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INTRODUZIONE

Le guide che raccontano le città e i paesi

invecchiano più velocemente di chi le

scrive. Da quando ho provato a raccon‐
tare Venezia con un taglio femminile –

e sono stata una pioniera in questo sen‐
so, prima di venire scopiazzata qui e là

– la cit tà è un po’ cam bia ta. Non tan tis si ‐
mo, essendo uguale a se stessa da svaria‐
ti secoli e compiaciuta di esserlo, ma

quel tanto che basta da richiedere un

nuo vo stru men to per leg ger la. 

Mentre leggi queste pagine, seduta sul

divano di casa o, meglio ancora, mentre

passeggi per le calli, puoi ascoltare la

play li st di spo ti fy
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che ho compilato per te. Sei pronta?

Ini zia il viag gio. 

Tro va il bas so ri lie vo che rap pre sen ta una scar pi na

da don na

A Venezia ci sono stati tutti almeno una

volta della vita. Io ci ho vissuto dieci

anni e ci tor no re go lar men te per di ver se

settimane all'anno, a volte diversi mesi.

La conosco come le mie tasche, quindi.
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Proprio perché tanto visitata da tutti, la

considero la città ‘invisitabile’ per eccel‐
lenza, così come secondo me, che ho la

passione della fotografia, è la città più

‘infotografabile’ del mondo. Tutto è già

stato visto, tutto è già stato detto. Trova‐
re qualcosa di originale non è affatto

semplice. Infatti non ho nessuna inten‐
zione di raccontarti cosa puoi vedere a

piazza San Marco o come è (o quanto

costa) un caffè al Florian. Quello che vo‐
glio trasmetterti è l’unicità di questo po‐
sto strano, a forma di sogliola, come ha

scritto Tiziano Scarpa nel suo bellissimo

libro “Venezia è un pesce”, da visitare a

piedi, lasciandosi dietro il resto del

mondo a ogni passo. Non voglio illuder‐
ti: da quando ho scritto la prima guida

di Venezia (allora si chiamava wo men ‐
friend ly) la città non è migliorata. Anzi.

Una politica cinicamente asservita al tu‐
rismo fa sì che circa 30 milioni di turisti

arrivino ogni anno a calpestarne ogni

ma se gno, a salire ogni scalino dei suoi

ponti, a riempire fino all’inverosimile le

sue calli. I poveri, sparuti abitanti rima‐
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sti (poco più di 53.000, lo certifica un

display luminoso messo in modo pole‐
mico nella vetrina della farmacia di

Campo S.Bortolomio) soffocano sotto

quel la mas sa non sem pre at ten ta ed edu ‐
cata ma famelica di souvenir a basso co‐
sto, maschere di cartapesta e sogni da

mettere nello zaino di plastica e ripor‐
tar si a casa. 

Eppure sono sicura che se ti viene pro‐
posto un weekend a Venezia o ti viene

offerta una scusa per visitarla non dirai

di no, fosse anche la millesima volta che

ci vai. Perché il fascino che emana dalla

città (insieme a quell’odorino di acqua

ferma che sale dai canali e che c’è, dicia‐
mocelo, soprattutto in estate) è un quid

unico che nessun altro posto al mondo

può van ta re. 

Quindi preparati a un nuovo momento

di scoperta. Seguimi alla ricerca della

veneziana che c’è in te. E lascia a casa i

tac chi, mi rac co man do. 

“ Niuna città fu superiore a Venezia per nu‐
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mero d’elettissime donne, belle del corpo

come del l’a ni mo e del la men te. 

Erano belle le matrone romane, ma non

sempre castigate (…) Erano belle (e lo sono

ancora) le abitatrici del Caucaso, ma crudeli

e ven di ca ti ve ad un tem po. 

Solo alle Ateniesi somigliavano le Veneziane

per la venustà delle forme, pel brio, per la

grazia del dire, ma queste superavano le pri‐
me per soa vi tà, mo de stia e fi nez za d’in ge gno.

Eu ge nio Mu sat ti, “La don na in Ve ne zia”,

Dra ghi, Pa do va, 1891. 
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Ve ne zia ha il suo per ché. E più di uno. 

Prima di tutto è la città che tutti deside‐
rano vedere almeno una volta nella vita.

Una città nata sull’acqua, contro ogni

possibile logica edilizia, resistita tutti

questi secoli senza cambiare in (quasi)

nulla, una città anti-moderna ma allo

stesso tempo anti-conformista. Uno

scherzo dell’architettura: costruire una

città – e che città! – sul fango e sulla

melma, piantandola su pali di legno

non è roba da poco. Eppure quel mani‐
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polo di “veneti” in fuga dai barbari, in‐
torno al 400 D.C., ce l’ha fatta. Ha co‐
struito sull’acqua proprio contando sul

fatto che i nemici non avevano dimesti‐
chezza con paludi e lagune. Fosse solo

per questo, per vedere come sta in piedi

(e come ci si vive) una città acquatica se‐
co li dopo, var reb be la pena ve der la. 

Ma ci sono anche altre ragioni. L’arte,

per esempio. Nel periodo del suo splen‐
dore, quello della Serenissima Repub‐
blica, Venezia costruiva, decorava, ab‐
belliva. E il patrimonio culturale che

possiede, tra palazzi, musei, opere d’ar‐
te, è strepitoso. E poi c’è il discorso del

romanticismo: Venezia è la città più ro‐
mantica del mondo, si dice. Vero. Ma

vale la pena vederla senza dover aspet‐
tare che sia il grande amore a portarci a

braccetto per le calli, perché è anche

una città sicura e a misura di donna,

purché dotata di curiosità e scarpe sen‐
za tacco (ma di questo parleremo più

avan ti). 
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Usi e costumi delle serenissime (e dei

loro uo mi ni)

Gal let ti e al tro pol la me 

Come tutte le città turistiche, Venezia è

piena di… turiste. Cioè di ragazze o don‐
ne, magari in piccoli gruppi, che arriva‐
no fin qui per ammirare e godersi pae‐
saggio e monumenti. Ci sono alcuni ve‐
neziani convinti che queste donne non

aspettino altro che godersi anche gli abi‐
tanti e hanno istituito un vero e proprio

club di “galletti”, il cui scopo è conqui‐
stare il maggior numero di straniere

possibile. Hanno un tabellino di marcia

e una serie di punteggi: le svedesi valgo‐
no meno delle spagnole perché più faci‐
li da conquistare, per dirne una. E così

via. Agiscono nei paraggi di piazza San

Marco e, a cose fatte, corrono a raccon‐
tare agli amici com’è andata. Veri genti‐
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luomini, insomma. Riconoscerli non è

facile; mica vanno in giro con il distinti‐
vo del club sul ba ve ro del la giac ca. Ma al

primo accenno di “gallismo” da parte di

un locale, ricorda questo paragrafo. Gi‐
rare alla larga o stare al gioco è poi una

scel ta per so na le. 

Om bre e al tri li qui di 

“ Un pescatore chioggiotto appoggia i suoi

gomiti nudi alla stessa tavola di un gran si‐
gnore. Nella prima taverna che capita nessu‐
no pen sa a cri ti ca re e nem me no a no ta re una

donna ben vestita seduta a bere una semata

e a man gia re pe sce fre sco”. 

Geor ge Sand, 1833 

Venezia, come tutte le città del Veneto,

ha un tasso alcolico superiore al resto

d’Italia. Qui bere un’ombra o uno spritz

non solo è cosa buona e giusta ma è an‐
che parecchio femminile. Nessuno si

scandalizza, infatti, vedendo giovani ra‐
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gazze o mature signore sedute al bar o

in piedi al banco davanti a un bicchiere

di quello buono, tantomeno il barista

cui vie ne or di na to. 

Il “tu” e al tri modi di dire 

Ti capiterà più volte di quanto non ti

aspetti che ti diano del “tu”: nei negozi,

al banco della frutta, in certe trattorie,

all’ufficio postale. Non è una forma di

scortesia ma un uso locale. Soprattutto

se il “tu” vie ne da un uomo, non pen sa re

che sia un tentativo di confidenza non

richiesta ma un modo amichevole di in‐
terloquire, al quale puoi rispondere

come preferisci. Se poi ti senti chiamare

‘ more (amore) non pensare a uno spasi‐
mante: è un modo come un altro di ri‐
volgersi a un’altra persona, amichevole

ma an che di strat to, e piut to sto po po la re:

il fruttivendolo chiama “amore” la clien‐
te, l’amico chiama “amore” un altro

ami co. E la pas sio ne non c’en tra. 
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Gon do lie ri e al tri con qui sta to ri 

I gondolieri stanno a Venezia come i ba‐
gnini alla riviera romagnola. Si sentono

irresistibili e grandi seduttori e, per la

verità, qualche turista americana ci ca‐
sca. Le italiane sono un po’ più sgamate

e resistono senza troppa fatica al fascino

della maglietta a righe. Da loro aspettati

complimenti, occhiate, commenti a

voce alta. Quando prendi la gondola-

traghetto ne hai sempre uno di fronte e

uno che ti guarda le spalle. Ricordatelo

quando indossi abiti scollati o bianche‐
ria che tra spa re dai pan ta lo ni. 

La not te e al tri ti mo ri 

Venezia è una delle poche città che mi

sento di definire sicura per una donna a

tutte le ore. A dispetto dell’aria da copri‐
fuoco che prende dopo le otto di sera, si

può passeggiare alle tre di notte in tutta
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tranquillità, tornare a casa dal ristorante

o da una cena senza dover essere “scor‐
tate” da un amico, andare al cinema da

sole senza venire infastidite. Non è

poco. 

L’u mi di tà e al tri ac ci den ti 

Il clima veneziano, umidissimo d’estate

e d’in ver no, è un di sa stro per i ca pel li (la
pie ga non tie ne) e per le scar pe (se pio ve

si impregnano di salmastro che forma

aloni che non vanno più via). Per non

parlare di chi soffre di disturbi alle ossa

o di mal di testa, che si può accentuare

quando c’è bassa pressione. La nebbia

può avvolgere l’intera città nei mesi au‐
tunnali e può essere tanto spessa da fer‐
mare alcuni dei vaporetti o da far chiu‐
dere l’aeroporto Marco Polo. Se lo sci‐
rocco porta umido e bassa pressione, la

bora soffia aria fredda proveniente dal

Carso. Può capitare in inverno. Per il fe‐
nomeno dell’acqua alta rimandiamo a

un ca pi to lo più avan ti. 
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VENEZIANE DI
IERI

Per un motivo o per l’altro, a Venezia

le donne hanno sempre avuto un posto

spe cia le nel la so cie tà. E’ vero che ai tem ‐
pi della Serenissima erano i dogi (ma‐
schi) che comandavano ma le donne, al‐
meno non tutte, non restavano sulle al‐
tane a imbiondirsi i capelli al sole. Per

esempio, fu proprio veneziana la prima

donna laureata al mondo: Elena Corna‐
ro Piscopia nacque nel 1646 da una fa‐
miglia bene e altolocata. Il padre, procu‐
ratore di San Marco, si accorse presto

che la figlia possedeva doti intellettuali

di tutto rispetto e già a sette anni le fece

studiare latino e greco, musica e gram‐

15Venezia è don…



matica. Lei ci mise del suo e imparò an‐
che l’ebraico, l’arabo, lo spagnolo e il

francese. Il suo scopo e la sua ambizione

erano solo quelli di aumentare la pro‐
pria conoscenza, ma per compiacere il

padre s’iscrisse all’Università di Padova

per ottenere la laurea in Teologia. Non

fece il conto con la Chiesa, che ritenne

che teo lo gia non fos se “cosa da don ne” e

le con ces se di iscri ver si “solo” a fi lo so fia.

Quando arrivò il momento di discutere

la sua tesi, a causa dell’enorme folla ve‐
nuta ad assistere, si dovette spostare la

cerimonia nella Cattedrale della Vergi‐
ne. Il 25 giugno 1678 Elena ottenne la

laurea. Rifiutò vari matrimoni di conve‐
nienza e proseguì la sua vita studiando e

dedicandosi ai poveri, dopo avere ab‐
bracciato un ordine monastico. Morì a

36 anni, nel 1684. 

Se fosse vero - disse allora Virginia - che gli

uomini fossero di tale imperfezione come voi

dite, perché ci sono superiori in ogni conto?

A questo rispose Corinna: ”Questa premi‐
nenza se la sono arrogata loro, che sebbene
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dicono che dobbiamo essere soggette, si deve

intendere soggette in quel modo che lo siamo

alle disgrazie, alle malattie e agli altri acci‐
denti della vita, cioè non una soggezione di

ob be dien za ma di pa zien za e non per ser vir li
con timore ma per sopportarli con carità cri‐
stiana perché ci sono dati per il nostro eser‐
cizio spirituale; e questo lo colgono essi in un

senso contrario e ci vogliono tiranneggiare,

usurpandosi arrogantemente la signoria che

vogliono avere su di noi, e che invece do‐
vremmo tenere noi su di loro, perché si vede

chia ra men te che è loro pro prio an da re a fa ti ‐
ca re fuo ri casa e tra va gliar si per gua da gnar ‐
ci i beni proprio come fanno gli amministra‐
tori e i maggiordomi mentre noi stiamo in

casa per godere e comandare come padrone.

Per questo sono nati più robusti e più forti di

noi, per sopportare le fatiche al nostro servi‐
zio”. 

Parole sante, scritte da Moderata Fonte

nel 1590 e pubblicate nel 1600. Della si‐
gnora, che si fece ritrarre vestita all’ulti‐
missima moda dell’epoca – profonda

scollatura, capelli raccolti in alto in due
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chignon che sembrano quasi due picco‐
le corna, trine in abbondanza ma sguar‐
do insolitamente severo e malinconico

– sappiamo che si chiamava Modesta

Pozzo de’ Zorzi, che rimase orfana di

en tram bi i ge ni to ri al l’e tà di un anno ma

che nel la sfor tu na ebbe la buo na sor te di

vivere con una nonna illuminata e colta

che le permise – cosa piuttosto insolita

all’epoca per una bambina di nove anni

– di spulciare nella biblioteca del nonno

e nei libri del fratello che (lui sì, era

uomo) andava a scuola di grammatica.

Imparò così il latino, il disegno, il canto

e la musica. Poi qualcuno s’intromise

nel la sua vita di stu dio sa e de ci se che do ‐
veva prendere marito. Si sposò con Fi‐
lippo de’ Zorzi, ebbe quattro figli e si

applicò molto nel ruolo di madre e spo‐
sa sacrificando l’amore per la lettura e

gli studi. Ma fece in tempo, prima di

morire all’età di 37 anni mentre dava

alla luce il suo quarto figlio, a scrivere

“Il merito delle donne”, che uscì postu‐
mo nel 1600 e cadde poi nel dimentica‐
toio fino ai giorni nostri. Furono le fem‐
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ministe, infatti, a riscoprirlo negli anni

’70. Scritto in forma di dialogo, è la con‐
versazione tra sette nobili donne vene‐
zia ne che si ri tro va no al ri tor no dal viag ‐
gio di nozze di una di loro e discutono

dei piaceri e dispiaceri del matrimonio,

del ruolo delle donne nella società e del

carattere degli uomini. Per la prima vol‐
ta Moderata Fonte affronta il problema

delle prostitute (a Venezia ce n’erano in

quantità) considerate sfortunate, ingan‐
nate e compromesse da uomini falsi e

abiet ti e da loro in dot te al me stie re. 

Figlia di tale padre, Marietta Tintoretto

(nata nel 1560) non poteva che dedicarsi

all’arte. Fu il famoso padre, infatti, a ini‐
ziarla ai segreti della pittura, portandola

con sé al lavoro, ancora adolescente e

vestita da ragazzo, perché una donna

con tele e pennelli era considerata scon‐
veniente. Di mente aperta, il Tintoretto,

ma di cuore troppo tenero: quando Ma‐
rietta, diventata un’eccellente ritrattista,

ricevette offerte di lavoro dall’imperato‐
re Massimiliano, dall’Arciduca Ferdi‐
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nando e da Filippo II di Spagna, il padre

non se la sentì di lasciarla andare tanto

lontano e le offerte vennero cortese‐
men te ma fer ma men te ri fiu ta te. 

Più fa mo sa e più in di pen den te fu in ve ce

Rosalba Carriera , nata nel 1675 da due

ge ni to ri che con l’ar te non ave va no nul la
a che fare. Grazie alla moda di sniffare

ta bac co e al con se guen te uso di pic co le e

preziose tabacchiere con il coperchio

de co ra to da mi nia tu re, la pro pen sio ne al

ritratto dell’artista trovò uno sbocco

commerciale interessante. Carriera di‐
venne infatti ben presto un’apprezzata

ritrattista di miniature e riportò in auge

la tecnica del pastello, che da tempo era

decaduta. Fece il ritratto a personaggi

importanti e ad alcuni reali. Dei ritratti

più insigni teneva una copia per sé, tan‐
to che alla fine si ri tro vò con una pic co la
collezione di tutto rispetto, che Augusto

III di Polonia volle acquistare per la pi‐
nacoteca del Palazzo di Dresda. Rosalba

Carriera lavorò molto in Francia ed

ebbe l’onore di essere accettata all’Acca‐
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demia Reale di pittura di Parigi. Un suo

autoritratto fa parte della collezione dei

Medici agli Uffizi di Firenze, due suoi

dipinti sono conservati alle Gallerie del‐
l’Accademia e un altro è stato recente‐
mente acquistato dalla National Gallery

di Londra perché il direttore, l’italo-in‐
glese Gabriele Finaldi, si cercare di au‐
mentare il numero, ancora troppo bas‐
so, di ope re d’ar te di ar ti ste don ne. 

Se il doge era il capo in di scus so del la cit ‐
tà, la dogaressa non era certo da meno.

Zi lia Dan do lo , moglie del Doge Loren‐
zo Priuli, eletto il 14 giugno del 1556, fu

la prima dogaressa che Venezia ebbe in

settant’anni. Nonostante la sua fama di

avaro, Lorenzo Priuli spese (o meglio,

fece spendere alla città) moltissimo de‐
naro per la cerimonia di incoronazione

della moglie. Il corteo che accompagnò

la dogaressa dalla casa del cognato alla

Basilica di San Marco era composto di

235 dame vestite con meravigliosi abiti

di broccato, seta e damasco, ricamati

con pietre preziose e perle e pagati, se‐
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condo la consuetudine dell’epoca, dai

no ta bi li del la cit tà. 

Gaspara Stampa nacque a Padova nel

1523, ma scel se di vi ve re a Ve ne zia e nel ‐
la sua casa di San Tro va so aprí un sa lot to
letterario frequentato da scrittori, poeti,

letterati, artisti e nobili dell’epoca. Stam‐
pa fu scrittrice e poetessa, oltre che ec‐
cellente suonatrice di liuto. Le sue liri‐
che, pubblicate postume dalla sorella,

parlano del suo dolore per la morte del

fratello e per l’abbandono dell’uomo

amato. In pratica, mollata brutalmente

dal suo uomo trovò conforto nella poe‐
sia con risultati eccellenti. Non tutto il

male vie ne per nuo ce re. 

Nell’elenco delle veneziane celebri va

annovera anche una prostituta di alto

bordo e di ottima cultura. Ve ro ni ca

Franco fu una cortesana honesta, (da di‐
stinguere dalle cortesane di lume , mere‐
trici di basso rango sociale che professa‐
va no nei pres si del pon te di Rial to). Nata

nel 1546 da una famiglia di cortigiane
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venne presto iniziate alle ‘arti’. I suoi

clienti erano uomini di potere, notabili,

letterati, dai quali seppe assorbire il gu‐
sto per la cultura e una certa propensio‐
ne alla poesia. Venne accusata di strego‐
neria (cosa che capitava piuttosto spesso

alle prostitute in quei tempi) ma riuscì a

farsi assolvere dal Santo Ufficio Vene‐
zia no. 

Arrivando a tempi più recenti, bisogna

ri cor da re Anita Mezzalira , la storica ta‐
bacchina veneziana, paladina delle lotte

sociali. Ai primi del ‘900 le fabbriche di

tabacco impiegavano quasi solo perso‐
nale femminile, che lavorava a cottimo,

ve ni va mal pa ga to e su bi va pes si me con ‐
dizioni di lavoro. Le donne che lavora‐
va no in fab bri ca, per di più, era no con si ‐
derate “poco serie” rispetto alle casalin‐
ghe, perché la fabbrica era ritenuta un

luogo di grande promiscuità. Mezzalira

entrò giovanissima alla Regia Manifattu‐
ra di Tabacchi per aiutare la famiglia,

povera e numerosa. Cercò di migliorare
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le condizioni di lavoro sue e delle com‐
pagne, fu incarcerata perché antifascista

e, alla fine della guerra, contribuì alla ri‐
co stru zio ne del Pae se. 

Veneziana fu anche la prima avvocato

donna d’Italia: Lina Furlan , nata a Ve‐
nezia nel 1903 e morta a Torino nel

2000, moglie per 35 anni di Pitigrilli (al

secolo Dino Segre). I due ebbero un fi‐
glio, Piermaria, che mantenne il cogno‐
me della madre. Lina Furlan svolse per

decenni la professione di avvocato a To‐
rino, scegliendo di sostenere e aiutare i

più po ve ri e i più de bo li. 
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Sem bra uno scor cio di al tri tem pi, ma

cer te zone di Ve ne zia sono an co ra cosí 
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VENEZIANE DI
OGGI

Anche oggi, amanti del palcoscenico o

nascoste nei palazzi del potere, ci sono

alcune signore che fanno qualcosa di

concreto per rendere più bella, più vivi‐
bile e più importante la loro città. Ci

piace chiamarle “veneziane di oggi” an‐
che se alcune di queste non sono nate

qui. Ma che importa. La città lagunare

l’hanno scelta per passione o per caso,

ma di sicuro contribuiscono a renderla

mi glio re. 

