
IL FORTE DI 
SANT'ANDREA 
 

Si trova nella Laguna di Venezia nell'isola di Sant'Andrea da cui prende il nome, di fronte al 
Lido. La struttura architettonica fu progettata da Michele Sanmicheli nel 1535 come amplia-
mento di una torre costiera di guardia che si trovava all'imbocco della Laguna veneta. Furono 
comunque apportate diverse modifiche, rispetto al progetto iniziale, a causa di compromessi 
tra il mantenere la spesa entro certi limiti ed avere un'opera efficiente con le nuove tecniche 
costruttive. Uno dei problemi principali, che dovettero essere risolti dai costruttori, fu quello di 
eseguire le fondazioni in un punto con forti correnti.  
Caratteristica dell'opera è di avere all'altezza dell'acqua 40 casematte voltate che permettono 
di battere un settore di 180°. Il Sanmicheli poté dedicarsi al " decoro " del maschio a cavaliere 
e fece costruire il portale come se si trattasse di un teatro. Una rustica opera dorica di quattro 
semicolonne, con interasse d'ampia spaziatura quasi pari all'altezza del vano occupato da archi 
e pilastrate; ribattute le due estreme da pilastri di chiusura; pilastrate spesse quanto il vano 
dell'arco. Per impedire l'accesso al porto di Venezia, il forte di Sant'Andrea ed il dirimpettaio 
San Niccolò al lido, erano collegati da catene che appoggiavano su zatteroni galleggianti.  
Una piattaforma armata di bocche da fuoco era collocata al centro di questo sistema. Gli even-
tuali invasori sarebbero stati colpiti dalla piattaforma ed anche dai due forti. Durante il periodo 
della dominazione francese ci furono dei lavori di potenziamento del forte. Dall'inizio del 1900 
si manifestarono dei cedimenti delle strutture di fondazione (specialmente nel lato Nord), ma 
solo nel 1964 si intervenne. Nel 1996 il forte è stato inserito nel progetto della Provincia per la 
valorizzazione dei forti militari presenti in laguna, con recupero di otto strutture.  
Il progetto prevede il recupero delle mura fortificate dalla Repubblica con la contestuale istitu-
zione di nuovi itinerari turistici. Il forte di Sant’Andrea è monumento dalle importanti dimensioni, 
che ben si adatta alla struttura dell'isola e che rappresenta un progetto assolutamente innova-
tivo per l'epoca in cui fu realizzato.  

 

 

