione è 
lunga e laboriosa, 
prevede due momenti 
di lievitazione e una 
doppia cottura in forno



La Laguna

Navigare in laguna



La Gondola

pesa 500 kg.
è larga 1,44 mt 
e lunga 10,85 mt,

Una gondola è composta da ben 
280 pezzi di 8 tipi di legno, scelti 
per le loro caratteristiche e per le 
loro dimensioni, lavorati a mano e 
curvati con il fuoco di canne di 
palude.

La gondola è asimmetrica:
il lato destro è più sporgente rispetto al sinistro, 
con una differenza sull’asse longitudinale di 
circa 24 cm. Il suo scopo è quello di 
compensare la spinta data dal fatto che il 
gondoliere voga utilizzando sempre e solo un 
remo, alla sua destra.

La gondola si costruisce negli squeri
Nei cinque ancora attivi oggi vengono realizzate 
una ventina di nuove gondole ogni anno. Tra tutti 
gli squeri di Venezia il più conosciuto è quello 
di san Trovaso, che si trova a fianco alla chiesa 
omonima e che si può osservare dalla fondamenta 
di fronte.



La Gondola il ferro da prua, detto anche pettine, 
serve per bilanciare il peso del 

gondoliere a poppa.
Ci sono sei denti sul davanti, che la 
tradizione vuole che indichino i sei 

sestieri di Venezia

la forcola è ricavata da un 
tronco di noce.
È una vera e propria scultura, 
con uno o più morsi, fatta su 
misura in base all’altezza, al 
peso e alla forza del gondoliere. 
Sta a poppa a destra, e serve 
come appoggio e leva per 
vogare e manovrare.

C’era una competizione tra 
i nobili su chi possedesse 
la gondola più sfarzosa. 
Per evitare questa 
eccessiva ostentazione di 
ricchezza, con un 

decreto del 1562 si 
stabilì che tutte le 
gondole dovessero 
essere di colore 
nero.



La Laguna

Imbarcazioni in uso oggi in laguna 



La Laguna

Porto Marghera

A partire dal 1917 la Società Porto 
Industriale realizzò la grande zona industriale di 
Porto Marghera, bonificando i terreni lagunari e 
costruendo ferrovie, canali artificiali navigabili e 
strade.
Nel giro di pochi anni, tra il 1920 e il 1928, si 
erano insediati a Marghera ben 51 
stabilimenti attivi nel settore metallurgico, 
chimico, meccanico, cantieristico, petrolifero, 
elettrico.
Nel 2018, ENI e NextChen, controllata del gruppo 
Technimont, hanno avviato lo studio di fattibilità 
tecnico-economica per la riconversione industriale 
dell'ex raffineria in un impianto a basso impatto 
ambientale, che dovrebbe produrre energia, 
idrogeno e bioetanolo a partire da rifiuti solidi 
urbani e plastiche non riciclabili.
Entro il 2025 è prevista la realizzazione sull'ex 
area Montefibre, di una nuova stazione terminal 
per il trasporto dei container



La Laguna

Porto Marghera

Ha visto negli anni la creazione di un'ampia zona 

industriale (30 000 occupati nel 1983) con la 

creazione di industrie pesanti quali cantieristica 

navale, centrali termoelettriche, industrie di 

fertilizzanti e impianti petrolchimici.

Il traffico marittimo (circa 400 navi) rappresenta più 

di 10 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi, di cui 

5,8 milioni di tonnellate di greggio.

Per molti anni, prima di severe normative 

ambientali, gli scarichi sono sempre pervenuti in 

laguna senza trattamenti preliminari a causa di 

ritardi tecnologici ed elevati costi.[8]

https://it.wikipedia.org/wiki/Laguna_di_Venezia#cite_note-AcquaAria-8


Nei primi anni '70, la crisi tra Egitto e Israele aveva portato alla chiusura del canale di Suez, 
con gravissime ripercussioni sul traffico del petrolio. Le petroliere per arrivare in Europa dal golfo 
Persico, dovevano circumnavigare l’Africa. 

Si rese necessaria la costruzione di superpetroliere che dovevano raggiungere il petrolchimico di 
Marghera

Le dimensioni delle navi aumentarono vertiginosamente passando dalle 80.000 tonnellate di portata 
alle 250.000 e, in alcuni casi, fino a 400.000, erano lunghe intorno ai 350 m, larghe circa 50 m 
con un pescaggio intorno ai 20 m



La Laguna

Nel corso del XIX secolo, il canale S. Spirito venne portato alla profondità di 9,5 m, 

con larghezza di 30-60 m.

Il canale Vittorio Emanuele III fu scavato nel 1925, esso collega il canale della Giudecca a 

Porto Marghera. Fu costruito per consentire alle navi di raggiungere direttamente Porto 
Marghera, entrando in laguna dal Porto di Lido-San Nicolò. 
Il canale venne costruito con una larghezza di 28 metri, poi allargato a 50 metri a fine anni '40; 
negli anni '50 la profondità fu portata a 11 metri.

Lo scavo di questo canale portò a cambiamenti nell'idrodinamica della zona, diventando via 
preferenziale della propagazione della marea. 

Il canale dei petroli, venne realizzato per consentire alle navi petroliere di raggiungere 

direttamente le raffinerie del petrolchimico di Marghera, ovvero senza intersecare le rotte delle navi 
turistiche che transitano per il centro storico di Venezia e il bacino di San Marco. 
Il canale è lungo circa 15 km, è largo circa 200 m e profondo fino a 18 m. 
Tra il 1964 e il 1968, a seguito del cosiddetto boom petrolifero di quel periodo, il progetto definitivo 
modificò il tracciato e le dimensioni del canale Malamocco-Marghera, per consentire il passaggio di navi 
petroliere più grandi

Il canale, per via della sua enorme sezione, con il suo innaturale scorrimento d'acqua, ha provocato 

un notevole innalzamento del livello di marea nella Laguna Centrale, stimato in molte decine di 
centimetri.



Il canale Vittorio Emanuele III
La profondità nel 1950

è di circa 11 mt

Le casse di colmata

Dal 1963 il materiale risultante 

dallo scavo del canale dei Petroli 

fu utilizzato per realizzare delle isole 

artificiali dove avrebbe trovato posto 

la terza area industriale di Porto 

Marghera. 

Secondo il progetto originario, 

avrebbe dovuto essere interrata tutta 

l'area barenicola compresa tra 

Marghera e Chioggia

Nel 1969 i lavori vennero sospesi.

Il canale dei petroli 

La profondità attuale in alcuni punti 
supera 17 mt
con una larghezza intorno ai 200 mt

Il canale S. Spirito è passato da 

una profondità iniziale nel 1725 di 

4 mt ai 9,5 mt del XIX sec.



La Laguna

Il problema delle maree e dell’acqua alta

Nel corso della storia recente, la laguna Veneta è stata oggetto di inondazioni. 

• La più devastante avvenne il 4 novembre 1966, con acqua alta 1,94 m.

• Di rilievo anche un'altra inondazione, avvenuta il 12 novembre 2019, raggiungendo il picco massimo di 1,87 m

Alcuni dei fattori che hanno aggravato il processo erosivo della laguna sono:

• l'ampliamento delle bocche di porto

• lo scavo del canale di Malamocco-Marghera. 

• L’interramento di ampie zone della laguna (casse di colmata)

• L'aumentato afflusso di acqua in laguna ha aumentato la velocità delle correnti

Allo scopo teorico di contrastare i fenomeni estremi di inondazione si è sviluppato il progetto MO.S.E.
per la costruzione di una sorta di diga mediante l'innalzamento di paratoie mobili  alle tre uscite verso il mare.



La Laguna

L'alluvione di Venezia del 4 novembre 1966

Il 4 novembre 1966 si verificarono contemporaneamente una serie di eventi anomali 
costituiti da: alta marea, fiumi gonfi per le abbondanti piogge e un forte vento di 
scirocco che causarono l'innalzarsi dell'acqua dei canali di Venezia fino ad un'altezza 
senza precedenti di ben 194 cm sul medio mare.

A questo si aggiunse una disastrosa mareggiata, che comportò:

• lo sfondamento in più punti dei MURAZZI (un muro di blocchi di pietra largo 12 metri e alto 
5 sul livello del mare, eretto dalla Repubblica di Venezia che separa la laguna interna e il mare 
esterno). 

• una notevole persistenza dell'acqua alta, con la marea che rimase per 22 ore sopra 
quota +110 cm e per circa 40 ore sopra i +50 cm.

• L'isola di Sant'Erasmo, in faccia alla bocca di porto del Lido, era scomparsa sotto ondate 
alte fino a 4 metri, 

• al Lido le mareggiate decimarono le strutture balneari, distruggendo le capanne e 
strappando la sabbia dalle spiagge. 

• Gli abitanti di Pellestrina fuggirono in barca verso il Lido. 
• A Murano le vetrerie vennero quasi interamente distrutte.



La Laguna

L'alluvione di Venezia 
del 4 novembre 1966

Per la prima volta ci si 
rese conto dei gravi 
problemi esistenti nella 
città di Venezia

John Pope-Hennessy, 
storico dell'arte britannico, studioso 

del Rinascimento italiano.

«Non fu solo una questione di 
alluvione; piuttosto si trattava di 
una questione di ciò che l'alluvione 
aveva rivelato: 

il caos causato da anni di abbandono. 
Per secoli Venezia era vissuta di 
turismo, ma quasi niente dei soldi 
portati in città era stato poi speso 
per la manutenzione dei suoi 
monumenti. 
Inoltre, il tutto era stato aggravato da 
problemi di inquinamento, una 
questione della massima gravità.»

In risposta a tale grido d'allarme, 
diverse organizzazioni nazionali ed 
internazionali iniziarono a lavorare 
senza sosta a Venezia e a Firenze.

FIRENZE 1966

VENEZIA 1966



La Laguna

L'alluvione di Venezia del 4 novembre 1966



La Laguna

L'alluvione di Venezia del 4 novembre 1966

Dopo essere stata trascurata per molto tempo e caduta nel degrado, ci si rese conto che Venezia 
aveva urgentemente bisogno di restauri e di iniziative per preservare la sua unicità.

