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LA RUOTA DEGLI INNOCENTI E LA BOLLA PAPALE 
Punto 1 percorso Rosso e punto 1 percorso Verde 

È una delle rare ruote degli innocenti ancora visibili in Italia e si trova in Calle della Pietà dove un tempo 
c’era la chiesa della Pietà e l’annesso monastero, oggi parte dell’hotel Metropole. 

La porta era destinata a quelle mamme che non 
sarebbero state in condizione di allevare il loro 
bambino e che, per questo, erano costrette ad 
abbandonarlo. La ruota, grazie al suo meccanismo, 
permetteva di lasciare il piccolo in assoluto anonimato, 
giacché una volta messo il neonato all’interno della 
culla venivano fatte suonare le campane che 
avvertivano le suore di un nuovo arrivo, la mamma, 
così,  poteva allontanarsi senza essere vista da 
qualcuno. 

Vicino alla ruota, sotto l’altorilievo che mostra la 
Vergine con Bambino, è possibile notare una fessura e 
la scritta “offerta agli esposti” dove potevano essere 
fatte delle donazioni per aiutare il monastero al 
mantenimento di tutti gli orfani ospitati. Dall’altro lato 
della calle è visibile una targa in marmo che riporta la bolla papale con cui  si ricordava che era severamente 
vietato abbandonare i bambini e i contravventori sarebbero stati maledetti e scomunicati qualora i genitori 
avessero avuto le risorse per crescerli.  

La bolla papale è a firma di Papa Paolo III A.D. 1548. 

Monumento a Vittorio Emanuele II riva degli Schiavoni – Venezia 
Punto 2 percorso Verde 

Il primo re del regno d’Italia, Vittorio Emanuele II, morì nel 1878. L’anno 
successivo fu bandito un concorso per la realizzazione di un monumento. Vinse 
lo scultore romano Ettore Ferrari che s’impegnava a consegnare l’opera entro tre 
anni dalla firma del contratto. Il monumento fu terminato, invece, con quattro 
anni di ritardo. L’inaugurazione ebbe, infatti, luogo il 1 maggio 1887 in 
occasione del 10º anniversario della morte di Vittorio Emanuele II. Il primo re 
del regno d’Italia è raffigurato impavido su un destriero, con la spada sguainata, 
come se l’artista lo avesse colto nel vivo di una battaglia. Ai lati del basamento, 

sono raffigurate due grandi statue simboleggianti 
Venezia: quella di destra è la Venezia del 1848-
49 che, soggiogata, ma con un atteggiamento 
fiero, brandisce una spada spezzata (simbolo di sconfitta). Quella di sinistra, è la 
Venezia trionfante, dopo la liberazione, con la mano destra poggiata sulla spada 
mentre la sinistra è alzata fieramente verso il cielo; ai suoi piedi, un leone sta 
stracciando con una zampa il trattato del 1815, con il quale Venezia era stata 
ceduta agli austriaci, mentre posa l’altra su una piastra dov’è inciso il risultato del 
plebiscito favorevole all’annessione del Veneto all’Italia (641758 SI'; 69 NO).  

Il monumento è chiamato “impiracolombi” dai vecchi veneziani, per la spada 
sguainata e spezzata. 

Aquagranda a Venezia: Cronaca di quel 4 novembre 1966 
Punto 2 percorso Rosso e punto 3 percorso Verde 

“Aquagranda”, così si dice in veneziano. Quella ormai entrata nella storia di Venezia risale al 4.11.1966, 
quando la città corse il rischio di essere spazzata via dalla forza del mare che la allagò in ogni sua parte.  

Se chiedete ai veneziani di una certa età una data che sia rimasta nella memoria, probabilmente vi diranno 4 
Novembre del 1966 quando « el mar s’ha tocà co la laguna (« il mare si unì alla laguna »). Ben 194 furono i 
centimetri che oltrepassarono il livello medio del mare; un’altezza mai raggiunta da quando si cominciò a 
rilevare le frequenze e che causò danni al patrimonio urbano quantificabili in diversi miliardi delle Lire di allora. 



       
L’alta marea più sostenuta mai registrata durò un giorno e una notte. La città corse il serio rischio di vedere 

franare le sue fragili strutture dentro l’acqua salata. E per sempre.  
Tutta la comunità cittadina era stretta attorno alla speranza che il vento di scirocco cessasse di soffiare così 

intensamente. Pochi allora uscirono a vedere cos’era accaduto. La forza dell’acqua e del vento aveva la capacità 
di ribaltare pontili di ormeggio e di affondare decine e decine di gondole e imbarcazioni locali. 