 
BURANO 

 
Burano è l’isola veneziana famosa per il suo merletto e per le case colorate. Dimora di grandi 
artisti come Baldassare Galuppi, Remigio Barbaro e Pino Donaggio, nonché ispiratrice dell'Arte 
Buranella. Moltissime riviste internazionali annoverano Burano tra le prime 10 località più co-
lorate al mondo. Tutti i visitatori di Burano rimangono affascinati dai suoi mille colori e dalle 
case colorate che si riflettono nelle acque verdi dei canali, dal campanile storto, dalla sua tran-
quillità e dalla calma con cui le anziane signore ricamano l'originale merletto buranello con il 
loro tombolo mentre, tra di loro, ridono e chiacchierano nei campielli. Sembra di essere in pa-
radiso, bambini che sfrecciano liberi con la bicicletta, balconi variopinti grazie ai colori dei fiori, 
pescatori che issano il pesce fresco appena pescato dalle loro imbarcazioni. 
Piazza Galuppi è l'unica dell'isola, animata da negozi dove il turista più curioso può entrare per 
ammirare la merletto. Sebbene la lavorazione del merletto a Burano sia la principale attrazione 
per quanto riguarda la manifattura artigianale, incantevole è anche la lavorazione del vetro al 
lume: tecnica nata nella vicina isola di Murano, ma molto diffusa anche nelle altre isole della 
laguna di Venezia.  
Si può prendere un gelato al volo in un bar o un dolcetto tipico di Burano (tra i migliori il "Bus-
solà" e l'"Esse") in una pasticceria, gustandolo nel tragitto fino alla Piazza Galuppi dove è si-
tuata la Chiesa di San Martino Vescovo. All'interno di essa, oltre a molte altre importanti opere, 
si trova una famosa tela di Gian Battista Tiepolo. Al fianco della chiesa si erge la Cappella di 
Santa Barbara. Sempre nella stessa piazzetta si trova il Museo del Merletto, il Palazzo del 
Municipio, il pozzo fatto interamente in pietra d'Istria e la statua di Baldassare Galuppi eseguita 
da Remigio Barbaro, noto scultore buranello. 
Nella via adiacente tutti i mercoledì mattina si svolge il mercato dell'isola e, non molto lontano 
da qui, è da non perdere il mercato del pesce tipico della laguna. Tra le viuzze di Burano si 
possono ammirare i vari capitelli posti all'entrata delle calli fino ad arrivare alla casa più famosa 
dell'isola: "la Casa di Bepi Suà" dipinta con l'utilizzo di moltissimi colori, divisi in forme geome-
triche. 
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Le abitazioni dell'isola sono per lo più di forma quadrata. I colori, che oggi sono diventati la 
caratteristica principale dell'isola, una volta servivano a delimitare le proprietà. Esiste tuttavia 
una "leggenda" legata al carattere variopinto dell'isola, la quale narra che erano i pescatori a 
dipingere la propria casa, al fine di riconoscerla da lontano durante i lunghi periodi di assenza 
dovuti alla pesca. 
La popolazione di Burano è di circa 3000 abitanti. Gli abitanti di Altino per sfuggire alle invasioni 
barbariche, si rifugiarono nelle varie isole della laguna, dando a queste i nomi delle sei porte 
della città: Murano, Mazzorbo, Burano, Torcello, Ammiana e Costanziaco, derivati appunto dai 
nomi delle porte di Altino. Il nome Burano deriva dalla "Porta Boreana" chiamata così perché 
posta a Nord-Est, direzione da cui soffia la bora. Le prime abitazioni delle isole erano fatte di 
palafitte, con le pareti perimetrali costituite di canne intrecciate e successivamente intonacate 
con fango. Erano costruzioni molto leggere composte da un solo vano, perché il terreno era 
molle. Il pavimento era in terra battuta e i letti erano fatti di foglie secche. 
Successivamente questi "casoni" vennero sostituiti da costruzioni in mattoni e alcuni dei re-
stanti furono utilizzati per le attività di pesca e caccia. Fin dai tempi della Repubblica di Venezia, 
Burano con la sua popolazione allora di circa 8.000 persone, era un'isola di povera gente che 
viveva soprattutto di pesca e di agricoltura. Grazie all'abilità delle merlettaie cominciò a cre-
scere, ad arricchirsi e ad espandere l'artigianato locale anche nei paesi stranieri. 
 

 

 
SANT’ 
ERASMO 

 
La Testa di ponte, oggi scomparsa, insieme alla Torre Massimiliana, alla Batteria Sant'Erasmo, 
ai ridotti di Sant'Erasmo Vecchio, trasformati in torri telemetriche oggi abbandonate, e Nuovo, 
nella zona di punta Vela oggi inaccessibile, costituivano una serie di opere difensive che ave-
vano lo scopo di coprire tutto il lido di Sant'Erasmo e con esso l’ingresso al porto di Lido durante 
gli anni di dominio francese e austriaco. Nell’area del parco pubblico, recentemente restaurato, 
è visibile una porzione di binari che ricorda come una ferrovia austriaca collegasse il deposito 
delle polveri dal Lazzaretto Nuovo alla Torre Massimiliana. 
Parte di questo tragitto può essere svolto lungo l’argine della laguna, percorrendo il sentiero 
che costeggia la spiaggia di fronte al bacàn (la grande secca antistante, meta dei bagnanti 
veneziani). Il reticolo idrico rappresentato dalle peschiere, una delle costanti del paesaggio 
antropizzato dell’isola, è direttamente collegato alla circostante laguna. Oggi in stato di abban-
dono, un tempo presentava funzioni produttive complementari essendo destinato all’alleva-
mento ittico. In più punti sentieri laterali collegano il percorso alla strada principale sull'altro 
versante dell’isola (via delle Motte).  
Se ne può imboccare uno, accorciando l’itinerario e raggiungendo direttamente il centro del 
paese, dove si trova la fermata del vaporetto Sant'Erasmo Chiesa. Da Punta Vela la vista dei 
campi coltivati e delle vigne diventa particolarmente piacevole perché da molte angolazioni è 
possibile scorgere sullo sfondo le isole di San Francesco del Deserto e Burano. Dalla fermata 
del vaporetto di Punta Vela il panorama su San Francesco del Deserto e le sue barene è ec-
cezionale. Si prosegue lungo via delle Motte in direzione sud giungendo al centro del paese 
dove si concentra la maggior parte delle abitazioni e dei servizi. Al centro del paese si trova la 
Chiesa del Cristo Re, costruita nel XX secolo.  
La chiesa, realizzata su progetto di Brenno Del Giudice, è suddivisa in tre navate. La facciata 
degrada dal centro ai lati secondo segmenti verticali segnati da lesene e movimentati, nella 
parte superiore, da elementi curvilinei. Fu consacrata il 27 ottobre 1929, poco dopo l’istituzione 
della parrocchia di Sant’Erasmo (1926); all'interno è conservata una tela della scuola del Tin-
toretto. Avanzando ancora lungo via delle Motte si possono osservare le vigne dell’azienda 
Orto di Venezia. La cantina è visitabile: nell’azienda è stato ripristinato l’antico sistema di dre-
naggio: raccolta dell’acqua piovana entro i canali che passano tra i filari delle vigne e conse-
guente deflusso in laguna, con la bassa marea, attraverso sistemi idraulici di “chiuse”. 
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LA TORRE 
MASSIMILIANA 

