
HOTEL DES BAINS 
Già nella seconda metà dell'Ottocento il Lido di Venezia si era andato affermando come stazione balneare di livello 
europeo: nel 1872 era stata costituita la Società Civile Bagni Lido, i cui impianti furono premiati per la loro modernità 
all'Esposizione nazionale di Torino del 1884. Proprio di fronte a questi impianti sorse nel 1900 l'Hotel Des Bains che, 
insieme con l'Hotel Excelsior, edificato otto anni dopo, fu determinante per l'urbanizzazione dell'isola.  
Progettato e realizzato in un sobrio stile Liberty dai fratelli veneziani Raffaello e Francesco Marsich, l'edificio si com-
pone di un corpo centrale a sei piani e due corpi laterali a cinque piani, immersi in un parco ricavato da un bosco 
secolare, ricco di molteplici varietà di piante, che costituiva l'argine naturale della spiaggia.  
Già negli anni 1905-1906 l'albergo fu ampliato conglobando una palazzina esterna, mentre per gli anni successivi era 
prevista la realizzazione di un tunnel che avrebbe dovuto congiungere, sotto la laguna, il Lido con Venezia. L'ingresso 
dell'Italia nel conflitto mondiale fece fallire il progetto, per il quale erano già stati trovati dei finanziamenti da parte di 
alcune banche inglesi.  
Nel 1915 il Des Bains fu costretto a chiudere a causa della guerra: fu asportato il contatore dell'acqua, le finestre e gli 
ingressi furono sbarrati e un solo custode fu lasciato a vigilare l'enorme struttura. A luglio del 1916 un incendio, di-
vampato per cause imprecisate, distrusse l'albergo in poche ore nonostante l'intervento di numerosi volontari, proprio 
a causa della mancanza d'acqua, ma già nel 1919 l'edificio fu ripristinato.  L'assetto attuale dell'albergo è dovuto agli 
interventi operati tra il 1924 e il 1926 in parte realizzati dall'Ingegnere Giovanni Sicher e conclusi con l'intervento 
dell'Architetto De Luigi che dotava l'hotel di nuove sale tra cui la sala Thomas Mann e il grande ristorante elegante-
mente decorati con stucco bianco e dorature.  
Dalla sua apertura nel 1900, il Des Bains come il non lontano Excelsior inaugurato nel 1908, gestiti entrambi dalla 
Compagnia Italiana Grandi Alberghi, offriva quanto di più aggiornato potesse esserci allora nel settore dell’accoglienza: 
illuminazione elettrica, acqua potabile, bagni privati, telefoni, ascensori, ghiacciaie, frigoriferi.  

 

Era l’epoca della scoperta dei benefici dei bagni di 
mare e di sole per le affezioni ossee e respiratorie, 
benefici che attrassero al Lido una vasta clientela da 
tutta Europa, la quale dette avvio ad una scintil-
lante, elegante stagione turistica e curativa in un 
contesto ambientale sino ad allora pressoché disa-
bitato. L’istituzione, nel 1932, della Esposizione in-
ternazionale d’arte cinematografica e la sua pro-
gressiva affermazione nell’ambito della produzione 
e della competizione filmiche attrasse natural-
mente al Lido tutto il variegato bel mondo con-
nesso con il cinema, forse non altrettanto chic 
come la precedente clientela d’ante prima guerra 
ma certamente molto più attraente e vivace, tale 
da assicurare al Des Bains una nuova e straordinaria 
visibilità. 

