
 VENEZIA HA MANTENUTO LE SUE PROMESSE … ANCHE 
QUESTA VOLTA CI HA STUPITO ! 
 
Giovedì 22 settembre arrivo alla spicciolata del 
gruppo Venezia e passeggiata di allenamento 
gambe al faro di Punta Sabbioni. 

 
Venerdì 23 partenza con la barca (lancione) 
per la scoperta della Venezia insolita. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Visita allo Squero Di San Trovaso, uno dei 
più antichi di Venezia, con il maestro 
d'ascia Lollo. L'officina dove si costruiscono da generazioni le gondole. Tempo per 
la realizzazione circa quattro mesi e costo che va dai 40.000 euro in su a seconda 
degli addobbi che vengono intagliati. Una curiosità: il “pettine” o “ferro di prua” ha 
importanti significati, stanno a simboleggiare i 6  sestieri  in cui è divisa Venezia. 
L'altro dente che si sporge l'isola della Giudecca. L'archetto sopra il dente più alto 
del pettine rappresenta il Ponte di Rialto. Poi ci sono le isole di Venezia e il Canal 
Grande. 

Diario: 
Insolita Venezia

Pettine o ferro di prua



La bravissima guida Lucia ci porta a scoprire Campo  San Barnaba con il Casin dei 
Nobili e il famoso Ponte dei Pugni. Qui le fazioni rivali dei Castellani e dei Nicolotti  
si affrontavano a suon di pugni e il ponte non avendo ringhiere,  le fazioni 
puntavano a far cadere in acqua più avversari possibili. Vicino al ponte vi si trova 
una bancarella galleggiante che vende frutta e verdura in barca, meta preferita 
dalle signore del rione del sestriere Dorsoduro. 

Proseguiamo con una grande sorpresa: visita di Palazzo Pisani accompagnati da  
un  ragazzo veramente innamorato di questo capolavoro. Il palazzo era la residenza 
della  famiglia Pisani una delle più ricche di Venezia  del IV e V secolo.  
La famiglia Pisani  volle ingrandirlo piano piano facendosi spazio tra le altre case 
fino a raggiungere il vicino Canal Grande.  Il palazzo  ora è la sede  
del conservatorio Benedetto Marcelli,  

 
Tra una calle e l'altra  incontriamo una Calla chiamata “Della Verona”...Esisteva qui  
una locanda chiamata alla Verona. 



 
Dopo la pausa pranzo, che a Venezia la chiamerei avventura ...appuntamento al 
Fondaco dei Tedeschi. 
 
Il “fontego” dei tedeschi è una antica fondazione  legata alle esigenze commerciali 
della Repubblica di Venezia, era punto d'approdo delle merci trasportate dai 
mercanti tedeschi che qui le immagazzinavano. 
Il palazzo è stato a lungo di proprietà delle Poste Italiane e ceduto nel 2008 a l 
gruppo Benetton. L'architetto olandese Rem Koolhaas lo ha convertito in centro 
commerciale di marchi famosi. 
La visita alla terrazza ci ha offerto una stupenda prospettiva panoramica della città 
lagunare. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sulla terrazza del “Fondaco dei Tedeschi”..che panorama!! 
 
 
La giornata si conclude con una passeggiata che dal Ponte di Rialto ci porta in piazza 
San Marco dove ammiriamo le Procuratie Vecchie appena aperte al pubblico per la 
prima volta nei 500 anni della loro storia. Relax nei vicini Giardini Ex Reali, dove però 
un'attempata signora con tanto di distintivo ci avverte che non è possibile fare pic nic .  
Lentamente poi ci avviamo a prendere il traghetto per il rientro al campeggio.  

Passeggiando tra le calli incontriamo il Teatro La Fenice 
storico teatro di Venezia inaugurato il 16 maggio del 1792. 
Il nome del teatro è legato alla sua storia. Nel 1836 fu 
completamente distrutto da un incendio e da un secondo 
incendio nel 1996 e poi rinato dalle sue ceneri come 
l'uccello mitologico “fenice”. 
 

 
Concludiamo la nostra interessante passeggiata davanti a uno dei gioielli nascosti 
di Venezia, la Scala Contarini del Bovolo. Il palazzo a forma di torre fu costruito tra 
il Tre e il Quattrocento come dimora dei Contarini "di San Paternian", che dalla fine 
del Quattrocento, per via dell'aggiunta della scala a chiocciola, furono 
soprannominati "dal Bovolo". Nel 1499 Pietro Contarini (forse Pietro di Giovanni, 
suocero di quel Pietro Maria Del Bovolo che nel 1502 sposò Contarina. 



Sabato 24 settembre 2022 tour privato delle isole mistiche e non solo…. 