Sandro Meccoli, giornalista e scrittore, autore del libro «La battaglia per Venezia» riportò:

"le arginature in disordine; le chiese, i palazzi, le case che marcivano; 
in disfacimento l'immenso patrimonio artistico; 

l'equilibrio idraulico della laguna, che i Veneziani avevano tutelato per secoli con leggi 
severissime, come il bene più prezioso, infranto ormai dagli scavi e dagli interramenti 
imposti, indiscriminatamente, dallo sviluppo industriale".



La Laguna

L'alluvione di Venezia del 2019
La città messa in ginocchio da 

un’acqua alta da record di 187 cm,

seconda solo a quella del 1966



La Laguna

Il Mose

In aggiunta alle misure di conservazione, costituite dal rinforzo delle coste, l'innalzamento di fondamenta, 

banchine e pavimentazione e dal miglioramento ambientale della laguna, nel 1988 si cominciò a lavorare a 

un progetto che prevedeva opere mobili alle bocche di porto per la regolazione della marea in laguna.

Nel 2002 il Consorzio Venezia Nuova completò la progettazione MOSE che grazie ad un sistema di paratie 

mobili ideato da Alberto Scotti, cercherà di proteggere la città di Venezia da eventi estremi come inondazioni 

e degrado morfologico.

Il Mose può proteggere Venezia e la laguna da maree alte fino a 3 mt 
con un dislivello tra mare e laguna di massimo 2 mt

Costi

Nel 2002 sono stati stanziati per la realizzazione del progetto, 450 milioni di euro.

Nel 2013 la somma messa a disposizione è salita a 4 987 milioni di euro 

Al 2014 l'opera risulta completata al 90% per una spesa corrispondente di 5 493 milioni di euro.

Il 30 gennaio 2019 è stata posata l'ultima delle 78 paratoie



La Laguna

Il Mose



La Laguna

Il Mose



La Laguna

Il Mose



La Laguna

Problema delle grandi navi nel bacino di S. Marco e nel canale della Giudecca

.



La Laguna

Moto ondoso causato dal passaggio delle navi

.





La Laguna

Lo scontro della MSC Opera contro la banchina di cemento armato di San Basilio a Venezia  domenica 2 giugno 2019

.



La Laguna

Il 13 luglio 2021  il Consiglio 
dei ministri ha approvato, 
come soluzione temporanea, il 
decreto che prevede che le 
navi da crociera, non possano 
più transitare nel canale della 
Giudecca e nel bacino di San 
Marco e dovranno percorrere 
una via alternativa, quella del 
canale “dei petroli” 
(Malamocco-Marghera) per 
raggiungere gli attracchi 
provvisori realizzati a porto 
Marghera.



Le isole della Laguna TORCELLO

Fu uno dei più antichi e prosperi 
insediamenti della laguna.
Gli abitanti di Altino, pressati dalle 
invasioni barbariche vi si trasferirono 
a partire dal V sec d.C. 

Nel VII sec il Vescovo di Altino trasferì 
la sua sede a Torcello che si svincolerà 
progressivamente dal controllo di Bisanzio, 
acquisendo, insieme alle altre isole della 
laguna, l’indipendenza politica.

A partire dal XIV sec, in seguito 
all’impaludamento del territorio dovuto 
all’azione del fiume Sile (deviato solo nel 
XVII sec) fu progressivamente 
abbandonata e assoggettata 
amministrativamente a Venezia.

Nel X sec. Torcello contava 10.000 abitanti, 
ora ne sono rimasti una ventina che vivono 
prevalentemente di turismo.

• Complesso religioso
• Ponte del diavolo
• Trono di attila



TORCELLO complesso religioso
Il complesso basilicale presenta il 
tipico schema paleocristiano: 

il nucleo centrale è costituito dalla Basilica, 
preceduta da un nartece, sul quale si 
innestava un tempo il Battistero, del quale 
rimangono oggi solo le tracce, mentre sul 
fianco si erge tutt'oggi il martyrion, dedicato 
a Santa Fosca. 
Nelle vicinanze un tempo sorgeva il Palazzo 
Vescovile.

Il nartece si amplia in un percorso 
porticato che unisce i tre edifici 
simboleggiando il percorso dei credenti 
rappresentato dal:

• Battistero, la vita che nasce
• La Cattedrale, il corso della vita
• La chiesa sepolcro della Santa Martire, 

la morte che conduce alla vita celeste



TORCELLO complesso religioso

TORCELLO

La basilica di Santa Maria Assunta

fu eretta nel 639 per dare una nuova sede 

alla cattedra episcopale di Altino. 

Nel 1008 la chiesa venne riedificata, a 

tale ricostruzione risale l'attuale struttura 

della cattedrale.

I mosaici risalgono all’ XI – XII secolo



TORCELLO S. Fosca

S. Fosca

Si trova sul limitare di quello che era il cimitero 
dell'insediamento religioso. 
Costruita in diverse fasi tra il IX ed il XII secolo, 
la chiesa ha una pianta a croce greca con il 
braccio orientale più sviluppato e triabsidato.



TORCELLO Locanda Cipriani

Giuseppe Cipriani, divenuto famoso in tutto il mondo 
per il suo Harry’s Bar di Venezia e per il «Carpaccio», 
verso la fine degli anni Venti si innamorò di 
Torcello, rilevò una piccola e modesta rivendita di vini 
ed olio trasformandola in una “locanda”. 
Agli inizi degli anni ’80 a Giuseppe subentrò la 
figlia Carla affiancata dopo qualche anno dal proprio 
figlio, Bonifacio Brass

La Locanda fu consacrata a mito per aver ospitato:

• Ernest Hemingway nell’autunno del 1948.
• A metà degli anni ’50 i Duchi di Windsor 
• Nel 1961 la Regina Elisabetta II con il Principe Filippo di 

Edimburgo,
• Nel 1985, sono il Principe del Galles Carlo e Lady Diana
• Nel 1997, ad uno stesso tavolo sono riuniti alcuni sovrani: la 

Regina Beatrice d’Olanda con il Principe Klaus Von 
Amsberg ed i Reali Alberto II e Paola del Belgio.

• Furono ospiti artisti come Maria Callas, Charlie Chaplin
Marc Chagall, Max Ernest, Raymond Peynet, Jerry 
Lewis, Liza Minelli, Jack Lemmon, Jack Nicholson

• e diversi Capi di Stato e di governo: Winston Churchill, 
Einaudi, Giscard d’Estaing, François Mitterrand



BURANO

Abitata fin dall’epoca 
romana, dall’anno mille 
amministrata da Torcello, 
verrà risparmiata dalla 
malaria perché situata sotto 
vento e a buona distanza 
dalle acque morte.

Il vero sviluppo di Burano 
comincia nel XVI sec. 
quando vi si concentra 
l’artigianati del merletto.

L’isola è caratterizzata dai colori diversi delle case che, 
presumibilmente, identificavano  il cognome di famiglia o, secondo 
un’altra ipotesi, erano il «faro» di riconoscimento dei pescatori 
ubriachi per ritrovare la propria casa; dal campanile storto del XVII 
secolo, dalle anziane signore che ricamano con il loro tombolo 
l'originale merletto di Burano mentre ridono e chiacchierano nei 
campielli con i bambini che sfrecciano liberi con la loro bicicletta e i 
pescatori che issano il pesce fresco appena pescato dalle loro tipiche 
imbarcazioni.



Il merletto di BURANO
Le prime testimonianze della fioritura del commercio di merletti 
veneziani risalgono alla fine del XV secolo.
Alla fine del XVI secolo si creò un laboratorio a Venezia, nel quale 
trovarono impiego 130 merlettaie. Il merletto di Burano acquisì 
fama internazionale. Merce rara e preziosa, entrò a far parte del 
corredo di varie famiglie reali europee.

Fu per opera di Caterina de' Medici regina di Francia con Enrico II 
che alcune merlettaie si trasferirono in Francia: in pochi anni, le 
merlettaie buranelle divennero oltre 200, insegnando la loro arte alle 
colleghe francesi: il giorno della sua incoronazione (14 maggio 1643)
Luigi XIV indossò un collare di merletto opera delle merlettaie buranelle, 
che avevano impiegato due anni per terminarlo.

Nel 1665 il punto in aria - tipico della lavorazione di Burano - divenne
point de France, iniziando così una fortissima concorrenza col 
prodotto di Burano che, pur causando dei danni commerciali, non 
impedì al merletto di Burano di prosperare: agli inizi del Settecento nel 
laboratorio veneziano "Ranieri e Gabrielli" trovavano impiego circa 600 
merlettaie.
Con la fine della Serenissima Repubblica nel 1797 andò scomparendo.

Riprese vigore nel 1872 e nel 1875 la Scuola del merletto contava già 
oltre 100 allieve.

DOWNLOADS-Museo-Merletto-
2020-ITA.pdf (visitmuve.it)

https://museomerletto.visitmuve.it/wp-content/uploads/2020/12/DOWNLOADS-Museo-Merletto-2020-ITA.pdf


Il merletto di BURANO

Nella scuola si lavorava per 
sei ore al giorno d'inverno, 
sette in estate.

Si veniva ammesse a 12 anni, 
dopo sei anni di istruzione fornita a 
casa. 
A 18 anni si passava nel gruppo 
delle lavoranti esperte fino al 
matrimonio, dopo il quale si tornava 
a lavorare a casa.

Secondo un elenco dei lavoranti a 
cottimo del 1876, le merlettaie 
erano suddivise per operazioni:
Orditura, Rete, Guipure, Rilievo, 
Pulitura, Ripassatura. 
La settima fase -Unioni - veniva 
eseguita sempre a domicilio, dalle 
migliori lavoranti



Il merletto di BURANO

La produzione della scuola continuò a crescere e si mantenne alta fino 
agli anni '30 per poi decrescere lentamente nei decenni successivi. 

La scuola del merletto fu chiusa definitivamente nel 1970. 