 
Adolf Hitler soggiornò presso l'Hotel Des Bains quando incontrò per la prima volta Mussolini a Venezia. Durante la 
Belle Époque il Lido di Venezia, stazione balneare internazionale tra le più famose, vedrà un forte afflusso dell'aristo-
crazia e della borghesia soprattutto americana, inglese, italiana e tedesca. Negli anni 20 gli ospiti soggiornavano tra la 
vita d'albergo nei giardini e nelle terrazze e la vita da spiaggia nelle capanne su cui veniva esteso il servizio alberghiero 
con veranda e tende aggiunte alla parte chiusa. Era alla moda passeggiare lungo la battigia in eleganti abiti di seta.  
Contrariamente a quanto avvenuto durante gli anni 1915-1918, durante il secondo conflitto mondiale il Des Bains 
rimase aperto. Dopo l'8 settembre 1943, gli ufficiali tedeschi lo requisirono per farne un circolo ricreativo e minarono, 
per timore di uno sbarco delle forze alleate, sia la spiaggia, che la parte del parco rivolta a nord.  
L'albergo subì un ulteriore danno il 4 novembre 1966, quando un'eccezionale ondata di maltempo provocò una ma-
reggiata che distrusse le capanne, le strutture balneari e allagò i sotterranei dell'albergo, trasportando sabbia e detriti. 
Dopo essere decaduto e chiuso, fu adibito a set cinematografico per il film Morte a Venezia (1971) del regista italiano 
Luchino Visconti.  
Nel 1997 il regista Anthony Minghella vi girò alcune scene de Il paziente inglese, film vincitore di nove Oscar. Fra i 
personaggi importanti che hanno soggiornato più volte al suo interno, lo scrittore premio Nobel per la letteratura 
Thomas Mann, che vi ambientò il racconto La morte a Venezia, il coreografo russo Sergej Pavlovič Djagilev, che vi morì 
nel 1929, la giornalista statunitense Elsa Maxwell, lo scià di Persia Reza Pahlevi, il re Farouk d'Egitto. Nel 2010 l'hotel 
è stato chiuso per trasformarlo in un complesso di lussuosi appartamenti, il Residenze des Bains, ma i lavori sono stati 
interrotti e, ad oggi, sono sospesi.  
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ALBERGO QUATTRO FONTANE  
Il suggestivo Albergo Quattro Fontane sorge nel luogo in cui il patrizio Daniele Pisani fece erigere tra il 1573 e il 1575, 
su progetto di Gian Antonio Rusconi e collaborazione di Andrea Palladio, il primo “casino” destinato alle erudite con-
versazioni, edificato al Lido dalla nobiltà veneziana. Nell'Ottocento divenne un'osteria trasformata, ai primi del Nove-
cento, in albergo. Nel 1921 infatti, Giovanni Sicher ottiene il parere favorevole della Commissione all'ornato per il 
progetto di radicale modifica dell'osteria delle Quattro Fontane: il piano terra e il primo piano risultano ampliati, ven-
gono aggiunti il secondo piano e un piano nel sottotetto nella pianta centrale. Si tratta di una riproposta in scala più 
bassa della tipologia dello chalet in legno ispirata alla scuola viennese, all'architettura della Secessione.  
Alcune strutture dell'antica architettura sono giunte a noi inglobate nella costruzione primo novecentesca. Un certo 
numero di arcate sono parzialmente leggibili sul versante nord ovest, dove si trovano le cucine, e altre sono recente-
mente emerse nella zona bar insieme ad una canna fumaria.  
Come in altre costruzioni dei Sicher stilisticamente affini, non mancano fantasiose commistioni stilistiche e gustose 
divagazioni decorative di gusto liberty. All'esterno la rustica semplicità del basamento bugnato, dei candidi paramenti 
a calce, delle mantovane intagliate, di terrazzini e cornicioni lignei, è disinvoltamente accostato al più aulico gusto 
protorinascimentale dei portali in ferro battuto, nelle cui elaborate roste sono inscritte le iniziali "GS" dei proprietari-
progettisti, e alla vivace policromia liberty esibita dai portoncini vetrati e dal paramento a trompe d'oeil della minu-
scola dépendance a sinistra del corpo principale.  

 

Le pareti esterne sono intonacate di colore bianco. 
Il tetto in parte a capanna, in parte a capanna 
tronca, è realizzato con coppi in laterizio e il suo 
sporto è sorretto da mensole in legno. Le finestre 
dell'edificio sono quasi tutte rettangolari; le rima-
nenti sono ad arco a tutto sesto. I balconi sono rea-
lizzati in legno e sorretti da mensole, anch'esse in le-
gno. Le finestre e le porte-finestre ad arco a tutto 
sesto del piano terra sono protette da cancellate in 
ferro battuto. La parte inferiore del piano terra e i 
contorni delle finestre sono realizzati in cotto, co-
lore che contrasta con l'intonaco bianco del resto 
delle pareti esterne. 

 
L'accesso all'interno è consentito da una porta ad arco a tutto sesto. Ogni ambiente è separato dall'altro da arcate a 
tutto sesto, sul cui arco è sospesa un'iscrizione in ferro battuto con il nome dell'ambiente al quale si sta per accedere: 
"bar", "restaurant", "lettura", "bureau", "stanze", ecc. Tali iscrizioni, assieme ad altri elementi in ferro battuto come le 
torciere e i lampadari a ruota provengono dall'officina dell'allora celebre battitore Umberto Bellotto. Le camere, che 
differiscono l'una dall'altra per la scelta dell'arredamento, si raggiungono grazie ad una scala rettilinea spezzata acces-
sibile al di là di un arco che la separa dall'ambiente principale del piano terra. Accanto a tale arco ve n'è un altro uguale 
che permette l'accesso al ristorante, con pavimentazione a marmette bianche e nere. Il ristorante è diviso in due am-
bienti: il principale, noto anche come "sala del camino", per la presenza di un camino cinquecentesco con mensole 
raffiguranti due leoni, che presenta ancora quattro colonne del '500, ed un ambiente laterale più piccolo. I soffitti sono 
realizzati a travi lignee e cassettoni. Nel bar sono lasciate appositamente visibili in alcuni punti le pareti originarie 
dell'edificio. 

