
VENEZIA
Passeggiando fra campi e campielli



Una guida per muoversi

e scoprire i segreti

di una città 

che invita a camminare.

1
realizzazione grafica di Angela Frizzarin su un progetto di Fulvia Cecchini



Passeggiare in una città famosa e incantevole scoprendo 

elementi urbanistici nuovi e inusuali e, nel contempo, 

riconoscendone i legami con le strutture delle città e dei paesi 

più vicini a noi.



3

Venezia e la 

sua laguna 

sono inserite 

dal 1987

nella 

World 

Heritage List

dell’Unesco.
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Il centro storico di Venezia sorge in mezzo alla laguna omonima,  su un totale 

di 118 piccole isole, consolidate nei secoli grazie a palificazioni in legno 

che ne hanno permesso l’urbanizzazione.



Le isole sono separate da canali navigabili e sono collegate tra loro da ponti ad uso esclusivamente pedonale.
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Gli edifici a Venezia poggiano sulle fondazioni. 
Per rendere più solido e consistente il terreno si 
è escogitato un sistema a più strati.
Lo strato più basso, tutto immerso, è costituito 
da pali di legno conficcati a forza nel terreno. 
Su questi pali è posto un tavolato di legno e poi 
un basamento in pietra d’Istria, 
sul quale infine si impostano pilastri e muri.

IUna curiosità:
i pali non marciscono perché sono sotto l’acqua 
in un ambiente anaerobico e 
subiscono un processo di mineralizzazione che 
ne consolida la struttura.

L’immagine è un particolare di un disegno tratto dal volume “Venezia 
come”, edito dalla Gembier&Keller nel 2010. Autori Giorgio Giani-
ghian e Paola Pavanini, illustrazioni di Giorgio Del Pedros.



I CANALI



e il Canale 

della 

Giudecca

I canali 

principali 

della città 

sono due:

il Canal 

Grande



Il Canal Grande taglia in due la città, tracciando una sorta di “esse”. 

Il Canale della Giudecca separa il centro storico dall’isola della Giudecca.



I PONTI
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Venezia dispone di 435 ponti tra pubblici e privati. 

Essi collegano le 118 piccole isole e attraversano 176 canali. 

La maggior parte dei ponti è costruita in pietra, 

ma molti sono in legno o in ferro.



Il ponte più lungo 
è il ponte 

della Libertà, 
che attraversa 

la laguna veneta 
collegando la città 
con la terraferma e 
permettendo così 

il traffico veicolare.

12



I quattro ponti 
che attraversano il Canal Grande 

sono:

 il ponte di Rialto, 
il ponte dell’Accademia, 

il ponte degli Scalzi e 
il ponte della Costituzione.

Quest’ultimo è stato progettato 
dall’architetto Calatrava.



VIE E STRADE



Le strade di Venezia  
hanno nomi e strutture  
molto diverse...

SALIZZADA 
è la via più larga ed  
è la prima ad essere stata  
rivestita di pietra

RUGA 
strada ampia e diritta  
delimitata da botteghe
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RAMO
percorso minore, 
brevissimo 
e assai spesso 
senza sbocchi

                                     

CALLE
strada più lunga 

che larga



FONDAMENTA
strada 
che costeggia 
un canale

RIO TERA’
strada nata
da un
interramento 
del canale



In tempi antichi 
la calle o la riva, 
come il campo, 
erano 
di terra battuta.
Nel corso dei secoli 
la pavimentazione 
delle vie a Venezia 
impiega 
prima mattoni 
a spina di pesce 
poi i “masegni”, 
grosse pietre 
rettangolari 
di trachite euganea.
I masegni hanno una 
sola faccia spianata, 
quella su cui 
si cammina.
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A Venezia l’unica piazza a denominarsi come tale è Piazza San Marco.



A Venezia, infatti, 
al posto delle piazze, 
si trovano i CAMPI.

Il campo 
è uno spazio aperto 
attorniato da edifici.
Uno spiazzo 
più piccolo è detto 
campiello.

Questi spazi 
nei tempi più antichi 
erano veri e propri 
prati destinati 
al pascolo, ad orto 
o
utilizzati come 
cimiteri.
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I SESTIERI

La città di Venezia è divisa in 
sei grandi zone: i sestieri. Essi 
corrispondono al “quartiere del-
le altre città”. 
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Scrivi per inserire testo

La città di Venezia è suddivisa in sei grandi zone denominate 

SESTIERI.

Corrispondono ai “quartieri” delle nostre città. 