Cominciamo con Franca Coin , moglie

di Piergiorgio, la cui famiglia è a capo

dell’omonimo gruppo imprenditoriale:
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Franca Coin ha preferito non occuparsi

del business del marito ma della sua cit‐
tà. Ha fondato la Venice International

Foundation, che promuove la salvaguar‐
dia del la cit tà e dei suoi ca po la vo ri. 

Al recupero delle bellezze di Venezia si

è de di ca ta an che Te re sa Fo sca ri Fo sco lo
, conosciuta come “la contessa rossa”

per le sue simpatie di sinistra che scan‐
dalizzavano l’aristocrazia cittadina. Fo‐
scari, morta nel 2007 all’età di 91 anni,

fondò la sezione veneziana di Italia No‐
stra e si diede da fare per conservare il

patrimonio naturale della laguna. Quan‐
do la terribile inondazione del 1966 ri‐
schiò di distruggere Pellestrina e allagò

Ve ne zia, la con tes sa riu scì, con le sue co ‐
noscenze, a convincere il senatore Ted

Kennedy a venire a dare un’occhiata

allo scempio commesso dalla forza del‐
l’acqua. Una famosa foto la ritrae men‐
tre passeggia con lui sui Murazzi dopo

la devastazione. Il suo appoggio al Mose

(il sistema di barriere mobili per la sal‐
vaguardia dalle acque alte attualmente
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in costruzione per opera del Consorzio

Venezia Nuova) le costò la frattura con

Ita lia No stra. 

Giu lia na Co hen Ca me ri no nac que a Ve ‐
nezia nel 1920 da una famiglia di ebrei

veneziani. Dal padre, che vendeva pig‐
menti per artisti, ereditò la capacità di

mescolare i colori. Costretta a fuggire in

Svizzera durante la seconda guerra

mondiale per evitare le persecuzioni,

tornò nella sua città natale alla fine del

conflitto, sposò Guido di Camerino e

fondò la maison Roberta di Camerino,

l’u ni ca casa di moda ve ne zia na. Di ven ne

famosa in tutto il mondo per le sue bor‐
se di velluto e soprattutto per il modello

“bagonghi’, indossato da Grace Kelly e

Liz Taylor tra le altre decine di celebri‐
tà. Giuliana Camerino morì a Venezia

nel 2010. 

Dall’ambito della moda a quello cultura‐
le: Mariolina Doria de’ Zuliani è un’ap‐
prezzata esperta di lingua e letteratura

russa, autrice di libri sugli zar e sugli
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avori dell’arte russa. Ha diretto per anni

l’Istituto Italiano di Cultura di Mosca e è

stata sposata in seconde nozze con Piero

Marzotto, al timone dell’omonimo

gruppo tessile per 30 anni. L’elenco può

continuare con Serena Nono , figlia del

compositore Luigi Nono, pittrice affer‐
mata e conosciuta, che vive e lavora alla

Giudecca. Gabriella Straffi , invece, ha

scelto una strada difficile e dura: è stata

a lungo direttrice delle carceri venezia‐
ne, sia quello femminile (uno dei quat‐
tro in Italia) che quello maschile. Ma ria

Gio van na Piva , in ge gne re, è sta ta la pri ‐
ma donna in oltre 500 anni a ricoprire

la ca ri ca di Pre si den te del Ma gi stra to alle

Acque, titolo per il quale e rimasta in ca‐
rica fino al 2008, sovrintendendo i lavo‐
ri di ma nu ten zio ne di ca na li e spiag ge di

tut ta la la gu na ve ne ta. 

Per passare alle donne di spettacolo, ve‐
neziana è Patty Pravo (il cui vero nome

è Nicoletta Strambelli) cantante indi‐
menticata degli anni ’60 e ’70. Nata a

Venezia è anche la soubrette e presenta‐
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trice Mara Venier (nata Mara Povoleri)

cosí come Debora Caprioglio, nata a

Mestre e famosa per essere stata lanciata

da Tin to Brass nel film “Pa pri ka”. 

Non è veneziana di nascita ma vive da

cosi tanti anni in Laguna da poterla an‐
noverare tra le veneziane d’adozione la

scrittrice americana Donna Leon, che

scrive gialli di ambientazione lagunare

pubblicati in tutto il mondo e tradotti in

ventitré lingue (tranne, curiosamente,

l’i ta lia no). 

Poi ci sono le donne comuni, quelle il

cui nome non compare mai nelle pagi‐
ne delle cronache locali ma che non per

questo meritano meno attenzione. Per

esem pio: ge sti re con gar bo e ca pa ci tà un

albergo o un ristorante in una città turi‐
stica non è difficile (lo sanno fare anche

gli uomini!) ma guidare un vaporetto è

tutt’altra cosa. Le donne-marinaio di‐
pendenti dell’Actv sono poco più di 100

su 3000, ma alcune pilotano i vaporetti

e altre attraccano ai pontili, spesso do‐
vendo fronteggiare la diffidenza se non
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addirittura l’ostilità dei passeggeri ma‐
schi per i quali una donna, al volante o

al timone che sia, rappresenta sempre

un pericolo. E che dire delle gondoliere?

Quello sì che storicamente è un mestie‐
re da uomini, una lobby addirittura.

L’unica che per ora possa annoverarsi

tra il gruppo è Giorgia Boscolo , figlia

di gondolieri, mamma di due bambini e

sem pre sor ri den te – sot to il sole co cen te
o sotto la pioggia – al traghetto di San

Tomà dove la si vede spesso di turno.

Quando Giorgia ha superato l’esame, ha

fatto infuriare qualche collega maschio,

che è andato a protestare dal Presidente

dell’Ente Gondola, per fortuna senza ri‐
sultato, così Giorgia è diventata la prima

donna al remo in 900 anni di storia del‐
la professione. Non altrettanta fortuna

ha avuto Alex Hay, di nazionalità tede‐
sca, il primo gondoliere trans che, quan‐
do ancora era donna (ha fatto outing nel

2017) ha avuto vita durissima. Bocciato

più volte all’esame per ostracismo da

parte dei gondolieri nei suoi confronti,

non si è dato per vinto, si è comprato
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una gondola tutta sua ed è diventato

gon do lie re de ca sa da

, cioè gondoliere privato per conto di

un esclu si vo al ber go. 

Il Ca nal Gran de con le 'ma ni' di Lo ren zo

Quinn 
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PARTIRE

Il momento migliore per visitare Ve‐
nezia… non c’è. Tutto dipende da cosa

vuoi trovare in questa città, perché Ve‐
nezia sa essere molto diversa nei diversi

periodi dell’anno. Chi detesta i bagni di

folla, le calli invase dai turisti e i vapo‐
retti strapieni deve evitare i momenti di

punta, che a Venezia sono tanti: il Car ‐
ne va le , le grandi mostre di primavera,

la Bien na le e la Mo stra del Ci ne ma . Per

le solitarie novembre e gennaio sono i

mesi ideali, silenziosi, tranquilli, quando

la città torna in mano ai suoi abitanti.

Che perlopiù se ne stanno rintanati in

casa con il risultato che si rischia di tro‐
vare la città deserta e la sera, dopo l’ora

di cena, trasformata in un luogo sotto‐
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posto a coprifuoco. I momenti caldi, in‐
vece, procurano qualche fastidio da so‐
vraffollamento, ma assicurano una serie

di eventi che rendono frizzante l’atmo‐
sfera. Insomma, o scegli di vedere Vene‐
zia durante i suoi grandi eventi ma ac‐
cetti di stringerti con i turisti in vaporet‐
to, oppure opti per la Venezia silenziosa

e solitaria ma te ne stai buona buona e

non pro te sti se non c’è nien te da fare. 

Per riassumere, ecco gli eventi suddivisi

mese per mese. 

Gen na io 

Ideale per i veri amanti di Venezia,

quelli che cercano il suo vero sapore,

troppo “condito” quando arrivano i turi‐
sti mordi-e-fuggi. Attenzione alla neb‐
bia, all’acqua alta e ai ristoranti, che in

questo mese si prendono un lungo pe‐
rio do di fe rie. 

Feb bra io 

E’ il mese del Car ne va le e quindi del‐
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l’arrivo di migliaia di turisti che, in dieci

giorni, riempiono la città di allegria,

schiamazzi e cartacce. Alcune calli si af‐
follano così tanto che un vigile deve re‐
golare il flusso della gente e su alcuni

ponti – Rialto, Accademia, il Ponte della

Paglia – si rischia di restare bloccate per

minuti. Ma è il Carnevale italiano per

eccellenza e per trovarne uno simile do‐
vrai vo la re fino a Rio de Ja nei ro. 

Mar zo - Apri le 

Se sei appassionata di fotografia, questo

è il mese di Venezia Photo , incontri e

workshop all’Isola di San Servolo con

fo to gra fi di fama mon dia le. 

Mag gio - Giu gno 

E’ il mese del l’i nau gu ra zio ne del la Bien ‐
nale di Arti Visive  o, ad anni alterni, di

Ar chi tet tu ra . La città si riempie di arti‐
sti, curatori, collezionisti e gente del

mondo dell’arte che la rendono curiosa,

colorata, eccentrica e divertente. E’ uno
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dei migliori mesi per visitarla e per me‐
scolarsi a una folla educata, colta, intel‐
let tua le, ete ro ge nea e in ter na zio na le. 

Lu glio 

In questo mese – ed esattamente il terzo

sabato – si svolge la più veneziana delle

Feste, la “notte famosissima”, il Re den ‐
to re . Tra il 1575 e il 1577 la città fu colpi‐
ta da una peste che uccise circa 50 mila

persone, un terzo della popolazione, de‐
bellata la quale il Senato della Serenissi‐
ma fece costruire la chiesa del Redento‐
re, alla Giudecca, in segno di ringrazia‐
mento. Il progetto di Palladio fu portato

a termine da Antonio da Ponte nel 1592.

Da allora in luglio una festa con spetta‐
colari fuochi d’artificio ricorda l’avveni‐
mento. Per l’occasione viene costruito

un ponte di barche sul canale della Giu‐
decca, proprio davanti alla chiesa del

Redentore, la città si assiepa lungo le

rive e in tut te le ter raz ze che guar da no il

Bacino di San Marco e ammira i fuochi

d’artificio che a mezzanotte rischiarano
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la laguna. Tradizione vuole che la festa

continui fino all’alba sulle spiagge del

Lido con musica e abbondanza di spritz.

Ago sto 

Venezia non è una città “estiva” e curio‐
samente il flusso dei turisti in estate di‐
minuisce, anche se di poco. Ottimo per

girare in (relativa) santa pace, ma solo se

non temi il caldo, che può essere vera‐
men te asfis sian te. Al tri men ti hai da van ti
a te due possibilità: visitare le chiese,

che sono più fresche, o tuffarti nelle ac‐
que del Lido. 

Set tem bre 

Il mese più ricco di eventi di tutto l’an‐
no. Nel giro di un paio di settimane suc‐
cede di tutto e di più: la Mostra del Ci‐
ne ma , la serata finale del premio lette‐
rario Il Campiello , la Regata Storica ,

l’inaugurazione delle grandi mostre.

Non tutti questi eventi sono fruibili dal

grande pubblico, ma portano in città

una ventata di mondanità che non le fa
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male. 

Ot to bre 

Mese di transizione, in cui nessun avve‐
nimento particolare spinge i turisti ad

assediare la città. Il clima può essere an‐
cora molto piacevole. Ideale per chi non

ama le fol le, quin di. 

No vem bre 

Nebbie e acque alte contraddistinguono

questo mese, che però fa registrare una

festa molto particolare, quella della Sa ‐
lu te . Il 21 novembre, infatti, si celebra

la fine di un’altra peste, quella del 1630.

In quell’occasione il doge fece voto di

costruire una chiesa dedicata alla Vergi‐
ne Maria se il morbo avesse smesso di

uccidere i cittadini veneziani. La Basili‐
ca della Madonna della Salute, progetto

di Baldassarre Longhena, fu eretta e in‐
fine consacrata nel 1687. La tradizione

vuo le che i ve ne zia ni va da no in pel le gri ‐
naggio alla chiesa per accendere un cero
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e pregare per la propria salute. Intorno

alla Basilica spuntano le bancarelle di

palloncini, zucchero filato e dolciumi e,

alla fine, tutti a casa a mangiare la ca stra ‐
di na , un piat to di ori gi ne dal ma ta a base

di cosciotto di montone salato e affumi‐
ca to. 

Di cem bre 

La folla diminuisce via via e la città tor‐
na silenziosa. Nemmeno Natale riesce a

tirarla un po’ su, per non parlare di Ca‐
podanno, che a Venezia non è mai stato

un evento importante, a dispetto di

qualche tentativo di vivacizzarlo, come

il grande bacio collettivo a mezzanotte

in piazza San Marco di qualche anno fa.

In generale questi sono mesi per i veri

aman ti del la cit tà così com’è. 
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LA VALIGIA

Se c’è una città in Italia in cui puoi in‐
dossare tutto quello che vuoi senza pas‐
sare per eccentrica, questa è Venezia.

Ciabatte di gomma o scarpe con tacco

dodici, cappelloni di paglia da ricca

americana in vacanza o vestiti da sera

tipo “dogaressa”, niente è proibito e

nien te de sta cu rio si tà. 

Osa quin di qual che mise che in al tre cit tà
ti farebbe sentire ridicola, se ti va. Op‐
pure concediti di gironzolare vestita

come una turista americana – bermuda

e snea kers – senza timore di venire guar‐
da ta con tan to d’oc chi. 

In generale ricorda che i tacchi sono
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scomodi in una città in cui dovrai per

forza camminare molto e che i ma se gni

(blocchi di pietra) di cui è fatta la pavi‐
mentazione non sono lisci e diventano

scivolosi in caso di pioggia. A proposito

della pioggia: come abbiamo detto più

sopra, quando piove le scarpe tendono

a rovinarsi per effetto dell’acqua salma‐
stra, mostrando segni biancastri che dif‐
fi cil men te ver ran no via. 

L'Ac qua alta 

Frutto di una serie di fenomeni (l’attra‐
zione della luna, il vento di scirocco, le

correnti del mare Adriatico, la bassa

pressione) periodicamente l’acqua del

mare, proveniente dalle tre bocche di

porto (Lido, Malamocco, Chioggia) en‐
tra nella laguna e allaga le zone più bas‐
se del la cit tà, a co min cia re da piaz za San

Marco, salendo dalle rive e dai tombini.

Si considera acqua alta una marea che

superi gli 80 centimetri sopra il medio

mare; quando la marea supera i 110 cen‐
timetri l’acqua alta è considerata “ecce‐
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zionale”. Il lugubre suono delle sirene

avvisa dell’arrivo della marea, in modo

che i veneziani possano prendere prov‐
vedimenti: dall’infilarsi gli stivaloni di

gomma all’alzare suppellettili e masseri‐
zie per chi abita al piano terreno nelle

zone affette dal fenomeno. La marea –

e di conseguenza il livello dell’acqua –

permane per qualche ora, poi si riabbas‐
sa, lasciando dietro di sé una scia maleo‐
dorante di alghe, fango, sporcizia. Il

2008 e il 2010 e il 2017 si sono contrad‐
distinti per una serie di maree eccezio‐
nali, che hanno superato i 150 centime‐
tri, sconvolgendo la vita cittadina per

gior ni e gior ni. 

Il famoso – e molto criticato – progetto

MOSE (acronimo di Modulo Sperimen‐
tale Elettromeccanico), non ancora ter‐
minato avrebbe dovuto risolvere alme‐
no in parte il problema. Iniziato nel

2003 avrebbe dovuto essere terminato e

funzionante da un pezzo. Ma le lungag‐
gini, la spesa schizzata verso l’alto, la

mancanza di ulteriori fondi, le inchieste

per corruzione, i 35 arresti e le 100 per‐
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sone indagate hanno, diciamo così, ral‐
lentato i lavori che a questo punto ci si

chiede se mai vedranno una fine. Il

MOSE consiste in una serie di dighe

mobili, costruite in concomitanza con le

bocche di porto, che dovrebbero alzarsi

per chiudere l’entrata della marea quan‐
do le condizioni atmosferiche lo richie‐
dessero, per abbassarsi di nuovo al ter‐
mine del pericolo. Il MOSE è un proget‐
to gigantesco e costosissimo, osteggiato

strenuamente dagli ambientalisti, è co‐
sta to fi no ra ol tre 5 mi liar di di euro. 

In attesa che qualcosa si sblocchi, si può

solo ricorrere agli stivaloni di gomma e

cercare di informarsi: il Centro Previ‐
sione Maree offre informazioni al nu‐
mero +39 041 2748787. Inoltre è stato av‐
viato un servizio informazioni tramite

SMS dal cellulare: prima di tutto biso‐
gna iscriversi compilando un form sul ‐
l’apposita pagina , e inviare un messag‐
gio con il testo MAREA ON al numero

342 4141041. Poi sarà sufficiente inviare

un sms composto dalla parola MAREA

sempre al numero 342 4141014 per rice‐
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vere un messaggio dal Centro Previsioni

e Segnalazioni Maree con l'informazio‐
ne in quel momento disponibile. Co‐
mincia a prepararti quando la marea su‐
pera i 90cm sul medio mare. Oltre i

140cm devi proprio imparare a nuota‐
re… 
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ARRIVARE

Venezia è benissimo collegata con tutte

le città d’Italia, d’Europa e del mondo (e

questo spiega come facciano ogni anno

oltre milioni di turisti a raggiungerla

così facilmente). Ma per arrivare con co‐
mo di tà qual che drit ta non gua sta. 

In auto 

Come tutti sanno Venezia è la città sen‐
za automobili, dove le quattro (o le due)

ruote sono inutili. Chi arriva in macchi‐
na deve lasciarla alle porte della città

vera e propria (il cosiddetto Centro Sto‐
rico) e quindi porsi il problema del par‐

45Venezia è don…



cheggio. Quattro o cinque sono le solu‐
zioni, secondo il portafoglio. La più

semplice e comoda è lasciare l’auto nell'

Autorimessa Comunale di piazzale

Roma (tel +39 041 2722394), la prima

che si incontra sulla propria sinistra ve‐
nendo da fuori. L’ultimo piano è adibito

alle macchine in transito dei turisti, alla

cifra di €26 o €29 a seconda della gran‐
dezza dell’auto (se si prenota online co‐
sta un po’ meno). Non poco, se ci si fer‐
ma più di una giornata. Senza contare

che spesso i posti liberi sono pochi e bi‐
sogna aspettare in fila di poter parcheg‐
giare. Il Garage San Marco (tel +39 041

5232213), sempre in piazzale Roma, è

l’al ter na ti va pri va ta al Co mu na le. Il prez ‐
zo è alto: €32 al giorno per 24 ore, €15 la

tariffa serale, valida dalle 17.00 alle

04.00. Altrimenti c’è il Tron chet to , iso‐
la-parcheggio (tel +39 041 5207555). Qui

lo spazio non manca mai, la spesa è 21

euro a giornata, oppure €3 per le prime

3 ore, €6 dalla seconda ora in poi e così

via) ma per raggiungere la città bisogna

poi ser vir si di un va po ret to, il nu me ro 2,
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op pu re del Peo ple Mo ver , treno mono‐
rotaia che in 3 minuti arriva a Piazzale

Roma trasportando un massimo di 200

per so ne a viag gio. 

Per chi vuole risparmiare, l’alternativa

“povera” consiste nel lasciare la macchi‐
na a Mestre e prendere un autobus op‐
pure nel parcheggiare nel Car Park di

via Righi , subito prima del ponte della

Libertà, e raggiungere il centro storico

con un au to bus. 

In tre no 

La stazione di Santa Lucia è il tuo punto

d’arrivo. Da lì puoi andare a piedi se la

tua destinazione non è lontana o rag‐
giun ge re il cen tro con un va po ret to. Una

buona notizia: la stazione di Santa Lucia

è una delle poche stazioni ferroviarie

che non si trasforma, di notte, in luogo

equi vo co e pe ri co lo so. Se il tuo tre no ar ‐
ri va tar di, non hai nul la da te me re. 

In ae reo 
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Ben arrivata nel nuovo aeroporto di Ve‐
ne zia , intitolato a Marco Polo e ben

piazzato con i piedi in terraferma. In at‐
tesa dell’opera di Frank O.Gehry, la por‐
ta sull’acqua chiamata Venice Gateway ,

che dovrebbe diventare il nuovo termi‐
nal del Marco Polo, ti puoi godere que‐
sto edi fi cio mo der no, fun zio na le, e con i

suoi bei difetti, come tutti gli aeroporti.

Per esempio, devi camminare per dieci

minuti per raggiungere i taxi d’acqua e

gli autobus di linea che ti portano a Ve‐
nezia passano solo ogni mezz’ora. Per

raggiungere Venezia dall'aeroporto puoi

sce glie re tra que sti mez zi: 

- in taxi via terra: trovi le auto bianche

au to riz za te e con li cen za (le al tre la scia le
perdere) fuori dall’aeroporto. Un taxi ti

porta in piazzale Roma in circa 15-20

minuti, in assenza di traffico pesante, e

chie de €40, ta rif fa fis sa. 

- in bus-navetta: quello dell’ ACTV ti

porta dall’aeroporto a piazzale Roma

con qualche fermata intermedia. Il bi‐
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glietto costa €8 e il tragitto dura circa 25

minuti. Arrivi proprio in piazzale Roma

con tut ta co mo di tà. Il bi gliet to non si ac ‐
quista a bordo (altra scomodità) ma alla

bi gliet te ria al l’in ter no del l’ae ro por to. 