 
PALAZZO DEL CASINÒ 
Il Casinò del Lido fu realizzato nella zona delle Quattro Fontane, sull'area in cui sorgeva il vecchio forte che fu in parte 
demolito e in parte incorporato. Il monumentale edificio del Palazzo del Casinò fu progettato dall’Ingegnere Capo del 
Comune di Venezia Eugenio Miozzi in stile razionalista con influenze dell’architettura di regime degli anni ’30 e realiz-
zato in soli 8 mesi nel 1938. Oltre al Palazzo del Cinema, inaugurato l'anno prima, il progetto iniziale prevedeva anche 
una piscina coperta, che però non fu mai completata. 
La monumentale casa da gioco in stile razionalista era dotata di innovativi impianti di raffreddamento e di riscalda-
mento, ed era collegata al Palazzo del Cinema e all'Excelsior da un percorso sotterraneo. Rispetto alla severa facciata 
di lastre di travertino gli interni del Palazzo presentano ai vari piani ampi spazi decorati con marmi, mosaici e vetri 
artistici delle migliori vetrerie di Murano destinati a sale da gioco, a sale da pranzo e caffè e all’intrattenimento. Un 
ampio atrio d’ingresso accoglieva gli ospiti che attraverso lo scalone monumentale e tre ampi ascensori poteva acce-
dere sia al piano superiore dove erano situate le sale per il gioco e sia alle terrazze. L’accesso, giungendo da Venezia, 



era costituito da un lungo corridoio decorato con specchi e tendaggi collegato allo scalone monumentale e servito da 
ascensori. 

 

Negli anni cinquanta apre la sede del Centro Storico 
a Ca' Vendramin Calergi, un palazzo che si affaccia sul 
Canal Grande, dove tuttora il Casinò di Venezia di-
mora, e quella del Lido fu utilizzata come sede estiva. 
Nel 1999 è stata inaugurata una nuova sede in terra-
ferma, a Ca' Noghera, primo casinò all'americana 
aperto in Italia, che però comportò la chiusura defi-
nitiva del Lido. Da allora il Palazzo viene utilizzato 
dalla Biennale durante la Mostra del Cinema per 
ospitare principalmente i servizi alla stampa e proie-
zioni per pubblico e addetti. 
 

 

 

PALAZZO DEL CINEMA DI VENEZIA 
La prima mostra del Cinema di Venezia si tenne sulla terrazza dell'Hotel Excelsior il 6 agosto 1932, ma con il successo 
crescente, divenne necessario edificare una sede propria e di prestigio; questo avvenne tra il 1936 e il 1937, su pro-
getto dell'ingegnere Luigi Quagliata, fedele ai dettami del modernismo, proprio a fianco del casinò, su progetto dell'In-
gegnere Capo del Comune, Eugenio Miozzi, che curò anche l'assetto dell'intera area.  
Il palazzo - inaugurato il 10 agosto 1937 per la quinta edizione della Mostra - era allora composto da una semplice hall 
e da una sala cinematografica da mille posti (l'attuale Sala Grande). In seguito al continuo successo del festival, si rese 
necessario l'ampliamento dell'edificio, che venne affidato allo stesso Quagliata nel 1952. Il progetto complessivo pre-
vedeva l'ampliamento della Sala Grande, un'arena scoperta, altre sale cinematografiche, uffici e servizi; ma furono 
realizzati solo l'avancorpo e l'arena scoperta. Qualche anno più tardi, Federico Fellini avrebbe detto che per un regista 
"entrare al Palazzo del Cinema di Venezia è come passare un esame finale". All'interno del Palazzo la Sala Grande ha 
fatto la storia della Mostra di Venezia, accogliendo negli anni, con il suo calore tutto particolare, i grandi nomi del 
cinema mondiale.  
Però le strutture rimasero insufficienti di fronte al crescente numero di spettatori e nel 1989 venne indetto un con-
corso a inviti per la progettazione di un nuovo palazzo del Cinema. Nel 1991, in occasione della XX Mostra internazio-
nale di architettura di Venezia venne scelto il progetto dell'architetto spagnolo Rafael Moneo, però in seguito l'edificio 
venne ritenuto troppo costoso ed il Comune di Venezia abbandonò l'idea. A partire del 1999, venne concesso in uso il 
Casinò, colla sua sala teatrale interna chiamata Sala Perla.  
La necessità di nuovi spazi e la volontà di riorganizzare l'intera area ha portato la Fondazione Biennale di Venezia a 
bandire nel 2004 un concorso di progettazione per un nuovo Palazzo del Cinema e per la sistemazione delle aree 
limitrofe. Il 28 agosto 2008 venne posta la prima pietra del nuovo palazzo del Cinema: l'opera sarebbe dovuta rientrare 
tra quelle realizzate in occasione del 150º anniversario dell'unità d'Italia (2011).  
Erano state progettate quattro sale cinematografiche: una in superficie, denominata "Il Sasso", e altre tre sotterranee. 
Per la costruzione venne nominato dal presidente del Consiglio un commissario straordinario per le grandi opere e - 
superando ogni vincolo - vennero abbattuti 132 alberi: la pineta del piazzale (pini marittimi domestici), parte del giar-
dino del casinò (protetto) e un filare di lecci del lungomare.  
La sovvenzione di tali opere era legata ad una complessa operazione di vendita dell'Ospedale al Mare del Lido al Co-
mune e di rivendita dello stesso ai privati, la quale alla fine avrebbe dovuto presentare un utile, che avrebbe dovuto 
sovvenzionare l'opera. Il fallimento nel completamento dell'operazione e il ritrovamento di amianto nel sottosuolo 
hanno fatto sì che la ditta costruttrice restituisse le chiavi del cantiere, con una lunga sosta conclusasi solo nel 2017, 
con la ristrutturazione di tutta l'area antistante il Casinò, il ripristino parziale della pineta e la creazione di una piazza.  