La produzione continuò privatamente, grazie anche alla nascita di una 
serie di negozi locali. 

Attualmente l'estrema difficoltà tecnica dei pezzi più pregiati, e la loro 
lunga o lunghissima gestazione (per creare una grande tovaglia fittamente 
ricamata serve il lavoro di dieci merlettaie per tre anni), hanno fatto 
lievitare enormemente i prezzi e favorito la ricerca di una tecnica di 
lavorazione più sbrigativa e veloce, a scapito della qualità.



MURANO

Gli abitanti dei centri 
costieri, pressati dalle 
invasioni barbariche vi si 
insediano a partire dal V 
sec d.C. 
Tra il VII e il X sec, grazie 
alle saline e alla pesca era 
un importante centro  
commerciale.

Ma il grande sviluppo e la 
ricchezza di Murano 
ebbero inizio a partire 
dal decreto del 
1291 che obbligò tutte 
le vetrerie di Venezia a 
spostarsi nell’isola, in 
quanto facilmente 
soggette a incendi e fonte 
di pericolo per la città

L’ arte vetraria veneziana nasce dai profondi contatti con il Medio Oriente, in 
particolare la Siria, i cui vetri, erano celebri nel Medioevo. 
Nel XIV secolo la produzione veneziana è ben avviata, con almeno dodici 
vetrerie che soffiano oggetti d’uso comune, ma è dal XV sec che Venezia, 
complice il declino della produzione islamica, assume una leadership 
incontrastata nell’arte del vetro. 

La svolta è determinata anche dall’invenzione del vetro cristallino: 
per la prima volta nella storia il vetro è trasparente, purissimo, simile al 
cristallo di rocca. 
Per i vetrai di Murano è la fama. I loro vetri trasparenti, decorati con smalti 
policromi fusibili e oro sono richiesti da tutte le grandi famiglie d’Europa

E’ formata 
da 5 isolette 
divise da un 
canale 
centrale 
chiamato 
“Canal 
Grande”, 
proprio come 
quello 
famoso di 
Venezia.

https://museovetro.visit
muve.it/it/il-
museo/percorsi-e-
collezioni/vetro-xv-xvi-
xvii-secolo/

https://museovetro.visitmuve.it/it/il-museo/percorsi-e-collezioni/vetro-xv-xvi-xvii-secolo/


MURANO

Specchi veneziani  
XVII secolo

Nel 1666 scoppiò in Francia una strana guerra:
La "guerra degli specchi" tra la Francia e Venezia può essere 
considerata uno dei primi casi di spionaggio industriale in Europa.

Nel XVII secolo gli specchi iniziarono a essere utilizzati anche come elementi 
decorativi, per coprire le pareti e creare effetti riflettenti; diventarono uno status 
symbol per le famiglie più potenti. 
Tutto ciò andava a beneficio di Venezia che aveva praticamente ottenuto il monopolio 
europeo della fabbricazione di questi oggetti, infatti a Murano sorse, nel XV secolo, 
la bottega in cui si fabbricava il famoso cristallo trasparente ideato da Angelo 
Barovier, azzerando la concorrenza dei vetrai tedeschi e olandesi.
Il Consiglio dei Dieci (organo preposto per la sicurezza dello Stato) si assicurò che il 
segreto dei mastri vetrai fosse protetto e stabilì il controllo totale sulla tecnica di 
produzione per evitare che qualche concorrente straniero la sottraesse alla Serenissima.

Luigi XIV, grande amante del lusso, spendeva a piene mani nell’acquisto di specchi 
veneziani, il suo onnipotente Ministro dell’economia, Jean-Baptiste Colbert, decise di 
creare una propria industria per soddisfare una tale richiesta e dato che solo Venezia 
aveva gli artigiani capaci di produrre specchi della qualità e della misura richiesti, 
lanciò un’operazione di spionaggio industriale per impossessarsi della preziosa tecnica.
Convinse alcuni dei maestri vetrai ad abbandonare la loro bottega di Murano per stabilirsi in 
Francia.
La reazione di Venezia non si fece attendere decise di non permettere più nessuna fuga, 
nell’agosto del 1666 si giunse a una risoluzione estrema: l’uso del veleno per eliminare l’intera 
famiglia dei traditori che si erano trasferiti in Francia.
La guerra era finita, apparentemente con la vittoria dei Veneziani. Lo stesso Colbert sembrò 
riconoscerlo attraverso un accordo con la Repubblica per importare gli specchi di Murano.

Tuttavia, cinque anni dopo, il ministro proibì tale importazione, confidando nella qualità di 
quelli francesi ormai addestrati. Così, nel 1678, quando Luigi XIV decise di costruire la Galleria 
degli Specchi nel palazzo di Versailles, la fornitura rimase in mani nazionali.



MURANO chiesa di S. Donato

Fondata forse nella metà del VII secolo 
completamente riedificata nel XII secolo, è 
uno dei massimi esempi di romanico lagunare 
pur con influenze bizantine.

Secondo i moduli imposti a Venezia, l'architettura 
tende a dissolvere le masse. Ciò accade soprattutto 
per l'abside, che si affaccia sulla laguna nord di 
Venezia, mentre la facciata, in un sobrio stile 
ravennate, è rivolta verso ovest. 

Fu pesantemente modificata nella struttura interna 
da lavori di «aggiornamento» in chiave barocca, 
quando nel 1692 vi si trasferì la sede episcopale da 
Torcello.

Internamente di notevole fattura è il 
pavimento a mosaico datato 1140 con figure di 
pavoni, aquile e tanti altri tipi di simboli animali.



Isole di S. Erasmo e delle Vignole

Sono gli orti e i vigneti della laguna veneziana.

Ciò che colpisce dell'isola di Sant'Erasmo è il suo 
spiccato carattere agrario. 
Lunga 4 Km, fin dal Medioevo in questo lembo di terra 
strappato alle acque si coltivavano frutti e ortaggi che 
servivano a rifornire la città. 
La vocazione agricola viene celebrata ogni anno in due 
grandi occasioni: 
• la festa di Maggio del carciofo violetto
• E quella d'ottobre dedicata al mosto d’uva.

Uvaggi: dorona su tutte, poi bianchetta, Malvasia Istriana.



Isola del Lido La chiesa ed abbazia di San Nicolò.
La chiesa attuale fu edificata nel 1627

Il convento e la chiesa, già presenti alla 
nascita di Venezia, sorgevano in un punto 
strategico, in corrispondenza del principale 
accesso al mare.

Nella chiesa sono conservate parti delle 
reliquie del celebre san Nicola, patrono dei 
naviganti, qui deposte nel 1100, l'altra 
metà di queste si trovano nella basilica di 
San Nicola a Bari

Da qui, nel 996 e nel 998, salparono le 
prime spedizioni contro i pirati Dalmati e 
sempre da qui, il 9 maggio dell'anno 1000, 
la flotta guidata dal doge Pietro II 
Orseolo prese il largo per l'impresa che 
portò alla sottomissione della Dalmazia, 
ricordata nella Sensa.

Nel 1099, dal porto, partì la Prima Crociata, 
Nel 1202 partì la quarta crociata.

la chiesa conserva due 
importanti dipinti:
• una Madonna con il 

putto di Palma il Vecchio 
• e un San Giovannino di 

Palma il Giovane.

I primi insediamenti erano presenti a 
Malamocco già dal tardo impero e a S. 
Nicolò dal IX sec 

Malamocco



Isola del Lido Il cimitero ebraico

Fondato fra il 1386 e il 1389 e situato nell'isola 
del Lido di Venezia, è stato fino alla fine del 
XVIII secolo il luogo di sepoltura degli ebrei a 
Venezia. È uno dei più antichi cimiteri ebraici 
d'Europa tuttora esistenti.

La presenza della comunità ebraica in Laguna può 
essere fatta risalire intorno all’anno 1000. 
Nel 1254 con un decreto del Maggior Consiglio venne 
proibita agli ebrei ogni attività di prestatori di denaro 
e venne loro imposto il divieto di risiedere in città.

Dopo la costosa guerra di Chioggia (1378-
1381), per dare nuova spinta all'economia della 
Repubblica fu permesso il rientro degli ebrei in 
città e la liberalizzazione delle loro attività 
commerciali e finanziarie. 

Fu necessario trovare un terreno disponibile da 
destinare alla sepoltura;venne concessa 
un'area isolata nella parte settentrionale 
dell’isola del Lido, che all’epoca presentava un 
piccolissimo centro abitato nell’estremità opposta 
(Malamocco) e una comunità di monaci benedettini 
nel monastero di San Nicolò.



Isola del Lido

Fino a circa metà Ottocento l'isola era un'area campestre 

coltivata ad orti. Anche per questo fu molto apprezzata da 

poeti e scrittori, che la scelsero come meta o residenza: 

tra essi si ricordano Johann Wolfgang von Goethe, 

George Gordon Byron e Thomas Mann.

A fine '800 il Lido di Venezia si affermò come meta 

balneare più ambita di Italia ed una delle più ricercate 

al mondo per aristocratici e di conseguenza iniziò la 

costruzione di grandi alberghi come 

• l'Hotel des Bains (1900)

• l'Hotel Excelsior (1908). 

• Grand Hotel Ausonia & Hungaria, 1916 

Il Lido viene ribattezzato con il nome di "Isola d'oro".

Era il periodo della Belle Époque e il jet set internazionale 

dell'aristocrazia e ricca borghesia europea e d'oltre 

oceano affollano i grandi alberghi dell'isola per poter 

usufruire delle spiagge.

Nel 1925 viene costruito 

il Lion's Bar

Hotel des Bain

Hotel Excelsior

Hotel Ausonia 
& Hungaria

Death in Venice by Luchino Visconti - Gustav 
Mahler Symphony No. 5 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=O9nufKvvQlY


Isola del Lido

La prima mostra del cinema si tenne sulla 

terrazza dell'Hotel Excelsior il 6 agosto 1932. 

Ma, con il successo crescente, divenne necessario 

edificare una sede propria e di prestigio; 

questo avvenne tra il 1936 e il 1937

nello stile del modernismo. 