 
Costruita dagli austriaci tra il 1843 e il 1844, sorge sul sedime del precedente Forte di S. Era-
smo costruito dai Francesi (1811-14). Circondata da un fossato acqueo e da un argine con 
impianto poligonale irregolare, difendeva la parte meridionale del litorale di S. Erasmo, pren-
dendo d'infilata la bocca di porto di Lido. La Torre è l'unico esempio di fortificazione cilindrica 
a "torre massimiliana" in Italia e costituisce una variazione tipologica ridotta e adattata all'am-
biente lagunare delle 27 torri massimiliane casamattate del campo trincerato di Linz, decretata 
da Francesco I il 2 febbraio 1831 e progettata dal Granduca Giovanni Massimiliano. L'origine 
delle torri Massimiliane viene fatto risalire ad un'idea dell'arciduca Massimiliano d'Asburgo-
Este, generale dell'artiglieria dell'esercito austro-ungarico, che negli anni Trenta dell'Ottocento 
innalzò alcune fortezze attorno alla città di Linz con lo scopo di difendere il territorio austriaco 
da un'eventuale aggressione: per questo tale modello di costruzione venne definita "torre Mas-
similiana". L'idea venne mutuata dal generale Radetzky, allora governatore del Regno Lom-
bardo-Veneto, che diede ordine di costruirne in varie città del territorio italiano occupato (come 
Verona, Venezia, Trieste e Rovigo) nonché di creare un ampio sistema difensivo tra Peschiera 
del Garda, Verona, Mantova e Legnago, che prese il nome di "Quadrilatero". 

 

 

 

 
Questo forte circolare ha dato rifugio all’arciduca Massimiliano d'Austria nel corso di una rivolta 
armata del 1848. Utilizzata fino alla seconda guerra mondiale, dopo un lungo abbandono è 
stata recentemente restaurata e ospita, da marzo a ottobre, mostre ed eventi culturali. Altre 
torri Massimiliane vennero costruite in altre aree dell'impero, come Pola, Ragusa, Cracovia e 
Leopoli. Sembra tuttavia che questo sistema difensivo non si rivelò molto efficace: durante un 
test voluto dallo stesso arciduca Massimiliano, una torre venne facilmente distrutta dall'artiglie-
ria pesante, tant'è che non venne più utilizzato a partire dalla seconda metà del secolo. Impie-
gata come batteria contraerea durante la seconda guerra mondiale, occupata dalle truppe te-
desche dopo il 1943, alla fine della guerra nell'aprile '45 è stata molto danneggiata da parte 
degli occupanti in fuga.  
 