 
HOTEL EXCELSIOR 
Frutto della cultura eclettica dell'architetto Giovanni Sardi, l'Hotel Excelsior è un edificio maestoso costruito nel 1907 
sul litorale del Lido di Venezia per conto della Compagnia Italiana Grandi Alberghi (CIGA), dotato delle più moderne 
attrezzature alberghiere per l'epoca. La realizzazione delle decorazioni interne ha visto impegnati numerosi artisti tra 
cui Umberto Bellotto, maestro del vetro e del ferro battuto.  
Rispetto all'edificio inaugurato nel 1908, l'Excelsior, si presenta oggi diverso per gli interventi subiti a partire dal 1914 
e per la presenza del cosiddetto "Palazzo del Mare” che lo affianca echeggiandone lo stile. Il palazzo venne edificato 
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in appena 17 mesi di lavori, grazie all'ostinazione del suo proprietario e uomo d'affari veneziano Nicolò Spada, e inau-
gurato il 21 luglio 1908 con una sfarzosa cerimonia alla presenza di 3.000 invitati provenienti da tutto il mondo e più 
di 30.000 cittadini veneziani.  
Nel giugno 1914, sulla terrazza al primo piano venne completata la Sala Stucchi in stile Luigi XVI. Il salone d'ingresso e 
i saloni interni assumeranno l'aspetto attuale solo dopo la devastante acqua alta del 1966, che causò notevoli danni 
agli edifici e alle strutture balneari. La realizzazione del Salone dei congressi, una delle prime strutture di questo tipo 
in un hotel di lusso, fu altresì determinante per la fama dell'albergo. Nel 1914 viene anche inaugurata l'esposizione 
degli artisti veneti "esclusi dalla biennale" con opere di Guido Cadorin, Vittorio Zanetti Tassis, Bortolo Sacchi e molti 
altri. L'albergo era un importante polo mondano e culturale. Negli anni 1930 la Mostra internazionale d'arte cinema-
tografica e l'apertura del Casinò di Venezia aggiunsero valore e prestigio all'albergo Excelsior.  

 
 