- in pullman: nel caso che l’autobus sia

appena partito sotto il tuo naso, puoi re‐
cuperare con il pullman dell’ ATVO ,

che fa il tragitto aeroporto-piazzale

Roma senza fermate per €8. Il biglietto,

anche in questo caso, si acquista all’in‐
ter no del l’ae ro por to op pu re on li ne. 

- in taxi acqueo: devi proprio? Bene,

sappi allora che è il mezzo più comodo,

che farai un’entrata trionfale in laguna

come una diva di Hollywood, che verrai

lasciata esattamente dove desideri (o

quasi, ricordati che non sei in una città

normale e gli ultimi metri potresti farte‐
li a piedi trascinandoti le valigie) ma

sappi anche che ti costerà una piccola

fortuna. Svariate le compagnie di taxi.

Tra queste Venezia Taxi (+39 041

723112). Se il tassista di turno ti chiede
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più di 110 euro (la tariffa fissa di giorno,

di notte potrebbe costare di più) prote‐
sta e non cedere. In alternativa puoi usa‐
re il taxi acqueo collettivo, dove più per‐
sone (minimo 4) dividono un taxi e

spendono €59 ciascuna. Il biglietto lo

compri online su www. ven icel ink. com

e presenti il voucher al tassista. Da quel

momento hai davanti a te un’attesa di

massimo 20 minuti, in cui altre persone

possono presentarsi per prendere lo

stesso taxi. Se non arriva nessuno il taxi

par te lo stes so e ti por ta a de sti na zio ne. 

- in barca pubblica. Ali la gu na pro po ne

tre diversi tragitti che dall’aeroporto

portano a Venezia in diversi punti della

città dopo un lungo giro che passa per

Mu ra no e per il Lido. Tem po im pie ga to:

un’o ra e 12 mi nu ti, al co sto di 15 euro. 
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MUOVERSI

Una volta raggiunta la città, i problemi

non sono finiti. Muoversi a Venezia è

allo stes so tem po fa ci lis si mo (si va ovun ‐
que a piedi) e difficile (le tariffe dei va‐
poretti sono una giungla). In linea di

massima vige una regola: i turisti paga‐
no molto più dei residenti per i mezzi

pub bli ci. 

Ve ne zia Uni ca 

Nel tentativo di regolare gli enormi flus‐
si turistici, il Comune ha ideato un siste‐
ma chiamato Venezia Unica , una spe‐
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cie di prenotazione anticipata di alcuni

servizi (parcheggio, trasporti pubblici,

musei, wi-fi lungo il Canal Grande e

perfino i bagni pubblici, che sono a pa‐
gamento) con tariffe differenziate a se‐
conda del periodo dell’anno. Sul sito

Venezia Unica si riesce a prenotare di‐
versi servizi, risparmiando qualcosa e

evi tan do le code. 

Mez zi pub bli ci 

In generale una corsa semplice in vapo‐
retto costa €1,50 per i residenti ma ben

€7.50 per i “fo re sti”. 

C’è comunque un modo, non esatta‐
mente economico, per equipararsi ai re‐
sidenti per cinque anni, e cioè acquista‐
re la carta ricaricabile Venezia Unica

unicamente legata al trasporto pubblico

che al costo di €100 (sí, hai letto bene)

consente di spendere €1,50 per ogni bi‐
glietto valido per 75 minuti. La carta Ve ‐
nezia Unica si acquista in piazzale

Roma, alla fermata del vaporetto n. 1 di
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Rialto (ufficio aperto solo fino alle 15), al

Lido, al Tronchetto. Sul sito trovi le info

che ti ser vo no. 

Venezia Unica può essere conveniente

per chi pensa di tornare più e più volte

nel cor so del l’an no. 

Mez zi pri va ti 

Una raccomandazione: all’arrivo a Ve‐
nezia è bene evitare di rivolgersi agli in‐
tromettitori abusivi, uomini con il cap‐
pello a visiera apparentemente “ufficia‐
le” che si posizionano nei punti-chiave

di accesso alla città – piazzale Roma, il

Tronchetto - e cercano di dirottare i tu‐
risti ignari verso i loro “carissimi” moto‐
scafi. Spesso si viene portati a Murano,

scaricati in qualche vetreria (e gli intro‐
mettitori guadagnano una percentuale

per ogni turista portato) e, in casi per

fortuna rari ma citati nella galleria degli

or ro ri ve ne zia ni, ab ban do na ti al pro prio

de sti no nel caso si osi pro te sta re. 
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I  CONSIGLI DI
UNA INSIDER
Flavia Fossa
MarguttI,
responsabile
attività editoriali e
web della Biennale
di Venezia

" A Venezia ho sempre detto: “sì, ci

sono”. Ho detto sì nel 1982, al primo
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viaggio con papà, noi due da soli. Ho

detto sì nel 2000 quando ho lasciato Mi‐
lano e mi sono trasferita e ho detto sì

un’ultima, e spero definitiva volta, nel

2015. Ho detto di sì a Venezia e l’ho det‐
to sempre per lo stesso motivo: La Bien‐
na le. 

Da quel pri mo viag gio alla Bien na le fino

a oggi, Venezia resta un luogo del cuore,

o meglio il luogo dell’innamoramento

per il mio lavoro e per la vita che ho vis‐
su to e vivo qui. 

Ma andiamo con ordine. La prima volta

è stata di passaggio, la seconda ho vissu‐
to nel sestiere di Cannaregio e oggi vivo

a Dorsoduro, tra le Zattere e Piazzale

Roma: due quartieri e due mondi quasi

all’opposto. Chi vive a Venezia lo sa, ci

sono calli e campi, palazzi, angoli di bel‐
lezza che puoi non vedere per mesi per‐
ché non fanno parte del tuo percorso,

quello privilegiato di tutte le mattine.

Per ovviare a questo vuoto, spesso cam‐
bio strada e nei fine settimana passeggio

e mi perdo lontano da casa per trovare

scorci, pezzi di architettura e nuovi pae‐
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saggi. È la fortuna di chi non è nato a

Venezia, non dare mai tutto per sconta‐
to e sor pren der si ogni vol ta. 

Non mi piace perdermi, invece, se si

tratta di cibo. Oggi il mio posto del cuo‐
re, quasi una famiglia, è l’Osteria da Co‐
dro ma (Fondamenta Briati, 2540), vici‐
no a casa, osteria tipica veneziana ma

non scontata, lontano dalle modalità e

dai flussi turistici. Qui porto gli amici,

telefono all’ultimo momento e mi riser‐
vano il mio tavolo preferito. Non disde‐
gno però, specie d’estate, la cucina pu‐
gliese dell’Osteria Ca’ del Vento  (Fon ‐
damenta San Basegio 1518/A) per il pia‐
cere di mangiare all’aperto con il vento

che si incanala nella calle, lasciandola

sem pre fre sca. 

Anche se per lavoro spesso vado nel Se‐
stiere di Castello, appena arriva la pri‐
ma ve ra ado ro av ven tu rar mi tra i Giar di ‐
ni del la Bien na le e l’Ar se na le, sco pren do

nuovi ponti, canali e giardini. Dopo una

lunga passeggiata ci si può anche ferma‐
re in quello che era un antica serra tra‐
sformata da qualche anno in un piace‐
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vole locale, la Serra dei Giardini (Via

Garibaldi 1254, tel +39 0412960360), con

un bel giardino e annesso negozio di

fiori e piante. I miei luoghi preferiti re‐
stano comunque i musei e le mostre,

che a Venezia certo non mancano. Le

opere della collezione di Ca’ Pesaro , la

Galleria d’Arte Moderna, sono tra le mie

preferite, forse per la storica relazione

con La Biennale. Anche la Col le zio ne

Gug ge n heim non mi annoia mai e così

torno spesso a immergermi nel mondo

di Peggy, le sue passioni, le sue opere.

Quando studiavo storia dell’arte avevo

capito che volevo vivere in questo mon‐
do e così le arti contemporanee sono di‐
ventate la mia passione e parte impor‐
tante della mia vita a Venezia. Qui il

mondo dell’arte e dell’architettura si

danno appuntamento ogni anno, apro‐
no nuovi musei, fondazioni e spazi de‐
dicati all’arte contemporanea: da Palaz‐
zo Grassi e Punta della Dogana alla Fon‐
dazione Vac e alla Fondazione Prada.

Lontano da piazza San Marco, frequen‐
tabile solo di notte o la mattina all’alba,
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Venezia sa regalare bellissime gioie e

splendide sorprese. Non solo negozi tu‐
ristici, ma vere e uniche chicche, come

lo spa zio di Chia ra stel la Cat ta na (Sa li za ‐
da San Samuele 3216, tel +39

0415224369)a San Samuele: da non per‐
dere, e andarci anche solo una volta, per

guardare i suoi particolarissimi tessuti

per la casa, cuscini, la sua linea di abiti e

molto altro ancora. La Libreria Marco

Polo (Dorsoduro 2899, tel +39 041

8224843) in Campo Santa Margherita,

con una nuova sede alla Giudecca, aper‐
ta fino a tardi la sera, è il ritrovo di chi

ama i libri e i piccoli editori, quindi an‐
che il mio”. 
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Fla via Fos sa Mar gut ti, re spon sa bi le at ti ‐
vi tà edi to ria li e web del la Bien na le 
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IN GIRO DA
SOLA

Venezia non è una città che si possa rac‐
contare – o visitare – in breve. E questa

guida non può esaurire tutto quello che

la città ha da offrirti. Prendila quindi

come uno spunto; altre pubblicazioni,

ben più autorevoli, ti possono racconta‐
re la storia di ogni singola pietra e le vi‐
cende del più misconosciuto doge. Io

cerco qui di darti solo qualche suggeri‐
mento e, spero, di trasmetterti qualche

emo zio ne. 
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Cominciamo dalla geografia della cit‐
tà, che non è semplicissima da capire

ma va compresa per bene se non ti vuoi

ritrovare a girare su te stessa come una

pal li na im paz zi ta. 

Venezia ha, come ho già detto più in

alto, la forma di un pesce: la testa è piaz‐
zale Roma, la coda Sant’Elena. Questo

pesce è suddiviso in sei parti, in sei

(quartieri) rappresentati dal ferro da

prua delle gondole: un dente per ogni

sestiere, più un dente laterale per l’Isola

della Giudecca. Capire questo ti sarà uti‐
lissimo per girare la città, perché spesso

l’indirizzo postale riporta solo il nome

del sestiere seguito da un numero. Ecco

i se stie ri e le loro ca rat te ri sti che. 

Can na re gio 

Se arrivi in treno, il primo incontro con

la città avverrà a Cannaregio, che dalla

Ferrovia arriva fino al Ponte di Rialto

(curiosamente diviso in due, l’altra metà

appartiene al sestiere di San Marco). E’

una delle zone meno battute dai turisti,

nonostante comprenda la Strada Nova,
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il boulevard veneziano voluto da Napo‐
leone e costruito abbattendo un reticolo

di calli e callette. La Strada Nova è la via

più larga e lunga della città, con negozi

e osterie che vi si affacciano. Il cuore del

sestiere è il Ghetto, costruito dalla Sere‐
nissima Repubblica per confinare gli

ebrei provenienti dall’Europa. Il nome

Ghetto – che verrà usato in tutta Europa

per definire i quartieri ebraici – nasce

qui, per in di ca re che fino al 1390 c’e ra no

le fonderie dei cannoni, poi spostate al‐
l’Arsenale. Il Ghetto veneziano è il più

antico al mondo e conta ancora cinque

sinagoghe, visitabili con un percorso

guidato. Le sue case sono molto più alte

che nel resto della città e hanno molti

piani; utili, in tempi antichi, per stipare

quanta più gente possibile in uno spazio

limitato. Ancora oggi è una zona di

grande bellezza e suggestione, abitata da

alcune famiglie di ebrei ortodossi. Arri‐
va fino alla Fon da men ta del la Mi se ri cor ‐
dia, che di sera di ven ta pun to di rac col ta
di giovani grazie alla quantità di localini

e ristoranti. Il Campo dei Mori ha una
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sua speciale bellezza, con le statue dei

fratelli Mastelli, arrivati a Venezia dalla

Mo rea, in ci si nel la pie tra al l’an go lo di un

palazzo. Sempre a Cannaregio devi visi‐
tare la Ca’ d’Oro o Galleria Franchetti

(tel +39 041 5222349, Vaporetto 1 ferma‐
ta Ca’ d’Oro), l’esempio più spettacolare

di gotico veneziano. Immagina che la

fac cia ta un tem po era de co ra ta di sca glie

blu, porpora e d’oro a 24 carati e pensa

che genere di spettacolo dovesse offrire

a chi vi passava davanti lungo il Canal

Grande. L’interno contiene la collezione

di mobili, sculture e oggetti dell’ultimo

proprietario, il barone Giorgio Fran‐
chetti, e affreschi di Giorgione e Tizia‐
no, oltre a un dipinto di Mantegna. Il

ponte di Rial to merita ovviamente una

menzione. È sempre stato un ponte tra

cultura e commercio: ai suoi piedi infat‐
ti si trova il mercato di generi alimenta‐
ri, sul quale Marco Polo aveva investito

la somma (allora cospicua) di 400 ducati

per il suo svi lup po. 

Ca stel lo 
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E’ il sestiere più grande della città, quel‐
lo più popolare, che dalle spalle di piaz‐
za San Marco si snoda fino all’estremo

orientale della città, comprendente la

coda del pesce che rappresenta figurati‐
vamente Venezia. Comprende i Piombi,

le famigerate carceri veneziane nelle

quali venivano rinchiusi i nemici della

Repubblica, e la Riva degli Schiavoni,

che costeggia il Bacino di San Marco.

Tutte le calli laterali portano a piacevoli

scoperte: per esempio il bellissimo e si‐
lenzioso Campo della Bragora (o Ban‐
diera e Moro), o la meravigliosa Scuola

Dalmata (Castello 3297, tel +39 041

5228828, vaporetto 1 o 2 fermata San

Zaccaria), uno dei luoghi che preferisco,

con un bellissimo ciclo di dipinti di Vit‐
tore Carpaccio. Il sestiere comprende

quella meraviglia restituita al pubblico

da re la ti va men te po chi anni che va sot to
il nome di Ar se na le. All’ingresso, co‐
struito nel 1571 per celebrare la vittoria

di Lepanto, c’è uno dei leoni di pietra

sot trat ti dal l’i so la gre ca di De los, al qua le
è stata aggiunta una (brutta) testa in so‐
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stituzione di quella mancante. L’Arsena‐
le era il cantiere navale della Repubblica

e nei suoi momenti di maggiore attività

poteva raccogliere 16mila operai in gra‐
do di assemblare una nave da guerra in

dodici ore. Dopo un lunghissimo perio‐
do in cui l’Arsenale è rimasto chiuso al

pub bli co per ché zona mi li ta re, oggi è di ‐
ventato, almeno in parte, spazio esposi‐
tivo durante la Biennale. Proseguendo

lungo la Riva degli Schiavoni trovi la via

Garibaldi (unica via di Venezia, le altre

sono chiamate calli), i Giardini, che

ospitano i padiglioni della Biennale, e la

zona di Sant’Elena, tranquilla e apparta‐
ta. Sempre di Castello fa parte l’isola di

San Pietro di Castello, con la bellissima

chie sa che fu Cat te dra le fino al 1807. Qui

puoi ancora trovare una dimensione au‐
tentica della città, con i panni stesi ad

asciugare tra finestra e finestra e le vec‐
chine sedute a chiacchierare fuori dalla

porta di casa. Turisti, per fortuna, meno

che al tro ve. 

San Mar co 
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Cominciamo subito a parlare della piaz‐
za e non pensiamoci più. La piazza più

bella del mondo, si dice. Secondo Jean

Cocteau “un luogo magico, dove i leoni

volano e passeggiano i colombi”. E l’uni‐
ca piazza veneziana vera e propria (le al‐
tre sono campi o campielli). Ma è anche

il luogo dove confluisce la massa dei tu‐
risti di ogni razza e provenienza. Non

compiere l’errore della maggior parte

dei vi si ta to ri, e cioè quel lo di fion dar ti in
piazza appena arrivata. Lasciala invece

per ultima e, soprattutto, vacci quando

il re sto del mon do non è an co ra ar ri va to
o se n’è già andato, per godere della sua

indiscutibile bellezza, che altrimenti ri‐
schia di venire offuscata, se non proprio

na sco sta, dal giap po ne se che fo to gra fa la

moglie con il piccione in testa. E cioè vi‐
sitala il mattino presto, prima che i caffè

aprano, o la sera tardi, quando le orche‐
strine hanno riposto gli strumenti e le

bancarelle di mangime per uccelli sono

state smontate. Solo in queste occasioni

riesci a capire come doveva essere la

piazza prima del dodicesimo secolo:
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una superficie erbosa con qualche albe‐
ro e un canale che la attraversava. Uno

dei gioielli della piazza, della città e del

mon do in te ro è la Ba si li ca di San Mar co,

ca po la vo ro del go ti co, fat to co strui re dai

veneziani per conservare le reliquie di

San Marco, trafugate da Alessandria d’E‐
gitto. L’iniziale edificio venne più volte

distrutto e solo dopo la conquista di Co‐
stantinopoli (1204) venne rivestito con

marmi e arricchito con i proventi del

bottino. Una cupola qui, una trifora là,

solo nel 1515 assunse l’aspetto attuale.

Sotto le sue volte hanno avuto luogo le

celebrazioni più importanti della Re‐
pubblica (un esempio? la riconciliazione

tra papa Alessandro III e Federico Bar‐
barossa). Entrare per ammirare i mosai‐
ci è as so lu ta men te d’ob bli go, no no stan te
la coda all’ingresso possa scoraggiarti

(ma si tratta solo di una coda per il con‐
trollo della borsa o degli zaini, quindi è

relativamente veloce). Se vuoi vedere al‐
cune parti della basilica più da vicino (e

te lo consiglio) avrai bisogno di un bi‐
gliet to. Den tro, la fol la è sem pre no te vo ‐
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le. Peccato, perché l’atmosfera è molto

più suggestiva quando la chiesa è vuota

o pochissimo popolata, ma capita in ra‐
rissime occasioni. Quindi, o ti fai amico

il sacrestano, o cerchi di intrufolarti nel‐
la ristrettissima lista dei fortunati che

ogni anno vengono invitati al Concerto

di Natale in Basilica. Non è difficile: ba‐
sta essere vip, aristocratica, ministro, as‐
sessore, sindaco… Uscita dalla Basilica,

fai il giro della piazzetta, dove le colon‐
ne di Marco e Todaro davano il benve‐
nuto a chi arrivava a Venezia dall’acqua,

ed entra nel gotico Palazzo Ducale, resi‐
denza di centoventi dogi, sede della ma‐
gistratura, comando militare e Palazzo

di Giustizia. Pa laz zo Du ca le (San Marco

1, tel +39 041 2715911, vaporetti 1 o 2, fer‐
mata San Marco) è il cuore della vita po‐
litica e amministrativa di Venezia dal

1100 fino alla caduta della Repubblica

Serenissima, capolavoro gotico, diverse

volte distrutto da incendi e sempre rico‐
struito con maggiore sfarzo e bellezza.

L’ingresso per il pubblico è dalla Porta

del Frumento. E’ aperto dalle 9 alle 19 in
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estate e dalle 9 alle 17 in inverno. L’in‐
gresso con il biglietto Saltalacoda ti con‐
sen te l’ac ces so pri vi le gia to a Pa laz zo Du ‐
cale e puoi aggiungere gli altri tre musei

di piazza San Marco o altri 10 musei cit‐
ta di ni. Co sta a par ti re da €20 e vale set te
giorni. Dopo piazza San Marco, Palazzo

Ducale è il luogo più visitato di Venezia.

Saltare le cose non è per niente una cat‐
tiva idea. Dall’altra parte della piazza si

trova il Museo Correr, (San Marco 52,

tel 0412405211) che ospita mostre perio‐
diche ma anche straordinarie collezioni,

come quella delle opere di Canova nelle

Sale Napoleoniche o quella di Arte Anti‐
ca. Tra i dipinti in esposizione c’è quello

che rappresenta l’imbarco della Doga‐
ressa Morosina Morosini in Grimani sul

Bucintoro. Uscita dal Correr percorri

calle XXII Marzo, la via dello shopping

elegante, punteggiata dalle boutique

delle firme internazionali, e raggiungi

Palazzo Grassi (San Marco 3231, tel +39

041 2001057) che ospita parte della col‐
lezione di arte contemporanea di Fran‐
cois Pinault, imprenditore francese che
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ha acquistato questo edificio e quello

della Punta della Dogana. Non distante

da Palazzo Grassi c’è una perla semina‐
scosta, assolutamente da non perdere,

Palazzo Fortuny (San Marco 3958, tel

+39 041 5200995, vaporetto 1 fermata

Sant’Angelo). Residenza del viaggiatore,

studioso e designer ante-litteram di ori‐
gine spagnola Mariano Fortuny Madra‐
zo, venne donato alla città di Venezia

dalla sua vedova, Henriette Nigrin, sua

musa e sua col la bo ra tri ce nel la bo ra to rio

per la stampa di tessuti in seta e velluto

che Fortuny aveva stabilito nel palazzo.

Quello che vedi nei vari piani del palaz‐
zo è la collezione di un uomo curioso e

interessante, instancabile scopritore di

mondi e culture. I suoi mobili e i suoi li‐
bri, insieme a dipinti, stampe e oggetti,

sono disposti come probabilmente Ma‐
riano li avrebbe voluti. L’ultimo piano,

luminosissimo, è il più affascinante. Il

pa laz zo ospi ta spes so mo stre mol to in te ‐
ressanti, quindi hai una buona scusa per

an da re a ve der lo. 