La numerazione civica è unica per ciascun sestiere,  

con poche eccezioni:  

si raggiungono quindi numeri a quattro cifre!
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Scrivi per inserire testo
CANNAREGIO

sviluppatosi in una zona paludosa piena di 
canneti

CASTELLO

prende il nome da un fortilizio ormai  
scomparso e comprende anche l’isola di San 
Michele, sede del cimitero cittadino

DORSODURO

molto probabilmente deve il suo nome  
alle dune compatte di sabbia della zona,  
comprende anche le isole della Giudecca
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SANTA CROCE

Il nome deriva dall’omonima chiesa.  
Questo sestiere comprende anche piazzale  
Roma, il Tronchetto e la stazione marittima

SAN MARCO

prende il nome dalla famosa Basilica e  
comprende anche l’isola di San Giorgio  
Maggiore

SAN POLO

il nome deriva dalla omonima chiesa.  
In questa zona si trova il rinomato mercato di 
Rialto



CURIOSITA’



Il ferro da gondola 
rappresenta 
simbolicamente 
non solo i sei sestieri...

il dente poseteriore 
rappresenta l’isola della 
Giudecca,

la forma a “s” ricalca il 
percorso 
del Canal Grande,

l’arco sopra l’ultima 
sbarra ricorda il ponte 
di Rialto,

la voluta superiore 
indica il bacino di San 
Marco ma anche 
il copricapo del Doge.
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Un tempo le gondole erano dipinte di vari colori, 
ma il nero nel tempo prevalse. 
Non certo in segno di lutto, poiché al tempo della 
Serenissima, il colore rappresentativo 
di questo sentimento era il rosso.
Le spiegazioni sono molte:
nero come la caduta della Seerenissima,
nero dopo l’epidemia di peste del 1630,
nero in seguito a un’ordinanza del XVI secolo 
per arrestare lo sfarzo con cui queste imbarcazioni 
erano addobbate.
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La gondola è l’imbarcazione  
simbolo di Venezia 

e il gondoliere è la persona 
che accompagna i turisti 

con la più tipica, romantica 
e suggestiva

imbarcazione veneziana.
 Tutti i gondolieri  

hanno un soprannome. 
e, un tempo, erano al servizio  

del loro padrone godendo 
di uno stipendio fisso.



Il Leone alato, 
rappresentazione 

simbolica dell’evangelista 
Marco è il simbolo della 

città di Venezia e della 
sua antica Repubblica.  

Il leone è solitamente 
accompagnato 

da un’aureola, una spada 
e un libro sotto la zampa 

anteriore destra. 
Nelle rappresentazione 

del leone “passante”
numerose sono le 

interpretazioni riferite al 
libro.

Quando esso è aperto 
simboleggia la sovranità 

dello Stato 
o la condizione di pace  o 

ancora la pubblica 
giustizia 

se accompagnato alla 
spada impugnata.
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La fitta distribuzione 
delle chiese 
a Venezia ha origine 
antica, 
quando le isole che 
compongono la città 
erano ancora 
ben separate le une 
dalle altre e in ognu-
na di esse
c’erano le essenziali 
infrastrutture che 
caratterizzano 
una comunità.
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E’ solito sentire che “Venezia è in acqua ma senza acqua”  
L’ingegneria costruttiva delle cisterne in città ha consentito nel passato 

di convogliare l’acqua piovana e filtrarla per poterla utilizzare.
La parte sotterranea dei pozzi è sovrastata dalle “vere da pozzo” 

che, nel tempo, 
sono diventate un ricco e pittoresco ornamento di campi e campielli.



L’assenza di fonti di acqua potabile ha fatto sì che i veneziani 
costruissero in campi e campielli delle cisterne con argilla,  
isolate dalle infiltrazioni della laguna, e riempite di sabbia  

per la raccolta ed il filtraggio dell’acqua piovana.

32



Al centro del campo  
un pozzo permetteva l’ap-
provigionamento di acqua 
potabile.

Attorno al pozzo c’erano le 
“pilelle” che raccoglievano 
l’acqua piovana.

Al giorno d’oggi si contano 
circa 600 vere da pozzo, 
ma prima della costruzione 
dell’acquedotto nel 1858 
ne esistevano ben 6782 in 
tutta la città.
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Nella città di Venezia, per “scuola” si intende sia un'antica istituzione di carattere associativo-corporativo  
sia l'edificio che ne costituisce la sede (nell’immagine la Scuola di S. Giorgio degli Schiavoni in un’opera di Vittore Carpaccio).

Scrivi per inserire testo
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Le Scuole erano confraternite laiche che eleggevano un Santo Protettore 
e alle quali aderivano cittadini di ceto medio. 

Molte Scuole riunivano associazioni di lavoratori stranieri 
fornendo loro aiuti e assistenza economica.

Le più numerose erano Scuole che riunivano gruppi di artigiani 
in base alla professione svolta. 