Tra gli ospiti più illustri dell'albergo, si ricordano Barbara Hutton, i principi di Liegi Paola e Alberto II del Belgio, l'attore 
Errol Flynn, Enrico VIII duca di Windsor, il mecenate Charles de Beistegui e Winston Churchill, senza contare le innu-
merevoli stelle del cinema protagoniste del festival di Venezia.  
Nel 1992, l'albergo è stato sottoposto a importanti lavori di restauro. Le camere che si affacciavano sulla strada sono 
state spostate all'interno dell'edificio, offrendo così la vista sul Cortile moresco, un superbo spazio interno che rievoca 
l'architettura moresca delle città andaluse, decorato con fontane, ruscelli e vegetazione. Nel 1995 l'Hotel Excelsior è 
entrato a far parte della catena alberghiera Sheraton International, per poi passare nel 1998 sotto il marchio Westin 
del gruppo Starwood.  
Il palazzo con giardino si sviluppa su 4 piani per un'altezza complessiva di 12 metri. Il progettista ha utilizzato uno stile 
eclettico, che include quello medievale, arabesco accanto ad altri stili. L'Hotel è il risultato dell'interpretazione orien-
tale dello stile veneto-bizantino, con muri esterni in mattoni con finestre e cupole, archi sotto flessione, trifore, poli-
boli, caditoie, altane, mosaici con sfondo dorato e torri.  
I primi tre piani sono composti da 78 appartamenti, mentre il quarto, quinto e sesto piano da 120 stanze. Molti artisti 
hanno partecipato alla realizzazione delle decorazioni interne, come Brosh, Carbonaro, Tarbulini, Castagnaro e Wolff, 
così come il maestro Umberto Bellotto, autore di alcune porte in stile liberty sul lido, lampadari, la porta della banchina 
e due lanterne all'ingresso. Se c'è un posto dove essere per la Mostra di Cinema è questo, l'hotel-mito, dove tutto è 
inalterato ed elegante come è sempre stato. E dove tutto ricomincia ogni anno a fine estate, quando Hollywood si 
trasferisce al Lido. Il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia comincia dal pontile dell’Excelsior, quando i moto-
scafi attraccano all’hotel dal profilo moresco. Gli attori scendono, salutando tra gelsomini e buganvillee mentre 
dall’alto della strada dietro dalla balaustra i paparazzi e i fan affacciati si scatenano con raffiche di foto. Un rito. Che 
continua salendo i primi gradini e fin dentro la lobby, dove l’effetto specchio dei marmi rosati del pavimento riflette 
le foto in bianco e nero delle star internazionali incorniciate alle pareti. 
L’Excelsior è parte inscindibile della Mostra del Cinema di Venezia, esso stesso protagonista della storia di quel Festival. 
Un amore nato nel 1932 con la presentazione del film Proibito di Frank Capra e la presenza al Palazzo del Cinema di 
attori come Greta Garbo, Clark Gable, James Cagney, John Barrymore, Joan Crawford, Boris Karloff che, ovviamente, 
pernottavano in quelle stanze arredate con mobili in midollino intrecciato e tappezzerie color ruggine, rimaste tali e 
quali. 
Ma tra gli ospiti illustri dell’Excelsior si ricordano anche Winston Churchill, il Duca e la Duchessa di Windsor, John 
Steinbeck e l’Aga Khan. Un sodalizio prolungato, quello tra il grande mondo e l’hotel che continua tuttora, e si rinnova. 
Inevitabile che in questi metri quadrati si respiri la storia del cinema mondiale: la terrazza dove passeggiavano Jean 
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Cocteau, Anna Magnani e Roberto Rossellini, le cabine fronte spiaggia sono quelle del fotogramma dove Alberto Sordi 
scherza in costume da bagno con i suoi colleghi di set; è lo stesso ingresso dove è stata immortalata Liza Minelli nella 
foto che arreda il Blue Bar, assieme a un primo piano di Ingrid Bergman che sorride di profilo a un gruppo musicale. 
E ancora: la sala Stucchi al terzo piano è quella dove è stata girata la famosa «scena del ristorante» del kolossal C’era 
una volta in America di Sergio Leone. Sono ancora le stesse lucenti posate d’argento marchiate «Ciga Hotels» quelle 
della mise en place della prima colazione. Perché qui tutto è rimasto inossidabile e uguale, inalterato ed elegante e 
tutto ricomincia ogni anno a fine estate, quando Hollywood si trasferisce al Lido. 

 
 

I MURAZZI  
Il Settecento veneziano, prodromo purtroppo del declino della Serenissima, fu, come il Cinquecento, uno dei più grandi 
secoli per questa Repubblica: operarono Tiepolo, Canaletto, Guardi, Goldoni, Gozzi, Vivaldi, ed operarono degli archi-
tetti, precursori dell’architettura razionalista neo-classica, e quindi dell’architettura moderna. 
Il Magistrato delle Acque a Venezia fu il centro di studi interdisciplinari nel senso più moderno ed operativo: tutta una 
tradizione tecnico-funzionale dell’architettura nacque e si sviluppò a Venezia, contrapponendosi, fin dal cinquecento, 
a quella di tipo aulico di origine principesca del Rinascimento. 
I Murazzi ("Murassi" o "Muràsi" in lingua veneta), sono un'imponente opera in pietra d'Istria lunga 19 km costruita 
dalla Repubblica di Venezia, muraglioni di protezione del litorale lagunare dall'erosione del mare. Andarono a sosti-
tuire le precedenti “palade”, palafitte riempite di sassi la cui durata era assai breve. Consiste in colossali mura e ba-
stioni in difesa di Venezia, dallo spessore di circa 14 metri e dall'altezza di 4,50 metri sul livello medio del mare.  
Sono divisi in tre parti: una, sull'isola del Lido, inizia a Ca' Bianca e finisce dopo circa 5 km in prossimità degli Alberoni; 
una seconda, sull'isola di Pellestrina, inizia a Santa Maria del Mare e termina dopo 10 km nei pressi di Ca' Roman; una 
terza, nel litorale di Sottomarina, inizia dal Forte San Felice e finisce, dopo circa 1255 metri, al centro di Sottomarina 
Vecchia (parzialmente deturpati, ora non svolgono alcuna funzione di difesa, in quanto seminterrati da dune di sabbia 
e vegetazione a nord e dalla cementificazione urbana a sud per effetto del progressivo ripascimento del litorale). A 
Sottomarina quest'ultimo murazzo un tempo continuava costituito di argini e muri. Nella zona fra Pellestrina e Ca' 
Roman, il mare Adriatico e la laguna di Venezia sono separati praticamente solo da questa diga. 
 