La breve durata dell’alluvione salvò la città da un disastro che avrebbe potuto essere ben peggiore. In quei 
giorni la città si trovò sola e isolata dal mondo, in balia di un mare che sembrava volerla annientare, demolendo 
le sue difese. Le prime a saltare furono quelle dei litorali di Chioggia e Pellestrina che cedettero quasi di schianto 
davanti alla forza del mare. Poi la marea arrivò fino al Lido, spazzando via le dighe, invadendo la laguna per 
giungere senza più nessuna opposizione fino a Venezia. 

A essere allagate per prime furono le parti più basse, a cominciare dal Sestiere di S. Marco. Tutta la piazza 
fu inondata, fino a un’altezza mai vista prima, entrando nei suoi numerosi e bellissimi negozi, negli storici bar-
caffè del Florian, Quadri, Lavena. L’acqua, fredda e sporca, irruppe all’interno della Basilica, superando 
rapidamente il metro di altezza. I grossi banconi e le panche galleggiavano e sbattevano contro le preziose pareti 
e le colonne, arrecando notevoli danni. 

Il silenzio calò alle prime ore della sera. Sembrava annunciare una sciagura di proporzioni enormi. Il buio 
quasi totale sembrava aver cancellato la città. Il sibilo persistente dello scirocco era l’unico suono, che come un 
requiem, si spandeva sulla città. Dai piani alti delle case le fioche luci delle candele illuminavano a malapena 
quell’acqua che cresceva e cresceva. 

Le notizie che arrivavano, giungevano dalla radio e i veneziani ascoltavano  gli inviati della Rai che 
parlavano dai luoghi dei disastri. 

SAN GEMINIANO, LA CHIESA PERDUTA DI PIAZZA SAN MARCO 
Punto 3 percorso Rosso 

La chiesa di San Geminiano, capolavoro del Sansovino, sorgeva tra le procuratie Vecchie e 
quelle Nuove in Piazza San Marco. 

Nel 1807, infatti, fu fatta abbattere da Napoleone per edificare l’attuale 'Ala Napoleonica' dentro la quale 
sarebbe stata allestita la sua sala da ballo. 

Di origine antichissima (risalente al VI secolo), subì 
una prima demolizione nel XII secolo per l'allargamento 
della Piazza voluto dal Doge Sebastiano Ziani.  

Bisogna sapere che agli inizi del secondo millenio, 
l’area dell’attuale piazza si presentava come un terreno 
erboso, circondato da alberi e orticelli, denominato 
“brolo”, dove pascolavano tranquillamente vari animali 
domestici. Lungo il bordo verso levante, era in corso la 
costruzione della grande basilica di San Marco, i cui 
lavori, iniziati nell’828 si sarebbero protratti sino al 1094. 
In mezzo a quest’agreste distesa scorreva un canale 
chiamato Rio Batario, che era attraversato da un unico 
ponte e sulle cui rive sorgevano due piccoli Chiese, poste 
una di fronte all’altra dedicate una a San Teodoro e l’altra 
a San Geminiano. Nel 1172, sotto il Dogado di Sebastiano Ziani, veniva deciso un radicale ampliamento e 
miglioramento dell’aspetto della piazza, che si avviava così ad assumere le dimensioni e  l’importanza 
monumentale che oggi ben conosciamo. Fra questi imponenti lavori ci furono anche l’interramento del Rio 



Batario e lo spostamento della chiesa di San Geminiano nel luogo dove, alcuni secoli dopo, risorse per opera di 
Jacopo Sansovino. 

Intervenendo su un progetto del 1505 di Cristoforo da Legname, nella seconda metà del XVI secolo, 
l'Architetto apportò un elegante movimento alla facciata, arricchendola con colonnine corinzie, pinnacoli, 
monofore a tutto sesto e un sontuoso rosone.  

Tra le tante opere a cui Sansovino aveva lavorato a Venezia, questa chiesa gli era talmente cara, che la scelse 
per esservi sepolto insieme ai figli. 

Oggi, sotto le arcate dell'ala Napoleonica, una lapide sul pavimento ricorda il luogo in cui sorgeva l'edificio 
e uno dei tanti episodi di violenza distruttiva subita dalla città da parte di Napoleone. 

 

GRAN TEATRO LA FENICE 
Punto 4 percorso Rosso 

Il Teatro “La Fenice” fu inaugurato il 16 maggio 1792, nel giorno della Festa della “Sensa” 
(dell’Ascensione). È risorto due volte dalle sue stesse ceneri e dall’acqua.  