Sem pre del se stie re di San Mar co fa par ‐
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te il Teatro La Fenice  (Campo San Fan‐
tin, tel +39 041 786672, vaporetto 1 fer‐
mata Sant’Angelo) rinato dalle sue cene‐
ri per ben due volte dopo disastrosi in‐
cendi : il primo nel 1836 e il secondo nel

1996. Se sei appassionata di opera o di

concerti puoi assistere a uno degli spet‐
tacoli in cartellone, ma se t’interessa

semplicemente visitare il teatro dall’in‐
terno puoi farlo con una delle visite gui‐
da te or ga niz za te quo ti dia na men te. Dal la
Fenice al Ponte di Rialto è solo una bre‐
ve passeggiata. Il Ponte appartiene per

metà al sestiere di San Marco, per l’altra

a quello di Cannaregio. Sul ponte c’è

sempre una folla di turisti che ammira‐
no il panorama e scattano foto, ma tu

sali i suoi scalini senza temere che acca‐
da quello che successe nel 1444, quando

crollò sotto il peso degli spettatori arri‐
vati ad assistere al corteo nuziale dei

mar che si di Fer ra ra; at tra ver sa lo e ti tro ‐
ve rai nel se stie re di San Polo. 

San Polo 

Alla base del ponte di Rialto trovi la
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Chiesa di San Giacometto, la più antica

di Venezia. Da qui in avanti inizia la

zona del Mercato, che fa di San Polo il

sestiere dei commerci, degli scambi e

del mercato, appunto. Mettilo tra le

cose da visitare a Venezia: passeggiare

tra le bancarelle di frutta e verdura ed

entrare sotto il porticato delle Pescherie

è una delle cose più piacevoli da fare in

città. Il mercato è aperto tutti i giorni,

solo alla mattina, dalle 7 alle 13 circa; il

lunedì è un po’ sottotono, il sabato è

molto affollato. La sera tutta l’area si

anima di giovani che hanno eletto Erba‐
ria come la zona degli aperitivi e dei

drink notturni. Il numero di localini

aperti negli ultimi anni fa sì che questa

parte di Venezia abbia tolto a campo

Santa Margherita il primato della vita

notturna della città. Ammettiamo che il

cibo e il vino non entrino nei tuoi pri‐
ma ri in te res si. A San Polo tro ve rai an che

una bel la fet ta di cul tu ra: dal la Chiesa di

San ta Ma ria Glo rio sa dei Fra ri, al l’in ter ‐
no della quale si può vedere la Pala del‐
l’Assunta di Tiziano, alla Scuola Grande
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San Rocco (Campo dei Frari 3072, tel

+39 041 5234864, va po ret to 1 o 2 fer ma ta
San Tomà) costruita nel 1470 come ente

di mutuo soccorso e che contiene la bel‐
lissima serie dei dipinti del Tintoretto.

Se sei un’appassionata cinefila, ricorde‐
rai che Woo dy Al len l’ha in se ri ta nel suo

film, “Tutti dicono I love you”. Altra

‘scuola’ o confraternita da visitare è la

Scuola Grande di San Giovanni (San

Polo 2454, tel +39 041 718158, va po ret to 1

o 2 fermata San Tomà) costruita nel

1307. Se invece vuoi entrare in una casa

veneziana, accomodati in quella del

commediografo veneziano per eccellen‐
za, Casa Gol do ni (San Polo 2794, tel +39

041 2759325, va po ret to 1 o 2 fer ma ta San

Tomà), nella quale lo scrittore nacque

nel 1707. Oggi è Museo del Teatro e pe‐
riodicamente vi si organizzano comme‐
die e let tu re tea tra li. 

Dor so du ro 

È il sestiere degli studenti (vi si trova la

sede dell’Università Ca’ Foscari) ma an‐
che dei tanti luoghi di cultura, delle pic‐
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cole boutique graziose, dei localini

meno scontati. Il mio sestiere preferito,

per la vivacità e la creatività che vi si re‐
spirano. Storicamente era la zona degli

ardimentosi e rissosi Nicolotti, che si

scontravano con i Castellani (gli abitanti

del sestiere di Castello) in zuffe memo‐
rabili. Il Ponte dei Pugni, a due passi da

campo Santa Margherita, si chiama così

perché le due fazioni contrapposte lot‐
tavano in cima al ponte e cercavano di

buttarsi reciprocamente in canale. Cam‐
po Santa Margherita è, insieme a Erba‐
ria e alla Fondamenta della Misericor‐
dia, uno dei pochi luoghi nei quali puoi

trovare un po’ di vita notturna: i localini

da ape ri ti vi si tra sfor ma no in loun ge bar

e restano aperti fino alle ore piccole. Il

cotè culturale è invece soddisfatto da

una lunga serie di musei. La Scuola dei

Carmini, alle spalle dell’omonima chie‐
sa, ha uno stupendo ciclo di affreschi di

Tiepolo. La Chiesa di San Sebastiano

contiene opere del Veronese, qui sepol‐
to. Se l’affollamento diurno e notturno

di campo Santa Margherita ti infastidi‐
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sce, dirigiti verso l’Anzolo Rafael e San

Nicolò dei Mendicoli e troverai un an‐
golo di Venezia piuttosto remoto e soli‐
tario. Da lì puoi girare verso il canale

del la Giu dec ca, alla sco per ta di San Ba si ‐
lio e della nuova Stazione Marittima, il

polo di arrivo e partenza delle enormi

navi da crociera che partono quasi quo‐
tidianamente con il loro dozzinale cari‐
co di turisti festanti che salutano dal

ponte. A San Basilio sono stati restaurati

diversi edifici per ospitare sedi dell’Uni‐
versità e la zona si sta piano piano ripo‐
polando di bar, copisterie, negozietti

graziosi che attraggono studenti squat‐
trinati ma con voglia di piccolo shop‐
ping. Passeggiando lungo le Zattere, la

classica “vasca” veneziana della domeni‐
ca, ti trovi a pochi passi da una serie di

spazi espositivi di incredibile ricchezza.

Dalla Fondazione Vedova puoi deviare

di poco per le Gal le rie del l’Ac ca de mia, la

Fondazione Peggy Guggenheim e la

Punta della Dogana, il nuovissimo polo

di Arte contemporanea di Francois Pi‐
nault. In pratica, se sei un’appassionata

75Venezia è don…



d’arte potresti impiegare una settimana

per percorrere poco più di un chilome‐
tro. Ma andiamo con ordine: passeggia

lungo la Fondamenta delle Zattere e, se

vuoi, sosta per un caffè o un aperitivo, a

seconda dell’ora, nel Chioschetto (Dor‐
so du ro, 1406/a, tel +39 348 3968466). Sei

arrivata vicino alla V-A-C Foundation  ,

(Dorsoduro 1401, tel +39 041 0996840)

un nuovo spazio espositivo che da Mo‐
sca, dove è stato fondato nel 2009, è ar‐
rivato fino qui. Poi punta verso le Gal le ‐
rie dell’Accademia  (Dorsoduro 1050,

campo della Carità, tel +39 041 5222247,

vaporetto 1 o 2 fermata Accademia) e

preparati a spenderci qualche ora. Qui

sono conservati capolavori dei pittori

veneziani e veneti a partire dall’epoca

bizantina fino ai vedutisti del Settecen‐
to. In pratica, un trionfo di Giorgione,

Carpaccio, Longhena, Canaletto, Tiepo‐
lo. Le Gallerie dell’Accademia sono gli

Uffizi di Venezia, purtroppo peggio illu‐
minate e un po’ più cupe. Ma i dipinti

qui conservati valgono una visita appro‐
fondita. Tra le curiosità al femminile, i
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quadri di una delle poche pittrici del‐
l’antichità, Rosalba Carriera, della quale

abbiamo parlato nel capitolo Veneziane

di Ieri. Dopo un’immersione nella pittu‐
ra veneta, torna sui tuoi passi e approda

a casa di un’americana eccentrica, vitale

e fantasiosa. La Collezione Peggy Gug‐
ge n heim (Dorsoduro 701, tel +39 041

2405411, va po ret to 1 o 2 fer ma ta Ac ca de ‐
mia) altro non è che la casa della ricca

ereditiera, che visse a Venezia per tren‐
t’anni anni e che arredò le pareti del suo

bellissimo palazzo con opere dei artisti

del Novecento, spesso suoi amici perso‐
nali e, altrettanto spesso, suoi amanti.

Nelle sale potrai ammirare Braque, Du‐
champ, Picabia, Pollock e tanti altri. In

giardino vedrai le tombe dei suoi amati

cagnolini e sulla terrazza prospiciente il

Canal Grande godrai di una spettacolare

vista dei vaporetti e delle imbarcazioni

di passaggio. Dalla Collezione Peggy

Guggenheim ritorna verso le Zattere e

cammina verso sinistra, in direzione Ba‐
cino San Marco. Dopo pochi passi ti tro‐
verai davanti alla Fondazione Emilio e
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Annabianca Vedova  (Zattere 266, tel

+39 041 5226626, vaporetto 2 fermata

Zattere) uno dei nuovi musei veneziani.

L’edificio è quello dei Magazzini del

Sale, una stanza stretta e lunga, nella

quale veniva conservato il sale ai tempi

del la Re pub bli ca, che è an che sta to l’ul ti ‐
mo studio di Emilio Vedova, in cui l’ar‐
tista ha lavorato a partire dalla metà de‐
gli anni ‘70. Al suo interno Renzo Piano

ha creato uno spazio espositivo che

cambia ogni tre ore: navette mobili pre‐
levano le grandi tele di Vedova dall’ar‐
chivio posto in fondo all’edificio e le di‐
spongono lungo la sala rimettendo a po‐
sto quel le espo ste in pre ce den za. In que ‐
sto modo ogni tre ore l’esposizione

cambia completamente e, tornando in

diversi momenti della giornata, compli‐
ce anche la luce naturale, si ha una pro‐
spettiva del tutto diversa. Questa la teo‐
ria. In pratica questo mirabile movi‐
mento non viene sempre messo in fun‐
zione, ma se hai un po’ di fortuna, se‐
derti per terra e assistere alla movimen‐
tazione opere è uno spettacolo davvero
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speciale. Proseguendo ancora di pochi

passi lungo le Zattere si arriva alla Pun ‐
ta della Dogana (Dorsoduro 2, tel +39

041 2001057) dove nel XV secolo venne

trasferita la Dogana da Mar, precedente‐
mente situata a Castello. Il vecchio edifi‐
cio, costruito nel 1600 e rimaneggiato

dagli austriaci, è rimasto chiuso per

moltissimi anni, fino a quando Francois

Pinault vinse il bando di concorso emes‐
so dalla Città di Venezia per la costru‐
zione di un polo di arte contemporanea.

L’attuale spazio, restaurato da Tadao

Ando, è stato inaugurato il 6 giugno

2009 e contiene parte della collezione

di Pinault (un’altra parte si trova a Palaz‐
zo Grassi). Si organizzano mostre di arte

con tem po ra nea e, an che in man can za di

grossi nomi che possano attirare la tua

attenzione, ti garantisco che ma l’edifi‐
cio è davvero notevole e vale una visita.

Sempre del sestiere fa parte Ca’ Rezzo‐
ni co (Dorsoduro 3136, tel +39 041

2410100, vaporetto 1 fermata Ca’ Rezzo‐
nico) al cui interno si trova il Museo del

Settecento Veneziano  e la cui facciata
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sul Canal Grande compare in molte ve‐
dute dei pittori settecenteschi. Visitalo

per le opere di Canaletto, gli affreschi di

Tiepolo e le vedute di Longhi. Santa

Croce Non è il più brillante dei sestieri

né il più bello. Ma è il primo che incon‐
tri arrivando a Venezia in auto, quando

dovrai parcheggiare la tua macchina –

fuoriserie o utilitaria che sia, Venezia in

questo senso è democratica - in piazzale

Roma, un luogo francamente piuttosto

brutto, disordinato e distratto. Non cor‐
rere via a testa bassa verso la città vera e

propria e il suo intricato groviglio di

pon ti e ca na li ma fer ma ti ad am mi ra re il

famoso quarto ponte sul Canal Grande,

il Ponte Calatrava (il cui vero nome sa‐
rebbe Ponte della Costituzione ma quasi

nessuno lo sa e di sicuro nessuno lo

chiama così). Il Ponte, il cui progetto

venne regalato alla città dall’architetto

spagnolo Santiago Calatrava nel 1997,

collega piazzale Roma alla Stazione Fer‐
roviaria Santa Lucia, è in vetro, acciaio e

pietra d’Istria ed è stato inaugurato, tra

polemiche infinite, l’11 settembre 2008.
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Personalmente mi piace e trovo che dia

una bella “svecchiata” a una città altri‐
menti immobile da secoli. Ma i venezia‐
ni conservatori hanno fatto di tutto per

opporsi alla sua costruzione e approfit‐
tano di qualunque occasione per criti‐
carlo. Torniamo a Santa Croce: nono‐
stante non sia il sestiere più monumen‐
tale, ospita comunque tre interessanti

musei. Il primo è il Museo di Storia Na‐
tu ra le (Santa Croce 1730, tel +39 041

2750206, vaporetto 1 fermata San Stae)

con flo ra e fau na ti pi ca men te la gu na ri in

esposizione; un tempo vecchiotto e pol‐
veroso, è stato recentemente restaurato

e vale veramente una visita, soprattutto

se si viaggia con i bambini, che possono

capire qualcosa di quel complesso eco-

sistema che è la laguna. Il secondo mu‐
seo del sestiere è Palazzo Mocenigo

(Santa Croce 1992, tel +39 041 721798,

vaporetto 1 fermata San Stae), dimora

nobiliare che contiene raccolte di tessuti

e costumi del Settecento. Potrai trovare

tantissime testimonianze di come le

dame veneziane andavano vestite e ab‐
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bigliate: bellissimi (ma come dovevano

essere scomodi!) abiti di broccato son‐
tuosamente ricamati, scarpini di sera e

molto altro; chiude l’elenco dei musei

Ca’ Pesaro (Santa Croce 2076, tel +39

041 721127, va po ret to 1 fer ma ta San Stae)

dimora nobiliare costruita nel 1628 e

sede oggi del Galleria di Arte Moderna e

dell’ingiustamente poco ricordato Mu‐
seo di Arte Orien ta le al se con do pia no. 

Concludi la visita al sestiere con la Fon ‐
dazione Prada (Calle Corner 2215, tel

+30 041 8109161). All'interno di questo

pa laz zo nac que nel 1454 Ca te ri na Cor na ‐
ro, futura regina di Cipro. La Fondazio‐
ne Prada se ne è impossessata nel 2011 e

da allora organizza negli spazi del palaz‐
zo mo stre di arte di ri cer ca. 
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Il neon al l'in ter no del giar di no del la
Col le zio ne Peg gy Gug ge n heim ti fa

pen sa re 

Giu dec ca 

È il quartiere operaio e popolare di Ve‐
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nezia, dove un tempo abitavano i lavo‐
ratori delle non poche fabbriche, ora

prediletto da chi ama stare un po’ lonta‐
no dalla pazza folla e vuole godersi lo

skyline della città in santa pace. Avendo

spazi più insoliti rispetto al centro stori‐
co, è anche diventato meta di artisti in

cer ca di uno stu dio lu mi no so e spa zio so,

a un prez zo meno esor bi tan te ri spet to ai

palazzi nobiliari lungo il Canal Grande.

Da non perdere una visita alla Casa dei

Tre Oci (Fondamenta delle Zitelle 43,

tel +39 041 2412331). Disegnata ai primi

del Novecento dall’artista Mario De Ma‐
ria è di ven ta ta nel 2012 uno spa zio espo ‐
si ti vo de di ca to alla fo to gra fia.
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VENEZIA CON I
BAMBINI

In una città che si va via via spopolando

e nella quale l’età media degli abitanti è

più alta che altrove, sembra che spazio

per i bambini ce ne debba essere poco.

Invece Venezia rappresenta, per i più

piccoli, una “zona franca” nella quale si

assaggia il sapore della libertà molto pri‐
ma rispetto ai coetanei che vivono altro‐
ve. 

Intanto è una città senza auto e questo

la rende ideale per i ragazzini che gioca‐
no all’aperto. E poi è molto sicura, così

che i bambini iniziano presto a muover‐
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si da soli per le calli, ad andare o tornare

da scuola senza dover essere accompa‐
gna ti dai ge ni to ri, a gi ra re da soli. E, in fi ‐
ne, consente ancora di “giocare in stra‐
da”, senza la necessità di rinchiudersi in

un ap par ta men to o di do ver cer ca re uno

spazio di verde pubblico per trovarsi

con gli amici. I bambini di ogni età, in‐
fat ti, si ri tro va no nei cam pi per gio ca re a

pallone, correre in bicicletta o scorazza‐
re su pattini e monopattini, tutte attività

allegramente rumorose che infastidisco‐
no qualche vecchietta e che il Comune

cerca ogni tanto di proibire perfino im‐
partendo delle sonore multe ai genitori

dei piccoli ribelli. Mi auguro che la vo‐
glia di vi ve re dei più pic co li ab bia la me ‐
glio sulle delibere insensate del Comu‐
ne. 

I campi più frequentati dai ragazzini

sono Campo San Polo, Campo Santa

Maria Formosa, Campo Santa Marghe‐
ri ta e Cam po San Gia co mo dal l’O rio . 

Venezia non è una città molto verde e i

giardini, anche quelli attrezzati per i

bambini, sono pochi. Il Parco di Ca’ Sa‐
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vor gnan , vicino al Ponte delle Guglie,

ha altalene, scivoli, casette e un tavolo

da ping-pong, i Giar di ni di San t’E le na e

quelli di Ca stel lo hanno spazi con gio‐
chi per le diverse età e i Giardini del

Re den to re , alla Giudecca, oltre ad alta‐
lene e giochi vari, hanno una vista in‐
com pa ra bi le sul la la gu na. 

Per chi pre fe ri sce le at ti vi tà al chiu so Ve ‐
nezia offre una sola ludoteca: si chiama

La Luna nel pozzo  (campo San Isepo

450, tel +39 041 5204616) e si trova a Ca‐
stello. Per accedere si paga una tessera

annuale che dà diritto a utilizzare i gio‐
chi a disposizione o a portarseli a casa (o

in albergo) per un periodo massimo di

15 giorni. La Barchetta Blu (Dor so du ro

614, tel +39 041 2413551) organizza labo‐
ra to ri di va rio ge ne re de sti na ti ai bam bi ‐
ni e spa zi d’in con tro per le fa mi glie. 

Quanto ai mu sei , anche qui, come nel

resto dell’Italia, non si fa molto perché i

più piccoli considerino divertente visi‐
tarne uno. I Civici Musei  (e cioè Palaz‐
zo Du ca le, il Cor rer, la Casa del Gol do ni,

Ca’ Rez zo ni co e al tri) in sie me alla Col le ‐
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zione Peggy Guggenheim, però, si dan‐
no da fare più di altri, organizzando pe‐
riodicamente dei laboratori a tema, di

solito di domenica pomeriggio, a cui i

bambini di varie età partecipano a gio‐
chi, imparano e si divertono seguiti da

per so na le spe cia liz za to. 

Libri per bambini si trovano al La bo ra ‐
torio Blu (campo del Ghetto 1224, tel

+39 041 715819) e alla Libreria Toletta

(Dor so du ro 123, tel +39 041 5232034). 
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QUINDICI COSE
DA FARE
ASSOLUTAMENT
E

1. Fare un giro al mer ca to di Rial to 

Anche se non hai la vocazione della ca‐
salinga che va a far la spesa con la spor‐
ta, un giro per il mercato non devi per‐
derlo. I colori, i suoni, le facce dei ven‐
di to ri val go no quan to una vi si ta alle Gal ‐
lerie dell’Accademia. Le pescherie sono

speciali, i banchetti della frutta e della

ver du ra di San t’E ra smo una ta vo loz za di
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colori. Il mercoledì e il sabato ci sono

anche i banchetti dei fiori. Non andarci

di lunedì: è tutto molto meno attraente.

Purtroppo da alcuni anni, causa il gra‐
duale spopolamento della città, il mer‐
cato non somiglia più a quello che era

un tempo: le bancarelle sono sempre

meno e sempre più gestite da extra-co‐
munitari invece che dai contadini di

Sant’Erasmo, considerato l’orto di Vene‐
zia. Ma varie associazioni, tra cui Vene‐
zia per Rialto e il Comitato Cittadini

Campo Rialto Nuovo, si stanno prodi‐
gan do per ché il ri lan cio del l’a rea. 

2. Vi si ta re il Ghet to  

Uno degli angoli più affascinanti della

città, un grande campo che racchiude

cinque sinagoghe (visitabili), il Mu seo

Ebrai co , la casa di riposo israelitica, il

ristorante kosher e qualche negozio in

cui vendono oggetti legati alla religione

ebraica. Tra i bambini che schiamazza‐
no e la fontana che gorgoglia ti capita di

vedere qualche ortodosso con le trecci‐
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ne e il cappello a bombetta. Un campo

di gran de at mo sfe ra. 

3. Sedersi sul trono di pietra alla Colle‐
zio ne Peg gy Gug ge n heim 

Peggy era una donna che aveva capito

tutto dalla vita e, infatti, si celebrava con

un trono da regina nel giardino di casa.

Dai un’occhiata alla sua fantastica colle‐
zione (sappi che molti degli artisti qui

esposti per diventare famosi sono passa‐
ti dal suo letto) e vai ad ammirare il pa‐
norama dalla terrazza sul C anal Gran‐
de, quella con la statua del cavaliere di

Ma ri no Ma ri ni. Il pene eret to è svi ta bi le:

Peg gy, che era an che mol to spi ri to sa, l’a ‐
veva fatto fare apposta per poterlo to‐
gliere quando riceveva la visita di qual‐
che per so nag gio un po’ se rio so, ma lo la ‐
sciava per epater le bourgeois  che poteva‐
no vederlo dalle finestre della Prefettu‐
ra, pro prio di fron te. 