 

L'ideazione di quest'opera fu di padre Vincenzo Coronelli e risale al 1716. Sin dal 1720 il Tirali studiò, in collaborazione 
con Bernardino Zendrini (1679-1747) le difese a mare, che erano ancora impostate sul vecchio sistema di “palade” sia 
di dighe fatte di pali, costosissime per la loro manutenzione “lima veramente logoratrice e fatale per il pubblico erario” 
secondo una scrittura del Magistrato delle Acque dell’epoca. La costruzione però sarà definitivamente impostata 
dall’Ing. Bernardino Zendrini.  Iniziata nel 1744, fu completata nel 1782, utilizzando tecniche costruttive innovative; 



Zendrini suggerì di usare la pozzolana come agente legante tra i conci, un tipo di cemento sconosciuto allora, e che ”si 
indurra all’acqua in modo tale che diviene in brevissimo tempo non dissimile dalla stessa pietra”. 
L’arditezza tecnica, la purezza formale fanno di quest’opera, costruita in Pietra d’Istria e formata da un’alta muraglia 
verso la laguna ed a larghi gradoni che discendono verso il mare rafforzati da grossi massi posti come scogliera artifi-
ciale per rafforzare il manufatto contro la forze delle onde. 
Nelle mareggiate del 1825, e soprattutto in quella del 4 novembre 1966, i Murazzi subirono i danni maggiori; infatti il 
loro cedimento fu una delle cause principali dell'eccezionale acqua alta che sommerse la città di Venezia. Recente-
mente sono stati integrati con una serie di “pennelli” frangiflutti, posti perpendicolarmente all'opera principale, il cui 
scopo è favorire la formazione di bassifondi per la difesa a mare, creando tra i pennelli una spiaggia artificiale, il tutto 
protetto da una diga “soffolta”. 
Il “Murazzo“, emblema granitico di difesa, da secoli protegge la laguna e Venezia dalle insidie naturali e dall’incuria 
dell’uomo. Come ammonisce l’”Editto di Egnazio”, in cui viene dimostrato l’alto concetto che la Serenissima Repub-
blica aveva riguardo il rispetto delle acque in laguna. "La città dei Veneti per volere della Divina Provvidenza fondata 
sulle acque, circondata dalle acque è protetta da acque in luogo di mura: chiunque pertanto oserà arrecare danno in 
qualsiasi modo alle acque pubbliche sia condannato come nemico della Patria e sia punito non meno gravemente di 
colui che abbia violato le sante mura della Patria. Il diritto di questo Editto sia immutabile e perpetuo." 

 
MALAMOCCO 
Il toponimo è citato per la prima volta nel Pactum Lotharii dell'840 come Madamaucum; nel secolo successivo sono 
invece attestate le forme Metamaucus e Mathemauco. Verosimile la derivazione da Maior Meduacus, l'attuale Brenta 
che sfociava presso la località.  Malamocco è uno degli insediamenti più antichi della Laguna di Venezia e affonda le 
proprie radici nell'epoca romana. In questo periodo rappresentava il porto di Padova, cui era direttamente collegata 
trovandosi sulle foci del Medoacus Maior (da cui il toponimo), l'attuale Brenta. È probabile che la località fosse facil-
mente raggiungibile anche da altri importanti centri quali Ravenna, Altino e Aquileia.  
Malamocco vide aumentare la sua popolazione grazie al riversamento di numerosi profughi (principalmente trevigiani 
e padovani in fuga dalle invasioni barbariche, in particolare dagli Unni di Attila e, più tardi, dai Longobardi di Agilulfo. 
Acquisì dunque una notevole importanza, tanto da essere elevata a sede vescovile (VII secolo) ed a capitale del Ducato 
di Venezia (VIII-IX secolo). Nel 742 si trasformò addirittura in sede vescovile e vi si trasferì il Ducato di Venezia.  
Su queste sponde ha avuto quindi inizio la favolosa storia della città di Venezia, dopo i primi insediamenti attorno a 
Torcello e prima che il governo della città fosse spostato, per motivi di sicurezza, a Rialto. I primi 10 Dogi della Repub-
blica di Venezia ebbero Malamocco come sede dogale dopodiché il Doge Agnello Partecipazio trasferì la sede del go-
verno da Malamocco a Rialto nell’811. La leggenda narra come l'antica Metamauco fosse localizzata in posizione più 
esterna dall'attuale Malamocco, ponendosi verso il mare. Sussistono ancora dicerie locali secondo le quali, nei giorni 
di mare calmo, è possibile scorgere le rovine della città che, sempre la tradizione, vorrebbe distrutta da un devastante 
maremoto. In realtà è molto più probabile che il porto di Metamauco non fosse rivolto al mare, ma alla Laguna; cosa 
confermata da Giovanni Diacono ma anche dall'impossibilità, nell'VIII secolo, di reperire il pietrame necessario all'ere-
zione di efficaci opere protettive, come dighe e banchine.  