 

        
 

Il Teatro “La Fenice” è uno dei teatri più prestigiosi al mondo, nonché il luogo dove sono andate in scena 
prime assolute di opere di artisti tra cui Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Gaetano 
Donizetti; sorge nel sestiere di San Marco, non lontano dalla chiesa di Santa Maria del Giglio, dalla Scala 
Contarini del Bovolo e dalla chiesa di San Moisè. Il teatro, progettato da Gian Antonio Selva, fu edificato tra il 
1790 e il 1792 e rischiò la totale distruzione nel 1836, a causa di un grave incendio. Furono gli architetti 
Tommaso e Gian Battista Meduna a restaurarlo, riadattando il progetto d’origine. Rimaneggiamenti successivi 
furono effettuati, dal 1936 in poi, da Eugenio Miozzi. Una vasta gradinata precede la facciata neoclassica, che 
presenta un pronao con quattro colonne corinzie, al cui vertice è posizionata una balaustra. Nelle nicchie sono 
scolpite la Danza e la Musica, opere di Gian Battista Meduna e le sovrastano rilievi con maschere, realizzati dal 
medesimo autore. Nel fregio al centro è raffigurata la Fenice. Il 29 gennaio 1996, un rovinoso incendio doloso 
distrusse il teatro, che venne in seguito ricostruito. Curiosità: La ricostruzione successiva all’incendio del 1996, 
si fondò sul motto «com'era, dov'era», ripreso dalla ricostruzione del campanile di San Marco.  

 
 
 
 
 



L’hotel polveriera 
Punto 5 percorso Rosso 

L’ingresso dell’Hotel San Fantin ha la curiosa caratteristica di inglobare i ricordi dell’assedio e 
bombardamento della città da parte degli Austriaci a seguito della sfortunata rivoluzione del 1848-1849 quando 
Venezia si proclamò Repubblica di San Marco. Per 
commemorare la resistenza veneziana contro il nemico 
austriaco, nel 1869 fu costruita una piccola loggia in cui 
furono inserite n. 83 palle di cannone (delle oltre 23’000 
piovute sulla città) e n. 3 bombarde. 

 
Sopra l’ingresso dell’edificio, oltre alla statua del leone 

di San Marco e all’effigie di Daniele Manin (primo e unico 
presidente della Repubblica di San Marco) venne posta a 
perenne ricordo una lapide che recita: 

RICORDI 
DELLA EROICA RESISTENZA 

DI VENEZIA 1849 
PREFETTO SENATORE TORELLI 1869 SINDACO 

SENATORE GIOVANELLI 
 

La Scala a chiocciola più imponente e pregevole di Venezia 
Punto 6 percorso Rosso 

Nella sua lunga esistenza il Palazzo, le cui vicende attraversano 
cinque secoli di storia veneziana, ha conosciuto diversi proprietari. Molti 
sono stati gli inquilini che hanno vissuto, non sempre nel lusso, negli 
ambienti di questa “casa fontego” di evidente gusto tardo-gotico. 

Verso la fine del Quattrocento, il Palazzo si arricchisce di una 
“bizzarra e leggiadra” scala a chiocciola (in veneziano “bovolo”, da qui 
l’appellativo) voluta da Pietro Contarini, rampollo appartenente alla 
potente famiglia Contarini del ramo di San Paternian che nel Trecento si 
era potuta fregiare dell’alto onore di aver dato un doge, Andrea 
Contarini, alla Serenissima Repubblica. Ed è proprio nel XIV secolo che 
si collocherebbe la costruzione originaria dell’edificio che si eleva fino 
al quarto piano. 

L’immaginario dei veneziani rimase talmente colpito dalla singolare 
architettura di questa scala, che conferiva una caratteristica unica al 
palazzo, che presto l’appellativo di “bovolo” passò a indicare un ramo 
della stessa famiglia Contarini. 

 

Chiesa di San Zulian 
Punto 7 percorso Rosso 

La Cronaca del Doge Andrea Dandolo, scritta a metà del '300, pone la 
fondazione della chiesa di San Giuliano nell’ 832. Il primo documento certo 
sull'esistenza della chiesa risale al 1061. Nel 1205 un incendio devasta la città e la 
chiesa di San Giuliano venne riedificata. A metà del '500 la chiesa duecentesca 
era ormai pericolante e la sua ricostruzione s’intreccia con la straordinaria figura 
del medico ed erudito Tommaso Rangone da Ravenna (1493-1577). Nel 1553, il 
Rangone ottenne dal Senato della Repubblica l’accoglimento della sua offerta di 
ricostruire la facciata della chiesa di San Giuliano, in cambio egli potrà collocarvi 
la propria statua. In corso d'opera il tetto della vecchia chiesa crollò. Il Rangone 
contribuì alla spesa ottenendo in cambio che la sua tomba fosse collocata al centro 
del presbiterio. 

La facciata di questa chiesa venne realizzata da Jacopo Sansovino, ma, dopo 
la sua morte avvenuta nel 1570, subentrerà Alessandro Vittoria. Ai due lati del 



portale principale vi sono due iscrizioni, una in lingua greca e l'altra in ebraico, che celebrano il medico e 
filosofo ravennate Tommaso Rangone, che finanziò il rifacimento della facciata in cambio della sua 
trasformazione in un monumento a propria esaltazione. Nella lunetta del frontone, infatti,  il Rangone si erge su 
un'urna funebre, rivestito della toga dottorale mentre consegna ai posteri la sintesi del suo sapere avvolto in una 
complessa simbologia. 