LAZZARETO 
NUOVO 

Di fronte alla fermata del vaporetto Sant'Erasmo Capannone si osserva l’Isola del Lazzaretto 
Nuovo: nel 1468 con decreto del Senato della Serenissima fu istituito nell’isola un lazzaretto 
con compiti di prevenzione dei contagi, detto “Novo” per distinguerlo dall’altro già esistente 
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vicino al Lido - detto “Vecchio” - dove invece erano ricoverati i casi manifesti di peste. L’isola 
divenne luogo di contumacia (quarantena) per le navi che arrivavano dai vari porti del Mediter-
raneo, sospette di essere portatrici del morbo. Posta all’ingresso della Laguna, a tre chilometri 
circa a nord-est di Venezia, l’isola fin dall’antichità ha avuto una funzione strategica a controllo 
delle vie acquee verso l’entroterra, situata com’era lungo il percorso endolagunare che in epoca 
romana da Ravenna giungeva ad Altino. Reperti archeologici vi testimoniano la presenza 
umana già dall’età del bronzo, mentre il primo documento scritto risale al 1015: un atto notarile 
in cui l’isola è chiamata “Vigna Murada”. 
Dalla fine dell’XI secolo l’isola divenne proprietà dei monaci benedettini di San Giorgio Mag-
giore che edificarono una chiesa intitolata a San Bartolomeo. La “Vigna Murada” era circondata 
da saline, importante risorsa economica nella laguna Nord che aveva il suo centro principale a 
Torcello. Per rendere efficiente la struttura sanitaria, posta di fronte al porto di Sant’Erasmo, 
furono costruiti molti edifici. Nel 1576, racconta Francesco Sansovino, esso è “dotato di cento 
camere et (…) dalla lontana ha sembianza di castello”. L’aspetto è dovuto ad un centinaio di 
grandi camini alla veneziana di cui sono dotate le celle (“camere”), poste a ridosso del muro di 
cinta. Negli spazi interni vengono costruite grandi tettoie (“teze”) per l’espurgo delle merci: si 
usavano soprattutto fumi di erbe aromatiche, quali ginepro e rosmarino. 
Il principale edificio dell’isola, il cinquecentesco Tezon Grande, lungo più di 100 metri (il più 
grande edificio pubblico di Venezia dopo le Corderie dell’Arsenale), conserva ancora molte 
scritte e disegni originali, documenti straordinari sulle pareti che, attestando la presenza dei 
mercanti, dei “bastazi” (facchini) e dei guardiani del Magistrato alla Sanità, descrivono arrivi di 
navi e commerci (da Costantinopoli, Nauplia nel Peloponneso, Alessandria d’Egitto, Cipro …), 
sigilli e simboli, nomi di dogi e di marinai. 
Nel corso del Settecento iniziò il progressivo abbandono dell’uso sanitario dell’isola. Nel si-
stema difensivo austro-ungarico il Lazzaretto Nuovo diventò la polveriera a sostegno delle for-
tificazioni del litorale: le grandi arcate del Tezon furono chiuse per trasformare l’edificio in pol-
veriera, in aggiunta ai due caselli da polvere già esistenti, la cinta muraria fu fortificata con 
feritoie, corpi di guardia, grandi bastioni in pietra d’Istria e terrapieni esterni. L’isola fu quindi 
collegata alla “Testa di Ponte” di S. Erasmo e alla batteria della Torre Massimiliana che con-
trollava l’ingresso del porto di Lido. 
Usata dall’esercito italiano fino al 1975 e quindi dismessa, il Lazzaretto Nuovo è una delle 
poche isole abbandonate della Laguna di Venezia ad aver conosciuto una decisa azione di 
recupero. Di proprietà demaniale e vincolata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l’isola 
dal 1977 è in concessione all’Associazione di Volontariato “Ekos Club” che, nell’ottica della 
rivitalizzazione, organizza visite guidate ed incontri, mostre, eventi con particolare riferimento 
alle caratteristiche storiche e ambientali, alla cultura e alle tradizioni lagunari e marinare. 
 

 

 

COSTANZIACO 

 