 
Per quanto riguarda la decadenza della città, essa non fu causata da un grande evento catastrofico, ma dalla continua 
erosione dell'isola causata dalle correnti dell'adiacente canale di Poveglia. Ciò non esclude che il fenomeno possa es-
sere stato accelerato, per esempio, da una violenta mareggiata. Si parla di uno spaventoso maremoto nel 1106 che 
abbia completamente spazzato via l'antica Malamocco. 
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LA NUOVA MALAMOCCO 

Tuttavia, sin dal 1107 si ha notizia dell'esistenza di un Novo Metamauco, corrispondente proprio all'odierna Mala-
mocco. Pur mantenendo numerosi privilegi in virtù del suo passato di città ducale, divenne centro sempre più perife-
rico, retto da un Podestà che dal 1339 fino alla Caduta della Repubblica di Venezia rimase a capo del centro, con un 
consiglio di famiglie scelte che avevano il diritto alla nomina agli uffici interni.  
Tra il 1379 ed il 1381 fu infine coinvolta nelle opere difensive di Venezia durante la Guerra di Chioggia. Qui nacque nel 
1608 il marinaio Pietro Cesare Alberti considerato il primo italo-americano della storia. Vi è una targa nel Battery Park 
di New York a celebrare l'evento. Dal 1816 al 1883 è stata sede di un comune il cui territorio si estendeva sull'intera 
isola del Lido (allora ne era il centro più popoloso). Venne infine annesso al comune di Venezia.  
L'acqua alta a Malamocco è stato per secoli un problema ma l'alluvione del 1966 fece cedere una parte dei Murazzi 
seminando il panico. Negli anni 70 venne qua a vivere il disegnatore Hugo Pratt che creò il gruppo di fumettisti di 
Malamocco di cui facevano parte Lele Vianello e Guido Fuga. Diverse avventure di Corto Maltese hanno come sfondo 
le piazze e i locali di Malamocco.  

 
Negli ultimi anni si è provveduto ad una radicale opera di riqualificazione dell'antico borgo medievale, sia dal punto di 
vista conservativo che dal punto di vista della difesa dalle "acque alte” che l'ha portato a ridiventare una "piccola 
Venezia" tra mare e laguna, straordinario per bellezza e storia, con calli e campielli. L'intero abitato, particolarmente 
esposto al fenomeno dell'alta marea, è stato isolato dalle acque della laguna, da una cinta sotterranea di palancole e 
il flusso di marea dei canali che lo attraversano, regolamentato, con ottimi risultati, da tre piccole paratie che vengono 
sollevate in caso di necessità, per impedire all'acqua di invadere i punti più bassi delle vie e delle abitazioni prospicienti.  
Nel campo della Chiesa si affaccia il gotico Palazzo Pretorio del XV secolo, che fu sede del Comune, presenta numerose 
inserzioni marmoree sulla facciata di marmi, patare, mascaroni. Sullo stesso campo è degna di nota una bella casa 
gotica archiacuta, anch'essa del XV secolo, e due vere da pozzo, una del 1448 con leone “in moleca”. Attraverso le 
Mercerie o per l'interrato Canale degli Ortolani e la Piazza delle Erbe si arriva all'antico Ponte di Borgo, con il caratte-
ristico arco, ornato di stemma e lapide.  
La chiesa, dedicata a Santa Maria Assunta, è del XII secolo, ma ha subito sostanziali rimaneggiamenti nel 1339 e nel 
1557. L'interno è ad una sola navata, con il soffitto a vela. Tra i dipinti il più importante è la grande tela a sinistra del  
presbiterio che rappresenta una specie di ex-voto, Il Miracolo in mare del secentesco Gerolamo Forabosco, dove i 
personaggi salvati dalle acque sono raffigurati nei costumi d'epoca. Il campanile è in stile romanico cuspidato. Modello 
diffuso da San Marco a tutta l’Istria. 

 