Nella stessa zona venne costruito il Casinò.

L'avancorpo è stato aggiunto nel 1952, 

La Mostra Internazionale 
d'Arte Cinematografica

è la manifestazione cinematografica 
più antica al mondo dopo l'Oscar:

• la prima edizione si tenne il agosto 
1932 

• mentre l'Academy Award si svolge 
dal 1930

Il fondatore fu il conte Volpi che con una geniale 
idea avrebbe dato vita:

nel 1930 al 1° Festival Internazionale della Musica, 
nel 1932 al 1° Festival del Cinema, 

nel 1934 al 1° Festival del Teatro,



Isola del Lido La Mostra Internazionale 
d'Arte Cinematografica



Isola del Lido

Nel 1934 Adolf Hitler atterrò all'Aeroporto di Venezia-Lido "Giovanni Nicelli" 

per il primo incontro con Benito Mussolini.

Durante il loro incontro si recarono al Golf Club.

Il Club fu frequentato anche da volti noti come il Duca di Windsor o 
l’attore Bin Crosby

Golf Club Venezia agli Alberoni. Inaugurato nel 1930

La leggenda narra che sia stato l’americano Henry Ford, il primo 
ideatore della costruzione di un percorso di golf al Lido di Venezia. 
Arrivato nel 1928 all’Hotel Excelsior attrezzato di sacca e mazze, scoprì che 
a Venezia non esisteva un campo da golf dove praticare quello sport.
Dimostrando il suo disappunto al Conte Giuseppe Volpi di Misurata, suo 
amico, lo incitò a cercare al Lido il luogo adatto dove poter far sorgere un 
campo all’altezza delle eleganti strutture già presenti nell’isola al tempo d’oro.



Isola del Lido muore 
insieme a Venezia

1971 Luchino Visconti
Morte a Venezia

Excelsior
Des Bains



Isola del Lido viene inaugurato nel 1933, 
era un complesso di 55 000 metri quadrati con 
all'interno una chiesa, un teatro, una scuola, 
una biblioteca, una piscina  e con 50.000 mq di 
spiaggia riservata.

L’ ospedale era il fiore all'occhiello del 
regime che ne trasmetteva il successo nei 
filmati dell'Istituto Luce. 

Negli anni successivi alla guerra crebbe di 
valore ed importanza, arrivando ad 
occupare 1500 persone tra personale 
medico e tecnico, per 1500 posti letto, i 
degenti provenivano da tutta Italia e anche 
dall’Estero.

L’Ospedale al Mare

Dagli anni ‘70 tale ospedale ha perso di 
importanza. Nel 1975 il Teatro Marinoni viene 
chiuso. Da questo momento ha inizio un lento 
processo di progressivo smantellamento degli 
edifici. e nel 2006 è stato definitivamente 
chiuso.



Isola del Lido TEATRO liberty MARINONI

Fu Giuseppe Cherubini a trasformare il Ricreatorio in
Teatro con un affresco raffigurante Nettuno.
Il dio del mare è ritratto mentre pesca e gioca con i
putti/bambini.

Questo spazio, dal 1926, ospitò una scuola elementare.
Una radio, dagli anni ’30, trasmetteva a tutti i reparti gli
spettacoli e le attività del teatro.

Nel 1975, il Ricreatorio Marinoni, con il suo Teatro,
vengono chiusi.
Da questo momento ha inizio un lento processo di
progressivo smantellamento degli edifici.

Al 2006 risale la dismissione dell’intero ospedale.

Ospedale al Mare

Teatro Marinoni Occupato - L' affresco di Giuseppe 
Cherubini .m4v - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=MUJ9KJZehww


Isola del Lido
L’Ospedale al Mare 
cronaca di una Storia di 
sprechi e speculazioni

OAM
Come era
https://youtu.be/zWggtcE2nRo

Come è
Ospedale al Mare - Lido di 
Venezia - YouTube

https://youtu.be/zWggtcE2nRo
https://www.youtube.com/watch?v=D0Ok5JPIxw4


Isola del Lido muore 
insieme a Venezia

L’Ospedale al Mare

Storia di un patrimonio 
e una risorsa buttati via:

• 1500 posti di lavoro persi
• Una risorsa per pediatria e 

geriatria sprecata
• Una delle migliori spiagge 

pubbliche del Lido deturpata 
e abbandonata

una delibera del febbraio 2020 prevede che l’OAM sarà destinato ad ospitare 
un albergo e un resort di livello internazionale gestito da Club Med.



Isola del Lido muore 
insieme a Venezia

LE MANI SULLA CITTÀ: 

L’INDEGNA STORIA DEL LIDO DI VENEZIA

DI FRANCESCO GIAVAZZI IL 27/06/2011
IN INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Docente di politica economica

all'Università Bocconi di Milano

Per finanziare la costruzione a Venezia di un nuovo Palazzo del Cinema da 
cento milioni (iniziali) è stata concepita una complessa operazione 
immobiliare con la dismissione di un vecchio ospedale, anomalie e procedure 
poco trasparenti, nomina di un commissario governativo e aste vinte dalle aziende 
che già costruiscono le dighe del Mose. 

Alla fine, in un crescendo dei costi e cambi di progetto, verrà cementificata 
l’intera isola del Lido. Senza che sia costruito alcun Palazzo del Cinema. 

Una storia esemplare di sprechi, ma con un probabile utile record per il fondo 
privato che ha realizzato l’operazione.



L’aperitivo SPRITZ
E’ sempre stato l’aperitivo per eccellenza in Veneto, dove 
nacque all’inizio dell’Ottocento.
Lo Spritz ha origini piuttosto datate. Nasce infatti durante 
la dominazione austriaca nel lombardo-veneto tra fine ‘700 
e inizio ‘800, quando i soldati asburgici iniziarono a fare la 
conoscenza dei vini veneti. Un rapporto che non partì con il 
piede giusto: troppo forti per i loro palati. E così per 
addolcirne il sapore i nostri ospiti pensarono bene 
di “allungarli” con acqua gassata.

Quello di oggi nacque solo negli anni Venti, quando si pensò 
di “macchiare” la miscela con un po’ di bitter.

Non si fece in tempo a dire “bitter” che subito ne 
nacquero due versioni:

• Quella più “continentale”, a Padova, con l’Aperol
battezzato a Padova nel 1919 dai bassanesi fratelli 
Barbieri; 

• Quella tipicamente “lagunare” con il Select, bitter 
prodotto nel 1920 dai fratelli Pilla. 

E se quest’ultimo rimane orgoglioso appannaggio di Venezia, 
il primo si diffuse in tutto il Nord Italia fin dagli anni ‘70, per 
poi raggiungere il successo globale con la denominazione di 
“Spritz veneziano”.



Il Tramezzino veneziano

Tuttavia la sua apoteosi il 
tramezzino la raggiunge a 
Venezia dove si diffuse molto 
rapidamente in tutti i bar della 
città divenendo “el tramesin” 
che viene servito con uno 
Spritz o un’ombra.

Il tramezzino veneziano è 
composto da pane morbido 
al latte senza crosta e 
tagliato a triangolo. 
Viene farcito con 
prosciutto, funghi, o tonno 
e uova sode, rucola e 
granchi o pollo pomodoro 
olive e molta maionese.
Vengono esposti nei banconi 
dei bar ricoperti da un panno 
umido appunto per mantener 
la morbidezza del pane.

Il Tramezzino

Il tramezzino nasce nella 
contea inglese di Sandwich 
nel 1700
durante una partita di carte 
quando un giocatore, John 
Montagu, ordinò due fette di 
pane morbido senza crosta 
imburrate e con del roast beef
all’interno.

Nel 1800 una nobile inglese 
prese l’abitudine di 
accompagnare il classico tè delle 
cinque con del pane bianco senza 
crosta a forma di triangolo 
imburrato e ripieno di cetrioli.

In Italia nel 1925 a Torino 
nel Caffè Malussano per la 
prima volta vengono serviti 
con il tè panini di forma 
triangolare.

Fu poi Gabriele D’Annunzio che 
battezzò questi panini con il 
nome “intramezzo” per indicare 
qualcosa da consumare tra un pasto 
e l’altro.
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I Sestieri di Venezia

Dal 1951, quando aveva raggiunto il suo massimo di 174 808 residenti, 

il centro storico ha perso circa il 70% della popolazione, 

attestandosi sui 52 996 abitanti nel 2018. ma nel 2019 erano già  45.500

Sempre nel 1951, la popolazione della laguna rappresentava il 69,3% del Comune, 

contro il 30,7% della popolazione di terraferma; 

nel 2017 le proporzioni sono ribaltate, rispettivamente 31,3% e 68,7%. 

Centro storico Estuario (isole)
Centro storico 

+ estuario
Terraferma

1901 146 682 21 064 167 746 20 597

1931 163 559 32 826 196 385 53 937

1951 174 808 44 037 218 845 96 966

1971 108 426 48 747 157 173 205 829

1991 76 644 47 057 123 701 190 136

2001 65 695 32 183 97 878 176 290

2018 52 996 27 730 80 726 179 794



Qualità della vita a Venezia

• La mancanza di unità abitative e gli elevati canoni delle locazione sono la causa del progressivo 

spopolamento. 

• Addentrandosi nel centro storico, appare evidente l'esigua presenza di negozi di generi alimentari e di 

attività artigianali a favore di negozi di souvenir e altre attività indirizzate a turisti per lo più pendolari

• Si sono ridotti i servizi legati alla persona (nidi e asili infantili, uffici postali),

• Anche le strutture ospedaliere sono piuttosto carenti nella città antica:                                                  

a fronte di un posto letto per 33 abitanti nella media regionale, qui se ne ha uno per 96 abitanti. 
alla luce di ciò, risulta ancora più grave la dismissione dell’Ospedale del Lido

Con questo trend, la città andrà sempre più verso una specializzazione monoculturale turistica.

