
5

Al cortese lettore  7

Introduzione 11

il sesTiere di CannareGio 15

QuaTTro passi per la sTrada nova… e dinTorni 26
Mappa generale del percorso 26
Dal Ponte di S. Antonio al Campo di S. Felice 28
Deviazione dal Campo di S. Felice all’Abazia e allo squero 52
Dal Ponte di S. Felice al Campo dei SS. Apostoli 64

amarCord 91

sTrada nova, una sofferTa realizzazione 103

Glossario patrizio 115

Lessico veneziano 129

Bibliografia essenziale 137

Indice



6



7

Quando si pensa a Venezia, si immagina una città il cui centro sto-
rico sia rimasto invariato e non abbia subito modificazione alcuna, 
pur impreziosito nei secoli da prestigiosi palazzi e splendide chiese. 
In realtà, da piccolo borgo lagunare a grande metropoli europea fin 
dal Medioevo, la città ha subito cambiamenti importanti. Mappe cit-
tadine, disegnate con precisione nel passato, evidenziano l’apertura di 
nuovi rii, l’interramento di altri – all’origine dei rio terà che, passeg-
giando per la città, incontriamo numerosi – la costruzione di nuovi 
ponti, importanti demolizioni e ricostruzioni di edifici.

Con una solenne cerimonia, il 2 settembre 1871, nel sestiere di Can-
naregio, veniva inaugurata Via Vittorio Emanuele – in onore del primo 
sovrano del Regno d’Italia – che sarebbe diventata nota come la Stra-
da Nova.

Veniva così completato un ampio asse viario che, realizzato in tempi 
diversi, collegava la stazione ferroviaria di S. Lucia al Campo dei SS. 
Apostoli, il più importante intervento edilizio effettuato in città, sia per 
l’entità dei lavori, e l’indotto che ne derivò, sia per le polemiche che lo 
caratterizzarono.

In occasione del 150° anniversario dell’avvenimento, mi è parso do-
veroso – da appartenente a una famiglia che da quasi due secoli risie-
de nella stessa abitazione di Cannaregio, proprio accanto alla Strada 
Nova, e da modesto cultore di storia veneziana – ricordarlo con una 
pubblicazione.

Ho ritenuto utile inserire in essa una guida per riconoscere le prin-
cipali opere architettoniche che s’incontrano percorrendola, e la loro 
storia. Le mappe presenti nell’itinerario proposto sono del tutto indi-
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cative e devono servire solo a facilitare l’individuazione di quanto è 
possibile osservare1.

Non potevano mancare, oltre a un Glossario patrizio (brevi note 
sulle famiglie che hanno lasciato un segno nello sviluppo di Cannare-
gio e della Repubblica di S. Marco), un Lessico veneziano – che illustra 
la complessa toponomastica cittadina – e alcune pagine di amarcord, 
testimonianza di un mondo che, pur distante pochi decenni, è radical-
mente cambiato, forse non in meglio.

Se questo lavoro invoglierà qualche lettore ad approfondire le sue 
conoscenze su Venezia e sulla sua storia, lo scopo principale di queste 
pagine sarà raggiunto.

l’Autore

1 L’acquisto di una delle tante dettagliate mappe di Venezia, vendute a poco prezzo, 
potrà servire per una migliore comprensione della passeggiata.
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Strada Nova,
dintorni

... e un mio itinerario
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Fig. 1. Barena.
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Scesi dal treno alla stazione di S. Lucia, i visitatori si trovano di 
fronte al Canal Grande1, la principale via d’acqua di Venezia. Facen-
do un passo indietro nel tempo, diciamo alcune migliaia di anni fa, ci 
saremmo trovati circondati da un ambiente marino di fondale basso, 
con lembi di terra sempre emersi, le barene, che prendono il nome 
dal baro, il fitto manto cespuglioso che le ricopre. Lingue di terra pro-
teggevano tale ambiente dal mare, formando una serie di lagune che 
si estendevano dalla foce del Po – che ancora non aveva creato il suo 
delta – all’attuale golfo di Trieste.