 
Il segreto di Canaletto 

Punto 4 percorso Verde 
Antonio Canal (Canaletto), nato a Venezia 7/10/1697 e morto il 19/04/1768 sempre a Venezia, è il vedutista 

per eccellenza, conosciuto in tutto il mondo per le sue opere che ritraggono Venezia e il Canal Grande. I suoi 
quadri non sono importanti solo a livello artistico. Negli ultimi anni, infatti,  si sono dimostrati fondamentali 
anche per studiare il livello del mare a Venezia (incidenza dell’eustatismo e della subsidenza) e affrontare il 
problema più grande che affligge la laguna, il fenomeno dell’acqua alta. 

      
Il Canaletto utilizzò con maestria la tecnica della "camera oscura" per creare dipinti realistici. Le sue vedute 

di Venezia sono così accurate da poter essere utilizzate come prove scientifiche per analizzare la variazione del 
livello del mare nei secoli, quasi fossero fotografie della città scattate prima ancora che la fotografia fosse 
inventata. 

 
Nelle opere del Canaletto la città lagunare era 

raffigurata con grande oggettività: le sue composizioni 
erano sempre rigorosamente studiate attraverso numerosi 
disegni preparatori, tratti direttamente dal vero. 

 

Vere da pozzo 
Punto 8 percorso Rosso, punto 5 percorso Verde e 

punto 6 del percorso Verde 
Vera da pozzo è un termine tipicamente veneziano; 

con esso si definisce la costruzione lapidea sovrapposta 
alla canna del pozzo e a protezione della sua apertura. All’inizio fu un elemento semplicissimo con funzioni di 
sola sicurezza, col passare del tempo, però,  divenne un ricco e pittoresco ornamento di piazze e cortili. 
Il pozzo veneziano era un impianto abbastanza complesso e costoso, una vera e propria cisterna sotterranea di 
acqua potabile. 

L’acqua era quella pluviale che veniva filtrata dalla massa di sabbia posta in un bacino impermeabile, reso 
così artificialmente da uno strato di argilla, le cosiddette "cree", che si estendeva per tutta la superficie di un 
campo o di una corte; era quindi raccolta attraverso la canna centrale in muratura formata da speciali mattoni 
detti appunto “pozzali”. 

A Venezia si ebbe un numero più che notevole di pozzi e ciò ai fini di 
sopperire al bisogno di acqua potabile per una città che, pur essendo 
circondata e penetrata dalle acque, «è in aqua et non ha aqua» (M. 
Sanudo). 

 



Problema di vitale importanza, quello dell'acqua, per i veneziani, che fin dalle origini si diedero alla 
costruzione di rudimentali cisterne sotterranee (impropriamente chiamate «pozzi») costituite da un semplice 
scavo con canna murata per la raccolta, la depurazione e la conservazione delle acque piovane o di quelle dolci 
prelevate dai fiumi circostanti, poi trasportate a Venezia con burchi per essere versate nei cosiddetti pozzi. Una 
corporazione, istituita nel 1386 e detta appunto “degli acquaioli” era incaricata di questo servizio pubblico. 
Il pozzo veneziano è un vero e proprio impianto di utilità pubblica e, ovviamente, di prima necessità. 
D’altra parte l’approvvigionamento dell’acqua potabile per una città come Venezia, isolata ed esposta in mezzo 
alle lagune, è stato sempre un problema importantissimo, sia per il benessere alimentare sia per l’aspetto.   

Ciò spiega perché il Governo della Repubblica ha sempre in tutti i modi incoraggiato la costruzione e la 
manutenzione dei pozzi. I pozzi veneziani sono, attualmente, circa 600 e non sono in uso. Secondo una statistica 
dell'Ufficio tecnico comunale, redatta il l° dicembre 1858, a quel tempo erano presenti, invece, nella 
sola Venezia, 6.046 pozzi privati e 180 pubblici, oltre 556 già interrati. Rimane oggi visibile solo una parte delle 
vere da pozzo, cioè l’anello esterno, quasi sempre in pietra d’Istria, che sovrasta la “canna”, e i tombini che 
servivano ad alimentarlo. 

     
            Punto 8 Rosso e 5 Verde                                                         Punto 6 Verde 
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LA SCUOLA DALMATA E VITTORE CARPACCIO 
Punto 10 percorso Rosso e punto 8 percorso Verde 

Le Scuole sono un’antica istituzione veneziana; si tratta di confraternite laiche, alcune presenti a Venezia già 
dal IX secolo. Per oltre settecento anni esse furono parte fondamentale dell’organizzazione sociale, politica, 
economica e religiosa della Serenissima. 