4. Fare jog ging lun go le Zat te re  
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Che sia uno dei piaceri della città l’ha

spie ga to per fet ta men te Woo dy Al len nel

film “Tutti dicono I love you”. Niente

macchine, aria pulita, vista sull’acqua.

Oltretutto correndo alle Zattere – 1.4

chilometri dalla fermata del vaporetto 2

fino alla Punta della Dogana – si incon‐
trano un sacco di uomini e ragazzi che

fanno altrettanto. E non tutti somigliano

a Woo dy, per for tu na. 

5. Bere un caf fè al Ci pria ni Giu dec ca  

Ok, l’ingresso è riservato agli ospiti del‐
l’albergo, che è uno dei più sontuosi e

lussuosi della città. Ma se prendi la lan‐
cia pri va ta da piaz za San Mar co, ar ri vi al

Cipriani, saluti l’uomo della riva come

se fossi un’ospite abituale e bevi un caf‐
fè, magari al bar della piscina in estate,

nessuno ha niente da ridire. Certo, sarà

uno dei caffè più cari del tuo soggiorno.

Ma ne vale la pena. 

6. Guardare la laguna dai Giardini del
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Re den to re 

I giardini pubblici a Venezia non è che

siano uno dei motivi che ti spingono a

visitare la città. Quelli privati, beato chi

ce li ha. Ma c’è un parco che pochi co‐
noscono e dal quale si gode una delle vi‐
ste più incredibili della laguna sud. Lo

raggiungi scendendo alla fermata Re‐
dentore del vaporetto 2 diretto alla Giu‐
decca. Poi cammina fino a raggiungere

l’al tro lato del l’i so la. 

7. Passeggiare sul molo sull’acqua di

“Pane e tu li pa ni” 

Hai pre sen te la sce na di Bru no Ganz che

accompagna il figlio all’asilo spiato da

Licia Maglietta nel film di Silvio Soldini

“Pane e Tulipani”? I due passeggiano su

un ponte che sembra sospeso sull’acqua;

è il pon ti le del la dar se na del la Mi se ri cor ‐
dia. 

8. Vog are alla veneta su una masmas caretacareta 

O su un san dolo. O qualunque altra im‐
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barcazione adatta a solcare le acque

della laguna. A Venezia ci sono diverse

società di voga. Una è la Can ot tieri

Bucin toro (Dorsoduro 263, tel +39 041

5237933) vicino alla Punta della Dogana.

L’ingresso è riservato ai soci ma ci sono

istruttori per lezioni private, molta

competenza e accoglienza nei confronti

di chi ha voglia di imparare. Oltre alla

“Buci” ci sono la Canottieri Querini

(Fondamenta Nuove 6576, tel +39 041

5222039) e la Canottieri Giudecca

(Giudecca 259, tel +39 041 5287409) che

ha il vantaggio di permettere di vogare

nel la la gu na sud, tran quil la come una ta ‐
vo la. 

9. Bere un ape ri ti vo al Flo rian 

Può sembrare banale, e in effetti lo fan‐
no tutti i turisti, a dispetto del prezzo.

Ma se vuoi concederti uno spritz regale

senza dare fondo al tuo budget, evita i

tavolini sulla piazza, entra all’interno e

invece di sederti nelle salette affrescate

dirigiti al bancone. Lì, in piedi, o al mas‐
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simo seduta ai due tavolini di fronte, lo

spritz ha prezzi quasi normali. E l’atmo‐
sfe ra non ha pa ra go ni. 

10. Passeggiare tra i grandi dell’isola di

San Mi che le 

Chia ria mo su bi to che l’i so la sud det ta è il

cimitero di Venezia, così non ci pensia‐
mo più. Poco carino da suggerire come

passeggiata? Niente affatto. Ci sono città

in cui per vi si ta re il ci mi te ro devi pa ga re

un’entrata. Qui basta prendere un vapo‐
retto alle Fondamenta Nuove (vaporetto

42 fermata Cimitero) per trovarti nel si‐
lenzio, tra i cipressi, in compagnia di

personaggi come Josif Brodskij ed Ezra

Pound. C’è la se zio ne gre ca e rus so-or to ‐
dos sa, quel la pro te stan te e quel la de di ca ‐
ta ai gondolieri. L’ampliamento del ci‐
mitero è stato affidato all’architetto in‐
gle se Da vid Chip per field. 

11. Salire sulla torretta della Punta della

Do ga na 

95Venezia è don…



Lo spazio triangolare che divide il Canal

Grande dal Canale della Giudecca è ri‐
ma sto ab ban do na to al sal so per de cen ni.

L’ha acquistato Francois Pinault e l’ar‐
chitetto Tadao Ando l’ha restaurato, per

farne lo spazio espositivo della collezio‐
ne di arte contemporanea del magnate

francese. Visitalo, ma soprattutto sali

sulla torretta per dominare la città con

lo sguar do. 

12. Mescolarsi ai vip durante la Mostra

del Ci ne ma 

Non ci sono tante occasioni nella vita di

trovarsi spalla a spalla con George Cloo‐
ney. La Mostra è una di queste. Dura

dieci giorni, da fine agosto agli inizi di

settembre e in quell’occasione Venezia,

e soprattutto il Lido, sono tutto uno

scoppiettare di feste, party, photocall,

even ti e, na tu ral men te, tan to ci ne ma. 

13. Salire sulla terrazza del Molino

Stuc ky 
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Quello che un tempo era un mulino per

la lavorazione della farina e, dopo anni

di ab ban do no e un in cen dio, è di ven ta to
l’ennesimo grande albergo della città,

l’Hilton Molino Stucky (Giudecca 830,

tel +39 041 2723311) ha una bellissima

ter raz za, sem pre gra de vol men te ven ti la ‐
ta nelle afose giornate estive, che ospita

una piscina e un lounge bar. Mentre la

piscina è off-limits per i non-ospiti del‐
l’hotel, il bar è frequentabilissimo, pur‐
ché tu accetti di spendere almeno dieci

euro per una bi bi ta. 

14. Passeggiare nel giardino della Fon‐
da zio ne Cini 

Un ex-monastero benedettino sull’Isola

di San Giorgio con un bellissimo chio‐
stro, il cenacolo palladiano, il Teatro

Verde (ora purtroppo chiuso) e un giar‐
dino inimmaginabile affacciato sulla la‐
guna, il parco privato più grande della

cit tà. 
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15. Leggere un libro seduta in gondola

nel la li bre ria più bel la del mon do. 

Seduta in gondola, sí, ma una gondola

speciale: quella ormeggiata di fianco alla

libreria “Acqua Alta” (Calle Lunga Santa

Maria Formosa – Castello 5176) che il

proprietario Luigi Frizzo ha messo a di‐
sposizione dei suoi clienti. La libreria ha

anche una scala di libri sul retro, sulla

quale si sale per ammirare i canali. Vie‐
ne visitata soprattutto per la sua insolita

conformazione (una gondola piena di li‐
bri fa bella mostra di sé anche all’inter‐
no) e contiene 200mila libri di ogni ge‐
ne re, mol ti dei qua li sul la sto ria di Ve ne ‐
zia. 
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L'in gres so del la Casa dei Tre Oci alla

Giu dec ca 

. 
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ALLA GRANDE

Non è difficile concedersi lussi da gran

signora in un luogo come Venezia. Puoi

cominciare con un aperitivo al l’Har ry’s

Bar, un Bellini da bere rigorosamente in

pie di al ban co, ma ga ri fin gen do di co no ‐
scere da sempre il barman, come faceva

il vecchio Hemingway – che però lo co‐
nosceva davvero – e pagando i tuoi 22

euro per un cocktail (se sei fortunata

però ti danno anche una polpettina).

Una volta bevuto l’aperitivo, devi pensa‐
re alla cena. Giusto per cambiare scena‐
rio, passa all’ Harry’s Dolci alla Giudec‐
ca, ma solo se puoi sederti all’aperto (se

la stagione lo consente, ovviamente).
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Non dimenticare di ordinare il dessert:

la torta di limone è mitica. Il conto si

adegua: per una cena nemmeno troppo

sontuosa spendi 70-80 euro. Dormire

alla grande? C’è solo l’imbarazzo della

scel ta. Il Da nie li , dove hanno appoggia‐
to le loro testoline persone come Geor‐
ge Sand con tanto di amante, oppure il

Grit ti, il preferito da Woody Allen, oltre

che dal solito Hemingway. Un giro in

gon do la ? Ti costa circa 80 euro per 40

minuti. È in assoluto la cosa più turistica

che tu possa fare a Venezia ma la città

vista dall’acqua è veramente un’altra

cosa. Shop ping di alto livello? Banale ci‐
tare i grandi stilisti che trovi ovunque.

Buttati (si fa per dire, data la materia

pri ma) sui ve tri di Mu ra no. Quel li veri –

la maggior parte è paccottiglia – li trovi

da Car lo Mo ret ti (Fon da men ta Ma nin 3,

Murano, tel +39 041 736588), da Ba ro ‐
vier & Toso (Fondamenta dei Vetrai 28,

Murano, tel +39 041 739049), da Ar chi ‐
mede Seguso (San Marco 1236, tel. +39

041 739234). Tessuti preziosi da For tu ny

(Giudecca 805, tel +39 041 5285078) o da
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Ru bel li (Palazzo Corner Spinelli, San

Marco, tel +39 041 2584411) Gioielli? I

migliori, anche antichi che spesso ven‐
gono direttamente dalle casseforti delle

famiglie patrizie veneziane (chiedili,

perché non sono mai esposti in vetrina)

sono quelli di Bastianello (San Marco

5042, campo San Bartolomio, tel +39

041 5226751). 

In Piaz za San Mar co vac ci solo la sera

tar di o la mat ti na mol to pre sto 
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(QUASI)  GRATIS

Anche in una città cara come Venezia si

possono fare delle cose fantastiche sen‐
za spen de re un euro. Per esem pio ascol ‐
tare un concerto : ce ne sono spesso al

Conservatorio Benedetto Marcello

(cam po Pi sa ni 2810, tel +39 041 5225604)

quelli di fine anno degli allievi, per

esempio. Sono aperti a tutti e affollati di

parenti dei virtuosi studenti. Ma nessu‐
no ti chiederà di dimostrare che sei una

lon ta na cu gi na del vio lon cel li sta. 

Passiamo a cose più difficili. Lo shop‐
ping : non stiamo parlando di buttarsi

sui soliti saldi, ma di comprare qualche

pezzo, non proprio di antiquariato ma
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comunque dall’aria vissuta, in qualche

mer ca ti no. Ce ne sono in con ti nua zio ne,

nei vari cam pi del la cit tà, per esem pio al

campiello dei Miracoli o a San Nicolò

dei Mendicoli. Basta informarsi sul Gaz‐
zettino. C’è chi, con questo metodo, si

arreda una casa. Man gia re? Possibile. I

frati di San Francesco della Vigna hanno

una mensa per i pellegrini dove finisco‐
no studenti, turisti giovani con pochi

soldi in tasca e qualche curioso. Si man‐
gia – e bene – senza spendere nulla. E

se proprio mangiare gratis ti sembra un

po’ troppo o San Francesco della Vigna

troppo fuori mano, dirigiti senza indugi

alla Giu dec ca alla Mensa Interaziendale

(Corde Cordami, Ex-Cantieri Toffolo,

tel +39 041 2411413) dove durante la set‐
timana e solo a mezzogiorno puoi man‐
giare insieme ai lavoratori della zona e

per pochissimi euro. Il cibo è semplice

ma scalda il cuore e non alleggerisce il

portafoglio. Il venerdì trovi un menu di

pesce tipicamente veneziano. Dor mi re?

Incredibile ma vero, si può e assoluta‐
men te for free Grazie ancora una volta ai
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frati, questa volta quelli di San France‐
sco del Deserto , che ospitano viandanti

e devoti che vogliano passare qualche

giorno nella contemplazione della lagu‐
na e dei misteri del Signore. Il posto è

quanto di più fantastico si possa imma‐
ginare, un’isola sperduta e immersa nel

si len zio. Pec ca to ci si ar ri vi solo in bar ca.

Escludendo il taxi per ovvi motivi (è tut‐
to fuorché gratis, a meno che ci si voglia

fidanzare con il tassista), si può tentare

di farsi dare un passaggio dal postino di

Burano che porta le lettere ai frati. Per

pochissimi euro, altrimenti, si dorme

dalle Suore Canossiane del Ponte Pic‐
co lo (Giudecca 428, tel +39 041 5222157),

pensionato solo femminile con stanzoni

a più letti dove però alle 10 di sera si

chiu do no i por to ni e tut te a nan na. 
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OLTRE VENEZIA

Per quanto la città sia piena di cose da

sco pri re, ver rà un mo men to in cui il suo

limitato perimetro non ti basterà più. In

fondo è pur sempre l’isola, pur grande,

di un piccolo arcipelago di isolette, iso‐
lotti e terre emerse tutte, o quasi, da sco‐
prire; basta quindi prendere un mezzo

di trasporto acqueo e andare a vedere

cosa gal leg gia un po’ più in là. 

Il Lido 

Il mare dei ve ne zia ni era di gran moda

negli anni Venti e Trenta. Tutta l’aristo‐
crazia europea ambiva abbronzarsi sulla
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spiaggia punteggiata dalle capanne e ba‐
gnarsi nelle acque dell’isola lunga e

stretta davanti a Venezia. I signori – e le

signore, naturalmente - scendevano nei

due grandi alberghi, l’ Ex cel sior e il Des

Bains, partecipavano a feste da mille e

una notte e prendevano il sole (si fa per

dire, all’epoca il costume non era nem‐
meno preso in considerazione e la pelle

doveva restare bianchissima). La fama

del Lido come località balneare chic è

dovuta, in buona parte, a Thomas Mann

(al quale, chissà perché, il Lido non ha

mai pen sa to di fare un mo nu men to) che

vi ha ambientato parte del suo libro

“Mor te a Ve ne zia”. 

Oggi purtroppo gran parte di quel fasci‐
no è sparito: la spiaggia, è vero, è ancora

quella che piaceva allo scrittore – e che

Luchino Visconti ha magistralmente

rappresentato nel film tratto dal roman‐
zo – e cioè una lunga sequenza di ca‐
panne di legno coperte di tela a strisce

nelle quali le famiglie veneziane passa‐
no gran parte della loro estate, organiz‐
zando pranzi e pic-nic, prendendo pi‐
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gramente il sole o bagnandosi nelle ac‐
que non esattamente cristalline dell’A‐
driatico. Dai tempi di Mann sono cam‐
biati per davvero solo i costumi da ba‐
gno delle signore. Peccato, però, che il

resto dell’isola non abbia saputo attrez‐
zarsi. Il Des Bains non c’è pi ù (al suo

posto doveva essere costruito un comp‐
lesso res i den ziale ma l’im presa è fal lita e

i lavori sono stati lasciati a metà o a un

quarto), l’Excelsior ha prezzi da

nababbo ed è perfino difficile trovare

un buon ristorante, per non parlare di

un po’ di sano shopping che in una loca‐
lità di mare come dovrebbe essere il

Lido non dovrebbe mai mancare. Il

Gran Viale, la strada che collega la lagu‐
na al mare, è un’infilata di gelaterie doz‐
zinali e pizzerie al trancio, con qualche

negozietto qua e là che non indurrebbe‐
ro in tentazione nemmeno la sho pa ho lic
più in cal li ta. 

Comunque il Lido resta un’alternativa

utilissima per le giornate di caldo afoso,

quando a Venezia la colonnina di mer‐
curio impazzisce e si cerca un po’ di re‐
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frigerio, oppure per i tepori primaverili

e autunnali, quando è piacevolissimo

pedalare in bicicletta lungo le stradine

del l’i so la. 

Geo gra fi ca men te il Lido è una stri scia di

terra lunga e stretta (11 chilometri per

uno di lar ghez za) che se pa ra Ve ne zia dal

mare. Ci ar ri vi in va po ret to o in mo to na ‐
ve, e perfino con il ferry se devi portarti

auto, moto o bici (per orari e linee con‐
sul ta http:// www. actv. it ) 
Se la tua meta è la spiaggia puoi sceglie‐
re se affittare per un giorno un capanno

o un ombrellone (Venezia Spiagge, tel

+39 041 15260236 oppure gli uffici

spiagge di Des Bains e Excelsior (tel +39

041 2716808 e +39 041 5260201), che ge‐
stiscono il tratto di spiaggia adiacente

con relativi ombrelloni e capanni) o

stenderti a pelle d’orso sulla spiaggia li‐
bera. Ne trovi una vicino alla “Zona A” e

una ai Mu raz zi, ver so Pel le stri na, con un

occhio però ben aperto perché è vero

che è la spiaggia preferita dai giovani

ma è anche quella amata dai nudisti e

dai gay in cerca di compagnia. A propo‐
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sito degli Alberoni, si tratta di una lunga

spiaggia un po’ freak, in fondo al Lido

in direzione Pellestrina. Ci arrivi in bici‐
cletta o con l’autobus, il numero 11, da

prendere però a Santa Maria Elisabetta

perché va dritto dritto senza fare ferma‐
te in ter me die. 

E se sei arrivata fino agli Alberoni tanto

vale che ti spinga più in là: sempre in

bici o in autobus puoi salire sul ferry e

attraversare la laguna per andare a San

Pie tro in Vol ta e a Pel le stri na. 

Pel le stri na 

Benvenuta nell’isola dove il tempo si è

fermato. Pellestrina è una lingua di ter‐
ra, lunga più o meno 11 chilometri, che

divide, insieme al Lido, la Laguna di Ve‐
nezia dal Mare Adriatico. San Piero in

Volta e Pellestrina sono due dei quattro

piccolissimi comuni di un’isola in cui

tutto è esattamente com’era un centina‐
io di anni fa. Gli uomini si dedicano alla
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pesca, soprattutto dei ca pa roz zo li, le sa‐
porite vongole della laguna, le donne si

dedicano alle faccende di casa. Tu puoi

guardare la laguna, che soprattutto al

tramonto è un gran bello spettacolo, an‐
dare sulla spiaggia, molto selvaggia e

frequentata solo dai locali, o cenare nei

due ri sto ran ti, Da Nane (S.Pietro in Vol‐
ta 282, tel +39 041 5279110) e Da Celeste

(Sestiere Vianelli 625, tel +39 041

967355) ottimi, molto noti e con un con‐
to che, purtroppo, ha fatto presto ad

adeguarsi al tenore di vita contempora‐
neo. Una cena a base di pesce ti costa

cir ca 60-70 euro. 

113Venezia è don…

http://www.daceleste.it/


Il tra mon to sul la la gu na è un must che

non devi per de re 

Mu ra no 

E’ universalmente conosciuta come l’i‐
sola del vetro, ma turisticamente è un

po’ una delusione. È troppo piena di

giapponesi spesso scaricati lì da qualche

motoscafista privo di scrupoli (e pagato

dalle vetrerie per portare clienti ignari)

perché possa conservare un po’ del fa‐
scino da “fucina delle meraviglie” che
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doveva avere qualche centinaio di anni

fa. Ma re sta l’i so la del ve tro, e dato che il

vetro è una delle caratteristiche di Vene‐
zia met ti in con to di far ci un giro. 

La fama di Murano nacque nel 1291,

quan do tut te le ve tre rie che si tro va va no

a Venezia vennero spostate per timore

di in cen di. Da al lo ra e per qual che cen ti ‐
naio di anni Murano fu il centro mon‐
diale della lavorazione del vetro soffia‐
to. Poi, con la decadenza della Serenissi‐
ma, anche l’attività dei vetrai ebbe un

rallentamento e l’avvento del turismo di

massa fece il resto. Oggi il vetro è anco‐
ra una delle risorse più importanti ma la

qualità dei manufatti è stata molto ridi‐
mensionata e insieme ai pochissimi

grandi nomi del vetro artistico quello

che trovi è un florilegio di bottegucce di

pic co lo ca li bro. 

Le due lunghe fondamenta nelle quali ti

ritrovi a passeggiare sono strapiene di

negozietti a loro volta strapieni di pac‐
cottiglia da turisti: animaletti, vasi, lam‐
padari, oggettini, tutti di vetro colorato

e di dubbio gusto. Eppure proprio a
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Murano sono nati – e operano tuttora –

i più grandi artisti, come Moretti, Segu‐
so, Barovier & Toso, che hanno qui i

loro la bo ra to ri. In al cu ni casi puoi vi si ta ‐
re i negozi “non ufficiali”, che vendono

le seconde scelte: in pratica puoi aggiu‐
dicarti per un prezzo ragionevole un

servizio di bicchieri con un invisibile

piccolissimo difetto, molto simili a quel‐
li che – pur perfetti – vengono venduti

a molti euro in più nei negozi della città

(vedi ca pi to lo Alla gran de ). Il la vo ro del

soffiatore di vetro è tipicamente e rigi‐
damente maschile: turni di lavoro duri

(le fornaci devono restare accese giorno

e notte), temperature elevate e polmoni

possenti sono le caratteristiche che un

buon soffiatore deve avere e per questo

motivo storicamente sono stati gli uo‐
mini a occuparsene. Ma come al solito

c’è una piccola eccezione. Anzi due: le

so rel le Ma ri na e Su san na Sent sono due

artiste che non solo disegnano, ma sof‐
fiano personalmente perle di vetro con

cui poi confezionano bellissime collane,

di fattura preziosa ma soprattutto di de‐
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sign. Le puoi vedere al lavoro in Fonda‐
menta Serenella (tel +39 041 5274665)

dove c’è uno showroom in cui puoi fare

ac qui sti. 