Considerando il progressivo invecchiamento della popolazione residente, anche perchè le nuove 

generazioni sono costrette ad abbandonare la città insulare,  la quasi scomparsa di attività produttive 

che per secoli anno caratterizzato Venezia e la ridotta qualità della vita dei residenti stabili, 

c’è il grosso rischio che la città diventi un enorme emporio turistico .



I Sestieri di Venezia

Indicano le sei zone in cui è divisa la città 
Corrispondono ai quartieri delle nostre città

La disposizione dei numeri civici all'interno delle 
varie aree avviene solitamente a cerchi concentrici 
a partire da un punto  di interesse notevole:

• a Castello dalla 
basilica di San Pietro di Castello

• a San Marco dalla
basilica di San Marco

• a Santa Croce dal
ponte San Pantalon

• a Cannaregio dalla
stazione di Venezia Santa Lucia

• a San Polo dal
Palazzo dei Camerlenghi

• a Dorsoduro dalla
basilica della Salute

• alla Giudecca a partire dalla 
caserma "Mocenigo"



I Sestieri di Venezia

la Stazione di Venezia Santa Lucia
Iniziata nel 1924 e terminata nelle forme 
attuali nel 2° dopoguerra

Dalla Stazione parte la calle principale chiamata Strada Nova, 
( XIX sec) che la collega alla zona di Rialto. 

Ponte della Costituzione 2008
di Santiago Calatrava. 

E’ il quarto ponte sul Canal 
Grande
Collega la Stazione con lo scalo 
automobilistico di P.zzale Roma

Le critiche sul ponte riguardano gli alti costi, 13 milioni di 

Euro, l'alzata e la pedata irregolari dei gradini che 

costringono a un continuo aggiustamento del passo e 

del calpestio in vetro che tende a diventare 

sdrucciolevole al verificarsi di precipitazioni o umidità 

elevata.

Di fronte alle numerose richieste di risarcimento danni 

per cadute, il Comune di Venezia ha avviato un progetto 

per la sostituzione del vetro con lastre di trachite

Cannaregio

così denominato perché 
sviluppatosi in una zona paludosa 
ove erano frequenti i canneti



I Sestieri di Venezia Cannaregio Sempre dentro al sestiere si 
possono trovare due ponti molto 
caratteristici di Venezia,

Ponte delle Guglie, il cui nome 
deriva dalla presenza di quattro 
pinnacoli posti alla base dei 
corrimani 

Nel sestiere di Cannaregio si 
trova la calle più stretta di tutta 
Venezia, Calletta Varisco, la cui 
larghezza è di solo 53 centimetri.

Ponte dei Tre Archi, 
noto per la struttura a 

tre arcate, due più 
piccole laterali e una 
al centro più grande.



I Sestieri di Venezia

Cannaregio

il Ghetto Ebraico, il primo in Europa e il più antico

Nel 1516 una legge stabilì la residenza coatta degli 
ebrei in questa zona, circondata totalmente da acqua e 
con solo due accessi.

Una caratteristica di questa zona è l’altezza delle case, 
costruite in modo da poter accogliere tutti gli abitanti 
della comunità ebraica.

La parola ghetto trae origine dalla 
parola veneziana “geto” fonderia (un 
“geto” in veneziano) che serviva a 
forgiare le bombarde, 
Quando, nel 1516 si stabilì per legge 
che tutti gli ebrei dovessero risiedere 
qui, la popolazione proveniva per lo più 
dall’Europa Centrorientale e fu proprio 
a causa della loro pronuncia che il 
termine veneziano “geto”, venne 
storpiato in “gheto” (letto alla tedesca),

Banco Rosso  USURAI MA NON PER SCELTA
A Venezia tale attività fu inizialmente svolta dai Cristiani nei Monti di Pietà, 
questi ultimi però vennero ben presto considerati contrari ai dettami della 
religione cristiana e quindi chiusi, per cui tale lavoro venne imposto per 
legge alla comunità ebraica.

Nel campo del gheto novo, 
incastonato tra le due più 
antiche sinagoghe 
veneziane, si trova anche
il Museo Ebraico.

https://www.beescover.com/cosa-vedere-a-venezia-guida-itinerari-insoliti/


I Sestieri di Venezia

Cannaregio

Palazzo Labia è un edificio barocco 
costruito tra il XVII ed il XVIII secolo.

Nel Salone da ballo il ciclo di affreschi 
dedicato alle Storie di Antonio e Cleopatra,
di Giambattista Tiepolo.



I Sestieri di Venezia Cannaregio

La Ca' d'Oro del 1424 
si affaccia sul Canal Grande.

E’ ritenuta uno dei massimi esempi 

del gotico fiorito veneziano. 

La denominazione deriva dal fatto che in 

origine alcune parti della facciata erano 

ricoperte d'oro, rifinitura che faceva parte di 

una complessa policromia, oggi scomparsa.

Dal 1927 è adibito a museo 

come sede della

Galleria Franchetti.

San Sebastiano

1506 

Andrea Mantegna

Venere allo specchio

1555  versione senza Cupido

Tiziano

Annunciazione, 1504,

Carpaccio



I Sestieri di Venezia

Cannaregio

S. Maria Assunta,
in Campo dei Gesuiti

abbattuta la vecchia 
chiesa, fu riedificata 

nel 1728

Santa Maria dei Miracoli
Pietro Lombardo e figli,

1489 
esempio di architettura 
rinascimentale veneziana, 

Il Martirio 

di san Lorenzo

Tiziano, 1548.



I Sestieri di Venezia Cannaregio

Chiesa della Madonna dell’Orto, 
metà del XIV sec. esempio di 
architettura gotico veneziana. 

L’interno custodisce la tomba del 

Tintoretto e un ciclo di suoi dipinti 

(1565). 

Il campo antistante la chiesa è uno 

dei pochi rimasti a Venezia con la 

tradizionale pavimentazione 

in mattoni di cotto, posizionati 

a spina di pesce

Presentazione della Vergine al Tempio

Tintoretto1565.

Nella navata destra



I Sestieri di Venezia Cannaregio Chiesa della Madonna dell’Orto, 

Giudizio Universale e adorazione del vitello d’oro       La visione della Croce

Tintoretto1565.   Nel presbiterio



I Sestieri di Venezia Cannaregio Chiesa della Madonna dell’Orto, 

Madonna con bambino                     Arcangelo Raffaelle e Tobia

Giovanni Bellini 1480 rubata nel ‘93 Tiziano 1530



I Sestieri di Venezia Cannaregio

Da non perdere la zona dei locali e dei ristoranti a 
Cannaregio che si trova nella parte Nord del sestiere, più 
precisamente tra il Ghetto Ebraico e le Fondamenta Nuove.



Il Bàcaro
Sono i locali più tipici di Venezia che in terra ferma si 
possono paragonare agli Snack Bar.
il termine bàcaro deriva dal nome del dio romano del vino 
e della vendemmia: Bacco.
L’elemento distintivo dei bàcari è senz’altro il legno che 
rende il luogo caldo, accogliente e familiare, dalle travi del 
soffitto alle colonne portanti, fino al bancone, alle sedie ed ai 
tavoli.

Il Vino, rigorosamente della casa, viene servito in classici 
bicchieri di vetro, non raffinatissimi certo, ma che 
sicuramente fanno il loro dovere. 
In questi luoghi il concetto di “bicchiere di vino” diventa
in nome della venezianità, in ombra de vin, 
la sua origine, viene attribuita ai vinai che vendevano il 
prezioso liquido in Piazza San Marco seguendo sempre 
l’ombra proiettata dal campanile, cosicché potesse 
conservarsi fresco e mantenere le proprietà organolettiche. 
Ora, oltre all’ombretta, si usa anche lo Spritz.

L’ombretta si accompagna con i cichéti, che 
fondamentalmente non sono altro che assaggi di pietanze 
tipiche, Il loro termine deriva dal latino ciccus, che 
letteralmente significa “piccola quantità”.



I Sestieri di Venezia    Castello

Ha preso il nome da un fortilizio ormai 
scomparso sull’isola di S. Pietro, attorno a 
cui si è sviluppata l'area con l’omonima 
chiesa, Facciata del Palladio 1559. antico 
duomo della città

È una delle zone più verdi di Venezia 
contando i Giardini e l’Isola di 
Sant’Elena, caratterizzati dalla presenza
di alberi, fiori e giochi per bambini. 
Al suo interno racchiude la maggior parte 
delle strutture sportive e diverse attrazioni.

Sempre in questo sestiere è presente 
la Riva degli Schiavoni, una delle 
fondamenta più larghe della città,
che arriva fino al bacino di San Marco 
(a ridosso del ponte della paglia)



I Sestieri di Venezia    Castello

la Libreria Acqua Alta, impossibile 
non rimanere affascinati.

Via Garibaldi 
Si tratta di un rio terrà 

realizzato nel 1807



I Sestieri di Venezia    Castello

Via Garibaldi 
Si tratta di un rio terrà realizzato nel 1807 dove 
vengono vendute maschere veneziane realizzate 
nei laboratori di artigiani sparsi per il quartiere. 
Si trovano anche buoni ristoranti



I Sestieri di Venezia    Castello L'Arsenale di Venezia

E’ un antico complesso di

cantieri navali e officine.

Fu il cuore dell'industria navale 

veneziana a partire dal XII secolo.

Ha anticipato di alcuni secoli il 

concetto moderno di fabbrica, 

intesa come complesso in cui 

maestranze specializzate 

eseguono le singole operazioni 

di assemblaggio lungo 

una catena di montaggio 

utilizzando componenti standard.

Circa un quarto del grande 

complesso è utilizzato dalla

Biennale di Venezia per le sue 

esposizioni d'arte contemporanea.

Il resto è diviso tra Comune e 

Marina Militare che gestisce anche 

l’attiguo museo navale

Le corderie
L’edificio a tre navate è lungo 316 
metri e largo 21. Lo spazio è scandito 
da due file parallele di 42 imponenti 
colonne in mattone.



I Sestieri di Venezia    Castello L'Arsenale di Venezia

Circa un quarto del grande 

complesso è utilizzato dalla

Biennale di Venezia per le sue 

esposizioni d'arte contemporanea.