Sfatata la leggenda che Venezia sia sorta a causa – o per merito? – 
di Attila e dei suoi Unni, è opportuno ricordare che testimonianze di 
reperti litici fanno risalire la prima frequentazione dell’uomo in quei 
luoghi almeno a 4.000 anni fa. Nel II secolo d.C. ai suoi margini fioriva 
Altinum, uno dei principali centri dell’Impero Romano, e un secolo 
prima Plinio2, nella sua Naturalis historia, parlava dell’esistenza dei  
 

1 Oltre al Canal Grande, esistono solo altri due canali interni al centro storico di Ve-
nezia – il Canale di Cannaregio e il Canale della Giudecca – poiché tutte le altre vie 
d’acqua prendono il nome di rii.
2 Plinio il Vecchio (23-79 d.C.) è autore di molte opere dei più vari argomenti, ma è 
famoso per la sua Naturalis historia, vera e propria enciclopedia, in 37 volumi, che 
tratta di ogni settore dello scibile umano. Pur risentendo dell’epoca in cui fu scritta, 
contenendo perciò anche miti e leggende, riferisce di centinaia di autori, fondamen-
tale apporto alla storia delle conoscenze dell’antichità. Quasi entrata nel mito è la sua 
tragica morte, avvenuta durante la catastrofica eruzione del Vesuvio che distrusse 
Ercolano e Pompei.

Introduzione
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pescatori lagunari. Il contemporaneo Marziale3, dal canto suo, elogia-
va le ville sorte in laguna, che rivaleggiavano in bellezza con quelle di 
Roma. Due millenni ricchi di avvenimenti, spesso straordinari, hanno 
quindi portato alla situazione attuale.

Venezia ha assunto l’aspetto che possiamo osservare ai giorni no-
stri con gradualità. Inizialmente si sono formati nuclei di modeste 
abitazioni nelle barene più alte e con substrato più compatto; i topo-
nimi Rivoalto e Dorsoduro ne sono la testimonianza. Nei primi secoli 
queste comunità, crescendo, si sono riunite, collegate da rudimentali 
ponti in legno, iniziando a modificare l’aspetto stesso della laguna e 
verso il XII secolo la città aveva già assunto la caratteristica forma di 
un pesce. La divideva in due parti una via d’acqua principale, ricordo 
del Medoacus maior, che attraversava la laguna con un percorso tor-
tuoso – parte del quale è l’attuale Canal Grande – concludendo la sua 
corsa nel mare.

Nel Medioevo, per motivi amministrativi, le principali città erano 
ormai divise in distinti quartieri. In alcune di esse – Venezia e Firenze 
tra queste – erano sei, da cui è derivato il nome di sestiere, consue-
tudine che la Serenissima applicherà anche nei territori del suo vasto 
impero commerciale. 

Il visitatore può restare stupito degli altissimi numeri anagrafici 
che, come in nessun’altra città, identificano le abitazioni veneziane. 
La numerazione infatti è progressiva e ogni sestiere ne possiede una 
propria, per individuare i numerosi campi e calli che hanno lo stes-
so nome, ad esempio pistor (venditore di pane), spezier (farmacista), 
Priuli● (famiglia patrizia).

Nel caso di Cannaregio, dal numero 1, situato presso la stazione fer-
roviaria, si arriva al 6.419. Il sestiere di Castello raggiunge il numero 
6.828, il sestiere di S. Marco il 5.562, il sestiere di Dorsoduro il 3.964, 
il sestiere di S. Polo il 3.144, infine il sestiere di S. Croce il 2.359. A que-
sti si aggiungono i 971 numeri dell’isola della Giudecca e quelli delle 
isole di Murano e Burano, che hanno una loro numerazione.

3 Marco Valerio Marziale (40?-104? d.C.), originario di Bilbilis in Spagna, fu un poeta 
famoso soprattutto per i suoi Epigrammi in lingua latina, raccolti in 12 libri. Tra-
sferitosi a Roma, godette della protezione della dinastia dei Flavi – Tito, soprattutto 
– che gli venne a mancare alla morte di Domiziano. Ritornato in Spagna nel 98 d.C., 
vi passò il resto della sua vita.
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Passeggiando per la città ci si può meglio orientare dirigendo lo 
sguardo all’altezza di circa tre metri: ogni tratto della toponomastica 
cittadina è indicato in nero all’interno di un rettangolo bianco. Colore 
e forma lo fanno sembrare un piccolo lenzuolo, da cui nisioleto, o ni-
sioeto, per i Veneziani (figg. 2-5). 

La varietà dei termini – calle, rio, rio terà, fondamenta, ruga, sa-
lisada, ecc. – che costituisce un’altra caratteristica cittadina, può con-
fondere il visitatore: da qui la necessità di precise indicazioni. Ognu-
no di essi ha un suo significato, che però talvolta non risulta corretto, 
essendo rimasto inalterato nei secoli, senza essere stato adeguato ai 
cambiamenti avvenuti. Ad esempio troviamo spesso il termine corte 
– che dovrebbe indicare un’area con una sola entrata – riferito a un 
campo, termine che indica un’area con più entrate.

Figg. 2-5. Due caratteristici nisioleti.
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