Se invece lo shopping non t’interessa

ma la storia del vetro sì, il Museo del

Ve tro (Fondamenta Giustinian 8, tel +39

041 739586) è il posto giusto. Puoi impa‐
rare qualcosa dell’arte dei soffiatori, me‐
stiere per il quale tuttora non esiste una

scuola ma che viene tramandato, insie‐
me ai segreti che ogni soffiatore cono‐
sce e per so na liz za, di pa dre in fi glio. 

Se invece il vetro non è tra le tue passio‐
ni ma a Murano ci sei capitata lo stesso,

puoi fare un po’ di turismo culturale vi‐
sitando la Chiesa dei Santi Maria e Do‐
na to , una specie di Basilica di San Mar‐
co in miniatura, con la facciata in stile

veneziano-bizantino e un pavimento in

mosaico della stessa epoca di quello del‐
la basilica, costruito nel 1140. Oppure

puoi percorrere tutta la Fondamenta Se‐
bastiano Venier e raggiungere la Chie sa

di Santa Maria degli Angeli e l’annesso

convento, in cui visse la spregiudicata
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monaca Maria Morosoni , una delle

tante amanti di Giacomo Casanova. I

loro bollenti amplessi erano “spiati” da

Monsieur De Bernis, ambasciatore fran‐
cese a Venezia, amante a sua volta della

ma dre su pe rio ra del con ven to. 

A Murano ci arrivi con il vaporetto nu‐
mero 42 (si chiama 41 lo stesso vaporet‐
to che fa la strada al contrario, da Mura‐
no a Venezia) in partenza da Fonda‐
men ta Nuo ve. 

Bu ra no e Maz zor bo 

Burano è l’isola dei merletti. Se appena

scesa dal vaporetto che ti ci ha portato

segui il flusso della gente ti troverai in

un viale piuttosto largo, dove ti sembre‐
rà che non ci sia altra forma di vita

esclusi i negozi di pizzi e merletti made

in Burano che poi, a un occhio esperto

(ammesso che ne siano rimasti) si rivela‐
no fatti a macchina in qualche laborato‐
rio cinese. Evita quindi corso Galuppi

(così si chiama la calle principale dell’i‐
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sola) e perditi invece tra le callette late‐
rali; scoprirai che Burano è un’isola bel‐
lissima, che merletti a parte vive di pe‐
sca, con case basse e squadrate colorate

con colori vivaci e impossibili: rosa pe‐
sca e azzurro pervinca, lilla e giallo. Al

tramonto i pescatori – almeno quelli

che sono rimasti – salpano con le loro

barche per le battute di pesca in laguna

o in mare aperto e le donne si siedono,

se il tem po lo per met te, sul l’u scio di casa

per prendere il fresco e chiacchierare

con le vicine. I colori delle case sono

una tradizione legata proprio ai pesca‐
tori che possono, anche in mezzo alla

nebbiolina tipicamente invernale, rico‐
noscere la loro casa da lontano. Quanto

ai merletti e alle merlettaie, ormai ce ne

sono davvero poche ma con un po’ di

fortuna si vede ancora qualche anziana

signora che ricama fazzolettini e centri‐
ni con i punti più tradizionali, come i

voveti, i paneti, l e rosete e gli oceti de co‐
lom bo . 

Le più assidue si ritrovano al pomerig‐
gio all’interno del Museo del Merletto
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(piazza Galuppi 187, tel +39 041 730034)

e ricamano e chiacchierano per ore. Il

Museo stesso è una piacevole scoperta:

la struttura, molto ben restaurata, racco‐
glie dei veri capolavori in fatto di ago e

filo, ricami estremamente raffinati che

datano fino dal Settecento. Chi amasse

qualche dato storico sappia che quella

del merletto è un’attività che, secondo i

documenti, nasce nella seconda metà

del XV secolo nei palazzi, dove le dame

avevano tanto tempo e poche occupa‐
zioni con cui riempirlo. Ma i buranelli

sono affezionati a una diversa versione

dei fatti, che fa risalire a tal Cen cia

Scar pa rio la la tradizione delle merletta‐
ie. Cencia era una giovane popolana fi‐
danzata a un pescatore che, prima di la‐
sciarla per andare a una lunga battuta di

pesca, le aveva donato un’alga quale pe‐
gno d’a mo re. Cen cia, te men do che l’al ga

si corrompesse troppo presto, si mise a

ricamarla sulla rete da pescatore del pa‐
dre per conservarne il ricordo. E da qui

nac que l’ar te del mer let to nel l’i so la. 

Collegata a Burano da un ponte è l’isola
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di Maz zor bo , un nulla galleggiante sul‐
la laguna. Ci sono solo poche case, una

trattoria e la chiesa di Santa Caterina,

con la campana più antica d’Europa (ri‐
sale al 1318). Dal 2010 c’è anche un hotel

eco-chic con annessi ristorante, vigna e

orto, il Ve nis sa (Fondamenta Santa Ca‐
terina 3, tel +39 041 5272281). Ai fornelli

ci sono Chiara Pavan, premiata come

migliore chef donna d’Italia, e France‐
sco Brutto. Venissa è posto piacevolissi‐
mo, con grande giardino, un proprio

orto e una piccola vigna. L’unico neo

sono i nugoli di zanzare che si presenta‐
no insieme ai camerieri ma che questi

cercano di tenere a bada fornendoti

gran quantità di repellenti. Se non vuoi

imbarcarti nella spesa – sostenuta – del

ristorante vero e proprio puoi optare

per l’osteria, con piatti sempre raffinati

ma più ab bor da bi li. 
Di fronte a Mazzorbo si trova l’isola di

Maz zor bet to , con tre case tre (una delle

quali era di proprietà di Helenio Herre‐
ra, il mi ti co al le na to re del l’In ter che ave ‐
va deciso di vivere qui dopo essersi riti‐
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rato dalla carriera). Mazzorbetto potrai

solo vederla senza arrivarci, sempre che

qualcuno non ti porti in barca: l’isola

non è ser vi ta da nes sun mez zo pub bli co.

A Burano e Mazzorbo, invece, ci si arri‐
va con il vaporetto numero 12 in parten‐
za da Fon da men ta Nuo ve. 

Tor cel lo 

Un luogo da eletti, frequentato da Hem‐
ingway, dalla regina d’Inghilterra e dalle

star di Hollywood in vena di privacy e

romanticismo. Sull’isola ci sono scarse

abitazioni e pochi monumenti e forse

proprio per questo è un posto ricco di

suggestioni, sempre che ti piaccia

quell’aria un po’ solitaria e desolata che

possiede: ma valgono una visita la Cat ‐
te drale del VI secolo, raro esempio di

architettura ravennate a Venezia e in as‐
soluto l’edificio più antico della laguna,

e la chiesa di Santa Fosca.  Sembra in‐
credibile pensare che l’antica Turricel‐
lum, all’epoca del suo massimo splen‐
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dore, contasse addirittura 50mila abi‐
tanti (un numero incredibile se si pensa

che Venezia oggi arriva a malapena a

60mila anime e i residenti di Torcello

oggi sono meno di cento). Ci si arriva

con il vaporetto numero 12. All’arrivo ci

sono gli immancabili gondolieri che as‐
sicurano ai turisti che la cattedrale è

molto distante e che ci vuole un’imbar‐
cazione per raggiungerla. Falso: basta

una passeggiata di dieci minuti per ved‐
erla apparire in tutta la sua bellezza e

risparmiare un bel po’ di euro, da

spendere eventualmente per concedersi

un caffè o un aperitivo alla Lo canda

Cipriani (piazza Santa Fosca 29, tel +39

041 73015), buen retiro del vecchio Hem‐
ingway e di Harold Pinter, che ambi‐
entò sull’isola la sua opera “Tradi menti”.

Piccola curiosità: se vuoi provare il briv‐
ido dell’equilibrista, attraversa il canale

di Torcello passando sul Ponte del Di‐
avolo , uno degli unici due ponti di

Venezia senza parapetto (l’altro si trova

a Venezia, non distante da Ca’ d’Oro). Il

Ponte dà il nome a un’ottima trattoria,
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l’Osteria Al Ponte del Diavolo (Fon da ‐
menta Borgognoni, tel +39 041 730401)

perfetto ripiego (si fa per dire) se la Lo‐
canda Cipriani è troppo per le tue

tasche. L’osteria è sempre aperta a

pranzo ma la sera solo su appunta‐
mento. 

San t’E ra smo 

L’i so la è co no sciu ta come l’or to di Ve ne ‐
zia. La maggior parte delle verdure, so‐
prattutto carciofi, vendute al mercato di

Rialto proviene da qui, da quest’isoletta

non distante dalla città (la raggiungi con

il vaporetto numero 13) dove abitano

pochissime persone, quasi tutti contadi‐
ni, dove c’è una scuola elementare che

riunisce le classi dalla prima alla quinta

per mancanza di alunni, dove non ci

sono dottori né poliziotti. In primavera

e in esta te l’i so la è meta di gite fuo ri por ‐
ta da parte dei veneziani che vengono

qui per pranzare (molto modestamente,

per la ve ri tà) nel ri sto ran te Ai Te de schi .
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C’è anche una spiaggia, risistemata da

poco, dove i veneziani “veraci” le dome‐
niche d’estate fanno il bagno con la fa‐
miglia. E da vedere c’è solo la Tor re

Mas si mi lia na , costruita durante la do‐
minazione austriaca dal Duca Massimi‐
liano con funzioni difensive. Restaurata

da qualche anno e riportata alla sua au‐
stera bellezza, oggi ospita mostre ed

espo si zio ni. 

Sant’Erasmo celebra, infine, un paio di

feste di paese divertenti e animate: la fe‐
sta di Sant’Erasmo, il primo sabato di

giugno, e quella del Mosto, la prima do‐
menica di ottobre, data in cui si tiene la

gara del bi sa to , che con si ste nel l’af fer ra re

con i denti un’anguilla nascosta in una

ti noz za pie na d’in chio stro di sep pia. 

Se vuoi dormire nell’assoluta tranquilli‐
tà dell’isola il Lato Azzurro (via Forti 13,

tel +39 041 5230642,) ha camere sempli‐
ci e eco no mi che. 

Le Vi gno le 
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Come la precedente, è l’isola delle gite

do me ni ca li, mol to ama ta da chi ci ar ri va

con la propria imbarcazione (anche se il

vaporetto numero 13 fa una fermata an‐
che qui). C’è un ristorante piuttosto rus‐
tico, la Trattoria alle Vignole (tel +39

041 5280797) dove puoi mangiare un

piat to di non me mo ra bi li spa ghet ti ai ca ‐
pa roz zo li o una altrettanto modesta por‐
zione di seppioline alla griglia. Eviden‐
temente i veneziani trovano il cibo un

elemento trascurabile delle loro giorna‐
te festive, perché nonostante tutto affol‐
lano l’isola e si siedono ai tavolini all’a‐
per to dove, va det to, l’at mo sfe ra è pia ce ‐
vole a dispetto della qualità non da

gour met del le por ta te. 

San Laz za ro de gli Ar me ni 

Delle tante isole della laguna, questa è

una delle poche che puoi visitare libera‐
mente (o quasi, c’è un piccolo ingresso

da pagare) senza dover essere ospite di

costosi alberghi o partecipare a conve‐
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gni e stage universitari. Ci si arriva da

San Zaccaria con il vaporetto numero

20, che par te solo quan do l’i so la è aper ta
al pubblico, cioè dalle 15 alle 17 di ogni

giorno. L’isola di San Lazzaro degli Ar‐
me ni ospita il monastero dei monaci ar‐
me ni , costruito nel 1717 su un preceden‐
te lebbrosario per far posto a una comu‐
nità che si faceva sempre più numerosa

e che aveva trovato in Venezia un luogo

per sfuggire alle persecuzioni. Fino a

poco tempo fa sull’isola venivano stam‐
pate pubblicazioni in armeno dirette al

mondo intero. Adesso che i monaci tro‐
vano più conveniente stampare in terra‐
ferma, la vecchia macchina per la stam‐
pa è un richiamo per i turisti, così come

la biblioteca contenente oltre 40 mila

manoscritti e testi e la collezione di cu‐
riosi regali (tra cui una mummia egizia‐
na, esposta in una teca di vetro) che ar‐
me ni più o meno fa mo si ma de ci sa men ‐
te facoltosi hanno donato al monastero.

Tra gli appassionati dell’isola, il poeta

inglese George Byron, che tre volte la

settimana remava da Venezia fino a qui
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per venire a studiare l’armeno dai mo‐
naci. Lo scrittore iniziò perfino la stesu‐
ra di un dizionario anglo-armeno, oggi

venduto nel bookshop del monastero

insieme a altri curiosi souvenir. Per co‐
noscere orari e modalità di visita puoi

te le fo na re al nu me ro +39 041 5260104. 

Me stre 

Non storcere subito il naso. Lo so che

Mestre è considerata la sorella minore e

bruttina di Venezia, praticamente la Ge‐
noveffa delle fiabe. Ma negli ultimi anni

si è data tanto da fare per rovesciare la

situazione e conquistarsi un posticino,

seppur piccolo, nei cuori dei visitatori,

che qualcosa di buono l’ha fatto. E que‐
sto qualcosa di chiama M9 (via Pascoli

11, Venezia Mestre, tel +39 041 2387230)

il Museo del Novecento inaugurato nel

dicembre 2018, un edificio che ne com‐
prende tre (compreso un vecchio con‐
vento recuperato) diventato centro mul‐
tifunzionale dove il museo vero e pro‐
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prio è solo una par te del l’e spe rien za. 
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DORMIRE

La stessa camera in un albergo venezia‐
no può costare 70 euro o 500 (e non

scherzo, queste sono due tariffe per una

camera nello stesso hotel in due periodi

diversi) a seconda del momento, la di‐
sponibilità, l’andazzo della stagione e…

della capacità di spuntare uno sconto.

Faccia tosta, quindi, al momento della

prenotazione. Chiedi, e cerca di ottene‐
re, il miglior prezzo possibile per il pe‐
riodo che t’interessa. In questo momen‐
to di crisi, tra l’altro, alcuni hotel vene‐
ziani si sono decisi ad abbassare i loro

(fin qui troppo alti) prezzi, la concorren‐
za è spietata (Venezia conta ben 24 mila
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posti letto e solo negli ultimi anni sono

stati aperti più di 700 piccoli hotel e

b&b) e quindi si riesce a spuntare una

ta rif fa in te res san te. 

Se ami prenotare in autonomia e navi‐
ghi in rete per cercare soluzioni, sulla

pa gi na di boo king alla qua le si ac ce de da

www. permesola. com puoi trovare di

tutto e di più, con recensioni scritte da

chi ha pro va to gli ho tel pri ma di te. 

Se preferisci i metodi di prenotazione

tradizionali, ecco le nostre sette segnala‐
zioni, i posti del cuore nel quale ti consi‐
glia mo di al log gia re. Ti ri cor do che ci ri ‐
volgiamo alle donne che viaggiano con

stile, quindi abbiamo escluso gli hotel a

una o due stelle. Ma immaginiamo che

tu non voglia dare fondo al tuo portafo‐
glio, quindi abbiamo escluso anche i

cinque stelle. Gli alberghi che abbiamo

scelto sono di piccole o medie dimen‐
sioni, adatti per farti sentire come a

casa, spesso sono a conduzione femmi‐
nile, offrono connessione a internet e

hanno tutti un arredamento di gusto.

Ecco i no stri top se ven. 
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Cor te di Ga brie la  **** 

Cal le de gli av vo ca ti – San Mar co 3836 

Tel +39 041 5235077 

Sei vicino a campo Sant’Angelo e quindi

arrivi a San Marco – non volete forse

andare tutte lì? – in pochi minuti ma hai

il privilegio di essere in una calle tran‐
quilla e appartata, via dalla pazza folla.

Le stanze sono tutte molto grandi e di‐
ver se una dal l’al tra, qual cu na con sof fit ti
affrescati, con il letto rotondo, con colo‐
ri particolari o vetri piombati. È gestito

da una giovane coppia che non lesina le

at ten zio ni: ri cor ri a loro per ogni tuo de ‐
siderio e goditi la superlativa prima co‐
lazione (in giardino, se è bel tempo) fat‐
ta di cro sta te e mar mel la te fat te a mano. 

Ol tre il Giar di no *** 

Fondamenta Contarini - San Polo 2542

Tel +39 041 2750015 

Non c’è nulla, in questo piccolo hotel

con giardino, di meno che perfetto; la

dimensione raccolta, l’atmosfera da casa
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privata, l’arredamento di estremo gusto,

la gentilezza della proprietaria, franco-

veneziana e del figlio che l’aiuta nella

conduzione. Un posto ideale per fughe

romantiche, weekend in solitudine,

viag get ti con le ami che. 

Ca’ San Gior gio *** 

Salizada del Fontego dei Turchi - Santa

Cro ce 1725 

Tel +39 041 2759177 

Una deliziosa corte interna con vera da

pozzo ti accoglie dietro il portone. Solo

otto camere di discreto gusto, gestite da

due giovani sorelle. Alcune delle stanze

hanno un’altana privata. Tutte hanno

con nes sio ne wi re less gra tui ta e nel la sala

lettura c’è un computer a disposizione.

Prez zi da 80 a 250 euro. 

DD 724 **** 

Dor so du ro 724 

Tel +39 041 2770262  

Se vuoi esagerare, senza dover ricorrere
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ai soliti albergoni di grande fama, prova

i l feel contemporaneo di questo piccolo

elegantissimo hotel ideato e gestito da

una signora bolognese con il pallino del

de si gn. 

No ve cen to Bou ti que Ho tel *** 

Cal le del Dose - San Mar co 2683 

Tel +39 041 2413765 

Estremo buongusto e un tocco orientale

che fanno di questo piccolo hotel un’oa‐
si etno-chic a due passi da campo San

Mau ri zio. Mo bi li di an ti qua ria to e tes su ti
orientali, come sarebbe piaciuto a Ma‐
riano Fortuny, grande viaggiatore. Il

proprietario, Gioele Romanelli, ha un

trat to di scre to e mol to pro fes sio na le con

gli/le ospi ti. 

Ca’ Pi sa ni **** 

Rio Terà Fo sca ri ni - Dor so du ro 979/a  

Tel +39 041 2401411 

Niente dello stile Settecento veneziano,

vero o falso che sia, che contraddistin‐
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gue gli alberghi cittadini. Questo ha

scelto l’avanguardia che fiorì in Italia tra

le due guerre: futurismo alle pareti, mo‐
bili art-deco nelle stanze e nelle parti

comuni. Turkish bath per le serate fred‐
de e wi-fi gratuito (ma se vuoi puoi la‐
sciare il contributo di 1 euro da devolve‐
re ad Emer gen cy). 

Ho tel Flo ra *** 

Cal le XXII Mar zo - San Mar co 2283 

Tel +39 041 5205844 

Vicino alla (presunta) casa di Desdemo‐
na, un bellissimo piccolo hotel con cor‐
ti le ver dis si mo in esta te e ros so in au tun ‐
no. Camere con arredamento fin-de-siè ‐
cle , piccola spa e una serie di servizi per

chi ar ri va con bam bi ni pic co li. 

Ho tel Me tro po le **** 

Riva de gli Schia vo ni 4149 

Tel +39 041 5205044 

Questo è un hotel in cui una interior de‐
signer trova da divertirsi. È giocato sui

135Venezia è don…

http://www.hotelflora.it/
http://www.hotelmetropole.com/


colori legati alla tradizione di Venezia: il

nero, il bianco, l’oro e il rosso porpora.

La pro prie ta ria, Glo ria Beg gia to, ha dato

carta bianca a una donna creativa e un

po’ fol le, Sil via Bi scon ti di Rap tus&Rose,

che ha di se gna to due an go li del ri sto ran ‐
te, uno sui toni del rosa, uno su quelli

più maschili dell’ambra e del grigio, per

accogliere in modo sofisticato gruppi di

donne e uomini in un ambiente adatto a

loro. Inoltre Beggiato mette a disposi‐
zione gli spazi comuni dell’hotel (com‐
preso il meraviglioso giardino quando il

tempo lo consente) per sfilate e mostre

dedicate ai piccoli artigiani veneziani di

qua li tà. 
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MANGIARE (E
BERE)

Anche se la maggior parte delle persone

non disdegna l’italica abitudine delle

“gambe sotto il tavolo” sia a pranzo che

a cena, a Venezia si usa anche un modo

di mangiare più leggero e vario, il cosid‐
detto “andar per ci che ti, che consiste nel

passare di osteria in osteria (il termine

non è dispregiativo, ma indica dei locali

in cui prima di tutto si beve del vino e

poi, se è il caso e se l’orario lo consente,

si mangia qualcosa) e sbocconcellare de‐
gli assaggi più che delle portate vere e

proprie, sia in piedi, al banco, che seduti
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al tavolo. I cicheti sono composti da pol‐
pettine, acciughe, seppioline, sarde in

saor, chele di granchio, pesciolini fritti,

crostini con baccalà mantecato, mini-

tra mez zi ni e tut to quel lo che al l’o ste vie ‐
ne in mente. A ogni piattino può corri‐
spondere un bicchiere di vino e la tradi‐
zione vuole che dopo il primo assaggio

si pas si a un al tro lo ca le. In que sto modo

alla fine della serata si è fatto un pasto

completo, senza avere mai pagato un

coperto. Se ti piace l’idea, piuttosto si‐
mile all’abitudine spagnola delle ta pas

dovrai seguire l’itinerario dei cicheti che

a Venezia è lungo e vario. In molti di

questi locali puoi anche fare un pasto

vero e proprio, in altri non ci sono nem‐
meno i tavolini per sedersi e il ci che to è

d’ob bli go gu star lo al ban co. 