Sopra la Scuola dei Varoteri (artigiani che confezionavano e 
vendevano pellicce) in Campo Santa Margherita, 

a destra la Scuola dei Calegheri (calzolai) in Campo San Tomà.



Le Scuole Grandi, di carattere religioso, erano quelle di importanza maggiore. Ad esse aderivano i cittadini più ricchi e si occupavano di opere di beneficenza e 
assistenza (nell’immagine la Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia nel sestiere Cannaregio).



Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adi-
pisicing elit, sed do 
tempor incididunt ut 
labore et dolore ma-
gna aliqua.

La Scuola Grande di 
San Marco

SCUOLA GRANDE DI SAN MARCOSCUOLA GRANDE DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA

SCUOLA GRANDE DI SAN ROCCO- SCUOLA GRANDE DEI CARMINI
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Gli edifici e le case a Venezia 
presentano non solo 
la porta d’ingresso sulla “via”, 
ma spesso dispongono anche di un 
ingresso “via acqua” 
per l’accesso delle persone 
e il carico-scarico delle merci.



Dopo anni di guerra ai piccioni, in questi ultimi anni Venezia combatte contro i gabbiani. Non è insolito osservarli scendere in picchiata sui vassoi 
dei camerieri o vederli uccidere e mangiare piccioni o topi.



ITINERARI



L’ARSENALE

41
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IL GHETTO
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IL TEATRO “LA FENICE”



PALAZZO DUCALE
E 

ITINERARI 
SEGRETI
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TINTORETTO E LA SCUOLA GRANDE DI SAN ROCCO
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A SPASSO 
PER 

MUSEI E MOSTRE

Sopra il Museo di Scienze Naturali e 
qui a lato il Museo Guggenheim



Particolare della Ca’ d’Oro



A SPASSO PER 
CHIESE 
e BASILICHE
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ESCURSIONI NELLE ISOLE

Tra le isole maggiori di Venezia, 
si ricordano Murano e Burano, 

celebri rispettivamente 
per la lavorazione del vetro 

e dei merletti, 
ma anche Torcello e Sant’Erasmo,
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 PELLESTRINA

SAN FRANCESCO 
DEL DESERTO



E LA LUNGA 
E SOTTILE 
ISOLA
DEL LIDO 
CON I SUOI 
STABILIMENTI 
BALNEARI

SAN LAZZARO
DEGLI ARMENI



NOTE STORICHE
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Venezia viene fondata attorno alla metà del V secolo, 
quando gli abitanti delle zone orientali del Veneto si 
rifugiano sulle isole della laguna per sfuggire agli Unni 
di Attila, che dilagano nell’Italia settentrionale. 
Quei luoghi sperduti, abitati da popolazioni di pescatori, 
orticoltori e salinai, costituiscono un rifugio ideale per gli 
abitanti delle ricche città venete della terraferma, grazie 
alla difesa naturale data dalle acque, ma soprattutto alla 
povertà che rende questi isolotti irrilevanti per la brama 
di conquista degli invasori.
Venezia rimase sotto il controllo di Bisanzio fino al IX 
secolo, poi si rese progressivamente autonoma, pur 
mantenendo ottimi rapporti commerciali con l’Impero 
d’Oriente. 
A differenza della città medioevale di terraferma, con le 
strade più importanti che partono da un punto centrale 
e si irradiano all’esterno, a Venezia ci sono più punti 
centrali dai quali la città si è poi sviluppata e la città ha
mentenuto fino a oggi la struttura medioevale.
Intorno al 1000 si comincia a costruire e a collegare tra 
di loro le isole con ponti e passaggi.
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Tutti i materiali occorrenti 
per la costruzione della 

città sono stati portati da 
fuori, trasportandoli per 

acqua:
la pietra bianca dal-

l’Istria, il legname dai bo-
schi del Cadore, la trachi-
te per le pavimentazioni 

stradali dai colli Euganei, 
l’argilla dalla pianura e 

dalle colline del Trevigia-
no e del Padovano, i mar-
mi dal Veronese e dal Fri-
uli, i metalli dalle miniere 

del Bellunese. 



Il Doge Marco Foscarini
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Venezia fu una delle quattro repubbliche marinare. 
Essa elaborò la forma di governo più complessa e per 
certi versi più simile a una monarchia; ciò le consentì di 
sopravvivere più a lungo.

I cittadini di Venezia erano divisi in due categorie: 
i maggiori (i ricchi e gli aristocratici) e i minori.
L’appartenenza a uno dei due ordini non era ereditaria 
ma dipendeva unicamente da motivi di carattere economi-
co: un minore che si fosse arricchito avrebbe potuto esse-
re accolto tra i maggiori.