L'OASI DUNE DEGLI ALBERONI  
IL TERRITORIO: I litorali dell’Alto Adriatico sono ambienti di grande interesse naturalistico, presenti sulla rotta migra-
toria che dall’Africa e lungo le coste della penisola italiana che conducono verso il Nord-Est europeo. I litorali rappre-
sentano il residuo cordone di dune che delimitava fin dall’epoca romana l’esteso sistema di lagune che dal Delta del 
Po arriva fino alla Laguna di Venezia, per proseguire alle valli di Caorle e alle Lagune di Marano e Grado. Il territorio 
dell’Oasi degli Alberoni si allarga a ventaglio dai murazzi verso l’estremità Sud del Lido di Venezia. Il nucleo dell’Oasi, 
composto da pineta e da un sistema dunoso, non esisteva fino al 1800, in quanto il mare lambiva il Forte Alberoni del 
1600, oggi dislocato all’interno del campo di Golf che si trova a circa 800 metri dalla spiaggia. La zona si formò a seguito 
della costruzione della diga Nord della bocca di Malamocco conclusa nel 1872 e, a ridosso di questo imponente ma-
nufatto, la corrente marina antioraria dell’Alto Adriatico ha accumulato in qualche decennio enormi quantità di sabbia, 
che formano l’attuale spiaggia. Il vento, soprattutto la bora da nord-est, ha modellato il vasto sistema di dune, tra i 
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meglio conservati dell’Alto Adriatico, sul quale si è insediata la vegetazione tipica del litorale veneto. Significative sono 
le dune nell’area a nord degli stabilimenti balneari, tra le più alte reperibili nell’Alto Adriatico, fino a 8-10 metri. A 
nord-ovest di queste, dietro lo storico murazzo Zendrini, prototipo delle difese a mare della Serenissima, si estende 
l’area “Valmarana”, importante corridoio ecologico tra mare e laguna, con una vegetazione tipica degli ambienti umidi 
salmastri. 
L'Oasi, estesa per circa 160 ettari, ha un'ampia spiaggia dove nidifica ancora il fratino. E poi dune pioniere, "dune 
bianche" colonizzate da Ammophila littoralis, "dune grigie" con praterie aride e tappeti di muschi con alcune specie di 
flora e fauna endemiche e circoscritte ai litorali alto-adriatici. Alle spalle una pineta di circa 30 ha, gestita dai Servizi 
Forestali regionali, e vaste praterie umide.  
L’area litoranea dell’Oasi comprende un vasto sistema morfologico formato da dune pioniere, dune mobili, dune con-
solidate coperte da praterie xeriche e zone umide retrodunali. La spiaggia è quasi un deserto in miniatura per le ele-
vate temperature, l’aridità del suolo sabbioso e per la salsedine trasportata dai venti marini. Qui sopravvivono solo 
alcune specie vegetali che si sono adattate a questo habitat. Sulle dune pioniere troviamo la ruchetta di mare, la salsola 
marina, il finocchio litorale spinoso e la gramigna delle spiagge, primo edificatore delle dune. La specie che forma 
le dune mobili o dune “bianche” è lo sparto pungente, il cui nome significa “amante della sabbia”. Questa graminacea 
con densi cespi e radici profonde è in grado di trattenere la sabbia e di assorbire acqua. Nelle zone più riparate dal 
vento si osserva la medica di mare, la calcatreppola marittima, l’euforbia marittima e lo zigolo delle sabbie, parente 
stretto del papiro. Le dune “grigie”, più vecchie e stabilizzate dell’Oasi degli Alberoni, sono coperte da tappeti di mu-
schio e da praterie aride con vedovella delle spiagge, fumana gialla e alcune specie rare tra cui il fiordaliso di Tomma-
sini. Subito dietro una pineta di circa 30 ha a prevalenza di pino domestico e pino marittimo. La pineta è oggi soggetta 
a diradamento e riconversione a bosco misto di latifoglie con orniello, leccio e roverella.  

 

FAUNA DELL’OASI DUNE ALBERONI: L’ambiente arido della spiaggia dell’Oasi Dune Alberoni rappresenta un habitat 
difficile ma con alcune interessanti presenze. Sotto le alghe o pezzi di legno si possono trovare insetti coleotteri in via 
di estinzione. Sull’arenile è osservabile il fratino, che nidifica in mezzo alla sabbia, e il fraticello, a caccia di pesciolini 
sul mare antistante. Durante il passo migratorio si può avvistare anche la rara beccaccia di mare. Importante è la pre-
senza del colorato gruccione che dall’Africa viene a nidificare in estate sulle alte dune. Due rapaci, lo sparviere e 
il gheppio, volteggiano nelle aree aperte dell’Oasi degli Alberoni. Nella pineta e nelle aree più interne nidificano due 
passeriformi, occhiocotto e zigolo nero, ma soprattutto il raro succiacapre, dalle abitudini crepuscolari, contattabile al 
tramonto o all’alba, quando fa sentire il suo canto molto particolare o mostra il suo volo simile a quello di un falco. 
Nelle aree boscate sono frequenti rigogolo, picchio rosso maggiore mentre saltuariamente sono presenti picchio 
verde e upupa. Tra i rapaci notturni nidificano il gufo comune e l’assiolo. Tra i rettili sono presenti il biacco o “carbo-
nasso” e la lucertola campestre, assai frequente sulle dune. Nelle aree umide più interne si osservano anfibi tra cui 
la raganella e il rospo smeraldino, tipico dei litorali veneziani, ma al Lido e all’Oasi degli Alberoni sempre più raro, per 
la bonifica e la chiusura di fossi e canali. 
 