Spun ti ni 

Can ti no ne Già Schia vi 

Fon da men ta Nani – Dor so du ro 992 

Tel +39 041 5230034 
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Chiu so la do me ni ca 

Nella zona di San Trovaso è un rustico e

storico locale dove, solo in piedi, ti puoi

gustare un bicchiere di vino e un ci che to
. Gli abi tueé bevono birra servita in botti‐
gliette chiamate “pallottoline”. Se chiedi

un bicchiere d’acqua il proprietario ti

guarda storto ed è probabile che faccia‐
no lo stesso gli avventori vicino a te. È il

nuovo punto di ritrovo dei veneziani

bobo, so prat tut to quel li “bio” che il gio ve ‐
dì si ritrovano qui per la consegna delle

verdurine fresche in arrivo da S. Era‐
smo. 

Estro Vino e Cu ci na 

Cal le San Pan ta lon – Dor so du ro 3778 

Tel +39 041 4764914 

Un tramezzino di giorno, un piatto

completo la sera. Estro è una novità nel

panorama veneziano, ideato fin nei più

piccoli dettagli (le lampade, i bicchieri)

da giovani veneziani appassionati della

loro ma te ria. 
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Ai Do Mori 

Sotoportego dei Do Mori – San Polo

429 

Tel +39 041 5225401 

Chiu so la do me ni ca 

Il più antico ba ca ro di Venezia, talmente

citato nelle guide da essere (purtroppo)

conosciuto a tutte le latitudini. Comun‐
que ha ancora una grande varietà di as‐
saggini – prova i fran co bol li , tramezzini

mini di forma quadrata invece che

trian go la re. 

Alla Ve do va 

Ramo Ca' d'O ro - Can na re gio 3912 

Tel +39 041 5285324 

Chiuso il giovedì e la domenica a pran‐
zo 

Lo ge sti sce la stes sa fa mi glia da ol tre 120

anni e si van ta di fare le mi glio ri pol pet ti ‐
n e della città. Si può anche cenare con

un onesto piatto di pasta alle vongole o

al nero di seppia seduti a un tavolo (da

pre no ta re). 

140 Venezia è don…



L’Om bra del Leo ne 

San Marco 1364 (all’interno di Ca’ Giu‐
sti nian) 

Tel +39 041 2413519 

Chiu so la do me ni ca 

Un caffè post-moderno all’interno del‐
l’ex-Sala degli Specchi, nel recentemen‐
te restaurato palazzo tardo-gotico di Ca’

Giustinian, sede degli uffici della Bien‐
nale. Perfetto per un pranzo o per l’ape‐
ritivo. I tuoi vicini di tavolo possono es‐
sere, indifferentemente, il Presidente

della Biennale e il gondoliere del vicino

stazio. L’atmosfera è molto trasversale

ma non troverai cibo d’autore. Se ti ac‐
contenti di un’insalatona è un ottimo

luo go da lun ch. 

Te Amo Wine Bar 

Rio Terà de la Mandola - San Marco

3795 

Tel +39 041 5283787 

Wine bar tra gli ultimi aperti, con un
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paio di tavolini all’aperto se la stagione

lo consente. Qualche primo piatto e vari

stuz zi chi ni per l’o ra del l’a pe ri ti vo. 

L’o ra del caf fè 

Caf fè Flo rian 

Piaz za San Mar co 

Tel +39 041 5205641 

Sem pre aper to 

Il salotto di Venezia dal 1720, il posto

dove sedersi per vedere ed essere visti.

Frequentato quasi esclusivamente da tu‐
risti (gli unici che hanno il coraggio di

pagare certe cifre per un caffè), resta co‐
munque un posto speciale. Se entri e

bevi qualcosa al banco (o all’unico pic‐
colo tavolino davanti al bancone) sco‐
prirai che i prezzi sono assolutamente

normali. Niente vista e niente musica,

però. 
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La Bot te ga del Caf fè Der sut 

Cam po dei Fra ri – San Polo 3016 

Tel +39 041 3023159 

Chiu so la do me ni ca po me rig gio 

Certo, puoi anche entrare e bere un caf‐
fè. Ma sa reb be un pec ca to per ché qui c’è

da sbiz zar rir si: in ve ce del so li to espres so

puoi provare il Bottega (con panna sha‐
kerata e cacao) il Cima (con panna alla

menta e scaglia di cioccolato), il Nutè

(con nutella, nocciole tostate e crema di

latte). Il tutto in bicchierini con il bordo

cosparso di zucchero a pochi centesimi

in più di un normale espresso. Inoltre

puoi portare a casa qualche etto di otti‐
mo caffè appena macinato o assaggiare

qual che tor ta. 

Pran zi e cene comcom me il fautme il faut 

Se invece un pasto come dio comanda è

quello che chiedi dopo una giornata di

visite o di shopping, ti troverai davanti a

un’enorme scelta di ristoranti; purtrop‐
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po non tutti sono all’altezza delle cifre

(sostenute) che chiedono. E molti sono

delle vere e proprie trappole per turisti.

I nomi dei ristoranti “dove vanno i ve‐
neziani” sono un segreto che viene pas‐
sato di bocca in bocca (e che i veneziani

stessi sono restii a divulgare, per paura

che l’arrivo dei turisti faccia salire i

prezzi e scendere la qualità). Considera

quin di que sto elen co top se cret e dif fon ‐
dilo con discrezione. Sappi però che i

turisti finiscono per arrivare dappertut‐
to e non stu pir ti se il tuo vi ci no di ta vo lo
par la in gle se o te de sco. 

Da Fio re 

San Polo 2202 

Tel +39 041 721307 

E’ il migliore di Venezia, di tradizione, e

la sua stella Michelin se la merita tutta.

In cucina l’impeccabile Mara Martin.

Per oc ca sio ni im por tan ti. 

Zan ze XVI 
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San ta Cro ce 231 

Tel +39 041 715394 

Dove un tempo si trovava una vecchia

osteria frequentata dai professori della

vicina facoltà di architettura c’è ora uno

dei locali più originali della città. Il

menu è a degustazione e a sorpresa, “di

mare” o “di terra” e comprende cinque

portate che non sai cosa sono fino a che

non le trovi nel piatto. Ma non temere:

la sorpresa è sempre piacevole. Marco

Gal ta ros sa, lo chef, è pas sa to da Crac co e

al l’E no te ca Pin chior ri pri ma di ap pro da ‐
re qui, e sa il fat to suo. 

Lo cal 

Sa li za da dei Gre ci 3303 

Tel +39 041 2411128 

In mano allo chef Matteo Tagliapietra,

buranello che si è formato nei ristoranti

d’Europa, come la Locanda Locatelli e

Nobu a Londra o Noma a Copenhagen,

questo è da alcuni considerato il miglior

ristorante di Venezia. La cucina è molto

creativa, i prodotti tutti a chilometro

zero. 

145Venezia è don…

https://www.ristorantelocal.com/


Li nea d’Om bra 

Dor so du ro 19 

Tel +39 041 2411851 

La posizione è invidiabile, alle Zattere,

con terrazza sull’acqua. Già questo ne fa

un posto speciale. La cucina è di buona

qua li tà, così come la li sta dei vini. 

Oste ria di San ta Ma ri na 

Cam po San ta Ma ri na 5911 

Tel +39 041 5285239 

Chiuso la domenica e il lunedì a pran‐
zo 

Se capiti in una buona serata trovi dav‐
vero qualcosa di speciale, ottima cucina,

creatività, buon servizio, materie prime

im pec ca bi li. Prez zi me dio-al ti. 

Oste ria alle Te stie re 

Cal le del Mon do Novo - Ca stel lo 5801 

Tel +39 041 5227220 

Chiu so la do me ni ca e il lu ne dì 

Luca è sta to il pri mo ri sto ra to re di Ve ne ‐
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zia a sce glie re la stra da del la cu ci na crea ‐
tiva. Pochissimi i tavoli (essenziale pre‐
notare), ingredienti freschissimi, acco‐
stamenti che affascinano. La carta dei

vini è su per ba. Il con to non pro prio eco ‐
no mi co, ma ne vale la pena. 

Trat to ria An ti che Ca ram pa ne 

Rio Terà Ram pa ni – San Polo 1911 

Tel +39 041 5240165 

Chiu so la do me ni ca e il lu ne dì 

Pochissimi tavolini all’aperto e un inter‐
no zeppo di quadri alle pareti. Ottimo

in di riz zo per il pe sce, sem pre ec cel len te.

Il conto non è dei più economici ma se

sei in vena di una cena vera e propria ne

vale la pena. Peccato che manchi un po’

di at mo sfe ra. 

La Zuc ca 

Pon te del Me gio – San ta Cro ce 1762 

Tel +39 041 5241570 

Chiu so la do me ni ca 

Perfetta per chi ama atmosfere macro‐
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biotiche e cibi politicamente corretti,

ma buona anche per tutti gli altri. La

carne c’è ma… non si vede. In compenso

abbondano le verdure. E le donne: die‐
tro il banco, alla comanda, al momento

del con to. In esta te qual che ta vo li no fuo ‐
ri rende il tutto più piacevole. I prezzi

sono ra gio ne vo li. 

Muro Fra ri 

San Polo 2604 

Tel +39 041 5245310 

Ristorante non particolarmente tipico

con cucina eclettica per pranzi e cene da

consumare seduti ai tavolini all’aperto

quan do la sta gio ne lo con sen te. 

Oke 

Zat te re – Dor so du ro 1414 

Tel +39 041 5206601 

Tante pizze (tantissime, trovi quella che

fa per te anche se non sei una vera ap‐
passionata) ma anche piatti di pasta ben

fatti, servizio veloce, prezzi ottimi ma,
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soprattutto, una vista fantastica. Le Oke

ti permettono di sederti all’aperto da‐
vanti allo skyline della Giudecca, alme‐
no quando il tempo lo permette. L’in‐
terno è vasto e un po’ rumoroso. Consi‐
de ra la la tua piz ze ria “esti va” e d’in ver no

vai al tro ve. 
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COMPRARE

L’ar ma dio 

Ki ri kù 

San Mar co 1729 

Tel +39 041 2960619 

La boutique più trendy, frequentata dal‐
le veneziane chic ma con fantasia. Ha

una bella collezione di abiti, cappotti,

gonne e pantaloni di alcune piccole ma

ri cer ca te mar che. Pre pa ra ti a spen de re. 

Lin da 

San Mar co 3637 

Tel +39 041 5235785 

Piccolissimo negozio molto mi ni mal, ge ‐
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stito con mano gentile dalla giovane

proprietaria Linda. Una che se una giac‐
ca o una gonna non ti va a pennello te la

fa aggiustare in pochi giorni. Servizio

d'altri tempi, ormai quasi introvabile.

Nelle piccolissime due vetrine hai pan‐
taloni, giacche, gonne e camice, spesso

in seta, di taglio semplice e in pochi ri‐
gorosi colori. Maglie solo nel miglior ca‐
che mi re. 

L’Ot ti co Fab bri ca to re 

San Mar co 4773 

Tel +39 041 5225263 

Una volta era solo un negozio di occhia‐
li, pur belli e di tendenza, gestito da

Francesco Lincetto. Poi la moglie Ma‐
rianna ha voluto dire la sua e ha comin‐
ciato ad aggiungere una borsa qui e una

gonna là. Oggi il negozio, che si è am‐
pliato aggiungendo una parte sul retro

bottega diventato un salottino affacciato

su un canale (chiedi di vederlo, perché

dal negozio su strada non lo noti) è di‐
ventato un punto di riferimento per lo

151Venezia è don…



shop ping di ab bi glia men to fem mi ni le. 

Giu lia na Lon go 

Cal le del Lovo - S. Mar co 4813  

Tel +39 041 5226454 

Se sei una tipa da cap pel lo, fai un giro in

questa modisteria e fatti tentare da pa‐
na ma, clo che, fel tri e ba schi. No no stan te
le abbiano aperto proprio davanti un

più banale Borsalino, Giuliana non mol‐
la e fa bene: i suoi cappelli fanno la dif‐
ferenza. Bellissima la collezione di cap‐
pelli “da volo”, con visiera e occhiali su

mo del li de gli anni ’20. 

Solo Se 

Dor so du ro 1057/E 

Tel +39 041 5227727 

A pochi passi dal ponte dell’Accademia

questa piccola boutique è una perla nel‐
lo shopping veneziano, perché ha cose

carine, portabili facilmente e a prezzi

che non sono per una vol ta da ca po gi ro. 
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Die tro lan go lo 

San Polo 1062 

Tel +39 041 4583634 

Davanti alla chiesa di San Polo, un ex-

pop up shop rimasto poi in pianta stabi‐
le grazie al successo tra le veneziane e

non. Abbigliamento, scarpe, borsine,

qualche gioiello di bigiotteria, Tutto

mol to cu ra to. 

Zazù 

Cal le dei Sao ne ri – San Polo 2750 

Tel +39 041 715426 

Federica Zamboni, specializzata in gio‐
iel li in dia ni, fa la spo la tra Ve ne zia e l’In ‐
dia, da dove riporta monili, stoffe, borse

di stoffa e abiti, che mescola con giac‐
che, gonne, cappottini di panno, cami‐
cie. Alcuni pezzi sono di Almaplena, al‐
tre cose sono di diretta o indiretta pro‐
ve nien za in dia na. 

At tom bri 
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Sot to por ti co Ora fi, San Polo 74 

Tel +39 041 5212524 

Stefano e Daniele sono due fratelli che

da anni, con cura maniacale e amore

per il loro lavoro, creano collane, brac‐
ciali e orecchini con perle di pasta di ve‐
tro rigorosamente vin ta ge e materiali

poveri come il rame o il filo di ferro. Il

ri sul ta to è sem pli ce men te spet ta co la re. 

Kubo 

Cal le de Mezo – San Polo 1239 

Tel +39 041 4762838 

Piccola bottega aperta da poco dove tro‐
v i snea kers di ogni genere, comprese le

in tra mon ta bi li di Emma Hope. 

Nina 

Cam piel lo San Roc co – San Polo 3130 

Tel +39 041 8221085 

Daniela Soreca, la proprietaria, sceglie

pochi pezzi di firme poco conosciute a

queste latitudini. Abiti, maglie e anche

qualche pezzo disegnato da lei e fatto
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realizzare da laboratori di fiducia. Uno

dei migliori indirizzi per lo shopping

ve ne zia no. 

Da nie la So re ca 

Cal le del Sca le ter 3130 

Tel +390418221085 

La stessa proprietà del precedente, ma

un taglio leggermente più giovanile e

più eco no mi co. 

Tren tot to cin quan ta sei 

Dor so du ro 3749 

Tel +39 041 720595 

Preso d’assalto dalle studentesse di Ca’

Foscari per le magliette, i cappellini, le

ballerine di pelle di cammello colorate e

morbide, le borsine di feltro, le collane,

che si comprano per un prezzo abbor‐
da bi le in qua si i tut ti i casi. 

Il Mer can te di Sab bia  

Cal le dei Sao ne ri – San Polo 2724 
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Tel +39 041 5243865 

Claudia riunisce in questo negozio lu‐
minoso, con tre bellissime cabine da

mare in legno dietro alla cassa, che ri‐
cordano il mare della Bretagna, una se‐
rie di oggetti per la casa (lampade, og‐
get ti sti ca va ria) e ac ces so ri (col la ne, brac ‐
ciali, anelli, cappellini in lana e feltro,

sciar po ne). 

Estro 

Cam po dei Fra ri – San Polo 3018 

Tel +39 041 524389 

Chiara e Nicoletta si sono appena spo‐
state in questo negozio vicino ai Frari

dopo anni di ono ra ta car rie ra ai To len ti ‐
ni. Ma se è cambiata la posizione non lo

è l’offerta: sciarpe e borse di feltro, pan‐
to fo li ne, brac cia let ti e cia bat ti ne. 

Die tro lan go lo 2657 

San Polo 2657 

Tel +39 041 5243071 

Due donne architetto, stufe di una pro‐
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fessione a detta loro “ancora troppo ma‐
schile”, hanno aperto un negozio di ri‐
cerca, riunendo una serie di giovani de‐
signer di gioielli, borse e oggetti, spesso

veneziani ma non solo. Collane di vetro

e silicone, gli stivali da acqua alta gra‐
duati di Regina Regis, le borse in gom‐
ma fatte con i tappetini della doccia di

Le DD sono un esem pio del la mi ria de di

og get ti da sco pri re. 

Il co mo di no 

Mi cro me ga 

San Mar co 2436 

Tel +39 041 2960765 

Se porti gli occhiali, fatti tentare da que‐
sti, leggerissimi, in titanio, con montatu‐
re curiose e insolite, con cerchietti inter‐
cambiabili o addirittura “al vivo”. Il loro

must sono gli occhiali che pesano un

gram mo, bre vet to del ne go zio. 
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Ot ti ca Car ra ro 

Cal le del la Man do la - San Mar co 3706 

Tel +39 041 5204258 

I loro occhiali, da sole e da vista, sono

colorati e chic, eccentrici senza essere

eccessivi, comodi e leggeri da portare e,

per fi no, di prez zo mol to ra gio ne vo le. 

La casa 

An ti ca Tes si tu ra Be vi lac qua 

San ta Cro ce 1320 

Tel +39 041 721566  

Velluti e sete da arredamento con alle

spal le cin que ge ne ra zio ni di tes si to ri. 

L’I so la 

Cal le del le Bot te ghe - San Mar co 2970 

Tel +39 041 5231973 

Giovanni e Carlo guidano l’attività che

fu del padre Carlo, uno dei top del vetro

veneziano. Bicchieri, goti e ciotole e poi

vasi e piat ti di tut te le for me e di men sio ‐
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ni. Prezzi decisamente impegnativi,

però. Quando spendi 100 euro per un

bicchiere hai paura a metterlo in tavola,

ma sai che fa rai un fi gu ro ne. 

Sab bie e Neb bie 

San Polo 2768 

Tel +39 041 719073 

Gli oggetti che trovi qui non sono di si‐
curo i primi che ti vengono in mente

passeggiando per Venezia. Teiere, cioto‐
le da sushi e sciarpine di seta alla giap‐
ponese potrebbero sembrarti off-to pic ,

ma dopo un po’ tra maschere e vetri di

sicuro ti verrà da cercare un po’ di refri‐
gerio in qualcosa di elegante e ben poco

ve ne zia no, e qui lo tro vi. 

An ti quus 

Dor so du ro 873/A 

Tel +39 041 2413725 

In mezzo a tanti antiquari “per modo di

dire” questo ha dei pezzi veramente bel‐
li, sia og get ti per la casa che gio iel li. Solo
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per intenditrici e appassionate, perché i

prez zi sono alti. 

La cre den za 

Vi zio Vir tù 

San Polo 2898/a 

Tel +39 041 2750149 

La Venezia del Settecento era famosa

per il suo cioccolato, sorseggiato o

smangiucchiato da damine inclini al vi‐
zio (e non solo quel lo ga stro no mi co). Vi ‐
zio Virtù si chiama, e non a caso, questa

cioccolateria dove acquistare praline di

ogni ge ne re: al l’a ce to bal sa mi co, al ba ro ‐
lo chinato, alle spezie, al tabacco. Tra

cento diversi tipi di praline, dra gées, fon‐
dute, creme da spalmare e tavolette con

diverse percentuali di cacao è quasi im‐
possibile non trovarne qualcosa che fac‐
cia cadere in tentazione. La cioccolata in

tazza (ghiacciata d’estate) di tradizione

settecentesca si assaggia in piedi, perché

il lo ca le non ha ta vo li ni. 
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FARE TARDI

Meglio chiarire subito che a Venezia, di

notte, non è che si facciano follie. Anzi,

è piuttosto difficile anche trovare da

mangiare dopo le 22. Peccato perché,

per la sua conformazione, la città si pre‐
sterebbe benissimo a notti lunghe, pia‐
cevoli e sicure, all’aperto o al chiuso. E

invece, niente: la solita popolazione

over 60 brontola immancabilmente

contro la musica dei locali e i presunti

schiamazzi dei giovani che tornano a

casa. 

Quindi se hai la vocazione della nottam‐
bula è meglio che ti rivolga alla terrafer‐
ma dove le vecchiette sono più dure
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d’orecchio o più tolleranti. Non credere

però di dover per forza passare le tue

serate veneziane in compagnia del pic‐
colo schermo. Qualche zona un po’ più

vivace c’è anche qui. Per esempio quella

intorno a Campo Santa Margherita,

quella di Fondamenta della Misericor‐
dia, che per anni ha mantenuto lo scet‐
tro di regina della notte. Ultimamente è

molto in voga anche Erbaria, dove si ri‐
trovano i trentenni per l’aperitivo e i

ventenni (o anche meno) per il dopo

cena. E qualche sprazzo di vita lo si

vede, al venerdì e al sabato, anche intor‐
no a campo San Luca. Niente balli scate‐
nati e musica a manetta, ma qualche

drink e un po’ di vita la trovi in questi

lo ca li. 

Dor so du ro, la not te de gli stu den ti  

Ima gi na Cafè 

Dor so du ro 3126 – Rio Terà Ca nal 

Tel +39 041 2410625 
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Un caffè post-moderno con galleria fo‐
tografica e clientela intellettuale. Perfet‐
to per l’ultimo drink (chiude all’1 di not‐
te) così come per il cappuccino della

mat ti na. 

Oran ge 

Campo Santa Margherita – Dorsoduro

3054 

Tel +39 041 5234740 

Chiu so la do me ni ca 

Arredamento ovviamente tutto giocato

sui toni dell’arancione, grande schermo

sintonizzato su concerti e videoclip mu‐
sicali, giardino e terrazza. E orari di

chiusura dilatati: dalle 7 del mattino all’1

di not te, tran ne la do me ni ca. 