 
Fu fondata durante l'età barbarica da fuggiaschi dell'entroterra, così come Torcello, Burano, 
Mazzorbo, Murano e la stessa Venezia. In particolare, la tradizione indica il 650 come data di 
fondazione per almeno due delle sette chiese che contava l’isola. Il nome sarebbe legato a 
Costantino a ricordo del noto imperatore romano; altre ipotesi lo correlano a Costanzo, marito 
di Galla Placidia, o lo fanno derivare dalle legioni Costantiacae che, secondo Ammiano Mar-
cellino, stazionavano in zona. Il centro era contiguo ad Ammiana, da cui forse dipendeva, e 
questa vicinanza ha creato non poche difficoltà agli storici attuali nel ricostruirne i confini. Si 
ritiene che gli abitati fossero separati da una terza località, l'isola di Centranica, che avrebbe 
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dato il nome all'attuale palude della Centrega. Costanziaco è citata in un documento risalente 
al dogato di Tribunio Menio (fine X secolo). Una bolla del 1064 emessa da papa Alessandro II 
cita esplicitamente alcuni monasteri e la pieve di Costanziaco. Come testimonia un documento 
del 1105, era amministrata da un gastaldo. Il centro era costituito da quattro isole che forma-
vano le due contrade di Costanziaco Maggiore e Costanziaco Minore, collocate rispettivamente 
sulle rive destra e sinistra di un ramo del Sile che qui sfociava. Un documento dell'archivio di 
San Giovanni di Torcello attesta che nel 1279 Egidio vescovo di Torcello donava al monastero 
di San Lorenzo una terra posta in Costanziaco Minore, sul luogo dove in precedenza si trovava 
la chiesa di San Massimo; evidentemente, in quella data l'edificio era già stato abbandonato. 
Il monastero di Sant'Adriano (vulgo Sant'Ariàn) vi fu fondato nella seconda metà del XII secolo 
(secondo le cronache nel 1160). In un'area ormai in piena decadenza, Sant'Adriano rappre-
sentava ancora un'istituzione florida e prestigiosa; tuttavia già nel 1439 alle monache fu con-
cesso di abbandonare il complesso per portarsi nel monastero di Sant'Angelo di Zampenigo, a 
Torcello e, più tardi, in quello di San Girolamo a Venezia. La chiesa, ancora attestata nel 1510, 
finì anch'essa per scomparire. L'isola di Sant'Ariano è oggi nota per la presenza di un ossario 
che dal XVI al XX secolo ha raccolto i resti riesumati durante lo sgombero dei cimiteri veneziani. 
Nel XVII secolo si tentò di recuperare la zona per adibirla a campagna coltivabile, ma invano. 
Il convento di Sant'Ariano venne del tutto smantellato (fu utilizzato per recuperarne il materiale 
edile). Ciò che restava all'interno del cimitero è stato recentemente spianato e gli accessi dalle 
mura chiusi. La zona di Costanziaco è attualmente un prezioso sito da cui è possibile rinvenire 
le testimonianze dell'antico splendore (palafitte, vasi, urne, piatti, mattoni ecc.). L'area coincide 
con le attuali isole della Cura, dove sorgevano le chiese di S.S. Sergio e Bacco, di S. Matteo e 
Sant'Ariano, sulla quale si trovava la chiesa omonima con l'annesso monastero. 
 

 

 
AMMIANA 

 
Importante centro della Laguna Veneta, da secoli completamente scomparso. Sorgeva tra le 
attuali isole di Santa Cristina e della Salina, a nord-ovest di Lio Piccolo, contigua a Costanziaco. 
La prima citazione scritta proviene dal Pactum Lotharii dell'840; l'imperatore Lotario sancisce 
alcuni diritti di sfruttamento: vengono qui ricordate, probabilmente in ordine d'importanza, Tor-
celi, Amianae e Buriani. I nomi dei tre centri sono di nuovo riportati, con lo stesso ordine, anche 
nel documento del 967 con il quale Ottone conferma gli accordi precedenti. 
Appare tuttavia sicuro che Ammiana fosse sorta ben prima, probabilmente durante le invasioni 
barbariche che portarono alla decadenza di Altino e, conseguentemente, al suo spopolamento 
a favore della Laguna (V-VII secolo). Il Chronicon Gradense, scritto nella metà dell'XI secolo, 
riporta con precisione una cronologia di Ammiana incentrata sulle fondazioni delle numerose 
chiese e monasteri. Secondo quanto si legge, la prima chiesa fu intitolata a San Lorenzo e 
venne costruita dalle famiglie dei Frauduni dei Willareni Mastalici. Le stesse si trasferirono 
sull'isola ed edificarono poi anche un ponte, un castello e altri luoghi di culto, anche nella vicina 
Costanziaco. Le concessioni permisero lo sfruttamento di paludi e valli da pesca e la realizza-
zione di vigne e mulini. Il centro si estendeva su tre isole che erano l'Ammiana vera e propria, 
Ammianella e Castrazio o Caltrazio, con varie chiese e monasteri. Separato da un canale era 
invece il monastero dei Santi Felice e Fortunato. Quest'ultimo e il monastero di San Lorenzo 
erano i centri religiosi più ricchi e importanti da cui dipendevano molti altri conventi e proprietà. 
Per questo motivo, non erano infrequenti polemiche e attriti. Presso Castrazio inoltre, contiguo 
a San Lorenzo, si trovava un fortilizio (un castrum, donde il toponimo). Già nel XII secolo la 
zona cominciò a decadere soprattutto a causa del mutare delle condizioni ambientali e geo-
grafiche e, tra il XIV e il XV secolo, fu abbandonata del tutto. 
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TORCELLO 