Il resto è diviso tra Comune e 

Marina Militare che gestisce anche 

l’attiguo museo navale



I Sestieri di Venezia    Castello Biennale d'arte di Venezia

E’ una tra le più importanti e prestigiose 

manifestazioni internazionali 

d'arte contemporanea al mondo.
Prese l'avvio nel 1895 presso i Giardini 

dell’Arte che si arricchirono di un numero 

consistente di nuovi padiglioni (ora 30) per 

le esposizioni dedicati a diversi stati 

partecipanti.

Nel 1980 è stata inaugurata la 

1ª Mostra Internazionale di Architettura

che dal 1999 ha aggiunto stabilmente ai 

suoi spazi espositivi gli edifici monumentali 

dell'Arsenale, tra cui le  Corderie. In totale 

oltre 17 000 m² espositivi in gran parte 

affacciati sul bacino acqueo 

dell'Arsenale.



I Sestieri di Venezia    Castello    Campo e chiesa di San Zaccaria 

Chiesa antichissima risalente al IX secolo, 

all'origine della città, fu luogo molto legato 

alla storia arcaica di Venezia.

La chiesa attuale è opera di Mauro 

Codussi 1483 riproponendo lo schema 

della sua precedente chiesa di San Michele

Il monastero accoglieva un gran numero di 
fanciulle delle più nobili famiglie veneziane.
le monache di San Zaccaria erano note per i 
costumi non proprio morigerati nonostante la 
clausura, 
feste e divertimenti non mancavano per queste 
giovani monache che avevano trasformato il loro 
parlatoio in un elegante salotto meta di concerti 
e spettacoli vari, con un continuo 
"pellegrinaggio" di giovani cavalieri 
mascherati.



Sestiere di Castello chiesa di San Zaccaria 

Al suo interno si trova una delle ultime opere di 

G. Bellini, il precursore del tonalismo veneziano

Madonna in trono col Bambino e santi del 1505



Giovanni Bellini il  più grande pittore veneziano del ‘400, fu il precursore del tonalismo veneziano.

Bellini     Mantegna

Presentazione di Gesù al Tempio
Bellini    Mantegna

Confronto di scuole 

La parentela con Mantegna, ne era il cognato, ci consente di 

mettere a confronto due scuole pittoriche del rinascimento, 

quella Umbro-Toscana e quella Veneziana:

• nella prima prevale il disegno nella seconda il colore

• In quella fiorentina si inizia a inserire l’Uomo nel suo 

ambiente naturale ma in posizione dominante, in quella 

veneta la relazione è egualitaria    vedi anche Giorgione

In Bellini la morbidezza del colore e la luminosità diffusa 

esprimono dolcezza, in Mantegna l’incisività della linea  esprime 

monumentalità.

Bellini è lirico, Mantegna è epico

Orazione nelll’orto

Bellini     
Mantegna



I Sestieri di Venezia    Castello

Campo Santi Giovanni e Paolo

L'imponente chiesa dei Santi Giovanni e 

Paolo chiamata anche San Zanipolo è uno 

degli edifici medievali religiosi più 

imponenti (101 x 46 x 32 metri) di Venezia, 

assieme alla basilica di Santa Maria 

Gloriosa dei Frari. 

Viene considerata il pantheon di Venezia 

grazie al gran numero di dogi veneziani e 

altri importanti personaggi che vi sono stati 

sepolti a partire dal Duecento.

la Scuola Grande di San Marco

è un edificio rinascimentale, 

fondato dall'omonima Scuola.

Costituisce oggi l’ingresso 

principale dell'Ospedale Civile.



I Sestieri di Venezia    Castello

Campo Santi Giovanni e Paolo

Al centro del campo vi è 

il monumento equestre (1486) 

del Verrocchio
a Bartolomeo Colleoni.

Per la realizzazione egli si rifece alla 

statua del Gattamelata di Donatello a 

Padova, alle statue antiche di Marco 

Aurelio e dei cavalli di San Marco

Problema dei 3 punti di appoggio:

Donatello aggiunge una sfera sotto la zampa sollevata,

Verrocchio riesce a superare Donatello

Ancor meglio fece Pietro Tacca nel ‘600 appoggiando solo 2 zampe 

nella statua di Filippo IV, che mantiene il suo equilibrio grazie ai 

calcoli fatti da Galileo Galilei il quale suggerì che nel cavallo doveva 

essere resa solida la parte posteriore della scultura mentre il 

frontale doveva essere cavo.

Donatello

Monumento al Gattamelata

Padova

Pietro Tacca

Monumento a Filippo IV 

Madrid



I Sestieri di Venezia    San Marco

Prende il nome dalla omonima basilica.
Era originariamente 
chiamato Rivoalto da cui il nome Rialto, 
è il nucleo originario della città. 

Il cuore del sestiere è costituito 

dalla Piazza San Marco, che per quasi 

un millennio fu il centro politico e giudiziario 
della Repubblica di Venezia.

La Piazza sorse e si sviluppò sull'area 
occupata dagli antichi orti (Brolo) del vicino 
convento di suore di San Zaccaria.
La forma attuale risale al XVI sec

Il Campanile «Paron de Casa»
Eretto nel corso del XII, XIV e XVI sec

Crollato nel 1902 e ricostruito com’era



I Sestieri di Venezia    San Marco

I caffè storici di P.zza S. Merco

La notizia della prima “botega da caffè” in 
Piazza San Marco risale al 1683 e alla 
“Bottega del caffè” dedicherà un'opera il maestro 
del teatro veneziano, Carlo Goldoni.

Il Caffè Florian fu fondato nel 1720.
qui si incontravano nobiluomini, politici, 

intellettuali e dongiovanni, protagonisti dei 
propri tempi, come Carlo Goldoni o Giacomo 

Casanova e, più recentemente, Gabriele 
d'Annunzio.

Il Caffè Quadri fu fondato nel 1775.

si sedettero nelle sue sale: 
Stendhal, Lord Byron, Alexandre 

Dumas, Wagner, Marcel Proust, ancora oggi è 
la meta preferita di attori e registi che 

frequentano la Mostra del Cinema di Venezia.



I Sestieri di Venezia    San Marco

I caffè storici di P.zza S. Merco

Harry's Bar Venezia 

Il 13 maggio 1931, a Venezia, Giuseppe 
Cipriani apri' le porte dell'Harry's Bar. Nel 
corso degli anni questo divenne il luogo di 
incontro di scrittori, pittori attori, Re e 
Regine.
Il primo libro degli ospiti contiene tra le altre le 

firme di Arturo Toscanini, Georges Braque, 

Truman Capote, Charlie Chaplin, Peggy 

Guggenheim, Orson Welles



I Sestieri di Venezia    San Marco il «Carpaccio» di Giuseppe Cipriani

La storia fa risalire la nascita del carpaccio al 1950, quando 
al  palazzo Ducale di Venezia è in corso la mostra del pittore 
rinascimentale Vittorio Carpaccio.

All’Harry’s Bar per accontentare le richieste di una fedele 
cliente del ristorante, la contessa Amalia Nani Mocenigo, a 
cui il medico aveva prescritto di non mangiare carne cotta,  
Cipriani ebbe l’idea di proporre un filetto di manzo tagliato a 
fettine leggere.

A proposito del suo carpaccio, Cipriani scrive: 

“Se voi sfilettate della carne cruda, naturalmente 
freschissima e tagliata in fettine leggere come fosse 
un prosciutto, con l’aggiunta di un tantino di salsa Cipriani
(Maionese, Succo di Limone, Senape, salsa Worcester, Sale e Pepe)

eccovi il carpaccio.

«Con il carpaccio gli imbrogli sono proibiti. Il suo segreto è 

nell’essere interamente svelato, nudo come mamma l’ha fatto. 
Per questo, non riconoscendone tante qualità, non amo la cucina 
francese, che predilige invece i cibi in maschera.»

Cipriani

I caffè storici di P.zza S. Merco

Harry's Bar Venezia 



I Sestieri di Venezia    San Marco

il «Bellini» di Giuseppe Cipriani

E’ un cocktail "frizzante", a base di prosecco (10 cl) e 
polpa fresca schiacciata di pesca bianca veronese (5 cl). 

E’ stato inventato nel 1948 da Giuseppe Cipriani, che intitolò 
il cocktail al pittore veneziano per via del suo colore rosato 
che ricordò a Cipriani il colore della toga di un santo in un 
dipinto di Giovanni Bellini.

È internazionalmente uno dei più noti cocktail italiani.

I caffè storici di P.zza S. Merco

Harry's Bar Venezia



I Sestieri di Venezia    San Marco

La Basilica
E’ l’emblema 
del Romanico d’influenza bizantina. 
Chiesa madre della città lagunare 
nonché martyrion, sorse nell’828, sul 
modello della Basilica dei Santi 
Apostoli di Costantinopoli, per 
conservare e onorare le spoglie 
dell’apostolo Marco, trafugate ad 
Alessandria d’Egitto.
Fu poi ricostruita a partire dal 1063 e 
consacrata nel 1094 ma con forme 
ancora bizantine



I Sestieri di Venezia    San Marco

Palazzo ducale

Inizialmente, il palazzo era un 
castelletto fortificato dotato di      
piccole torri.

Per il Palazzo Ducale che conosciamo 
oggi, occorre aspettare sino alla prima 
metà del Trecento, quando –con la 
Serrata del Maggior Consiglio – si ha la 
necessità di un’ampia sala per votazioni 
e assemblee.
Le altre ale del palazzo vengono 
edificate nel corso dei due secoli 
successivi.

Non c’è bisogno di mura spesse e 
fortificazioni militari: le acque basse e 
chiuse della laguna costituiscono una 
protezione più che sufficiente. 
E’ fatto di pieni e vuoti. 