All'inizio del XVI secolo si contavano più di 200 Scuole; le “scuole di mestiere”, vere e proprie 
corporazioni avevano un ruolo importante nella tutela e nello sviluppo delle arti e dei mestieri (lanaioli, calzolai, 
orefici, marinai, fabbri ecc.); accanto a queste nacquero le Scuole di Devozione e le Scuole di Nazione (Greci, 
Albanesi, Lucchesi, Milanesi). Tra queste ultime va annoverata la Scuola Dalmata. Che la costa dalmata fosse di 
vitale interesse per la Serenissima, lo testimoniano anche le carte geografiche dell’epoca che definiscono come 
Golfo di Venezia l’intero Mare Adriatico. 

Il 24 marzo del 1451, su istanza dei Dalmati residenti in città e con Decreto del Consiglio dei Dieci, viene 
fondata la Scuola Dalmata dei SS. Giorgio e Trifone, retta ancora oggi da un Guardian Grande e da un Consiglio 
di Cancelleria. 

La Scuola fu il cenacolo dei Dalmati, che per ragioni di lavoro o culturali risiedevano a Venezia o 
intrattenevano frequenti rapporti con la città. Si trattava di marinai, operai, artigiani, commercianti, armatori, 
uomini di cultura, che per varie ragioni frequentavano la città di Venezia e sentivano la necessità di avere in essa 
un riferimento non solo anagrafico, ma anche un luogo con una propria chiesa, dove custodire le reliquie dei 
santi protettori, nella quale celebrare un matrimonio o un funerale, dove godere di assistenza morale, economica 
o semplicemente seguire da vicino i propri affari. 



Nel 1806 Napoleone ordinò la soppressione dei conventi e di tutte le Scuole veneziane, che cessarono così in 
gran parte di svolgere la loro secolare funzione. Tuttavia questa imposizione non colpì la Scuola di San Rocco e 
la Scuola Dalmata: la prima godette forse dell'egida di San Rocco, Santo francese di Montpellier; la seconda, 
ebbe dalla sua il fatto che i Francesi dimostrarono una particolare attenzione per la Dalmazia. 

Una fortunata peculiarità della Scuola Dalmata degli Schiavoni è dunque quella di essere sopravvissuta alla 
caduta della Repubblica di Venezia, che, con Napoleone, come abbiamo detto poco sopra, aveva comportato 
l’abolizione di tutte le Scuole e l’avocazione dei loro 
patrimoni, comprese le opere d’arte. Per questo, 
visitandola, ci si trova in uno degli interni meglio 
conservati e autentici di Venezia, e la raffinata 
semplicità della casa veneziana del Rinascimento 
conferisce un fascino ancora maggiore ai teleri realizzati 
da Vittore Carpaccio tra il 1502 e il 1510, che 
costituiscono il grande motivo d’interesse della Scuola.  

Nel 1848 i Dalmati residenti o presenti in città 
parteciparono attivamente alla difesa di Venezia contro 
gli Austriaci; tra i tanti troviamo Niccolò Tommaseo di 
Sebenico, uno dei padri della lingua italiana. 

Nella sacrestia della Chiesa della Scuola è esposta 
una lapide che elenca i nomi di coloro che parteciparono 
in armi alla difesa della città. 

Vittore Carpaccio, pittore italiano nasce a Venezia intorno al 1465 da Piero Scarpazza, mercante di pelli. 
Successivamente, in seguito ai suoi contatti con l'ambiente umanistico veneziano, cambiò il cognome di famiglia 
in Carpaccio. 

Solo il suo stile, molto personale, soprattutto a confronto con i pittori del suo tempo, denuncia la sua 
provenienza veneta, ma non ci dice in che bottega si sia formato. 

Molti critici deducono che egli abbia iniziato l'esperienza artistica a Venezia, influenzato da Gentile Bellini, 
Lazzaro Bastiani, Antonello e Giambellino allora in auge. E’ quasi sicuro che Vittore Carpaccio abbia avuto 
contatti con Antonello da Messina ed è certo che abbia visto o studiato le opere del ciclo ferrarese di Piero della 
Francesca. Anch'egli impegnato nella realizzazione di teleri (opere su tela, preferita al supporto ligneo), come il 
Mantegna iniziatore di quest'assoluta novità tecnica, Carpaccio realizza un ciclo per la Scuola di Sant'Orsola, nel 
1490. Sembra che questa sia stata la sua prima commissione, alla quale fanno seguito altri incarichi importanti. 

Sul finire del Quattrocento, sotto la direzione del Gentile Bellini, realizza opere per la Scuola di San 
Giovanni evangelista. 

Nel 1501 inizia un ciclo di teleri per il Palazzo Ducale, destinato a ornare la sala dei Pregadi e quella del 
Maggior Consiglio, opere completamente perdute. 