Di buon mattino il nostro gruppo approfitta del bus messo a disposizione 
dal comune di Jesolo e si reca all'imbarco...cagnolini compresi. 
Al molo 5 di Punta Sabbioni la guida Barbara ci attende, così come il 
lancione del Doge di Venezia che sarà a nostra disposizione per tutta la 
giornata. 
Ore  9,00  ci imbarchiamo per iniziare la visita delle isole. Barbara ci 
illustra il percorso in laguna e dà le informazioni storiche sugli 
insediamenti di questa strana terra disseminata di isole tra mare e cielo. 
All'inizio le genti che si trasferirono su queste isole erano fuggiaschi che 
qui trovavano protezione essendo completamente isolati. Dopo il Mille 
con gli interventi della Serenissima invece diventarono i veri padroni del mare: commercianti, 
grandi navigatori, pescatori e carpentieri. 

Arrivo all'Isola di San Francesco del Deserto o Isola delle due Vigne circondata da barene e avvolta 
nel suo perimetro da cipressi e pini marittimi. 
Così chiamata perché: nel 1220 Francesco  D'Assisi di ritorno da un viaggio in Oriente si fermò in 
questo luogo tranquillo per pregare e meditare, poi fu per anni abbandonata a causa della sua 
insalubrità e in seguito adibita a polveriera dagli Austriaci, oggi convento con cinque frati e luogo 
di vacanza meditativa in questa oasi di pace.  Appena  scesi vediamo una grande croce di legno e un 
viale alberato che conduce al  convento dove ci attende un frate francescano, con la storia toccante 
della sua vita, che ci guida alla scoperta di questa isola donata ai frati  dal patrizio veneziano Jacopo 
Michiel, per fondarvi un convento. 

SABATO 24 Settembre'22 tour privato delle isole e non solo.....



Finita la visita  Il Doge di Venezia ci porta 
all'Isola di Torcello. Oggi è un'isola di orti ed è 
abitata da poche decine di persone, ma 1500 
anni fa fu la culla dell'intera civiltà veneziana. 
Torcello ci offre appena sbarcati un'atmosfera da 
altri tempi, il paesaggio sembra rimasto al 
periodo del tardo impero romano, con la piazza 
del paese ancora in terra battuta e ghiaia con al 
centro il  “Trono di Attila” usato probabilmente 
dal vescovo di Torcello. Fanno sfondo alla piazza la basilica di Santa Maria Assunta fondata 
nel lontano 639 e la chiesa di Santa Fosca. Passeggiando incontriamo la locanda Cipriani 
oggi sede di matrimoni vip e prima di imbarcarci scorgiamo il ponte del Diavolo così 
chiamato perché secondo una leggenda fu costruito dal diavolo in sola notte per vincere una 
scommessa. 

Ripartiamo alla scoperta dell'Isola di Burano, eletta una delle città più 
colorate al mondo. La guida ci spiega il motivo delle case così colorate: 
a causa dei frequenti giorni di nebbia o per colpa dei fumi dell'alcool, i 
pescatori incontravano qualche difficoltà nel riconoscere la propria 
dimora. Questo escamotage visivo era la soluzione più semplice per 
risolvere spiacevoli gaffe! Il colore come una bussola 

Da ammirare la casa di Bepi Suà molto particolare e molto colorata. Bepi vendeva caramelle 
e proiettava nel cortile film per i bambini. Vediamo poi il Campanile Storto, così chiamato 
perché un cedimento del terreno lo ha inclinato nella posizione attuale. Passeggiando 
abbiamo notato delle “altane”, (terrazze), a cosa servivano? Barbara ci spiega che servivano 
alle donne per colorarsi i capelli con sostanze purtroppo  maleodoranti e quindi dovevano 
essere lontane da occhi e da nasi. 
 
Ci fermiamo per il pranzo a base di fritto misto con vista sulla laguna.  
Prima di imbarcarci acquistiamo un dolce ricordo “i bussolà buranelli” i biscotti tipici 
dell'isola. 

Bussolà Buranelli

Trono di Attila



 

La giornata si concluderà con la visita all'Isola di San Lazzaro degli Armeni, l'isola è privata. E' una 
piccola isola nella laguna di Venezia, di 7000 m², adibita prima ad un Lazzaretto poi ad una 
fabbrica di armamenti, in seguito abbandonata sino all'arrivo e all'insediamento  dell'Abate 
Mechitar nel 1717 che qui fondò un monastero. La guida ci spiega la storia del popolo armeno e 
illustra i tesori inestimabili che contiene questo monastero, tanto che Napoleone concesse un 
trattamento di favore risparmiando il monastero alla chiusura.  

 

 

 

Vediamo una chiesa a tre navate, una biblioteca circolare con 
circa 4.000 testi e un museo con una mummia di 3.500 anni 
fa. Visitiamo il refettorio dove i monaci mangiano ancora oggi 
e finiamo la visita nel chiostro  ricco di rose, i cui petali vengono usati per la marmellata Vartanush. 
.Ancora oggi è un centro culturale riconosciuto a livello internazionale.  ( All'interno del monastero non è 
possibile fare foto)  

Alle 18.00  rientro a Punta Sabbioni con le ultime spiegazioni di Barbara (instancabile guida..) sulle 
numerose isolette sparse in laguna e occupate solo da costruzioni ormai abbandonate ….anche 
questa volta Venezia e le sue isole ci hanno ammaliati. 

Grazie a tutti per la partecipazione. 

AD MAIORA  
Flavio e Roberta  
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