La Scala dei Giganti ‘400
Sul pianerottolo sotto il leone 
avveniva l’incoronazione del Doge

Ponte dei Sospiri 
1614



I Sestieri di Venezia    San Marco

Palazzo ducale

Interni

Sontuose sale con tele di 
• Hieronymus Bosch

• Tiziano
• Veronese
• Tintoretto 
• Tiepolo
Risalenti agli ultimi 30 
anni del ‘500

In seguito ad alcuni incendi 
avvenuti nel 1574 e nel 1577,
le opere dei maestri del primo 
Rinascimento veneto – Bellini, 
Carpaccio, Tiziano e molti altri –
sono irrimediabilmente perdute.

Sala del Maggior Consiglio

Le sue enormi dimensioni, 53,50 metri 

di lunghezza per 25 di larghezza e 

15,40 di altezza, che ne facevano una 

delle più vaste sale d'Europa, sono 

dovute al numero dei partecipanti al 

Maggior Consiglio, arrivato a 
comprendere fino a 2000 membri,.



I Sestieri di Venezia    San Marco

Teatro La Fenice

La Fenice è una tappa obbligata del giro teatrale veneziano, anche 

solo per una visita guidata.

Fu inaugurato il 16 maggio 1792, 

È uno dei teatri dell’opera più famosi del mondo, restituito al suo 

splendore settecentesco dopo l’incendio del 29 gennaio 1996 che 

lo distrusse quasi completamente.

È risorta due volte dalle sue stesse ceneri.

L’ultima il 29 gennaio 1996, un rovinoso incendio doloso 
distrusse il teatro. 

Curiosità: La ricostruzione successiva all’incendio del 
1996, si fondò sul motto «com'era, dov'era», ripreso 
dalla ricostruzione del campanile di San Marco.

a Sala del Teatro ha una capienza di mille spettatori.

È stato sede di numerose prime assolute di opere di: 
Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Stravinsky, Prokofiev, 
Britten, Nono.



Venezia e il Teatro

La tradizione del teatro a Venezia ha origini antiche,

I promotori teatrali sono gruppi nobiliari giovanili, riuniti 

nelle Compagnie della Calza e attivi fin dalla metà del 

Quattrocento.

Ogni anno, all'inizio di Carnevale, ogni Compagnia 

organizzava dei veri e propri spettacoli teatrali con la 

presenza anche di famosi autori come Pietro Aretino.

Ma fu grazie a Carlo Goldoni 1707-1793 e alla sua 

"Commedia dell'Arte" con le maschere 

di Colombina, Pantalone, Arlecchino che i teatri di 

Venezia divennero conosciuti nel mondo.
La storia della Serenissima, è legatissima    

alle arti sceniche.

Nel 1700 vi erano circa 20 teatri attivi

Ma oggi attivi ne sono rimasti solo 7.

Il teatro è diventato una forma di resistenza 

in un sistema che pensa più a creare alberghi 

che a mantenere viva una tradizione secolare. 

Il teatro S.Cassiano

inaugurato nel 1637 rifondato 

nel1763 e demolito 

definitivamente nel 1812,

è stato il primo teatro pubblico

per l'opera in musica,. 



Venezia e il CARNEVALE

Il Carnevale ha tradizioni molto antiche che rimandano ai culti 

ancestrali di passaggio dall’inverno alla primavera, culti presenti in 

quasi tutte le società, basti pensare ai Saturnalia latini o ai culti 

dionisiaci

Il documento ufficiale che dichiara il Carnevale a Venezia una 

festa pubblica è del 1296 quando il Senato della Repubblica 

dichiarò festivo l’ultimo giorno della Quaresima.

Il Carnevale fu soppresso dopo la caduta della Repubblica 
di Venezia perché malvisto dalla temporanea occupazione di Austriaci e 

Francesi. La tradizione si conservò nelle isole Burano e Murano, 

dove si continuò a festeggiare. 

Solo alla fine degli anni Settanta del XX secolo alcuni cittadini e 

associazioni civiche si impegnarono per far risorgere il Carnevale 
che venne inaugurato nel 1979. 

Il Comune di Venezia, il Teatro La Fenice e la Biennale prepararono un 

programma di 11 giorni lasciando anche molto spazio 

all’improvvisazione e alla spontaneità.

Il Carnevale dei nostri giorni è un magnifico happening 

che coinvolge grossi sponsor e le reti televisive.



I Sestieri di Venezia San Polo

Prende il nome dalla chiesa con 
relativo campo di San Polo
(il più grande di Venezia dopo piazza S. Marco).

Qui ha sede il mercato di Rialto da 
sempre centro della vita commerciale
con le magistrature che controllavano la 
finanza, il fisco e i Banchi di vendita 
pubblici, privati e anche stranieri con i loro 
Fondeghi (Case alloggio e magazzini).

Fondego dei Tedeschi XIII sec
Ex sede delle Poste 
Dal 2016 centro del lusso



I Sestieri di Venezia San Polo

Ponte di Rialto
E’ il più antico dei 4 ponti del Canal 
Grande

Prima era un ponte di barche
poi dal XIII sec. fu eretto in legno,

l'opera venne compiuta in pietra 

nel 1591 su progetto di Da Ponte 

scelto tra gli altri perché ad arcata 

unica
Il progetto del Palladio per il 

Ponte di Rialto in un dipinto 
di Canaletto

Vittore Carpaccio
Miracolo della Croce a Rialto

mostra il ponte nel 1496 circa



I Sestieri di Venezia San Polo

Monumenti e Chiese

La chiesa di San Giacomo di Rialto è
tradizionalmente considerata la più antica di Venezia.

La prima costruzione di questa chiesa infatti pare 
risalga addirittura al VI secolo, prima ancora cioè che 
si costituisse il nucleo cittadino vero e proprio. 



I Sestieri di Venezia San Poolo

Monumenti e Chiese

La basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari
Edificata nelle attuali forme a partire dal 1330 fino al 1478
è la più grande chiesa di Venezia (120 x 48 x 28)

Monumento a Canova
Suoi allievi 1827 Augustinerkirche, Vienna

monumento funebre a 
Maria Cristina d’Austria
Canova 1800

Bellini
Trittco 1488

Tiziano
Assunta 1518Donatello 

1438
Trittco
SG Battista



Assunta di Tiziano 1518
Madonna di Cà Pesaro di Tiziano 1520



Confronto 
tra

Assunta di Tiziano 1518

Trasfigurazione di Raffaello 1518

Esempio di contrapposizione tra 
disegno fiorentino e colore veneziano, 

tra lo “stile scultoreo” della pittura 
tosco-romana e quello prettamente 
“pittorico” della pittura veneta.



La Scuola Grande di San Rocco

Nacque come sede di una confraternita di laici, 
dediti ad opere benefiche, istituita nel 1478.

Nel 1564 Tintoretto ottenne l'incarico di 
decorare la Scuola con un meraviglioso ciclo di 
teleri, realizzato nelle tre Sale tra il 1564 e 
il 1588



I Sestieri di Venezia S. Croce

È il sestiere che nel corso del XX secolo più degli 

altri ha subito l'impatto del collegamento viario tra 

Venezia e la terraferma:
• prima con la realizzazione della Stazione Marittima

• poi con la creazione dell'area di Piazzale Roma,

• l'apertura del Rio Novo

• costruzione del ponte automobilistico 

dellaLibertà nel 1933 (all'epoca Ponte Littorio), 

• la costruzione del parcheggio 

isola artificiale del Tronchetto,

che hanno trasformato la parte nord del sestiere nel 

terminal automobilistico e dei bus nella città lagunare.

Cà Pesaro
B. Longhena seconda 

metà XVII sec
Sede del Museo 

di arte Moderna

Giuditta II 
Klimt 1909

Red, Yelloe

and Blue 

Calder 1951

Yvette Guilbert

Medardo Rosso

1895

The Sprinter 

Arturo Martini 

1935



I Sestieri di Venezia Dorsoduro

Probabilmente il suo nome richiama 
le compatte dune di sabbia di questa 
zona.
Luoghi di interesse:

• Collezione Peggy Guggenheim.. 

• Basilica di Santa Maria della Salute. 

• Cà Dario

• Ca' Rezzonico.

• Gallerie dell'Accademia.

• Punta della Dogana. 

• Campo Santa Margherita.



I Sestieri di Venezia Dorsoduro

Ca' Rezzonico.

Fu progettata da Baldassarre Longhena nel 1649, 

ma, a causa della sua morte, venne realizzata solo 

la facciata e per mancanza di fondi il progetto 

rimase incompleto.

Giorgio Massari finì l’opera nel 1758.

Ora ospita il Museo Veneziano del ‘700

.



I Sestieri di Venezia Dorsoduro

Ca’ Dario di Pietro Lombardo

Il palazzo maledetto che dal 1476 "uccide" 
chi lo acquista o vi soggiorna.

Questo elegante palazzo sembrerebbe 
essere oggetto di una maledizione che 
porterebbe tutti i suoi proprietari o abitanti a finire 
sul lastrico o a morire improvvisamente. Dalla sua 
costruzione, infatti, si sono susseguiti una serie di 
eventi spiacevoli che hanno alimentato questa 
credenza popolare perdurata fino ai nostri giorni, 
convincendo anche i più scettici sull'effettiva 
maledizione che Ca' Dario si porterebbe dietro.

Ca' Dario, il palazzo maledetto e la cronologia delle morti 
dal 1479 (veneziatoday.it)

https://www.veneziatoday.it/social/ca-dario-leggenda-palazzo-maledetto.html


I Sestieri di Venezia Dorsoduro

Chiesa della Salute

Baldassarre Longhena 1687

Tiziano
Discesa dello Spirito Santo

1555

La sua costruzione rappresenta 

un ex voto alla Madonna per la 

liberazione dalla peste del 1630.