Il doge era la più alta autorità della città e i suoi poteri 
erano simili a quelli di un re; egli veniva scelto, in genere, 
tra i rappresentanti dell’aristocrazia e rimaneva in carica 
per tutta la vita. I tentativi di rendere la carica ereditaria 
andarono sempre incontro al fallimento.  
Nel 1172 i veneziani fondarono il Maggior Consiglio, un 
organo politico composto da 480 membri (eletti fra i 
cittadini maggiori) che controllava l’operato del doge e lo 
affiancava nelle decisioni più importanti.
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Venezia riuscì a guadagnare il monopolio 
dei traffici con l’Oriente. 
Tra i viaggi intrapresi dai mercanti veneziani 
per rispondere alla crescente richiesta di 
merci preziose, il più famoso fu quello di 
Marco Polo che raggiunse la Cina e rimase 
alla corte dell’imperatore per ben 17 anni.
Dalle sue relazioni con l’Oriente, Venezia 
ricavò grandi ricchezze, ma anche 
importanti stimoli di carattere culturale, 
come testimoniano ancor oggi i suoi palazzi 
più antichi, che uniscono allo stile architetto-
nico occidentale numerosi elementi 
derivanti dall’arte araba e bizantina.



Tra gli ultimi decenni del 
XIV secolo e i primi del 
XV secolo Venezia, riuscì 
a conquistare l'entroterra 
italiano, spostando così il 
suo baricentro più ad oc-
cidente. 
Molte altre famiglie del 
patriziato, al finire del 
1400 e per tutto il 1500, 
si insediarono con attività 
agrarie nei nuovi territori 
come veri coloni. Nasce 
così la villa veneta, 
formata da un corpo 
centrale (o dominicale), in 
genere alto, ma di propor-
zioni domestiche, adatto 
ad accogliere il proprieta-
rio e la sua famiglia, quan-
do si recava a controllare 
di persona il fondo. 

Nella foto Villa Pisani
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All'inizio del XVI secolo, la 
Repubblica di Venezia 
si distingue per ricchezza dei 
traffici, abilità di diplomatici e 
comandanti, ottima ammini-
strazione.
Nel 1700 la città è una delle 
città più raffinate d'Europa, 
con una forte influenza 
sull'arte, l'architettura e la 
letteratura del tempo. 
Il suo territorio comprende 
Veneto, Friuli, Istria, Dalma-
zia, Cattaro (città del Monte-
negro), parte della Lombar-
dia e le isole Ionie. 
Ma dopo 1070 anni 
d'indipendenza,  la città, con 
il Trattato di Campoformio 
del 1797, viene ceduta 
all’Austria. 
Solo nel 1866, dopo la terza 
guerra d’indipendenza viene 
annessa al Regno d’Italia.
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I PROBLEMI DI VENEZIA
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1. Il moto ondoso  
prodotto dai natanti a 
motore corrode le fon-
dazioni degli edifici e 
gli argini dei canali;

2. L’inquinamento;

3. L’acqua alta, fenome-
no che interessa  
la città nella stagione 
invernale quando la 
marea astronomica,  
il vento di scirocco,  
il fenomeno della  
sessa in Adriatico  
determinano  
un maggior afflusso di 
acqua nella laguna.

La foto è tratta dal sito 
Ilgiornaledellarte.com



Il fenomeno dell’acqua alta si verifica solitamente  
in autunno e in inverno, ma possono esserci episodi 
ragguardevoli anche “fuori stagione”.  
La marea astronomica, ovvero l’influsso della Luna sui 
mari, e il vento di Scirocco sono la prima causa  
dell’innalzamento del livello d’acqua in città. 
Contribuiscono al fenomeno anche  
- i venti di Bora che impediscono il deflusso regolare 
delle acque dopo l’inondazione  
- la difficoltà per l’acqua che entra in laguna a  
espandersi liberamente, in quanto  molte aree sono  
state riconvertite a zone agricole, industriali o valli da 
pesca  
- lo sprofondamento naturale del terreno  
- l’innalzamento del livello del mare, accentuato negli 
ultimi anni dal riscaldamento globale del pianeta.
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Soluzioni proposte 
ai citati problemi sono
- il recupero altimetrico 

della città attraverso la 
sopraelevazione della 
pavimentazione;

- la riduzione dei volumi 
d’acqua scambiati tra 

  mare e laguna; 
- la rimozione 
  dell’arginatura di alcune   
  valli da pesca, di aree 
  chiuse;
- il sistema MOSE 
  (Modulo sperimentale
  elettromeccanico) che
  prevede un sistema di 
  paratoie (portelli mobili)
  in grado di isolare la 
  laguna dal mare in caso  
  di maree superiori al 
  livello prestabilito.

immagine tratta dal sito 
myveniceapartment.com
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