Da questi anni in poi, molte scuole veneziane gli offrono incarichi di prestigio; per la Scuola Dalmata ovvero 
San Giorgio degli Schiavoni, realizza un ciclo di "Storie 
del Santo", di San Gerolamo, San Trifone e due "Storie 
evangeliche": la " Vocazione di San Matteo" e "La 
preghiera nell'orto". 

Tra le sue opere più celebri, le sue ampie 
composizioni narrative di leggende di santi, " le storie" di 
Sant'Orsola, S. Giorgio, S. Stefano e di S. Gerolamo, la 
"Presentazione della Vergine al Tempio", il "Miracolo 
della Croce", tutte conservate a Venezia, nelle quali il 
pittore illustrò, con ricchezza di colore e finezza di 
particolari, la vita veneziana del tempo. 

Pur essendo ritenuto "pittore di stato" per le numerose opere pubbliche alle quali Vittore Carpaccio aveva 
lavorato, il pittore s’impegna anche nella realizzazione di lavori di argomento non religioso per privati cittadini. 

Nascono così le "Cortigiane" e il "Ritratto di cavaliere". 
Vittore Carpaccio muore a Capodistria nel 1526. 
 
 
 



Sulle tracce di Dante a Venezia 
Punto 12 percorso Rosso e punto 10 percorso Verde 

Il poeta fiorentino Dante Alighieri è considerato uno dei massimi poeti di tutti i tempi e continua ad 
affascinare il mondo, nonostante sia morto da quasi 700 anni. 

Forse non tutti sanno che Dante, durante i suoi viaggi da esule lontano dalla sua Firenze, visitò anche 
Venezia. Il grande poeta della Divina Commedia visitò per l’ultima volta Venezia nei primi mesi del 1321 come 
ambasciatore di Guido Novello da Polenta, signore di Ravenna. Fu ospite di uno dei più influenti patrizi 
dell'epoca, Giovanni Soranzo, e ancora adesso è possibile leggere una targa che lo ricorda sulla facciata del 
bellissimo palazzo gotico della famiglia Soranzo, che si affaccia sul lato destro dello splendido Campo San Polo. 

Dante fu molto colpito da Venezia ma a ispirarlo fu soprattutto l'Arsenale, il cantiere dove i Veneziani 
crearono la loro incredibile flotta e che a quel tempo era in piena attività. Infatti, nel XXI canto dell'Inferno, per 
spiegare la pena riservata ai barattieri, l'immersione nella pece bollente, Dante evoca proprio un'immagine 
dell'Arsenale di Venezia: 

 
Quale nell'Arzanà de' Viniziani 

bolle l'inverno la tenace pece 
a rimpalmare i legni lor non sani[…] 

Queste tre terzine di Dante si possono leggere su una lapide posta alla 
sinistra dell‘ingresso principale dell'Arsenale e sulla destra del grande 
portone d’ingresso si può ammirare anche un busto in bronzo del Sommo 
Poeta. La visita di Dante a Venezia fu involontariamente la causa della sua 
morte, poiché sulla strada del ritorno, passando nei pressi delle Valli di 
Comacchio, Dante contrasse la malaria, che lo uccise a Ravenna il 14 
settembre 1321.        

(Come nell’arsenale dei Veneziani, durante l’inverno, bolle la pece 
vischiosa che serve a calafatare gli scafi danneggiati delle loro navi che 
non possono salpare e, in loro sostituzione, chi imposta una nuova 
imbarcazione, chi infila la stoppa tra il fasciame della nave che fece già 
molti viaggi, chi aggiusta da prua e chi da poppa, qualche altro costruisce 
remi e un altro ancora avvolge cordami, chi invece rappezza la vela 
piccola di poppa (terzeruolo) e la grande centrale (artimon); così, non per 
fuoco, ma per volere divino, bolliva laggiù una pece densa che copriva di 
uno strato vischioso i barattieri e le sponde della bolgia.) 

Giunti sulla sommità del ponte che sovrasta 
la quinta bolgia, i due poeti osservano la pena 
cui sono condannati i peccatori: i barattieri sono 
immersi in un fiume ribollente di pece vischiosa 
e vengono straziati e uncinati dai diavoli che li 
infilzano dalle sponde se tentano di emergere. 