Da più di tre secoli , ogni 
anno il 21 novembre, si 
rinnova il pellegrinaggio 
cittadino alla Madonna 
della Salute



I Sestieri di Venezia Dorsoduro

La  Peggy Guggenheim Collection

con sede a Palazzo Venier dei Leoni
metà XVIII secolo Progetto incompiuto di L. Boschetti

Magritte
l'impero delle luci

1954

Picasso 
Sulla spiaggia, 

1937

Vasilij Kandinskij 
Verso l'alto 1929

Max Ernst
la vestizione 
della sposa
1939

Salvador Dalì 
La nascita dei 

desideri liquidi, 
1932

U. Boccioni
Materia 1912



I Sestieri di Venezia Dorsoduro

Le Gallerie dell’Accademia

Si trovano ai piedi del ponte dell'Accademia,

Raccolgono la migliore collezione di arte 

veneziana e veneta, tra i maggiori artisti 

rappresentati 

figurano Tintoretto, Veronese, Tiziano, Canaletto,

Giorgione, Giovanni Bellini, Carpaccio,

Vi si conserva anche l’Uomo Vitruviano 

di Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci
L’Uomo Vitruviano 
1490

Giorgione 
La Tempesta, 
1507

Paolo Veronese 
Cena in casa Levi 1573

V. Carpaccio
Il Miracolo della Croce 

a Rialto 1494

Tintoretto1548
San Marco 

libera uno schiavo



Confronti tra Artisti

Giorgione e Tiziano

Giorgione più intimo e riflessivo evidenzia 

gli apetti concettuali

CONFRONTO TRA ARTISTI    un diverso modo di comunicare

Tiziano più scenografico e attento agli aspetti emotivi 

dei personaggi

Maestro e discepolo, sono 
i maggiori esponenti della 
pittura tonale Veneziana

Giorgione espone in luoghi privati e si rivolge 

a un pubblico omogeneo con cultura elevata.

Tiziano espone in luoghi pubblici frequentato 

da un pubblico molto diversificato per cultura.



Confronti tra Artisti

Tintoretto e Veronese

Tintoretto

CONFRONTO TRA ARTISTI    un diverso modo di usare la lucee

Veronese

Tintoretto introduce la linea nella pittura tonale veneziana, ma è una linea che si fa luce in contrasto con l’ombra con bagliori 

improvvisi.

Veronese usa una luminosità diffusa accostando colori complementari senza fonderli, abolisce il nero nell’ombra ottenendola 

accostando tonalità calde e fredde. anticipando di tre secoli quei principi che saranno alla base della pittura impressionista.



I Sestieri di Venezia  isola della Giudecca

Secondo alcuni, l'attuale toponimo deriva dalla presenza sull'isola 
di una consistente comunità ebraica.

Un'ulteriore proposta, avvicina "Giudecca" all'attività dei 
conciatori di pelle, in Istria è frequente il toponimo Zudeca in 
riferimento ad un luogo dove si conciano le pelli. È allora probabile 
che anche l'isola veneziana tragga il nome dalla presenza di questa 
attività.

E’ stato storicamente il sestiere operaio della 
Venezia insulare dovuto alla presenza dei complessi 
industriali  quali la fabbrica Junghans e il Molino Stucky, 

nonché la realizzazione di vaste aree residenziali popolari e 

borghesi



I Sestieri di Venezia  isola della Giudecca

Ex Fabbrica Junghans

Nel 1877 la tedesca Junghans fondò la prima 
fabbrica italiana d'orologi. Nel 1903 era la più 
grande fabbrica d'orologi al mondo. 
Negli anni venti alla Giudecca si producevano 
1500 orologi al giorno. 

Durante la seconda guerra mondiale 4000 
persone erano impiegate nella produzione di 
spolette militari.

Alla fine degli anni ‘50, dopo la chiusura 
dell'Arsenale di Venezia, è la realtà produttiva e 
occupazionale più importante della città insulare

(circa 650 persone), specializzata nella 
fabbricazione di ordigni bellici (soprattutto mine), 
fino alla sua chiusura nel 1971.

Negli anni duemila, dopo un restauro, negli stabili 
della fabbrica sono stati aperti un teatro nel 2005, 
ricavato dall'ex bunker antiaereo e nel 2008 dei 
complessi residenziali, conservando entrambi il 
nome storico di Junghans.

https://it.wikipedia.org/wiki/Junghans
https://it.wikipedia.org/wiki/Mina_terrestre


I Sestieri di Venezia  isola della Giudecca

Il Molino Stucky

Fu costruito tra il 1884 e il 1895 per iniziativa 
di Giovanni Stucky, imprenditore e finanziere svizzero.

La progettazione dell'imponente complesso fu affidata 
all'architetto Ernst Wullekopf, che realizzò uno dei 
maggiori esempi di architettura neogotica 
applicata ad un edificio industriale.

L'impianto modello dava lavoro, a pieno regime, a 
1500 operai impegnati in turni che coprivano l'intera 
giornata ed era in grado di macinare, nel periodo di 
maggiore funzionalità, 2.500 quintali di farina al giorno.

La decadenza ebbe inizio a partire dal 1910, 
fino alla irreversibile chiusura avvenuta nel 1955
dopo un lungo periodo di crisi e una tribolata 
vicenda sindacale (lo stabilimento fu occupato per un 
mese dai cinquecento dipendenti).

Oggi è sede di un albergo di lusso

2003



I Sestieri di Venezia  isola della Giudecca

La Chiesa e la festa tutta veneziana

del Redentore 

E’ la festa più sentita e celebrata dai veneziani la 

terza domenica di luglio a memoria del pericolo scampato 

della Peste che colpì la città nel 1575.

Quando l’epidemia finì, il Doge fece erigere un tempio 
votivo, progettato dal Palladio. Così sorse la bellissima 
Chiesa del Redentore costruita nell’anno 1577.

Da allora e fino ad oggi per festeggiare la fine di questa 
calamità, a luglio viene costruito un ponte di barche 
lungo il canale della Giudecca.



I Sestieri di Venezia  isola della Giudecca

Casa dei Tre Oci

E’ una splendida testimonianza dell’architettura 

neogotica veneziana di inizio ‘900.
Fu disegnata dall’artista Mario De Maria (Marius 

Pictor) e costruita nel 1913
in un momento storico in cui la Giudecca era un luogo 

privilegiato di importanti cambiamenti architettonici e 

urbanistici, come l’edificazione dei nuovi apparati 

industriali.

Oggi è adibita a spazio espositivo per mostre.

Vi sono stati girati alcuni interni 

del film 

Anonimo veneziano del 1970
diretto da Enrico Maria 

Salerno con
Florinda Bolkan e Tony Musante. 

"Anonimo Veneziano" trailer (1970) - YouTube

ANONIMO VENEZIANO - I luoghi - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=vC5lteGjG1E
https://www.youtube.com/watch?v=k40Pon8hvu8


I Sestieri di Venezia  isola della Giudecca

Canzoni della contestazione 
e lotte operaie alla Giudecca

Giudecca
Di A. D’amico
Giudeca (1973) di Alberto D'Amico -
Testo accordi e musica | ilDeposito.org

Cavàrte dal fredo
Di A. D’amico 

Cavàrte dal fredo di Alberto D'Amico -
Testo accordi e musica | ilDeposito.org

"Nina ti te ricordi"
Gualtiero e Tiziano Bertelli

Gualtiero e Tiziano Bertelli cantano 
"Nina ti te ricordi" - YouTube

https://www.ildeposito.org/canti/giudeca:~:text=Giudeca%20(1973)%20di%20Alberto%20D,accordi%20e%20musica%20%7C%20ilDeposito.org
https://www.ildeposito.org/canti/cavarte-dal-fredo
https://www.youtube.com/watch?v=lMHU-ygFMDI


I Sestieri di Venezia  isola di San Giorgio

Venne donata nel 982 dal doge Tribuno Memmo

ad un monaco benedettino, Giovanni Morosini.

Questi decise di costruire il monastero di 

San Giorgio Maggiore, di cui fu il primo abate.

A testimonianza dell'importanza culturale raggiunta nei 

secoli dal monastero, si erge la Basilica di San Giorgio, 

progettata da Andrea Palladio.

Nel 1951 il Governo Italiano concesse 

l'utilizzo del monastero e delle aree adiacenti 

alla Fondazione Giorgio Cini, che svolge attività di 

ricerca, mostre e convegni, spettacoli e concerti, 

accoglie congressi

Durante le spoliazioni napoleoniche, 

il monastero fu soppresso e le opere d'arte 

ivi conservate, tra le quali le famose

Nozze di Cana del Veronese

spedite al Louvre.
.

Ultima Cena
Tintoretto 1594



I Sestieri di Venezia  isola di San Giorgio

labirinto di Borges
la Biblioteca del Longhena.
Lo Scalone
il Campanile.

Vista dal  Campanile di S. Giorgio



Perché Venezia muore

Venezia è a pieno titolo la meta turistica per eccellenza, la destinazione sognata letteralmente da 
milioni di turisti nel mondo. Ma essa è al tempo stesso anche l’esempio più evidente di come i flussi 
del turismo di massa possano gravare su una città, lacerandone il tessuto socio-economico, 
oltre a causare onerosi danni ambientali.

All’inizio del XX secolo, si gettano le basi per una Venezia industriale e “fordista”. (Marghera)

A partire dagli anni Cinquanta, si verifica un vero e proprio esodo da Venezia, a cui hanno 

largamente contribuito le scelte della classe dirigente, con politiche abitative che hanno 

espulso le fasce più povere della popolazione dalla città; una “bonifica umana”.
L’industria, insomma, non ha salvato la città.

Tra gli anni Settanta e gli anni Novanta, mentre si approfondiva la crisi dell’industria
fordista, assistiamo a un’impennata dell’economia turistica di Venezia e alla 

riconversione a finalità turistiche di sempre maggiori porzioni della città.

Nel quadro dell’economia turistica, spesso la conservazione va di pari passo con una specie 

di imbalsamazione di elementi e porzioni della città, che diventano corpi estranei alla sua 

stessa vita, sorta di “memoriali” destinati al consumo. 
Alla tutela si accompagna infatti immancabilmente la “valorizzazione”, che di solito si traduce in 
semplice sfruttamento del bene patrimoniale da parte di attori privati.

Giacomo-Maria Salerno nel libro:
PER UNA CRITICA DELL’ECONOMIA TURISTICA 
VENEZIA TRA MUSEIFICAZIONE E MERCIFICAZIONE



Libri suggeriti