 
Tra le isole ancora abitate e visitabili della laguna di Venezia, Torcello è quella situata più a 
nord. Qui vivono appena una decina di abitanti, la cui unica fonte di sostentamento è il turismo. 
Torcello offre da subito ai suoi visitatori un'atmosfera d'altri tempi. Seguendo il viale che porta 
alla piazza e che costeggia il rio principale, ci si immerge pian piano in un paesaggio che sem-
bra rimasto al periodo del tardo impero romano, con un ritmo spezzettato ogni tanto da un 
ristorante in stile coloniale. A metà di questa passeggiata ci si imbatte nel famoso Ponte del 
Diavolo; secondo la leggenda venne costruito in una sola notte dal diavolo in persona per vin-
cere una scommessa. Probabilmente la mancanza di protezione sui lati (le cosiddette "spal-
lette") e quindi la sensazione che il ponte sia stato costruito in fretta, ha influenzato l'immagi-
nario collettivo del tempo. Al di là del ponte vi è una zona adibita ad orti. 
Poco più avanti un secondo ponte porta alla piazza del paese, ancora interamente in terra 
battuta e ghiaia, con un trono in pietra posto al centro di quest'area, il cosiddetto Trono di Attila: 
erroneamente attribuito al famoso condottiero degli Unni, appartenne probabilmente al Ve-
scovo di Torcello o a qualche tribuno dell'isola. In realtà l'avanzata degli Unni si fermò ad Aqui-
leia. Il trono di Attila, che ancora oggi si trova davanti alla cattedrale di Torcello, risale al V 
secolo dopo Cristo, periodo in cui nacque la prima comunità sull'isola. Esso veniva usato dal 
governatore dell'isola quando amministrava la giustizia e durante le riunioni del consiglio. 
 

 
 Sul lato sinistro della piazza si trova il Palazzo del Consiglio, in stile gotico ed edificato nel '400 

come sede del governo dell'isola. Esso, assieme al Palazzo dell'Archivio, costituisce il Museo 
di Torcello, che raccoglie innumerevoli reperti archeologici trovati nell'isola e appartenenti alle 
epoche tardo-latina, bizantina e medievale.  
Per esaltare il fascino medievale dell'isola, è dovuto un suggestivo tour nella Basilica di Torcello 
alla scoperta dei suoi inestimabili tesori, tra incantevoli mosaici, maestosi elementi architetto-
nici e preziosi dettagli, facendovi entrare in contatto con la profonda atmosfera di spiritualità 



che emana. Avrete la possibilità di attraversare la cripta, un passaggio sotto l'altare nel quale 
si può vedere l'antica struttura a mattoni della basilica medievale. Poiché questo "passaggio 
segreto" è spesso raggiunto dall'acqua, è stato dotato di un ponticello di legno per rendere la 
cripta visitabile in qualsiasi situazione. 
 

 