La drammatica scena brulicante di 
movimento, la visione di quella pece nera e 
l’odore che ne emana suscitano in Dante il 
ricordo di un analogo scenario, assai meno 
drammatico, ma ugualmente vivace e dinamico: 
il lavoro che quotidianamente ferve 
nell’Arsenale di Venezia, la più grande fabbrica 
del suo tempo. 
L’insolita precisione della descrizione, 
sottolineata da una ricchezza lessicale che 
giunge fino all’utilizzo di un linguaggio tecnico-
marinaresco, induce a pensare che Dante abbia davvero visitato l’Arsenale. Non ha dubbi G. Petrocchi che 
scrive: la tradizione vuole … che Dante soggiornasse o almeno visitasse Venezia, il ricordo del cui arsenale è 
troppo minuzioso nei particolari, in un palese compiacimento di “cosa vista”, per collocarsi tra quelle di 
determinazioni o comparazioni geografiche guidate dal dono della fantasia … Ma quando? Escludendo per ovvi 
motivi il viaggio a Venezia del 1321, Petrocchi colloca la visita all’ Arsenale negli anni 1304-05, quando il poeta 



si trovava a Padova. L’altra occasione in cui Dante avrebbe potuto ammirare l’Arsenale si sarebbe presentata 
attorno al 1310, ma essa sembra piuttosto tarda rispetto alla stesura dell’Inferno, e occorrerebbe ipotizzare, in 
questo caso, un ritocco posteriore. 

Si noti, comunque, che Dante non tralascia alcuna delle operazioni fondamentali che si eseguivano in un 
arsenale: la liquefazione della pece indispensabile per il calafataggio degli scafi nuovi o vecchi; l’impostazione 
dello scheletro delle nuove imbarcazioni; il restauro di quelle vecchie mediante la rinzaffatura con la stoppa delle 
fessure dei corsi del fasciame; la chiodatura del fasciame e la ribattitura dei chiodi; la costruzione di remi e delle 
sartie; la riparazione delle vele piccole e grandi. 

Fondato nel 1104 dal Doge Ordelaffo Falier, l’Arsenale di Venezia trae le sue radici dal bisogno di dare 
grande sviluppo alla cantieristica della Serenissima. La scelta della sua ubicazione non fu difficile, in quanto, per 
esigenze di difesa da eventuali attacchi nemici, si ritenne che la zona più idonea fosse quella compresa tra S. 
Pietro di Castello e la Parrocchia di S. Giovanni in Bragora (la Darsena Vecchia), anche in virtù del fatto che qui 
si trovava il punto di arrivo del legname del Cadore. All’inizio del secolo XIV, in seguito ad un aumento delle 
esigenze navali della città, fu incorporato il Lago di S. Daniele e costruito l’Arsenale nuovo (la Darsena Nuova). 
Con un’estensione di quasi 140.000 mq. era uno dei più grandi dell’intera Europa. Non si dimentichi che Venezia 
era una potenza marinara senza rivali nel Mediterraneo. 

Aveva tre ingressi, uno dalla terra, uno dal mare, il terzo dal lato orientale, in comunicazione con la laguna. 
Gli ingressi erano chiusi da cancelli e difesi da torri, in particolare l’ingresso terrestre era costituito da un portale 
ad arco inquadrato da due coppie di colonne levantine su cui posava un’edicola con il leone di S. Marco in 
rilievo. 

La pietra rossa del ‘Sotoportego de la peste’ 
Punto 9 percorso Rosso e punto 7 percorso Verde 

Camminando per Venezia tra calli, campi e campielli vi potreste imbattere in strane lastre sul selciato… che 
non vanno assolutamente calpestate! Una di queste si trova nel sotoportego Zorzi, tra Corte Nova e Calle Zorzi, 
nel Sestiere di Castello: si tratta di una pietra rossa che, se calpestata, porta al mal capitato sfortuna e disgrazie! 

Tutto nasce dalla terribile peste nera del 1630 che non risparmiò gli abitanti di nessuna zona della città di 
Venezia, tranne, miracolosamente, tutti i residenti di Corte Nova che furono protetti, secondo quanto volle da 
subito il sentimento popolare, proprio da quel particolare sotoportego. 
La leggenda narra che una donna di nome Giovanna, 

che viveva in Corte Nova, ebbe una visione 
miracolosa della Madonna… Nell’apparizione, la 

Madonna le disse che, per evitare la peste, gli abitanti 
del luogo avrebbero dovuto dipingere un quadro 
rappresentante la sua immagine e quella dei Santi 

Rocco, Sebastiano e Giustina e appenderlo alla parete 
del sotoportego Zorzi. Oltre al quadro suggerito dalla 

Madonna, di fronte ne esposero anche un altro 
rappresentante la sola Vergine. 

Per poter contagiare gli abitanti di Corte Nova la 
peste avrebbe quindi dovuto attraversare quel sacro 
portico… Come aveva predetto la Madonna, però, la 
sua immagine fermò il morbo che ‘cadde a terra’, tra i 
grigi lastroni del selciato, proprio nel punto dove 
ancora oggi compare la pietra rossa che simboleggia 
la sconfitta della peste! Gli abitanti di Corte Nova rimasero indenni dal terribile contagio che, all’improvviso, si 
dileguò lasciando finalmente la Serenissima. 