Caf fè Ros so 

Campo Santa Margherita - Dorsoduro

296 

Tel +39 041 5287998 

Chiu so la do me ni ca 

Piccolissimo ma “storico”, con fama di

(piccolo) salotto dell'i ntel li ghen zia cit ta ‐
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dina. Ha una storia curiosa: un marinaio

di Pellestrina decise di aprire un risto‐
rante dopo 25 anni di attività. Lo chia‐
mò Capon, come il suo nome (e l’Oste‐
ria Capon ancora si trova nel campo, di

fronte al Caffè Rosso). Iniziarono a riu‐
nirsi al Capon un gruppo di uomini che,

per divertimento, facevano rivivere le

tradizioni della Serenissima, eleggendo

perfino un doge. Alcuni secessionisti in

di sac cor do la scia ro no il Ca pon e si sta bi ‐
lirono al Caffè Rosso, che divenne così

ritrovo dei “caffettiani”, contrapposti ai

“ca po nia ni”. 

D'estate è ancora più piacevole, per via

del piccolo dehor. Spritz, cocktail e bri‐
ciole di cultura, sottoforma di presenta‐
zioni di libri o mostre d'arte. Non di do‐
me ni ca, quan do chiu de per tur no. 

Mar ga ret du Champ  

campo Santa Margherita - Dorsoduro

3019 

Tel +39 041 5286255 

Sem pre aper to 
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Uno dei più piacevoli e frequentati, gra‐
zie anche ai tavolini all'aperto e a una

veranda che ne consente l’uso anche in

autunno. Perfetto per il peo ple-wat ching.

E' uno dei locali che chiude più tardi e

non os ser va tur no di ri po so. 

Cafe Noir 

Cal le San Pan ta lon - Dor so du ro 3805 

Tel +39 041 2007893 

Chiu so la do me ni ca 

Arredamento etnico, mostre di pittura e

foto alle pareti, musica, birre, panini. E,

soprattutto, molta gente. Quando è pie‐
no si esce nella calle con il bicchiere in

mano e la se ra ta con ti nua lì. 

Oste ria da Co dro ma  

Fon da men ta Bria ti - Dor so du ro 2540 

Tel +39 041 5246789 

Chiu so do me ni ca e lu ne dì 

Un classico nel suo genere. Ai suoi tavoli

si sono alternate generazioni di studenti

per passare una serata, per sfamarsi (è
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anche trattoria), per giocare a giochi da

ta vo lo o ascol ta re mu si ca. 

Ve ne zia di not te ha un fa sci no spe cia le 

Campo San Luca e dintorni, gli emer‐
gen ti 

Mo ska cie ka 

Cal le dei Fab bri – San Mar co 4717 
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Tel +39 041 5208085 

Chiu so la do me ni ca 

Molti giovani, qualche turista, spritz e

piat ti ni, con mu si ca di sot to fon do. Chiu ‐
so la do me ni ca e dopo l'1 di not te. 

I clas si ci ever green 

Oste ria ai Po sta li 
Rio Ma rin - San ta Cro ce 821 

Tel +39 041 715156 

Chiu so la do me ni ca 

Un piccolo bistrot di vecchia data e lun‐
ga fama, con gli interni in legno e, d'e‐
state, i tavolini sulla fondamenta. Bevi

qualche buon bicchiere di vino e ascolti

buona musica. Ci vanno molti veneziani

non solo gio va nis si mi e po chi tu ri sti. 

Pa ra di so Per du to  

Fondamenta della Misericordia - Can‐
na re gio 2640 
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Tel +39 041 720581 

Chiu so il mer co le dì 

Forse il locale più famoso a Venezia,

con concerti, musica diffusa, poesia,

happening. Si può anche mangiare, ma

non bisogna essere troppo sofisticati: i

tavoli avrebbero bisogno di qualche pas‐
sa ta di spu gna più di fre quen te. 

Gli iper-chic 

Sky li ne Roof top Bar 

Mo li no Stuc ky 

Giu dec ca, 810 

Tel +39 041 2723311 

Non c’è che dire, una del le mi glio ri vi ste

di Venezia, sul tetto del Molino Stucky

recentemente restaurato e diventato un

ho tel di lus so del la ca te na Hil ton. D’e sta ‐
te è piacevolissimo sedersi in terrazza e

sorseggiare un drink: davanti a te, a volo

d’uccello, l’intera città. Di fianco a te,

solo i fortunati frequentatori della pisci‐
na (ospiti dell’albergo). Camerieri in
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giacca bianca, un po’ di lusso, un conto

che si adegua alla situazione: per meno

di 10 euro non bevi nemmeno una gaz‐
zo sa. 
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SAPERE

La van de rie 

Bea Vita - La van de ria ad ac qua  

Calle delle Chioverette - Santa Croce

665 

E' aperta tutti i giorni dalle 8 alle 22.

Mentre aspetti puoi sfogliare i quotidia‐
ni o fare con ver sa zio ne con gli av ven to ri

(qua si tut ti stra nie ri). 

Pu li la van de ria 

Campo Santa Margherita - Dorsoduro

3411 
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Tel +39 041 5212609 

Una delle poche lavanderie a prezzo

equo, buon ser vi zio, tem pi ac cet ta bi li. 

Par ruc chie ri 

Car bo ne 

Dor so du ro - Cal le lun ga San Bar na ba 

Tel +39 041 5237922 

Chiuso il sabato pomeriggio, la dome‐
ni ca e il lu ne dì 

Uno dei più quotati della città, di pro‐
prie tà di An ge lo. Pri mo di fet to: è af fol la ‐
to e prenotato come una star e per una

piega al volo troverai difficilmente po‐
sto. Se con do di fet to: non ac cet ta car te di

cre di to. 

Ste fa no e Clau dia 

San Polo 1098 – Riva del Vin 

Tel +39 041 5201913 

Chiu so il lu ne dì e la do me ni ca 
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L’unico salone di design della città, un

parrucchiere che troveresti a Milano o a

Londra ma che a Venezia latita. Prezzi

abbastanza alti, appuntamento di rigore,

vi sta sul Ca nal Gran de. 

Par ruc chie ra Mo ni ca 

Dor so du ro 854 

Tel +39 041 5226809 

Chiu so il lu ne dì e la do me ni ca  

Un piccolo salone vicino a Campo San

Vio dove, con un po’ di fortuna, ti fai

fare una pie ga sen za do ver pre no ta re. 

Pun to Ve lo ce 

Calle Giacinto Gallina - Cannaregio

5401 

Tel +39 041 5286348 

Chiuso il lunedì mattina, il sabato e la

do me ni ca 

Orli, riparazioni sartoriali ma anche car‐
tamodelli su richiesta. Tutto quello che

im pli ca l’u so di ago e filo. 
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Co sme ti ci 

Pro fu me rie Gal lup pi 

San Mar co 4781 

Tel +39 041 5236817 

Chiu so la do me ni ca 

Di fronte all’ingresso laterale del teatro

Goldoni, una grande profumeria dove

c’è tutto, o quasi, servito con grazia da

gio va ni don ne. 

Spa 

Beau ty Care 

San Mar co 3565 

Tel +39 041 2410767 

Chiu so il lu ne dì e la do me ni ca  

Cerette, lampade abbronzanti, tratta‐
menti. Uno dei pochi istituti di bellezza

del la cit tà. 

174 Venezia è don…



Goco Spa presso il JW Marriott Venice

Re sort&Spa 

Iso la del le Rose 

Tel +39 041 8521300 

Se vuoi salire vertiginosamente di livel‐
lo, concediti una giornata presso la spa

del Marriot, hotel a cinque stelle aperto

sull’Isola delle Rose. Ci arrivi con la loro

navetta, in partenza da piazza San Mar‐
co, di fronte ai Giardini Reali. In 20 mi‐
nuti arrivi sull’isola di esclusiva proprie‐
tà dell’hotel, anche se la Goco spa è

aperta a tutti. Il costo è di €50 per tre

ore di permanenza. I trattamenti si pa‐
ga no a par te. 

Pa le stre 

Eu to nia Club 

Dor so du ro 3656 

Tel +39 041 5228618 
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Chiu so la do me ni ca 

Body challenge, muscle definition, step

and tone, yoga, ca poei ra e al tro. In sie me

a flamenco e danza del ventre, tango e

balli sudamericani. Tutto in una sede

con spazi discretamente attrezzati e per‐
fino un giardino. Ma attenzione: gli spo‐
glia toi del le don ne sono su pe raf fol la ti. 

176 Venezia è don…



CURIOSITÀ

* Se ti venisse voglia di conoscere qual‐
cosa che riguarda la storia delle donne

di tutti i tempi e paesi potrai trovare un

archivio ricchissimo di testi al Cen tro

Don na di Mestre, che tra l’altro si trova

in una bella palazzina immersa nel ver‐
de del Parco di Villa Franchin. Sempre

al Centro Donna potrai assistere a in‐
contri, conferenze, letture o iscriverti a

cor si di va rio ge ne re. 

* Anche al Lido c’è un’associazione che,

in piccolo, si occupa delle donne e delle

loro esigenze. Il Centro Lido Donna è
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un punto di ascolto e assistenza a donne

in difficoltà, ma anche un luogo d’in‐
contro e di ritrovo che organizza varie

ma ni fe sta zio ni cul tu ra li. 

* Ve ne zia, cit tà sul l’ac qua per ec cel len za,

è anche una città di eccellenti vogatrici

che, sentendosi poco apprezzate duran‐
te le gare di voga “miste” ne hanno crea‐
ta una tutta al femminile. E’ la Re ga ta
delle Donne, che si tiene ogni anno in

oc ca sio ne del l’8 mar zo. 

* Hai mai sentito parlare de “La biondi‐
na in gondoleta”? Sicuramente sì. E’ la

canzone popolare veneziana più cono‐
sciuta. Venne scritta per Marina Benzon

Tron (1757-1839), donna molto ricca ma

di costumi molto spregiudicati, accusata

di incesto e prostituzione. Il suo salotto

sul Canal Grande fu molto importante:

letterati, uomini pubblici e amanti della

mondanità, tra cui Byron e Chaute‐
briand, Stendhal e Foscolo, Canova e da

Ponte, lo frequentavano assiduamente.
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La canzone fu scritta da Antonio Lam‐
berti, massimo poeta dialettale italiano

dell'epoca, e musicata da Simon Mayr,

all'epoca antagonista di Cimarosa quan‐
to a ce le bri tà. 

* Lo sapevi che a Venezia si fa il vino?

L’associazione Laguna nel Bicchiere,

Le Vigne Ritrovate  ha cercato tutte le

vigne abbandonate sparse per la città,

nei conventi o in terreni privati, sull’iso‐
la di San Michele o alle Zitelle, a Sant’E‐
rasmo e alle Vignole, le ha recuperate e

vinifica ogni anno. Il prodotto è un vino

naturale, pigiato con i piedi come si fa‐
ce va una vol ta. 
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DECALOGO
DELLA
VIAGGIATRICE
RISPETTOSA

Chiunque si appresti a visitare una città

che non è la sua è paragonabile a un

ospite che entra in casa altrui. Dove, si

suppone, non ci sogneremmo mai di

mettere i piedi sul divano del salotto,

fare la pipì per terra, mangiare seduti

sul gradino dell’uscio e altre simili scon‐
cezze. Bene, tutto questo a Venezia lo

fanno ogni giorno migliaia di turisti. Un
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bel problema, per una città tanto delica‐
ta e per i pur pochi abitanti che ci vivo‐
no e che devono lottare quotidianamen‐
te con la maleducazione o semplice‐
men te la di sat ten zio ne dei vi si ta to ri. 

Per cercare di far capire ai tanti “foresti”

quali sono le esigenze di una città come

Venezia, il Comune ha stilato un decalo‐
go, che ri por tia mo per in te ro. Non pren ‐
derlo come un gesto saccente ma leggilo

attentamente e rispettalo. I veneziani,

che con i turisti hanno un rapporto di

amo re-odio, te ne sa ran no gra ti. 

1. Procurati una piantina della città

e ricordati che Venezia non è solo

Piaz za San Mar co. 

2. Rispetta la città aiutandoci a

mantenerla pulita: non gettare ri‐
fiu ti in ter ra o in ac qua. 

3. Vesti in maniera decorosa, nelle

calli strette tieni sempre la destra,

non sostare sui ponti e sui vapo‐
ret ti posa a ter ra lo zai no. 

4. Ricorda che Piazza San Marco e
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l’area circostante sono un museo a

cielo aperto. Sono previste sanzio‐
ni per chi consuma colazioni al

sac co o ab ban do na ri fiu ti. 
5. Utilizza la carta Venezia è Unica:

of fre mol ti van tag gi e ci con sen ti rà

di ac co glier ti me glio. 

6. Ser vi ti solo di ser vi zi e mez zi au ‐
torizzati. Informati comunque

sem pre sul le ta rif fe ap pli ca te. 

7. Diffida degli abusivi e fai atten‐
zio ne ai bor seg gia to ri. 

8. Venezia è soggetta al fenomeno

dell’acqua alta. Le maree eccezio‐
nali sono annunciate da una sire‐
na; la città è comunque percorribi‐
le uti liz zan do le pas se rel le. 

9. La città è dotata di percorsi privi

di barriere architettoniche. Per co‐
noscerli rivolgiti a Informahandi‐
cap o al l’Apt. 

10. Per ottenere il rispetto dei tuoi

diritti rivolgiti all’ufficio reclami

dell’Apt o allo Sportello della Con‐
ci lia zio ne Tu ri sti ca. 
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NUMERI UTILI

Ospe da le ci vi le 

Tel +39 041 5294111 

Guar dia me di ca 

Tel +39 041 2345648 

Punto Ascolto Donna (centro antivio‐
len za) 

Tel 1521 (numero verde) oppure +39 041

5349215 
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Po li zia 

Tel +39 041 2715511 

Vi gi li ur ba ni 

Tel +39 041 2747070 

Con sul to ri 

Ca' Giu sti nian 

Tel +39 041 5294054 

Giu dec ca 

Tel +39 041 5209255 

Cen tro don na Me stre 

Tel +39 041 2690650 

Uf fi cio og get ti rin ve nu ti 
Tel +39 041 2748225 
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QUALCHE
NOTIZIA IN PIÙ

Venezia ha una superficie di

414,573211. Gli abitanti sono circa 53mila

(211.000 in tutto il Comune che com‐
prende anche Mestre) e la farmacia di

campo San Bortolomio ha in vetrina un

“conta-abitanti” digitale, che tiene infor‐
mati cittadini e turisti del numero reale

dei residenti in centro storico, che dimi‐
nui sco no di 500-1000 uni tà al l’an no. 

Il costo della vita è piuttosto alto. Un bi‐
glietto del vaporetto costa €1,50 per i re‐
sidenti, €7,5 euro per i turisti. Un taxi

dall’aeroporto alla città costa €110. Un

caffè al banco costa da €1 euro in un bar
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qualunque a circa €6 e seduta al Caffè

Florian. Uno spritz costa circa €3. Un

giro in gon do la co sta €80 per 40 mi nu ti.
Affittare una stanza insieme ad altri stu‐
denti costa da €200 a €400 al mese a

persona, a seconda del numero di inqui‐
lini. Affittare un appartamento con due

lo ca li co sta €1000 al mese. 

Ve ne zia nei li bri 

Di Venezia è stato scritto tutto lo scrivi‐
bile e chiunque si voglia confrontare

con l’argomento deve fare i conti con la

mole d’informazioni e suggestioni già

trasposte sulla carta stampata. Ecco

qualche piccolo suggerimento per una

Ve ne zia di car ta non trop po pre ve di bi le.

Citiamo, perché imprescindibile, l’ovvio

e scontato “ Morte a Venezia"  di Tho‐
mas Mann. Certe atmosfere putride,

certi odori penetranti che sembrano sa‐
lire dai canali danno un’idea di città in

decomposizione che continua ad affa‐
scinare a distanza di un secolo. Una let‐
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tura obbligata. Affascinante e romantico

“ Di là dal fiume e tra gli alberi  ” di Er‐
nest Hemingway, storia d’amore tra un

colonnello americano cinquantenne e

una giovanissima veneziana. Il libro ha

contribuito pesantemente alle fortune

dell’Harry’s Bar. Enigmatico e intrigante

" Cortesie per gli ospiti  ” di Ian

McEwan, dove la città non viene mai

nominata ma fa da sfondo a una vicen‐
da sentimentale e tragica. Bellissimo e

intenso “ Fondamenta degli Incurabili”

di Iosif Brodskij, un saggio che coglie la

vera e più intima magia della città. Di‐
ver ten te e tra sgres si vo “ Oc chi sul la gra ‐
ti co la ” di Tiziano Scarpa, rocambolesco

rac con to di un grup po di gio va ni che de ‐
vono sbarcare il lunario nella città più

cara del mondo. Sempre di Tiziano

Scarpa è il libro su Venezia che predili‐
go: “ Venezia è un pesce ” è una guida

anomala, che ti incoraggia a conoscere

la cit tà at tra ver so l’u so dei cin que sen si. 

Ve ne zia nei film 
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Anche nel mondo della celluloide Vene‐
zia è sempre stata oltremodo popolare e

decine di film di ogni genere sono stati

girati tra calli, terrazze, palazzi. Chi ha

tentato un calcolo delle volte che Vene‐
zia ha fatto da sfondo a qualche storia

cinematografica afferma che i film am‐
bientati in città sono almeno 500. Trop‐
pi per elencarli tutti. Ma se vuoi sentirti

una star per un gior no puoi ri per cor re re

gli itinerari dei film, più o meno di suc‐
cesso, nei quali le eroine del grande

schermo hanno vissuto avventure ro‐
mantiche o misteriose, drammatiche o

co mi che, tra le cal li del la cit tà. 

Co min cian do da lon ta no la me ra vi glio sa

Katherine Hepburn, turista americana,

s’in na mo ra del l’an ti qua rio ve ne zia no in ‐
terpretato da Rossano Brazzi ( Tem po

d’e sta te , 1955); girando una scena del

film vicino al rio di San Barnaba, la He‐
pburn dovette cadere in acqua per esi‐
genze di copione e contrasse un’infezio‐
ne agli occhi che si portò dietro per

molto tempo. Alida Valli, alias contessa
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Serpieri, incontrava il suo giovane

amante ufficiale dell’esercito austriaco

alla Sacca della Misericordia ( Sen so,

1954), mentre Florinda Bolkan cenava

con Tony Musante alla Locanda Montin

( Anonimo Veneziano  , 1970). La loro

storia d’amore, come ben si sa, non fini‐
sce per niente bene; molto meglio ripie‐
gare dunque su quella di Michelle Pfeif‐
fer e Bruce Willis, che nel corso di una

cena sulla terrazza dell’hotel Europa &

Regina ritrovano un’armonia che sem‐
bra va per du ta ( Sto ria di noi due , 1999).

Non solo sguardi languidi su quella ter‐
razza, ma anche schiaffi sonori: quelli

che Gwyneth Paltrow stampa sulla fac‐
cia di Matt Da mon ( Il talento di Mr. Ri‐
pley , 1999). Un luogo perfetto per farsi

sedurre, sempre che ci sia qualcuno che

valga la pena nelle vicinanze? La Scuola

Gran de di San Roc co, dove Ju lia Ro berts

viene avvicinata da un Woody Allen in‐
tenzionato a non darle tregua ( Tutti di‐
cono I love you , 1996). Licia Maglietta,

moglie dimenticata all’autogrill da un

marito che dire distratto è poco, a Vene‐
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zia trova Bruno Ganz e una nuova vita (

Pane e tulipani , 2000). Il pic-nic sulla

spiaggia nel quale lei scopre di essere fi‐
nalmente una donna felice e amata si

trova a Sant’Erasmo. Jeremy Irons è un

fantastico Shylock shakespeariano ( Il

Mercante di Venezia, 2004 ) e alcune

delle scene sono state girate all’interno

dell’Antica Tessitura Bevilacqua. Inse‐
guimenti a rotta di collo nei canali della

città in The Italian Job (2003). Il Con‐
servatorio di Musica Benedetto Marcel‐
lo e il Ponte dell’Accademia fanno da

sfondo alle avventure di James Bond (

007 Casino Royal, 2006). Le vicende di

Camilla e Silvestro si dipanano in una

Venezia nebbiosa prima di passare a

Mosca ( Dieci Inverni , 2009) e, infine,

Angelina Jolie incontra Johnny Depp in

treno poco prima dell’arrivo alla stazio‐
ne di San ta Lu cia, al log gia no al Da nie li e
sfuggono a inseguimenti rocamboleschi

sui tetti (piuttosto malandati, a quanto

pare) della città ( The Tourist  , 2009).

Per girare il film i “Brangelina” hanno

alloggiato sei mesi in un palazzo sul Ca‐
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nal Grande e sono stati spesso visti bere

il caffè la mattina presto prima del ciak

a Le Café di Cam po San to Ste fa no. 
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IN RETE

www. permesola. com 

www. alilaguna. it 
www. actv. it 
www. ven icea irpo rt. it 
www. comune. venezia. it 
www. ilg azze ttin o. it 
www. nuo vave nezi a. it 
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L’AUTRICE

Da nie la de Rosa, au tri ce di que sta gui da 
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Daniela de Rosa, giornalista, web-editor,

blogger, è nata a Milano e ha vissuto a

Venezia per dieci anni. Poi ha volonta‐
riamente scelto di abbandonare la “città

più bella del mondo” e si è trasferita a

Londra. E’ diventata grande ammiratri‐
ce di Her Majesty e si è data al giardi‐
naggio. Ha lavorato per Il Giornale di

Montanelli, Il Diario della Settimana,

Donna Moderna, Elle, D La Repubblica

delle Donne, Dove e Belleuropa e A. Ha

scritto e condotto trasmissioni radiofo‐
niche per RadioDue Rai e ha lavorato

per Radio 24 e per la Radio della Svizze‐
ra Italiana. Ha fondato Per me so la.com ,

web magazine di women empower‐
ment. 
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