LIO PICCOLO 

 
Località della Laguna Veneta, compresa nel comune di Cavallino-Treporti. È talvolta indicata 
come un'isola, sebbene sia piuttosto un insieme di isolotti separati da stretti canali. L'appellativo 
Lio è un termine locale, oggi in disuso, che significa lido. L'appellativo latino Litus Minor, servì 
per distinguerla dalla vicina Litus Maior, l'attuale Lio Maggiore di Jesolo. Vi si accede da Tre-
porti percorrendo una stradina molto panoramica, circondata da valli e barene. Attorno alla 
chiesetta dedicata a Santa Maria della Neve sorgono una manciata di edifici, mentre il paesag-
gio circostante si caratterizza per la presenza di orti - dove si coltivano, tra l'altro, le note ca-
straùre (il primo germoglio del carciofo violetto) e le zizołe (giuggiole) - con qualche casone 
isolato, intervallati da canali, zone di barena e valli da pesca. Ha subito, nel corso dei secoli, 
notevoli mutazioni territoriali, a causa di fenomeni quali la subsidenza e l'erosione marina. L'o-
rigine di Lio Piccolo costituisce parte integrante dell'evoluzione morfologica della laguna di Ve-
nezia. Si suppone, infatti, che la località derivi, come gran parte del territorio lagunare, dall’ac-
cumulo di detriti fluviali portati a valle dai numerosi corsi d'acqua che sfociavano in laguna ed 
in particolare, data la prossimità, dal fiume Piave. A questo si aggiunge la costante azione del 
mare che, attraverso le maree e le correnti marine, contribuirono alla modellatura di queste 
terre. Sebbene Lio Piccolo sia oggi una località prettamente agricola e scarsamente popolata, 
le testimonianze archeologiche descrivono il luogo come un fiorente scalo commerciale in 
epoca imperiale romana legato, per contiguità e cultura, a Lio Maggiore e ad Altino. Riferibili a 
questo periodo sono i ritrovamenti, in parte sommersi, dei resti di due grandi case-emporio con 
ricchi pavimenti in mosaico. Le fonti storiche riferite all'XI e al XIII secolo, parlano di un mona-
stero, di una parrocchiale dedicata al San Salvatore e di un'altra chiesa dedicata a Santa Maria. 
Parallelamente a Torcello e agli altri centri della Laguna Nord, anche Lio Piccolo cominciò a 
decadere verso il XIV secolo soprattutto a causa del peggioramento delle condizioni climatiche 
ed ambientali. Dal XV a gran parte del XVII secolo non si hanno altri riferimenti storici, proba-
bilmente perché allora la località era abbandonata del tutto. 
 

 

  
Venne indicata successivamente in una mappa del 1692, dove si notano terreni agricoli di 
proprietà del monastero di San Giovanni Battista di Murano e una casa colonica. Nel 1696 è 
confermato il reinsediamento con la costruzione di una chiesa dedicata alla Madonna della 
Neve, costruita sulle rovine della chiesa di Santa Maria. Quest'ultima, dedicata poi al Rosario, 
a San Domenico e a San Francesco, nel 1711 fu visitata da Marco Giustinian vescovo di Tor-
cello. I nobili Boldù, divenuti proprietari nel 1791, restaurarono il palazzo risalente alla fine del 
Seicento. Il centro fiorì ulteriormente con l'apertura della salina di San Felice. La visita del pa-
triarca Angelo Ramazzotti nel 1860 diede inizio anche all'ampliamento della chiesa, con la 
costruzione della canonica e del campanile (1911). Nel 1951 addirittura divenne parrocchiale, 
ma pochi anni dopo il centro ricominciò a decadere: la stessa chiesa divenne succursale della 
SS. Trinità di Treporti e fu infine chiusa perché pericolante. 
 

 
MESOLE  

 

 
Una piccola perla antica, incastonata tra gli orti, la laguna e le valli da pesca. Mesole, abitata 
dal 1300, è conosciuta sia per lo straordinario ambiente lagunare che la circonda, sia per l’omo-
nimo Convento, uno degli edifici più antichi della zona, edificato nel 1380 e di proprietà eccle-
siastica. Gli insediamenti architettonici raccontano di una storia antica. La strada che conduce 
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a questo antico borgo rurale è incantevole e sembra sospesa tra gli specchi acquei lagunari. 
Una volta superata Valle Sacchetta si aprono davanti agli occhi gli orti e i frutteti, un piccolo 
oratorio di origine seicentesca, dedicato dall’Ottocento a S. Maria del Carmine, e il Convento 
che si distingue subito per il grande caminetto che sporge dal perimetro dell’edificio e che pre-
senta sulla sommità un grande comignolo quadrangolare. 
Alle Mesole si può arrivare in bicicletta, il mezzo consigliato per assaporare al meglio questo 
suggestivo abitato. Si può percorrere lentamente tutto il tragitto, ammirare i paesaggi variegati 
che si spiegano e fare delle piccole pause per osservare le valli e ascoltare i versi degli uccelli, 
contemplando l'incedere lento e rilassato delle acque lagunari e annusando il profumo salma-
stro della laguna mescolato con quello amabile della sua flora rigogliosa. Ancor più piacevole 
il giro in bicicletta nel tardo pomeriggio, quando il sole è più basso e le temperature più miti.  
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