Da allora, tutti i veneziani che attraversano il sotoportego si guardano bene dal calpestare questa pietra rossa 
temendo di portare con sé sfortuna e disgrazie... Che sia religione, fede o superstizione meglio non sfidare la 
sorte! 

Il sottoportico ha un soffitto ligneo suddiviso in 30 riquadri. 
 

 

 



La leggenda di Melusina e il cuore di pietra del “Sotoportego dei Preti” 
Punto11 percorso Rosso e punto 9 percorso Verde 

Una notte nei pressi di Malamocco, un giovane pescatore veneziano di 
nome Orio, era intento a tirare le reti in barca quando udì distintamente una 
voce femminile gridare: -’Per favore, liberami! Ti supplico!’ e vide il volto di 
una bellissima donna uscire dall’acqua. Poco dopo l’uomo si accorse di essere 
al cospetto di una bellissima sirena di nome Melusina. I due s’innamorarono e 
Melusina pur di vivere insieme al suo promesso sposo, rinunciò alla sua 
natura di pesce e si trasferì a vivere nell’abitazione di Orio al patto però, che 
egli rimanesse fuori casa tutti i sabati fino al giorno del matrimonio. 
Inizialmente il pescatore ubbidì alla richiesta della bella Melusina. Tuttavia, 
dopo qualche settimana, spinto dalla gelosia e dalla curiosità, un sabato 
irruppe in casa e si trovò di fronte un terrificante serpente che si rivelò essere 
la stessa Melusina che ogni sabato, era condannata a trasformarsi a causa di 
un terribile maleficio che poteva essere rotto solo con l’amore e il 
matrimonio. Allora i due si sposarono ed ebbero tre figli. Un giorno però, la 
bella sirena si ammalò e morì. Il povero pescatore rimasto solo con i tre figli, 
oltre al profondo dolore, si vide costretto a dividersi tra il lavoro e le faccende 
domestiche, ma ogni volta che rientrava a casa, trovava i 
bambini e la dimora sempre perfettamente in ordine. Un 
giorno, dopo essere rincasato prima a causa di una 
tempesta, trovò una serpe in cucina. Terrorizzato per 
l’incolumità dei figli, la uccise. Da allora la casa non fu 
mai più in ordine e Orio capì che la serpe non era altro 
che il suo amore, Melusina, o meglio, la sua parte animale 
sopravvissuta, ora morta per sempre per mano sua. 

Così, in ricordo di questa storia, nel luogo dove si 
trovava la casa di Orio e Melusina, fu posto un cuore di 
mattoni rossi che, si dice, porti fortuna… se lo sfiori 
insieme al tuo amato, il vostro amore sarà destinato a 
durare in eterno! 

               

Care Amiche, cari Amici, 
siete arrivati alla fine del vostro percorso storico-culturale-orientistico.  
Avete avuto modo di vedere tante, e pur ancor poche,  cose, talune apparentemente insignificanti, altre invece 
storicamente importanti.  
Grazie a questa nostra guida esplicativa, avete potuto, però, capire quanta storia c’è in ogni angolo, in ogni pietra 
di Venezia, in certi casi anche farcita di mistero, di leggenda o addirittura di superstizione, ma Venezia è anche 
tutto questo! 

Grazie per la vostra presenza nella nostra Città e per la gradita partecipazione a questa nostra iniziativa, 
inserita nelle celebrazioni del 1600° compleanno di Venezia e nella Settimana Europea dello Sport.  

Vi diamo appuntamento al prossimo anno per la 2^ Passeggiata lungo le calli con tante altre novità e 
curiosità nella certezza che farete proseliti. 

Vi salutiamo con le belle parole del poeta veneto Diego Valeri: 
“Andare in giro per calli e campi, senza un itinerario prestabilito, è forse il più bel piacere che a Venezia 

uno possa prendersi. 
Beati i poveri di topografia, beati quelli che non sanno quel che si fanno, ossia dove vanno, perché a loro è 

serbato il regno di tutte le sorprese, di tutte le scoperte straordinarie. Infilare una calletta, cacciarsi nella gola 
nera di un sottoportico, sbucare in una corte che pare un culdísacco, trovarvi il pertugio di un’altra calletta, 
uscire da quel dedalo soffocato in un campo arioso, luminoso, pieno di gente, oppure sulle soglie di un 
palazzone principesco, oppure su una fondamenta aperta al sole e al vento, oppure su un rio largo, popolato di 
barche e barconi: questo è un girare nell’inaspettato, nell’impreveduto, e quasi nell’inverosimile, che può 
ricordarci addirittura le nostre stupende e stupite scorribande per il chimerico paese di Fanciullezza.” 

 
Unitamente agli amici delle Associazioni “Orienteering Laguna Nord Venezia” e “Cronometristi Venezia”, 
il nostro Consiglio Direttivo vi augura un sereno rientro. Cordialmente. Il Presidente Giuseppe Zambon  


