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Cimitero ebraico
Nel 1386 la Repubblica di 

Venezia concesse agli ebrei 

veneziani l'uso di un terreno 

incolto sull'isola del Lido, nei 

pressi del Monastero di S. 

Nicolò. 

È la prima testimonianza storica 

della presenza ebraica nella 

città lagunare. 

Da allora il cimitero continuò 

ad essere utilizzato senza 

interruzioni, anche dopo che la 

comunità ebraica di Venezia 

fu costretta nel ghetto nel 

1516. 

Più volte ampliato, il cimitero 

raggiunse la sua massima 

espansione nel 1641. Dopo tale 

data, cominciò un periodo di 

graduale declino, dovuto 

anche all'ampliamento delle 

opere di fortificazione del Lido 

che ridussero gli spazi adibiti 

alla sepoltura. 

Più di mille lapidi sono state 

recuperate, risalenti dal 1550 

agli inizi del 1700, con iscrizioni 

in ebraico, ma anche in 

spagnolo e portoghese, a 

manifestare la grande varietà 

ed apertura della comunità 

ebraica di Venezia. 



La chiesa e il convento 

di S. Nicolò, (secolo XI).



Forte di San Nicolò



Oasi di S. Nicolò, 

all'estremità settentrionale 

del Lido di Venezia, è 

un’area litoranea, lunga 

circa un chilometro e mezzo, 

che si estende dalla Diga 

Sud della bocca di porto fino 

agli stabilimenti balneari; 

comprende una zona a 

pineta, che confina con 

l'aeroporto Nicelli, un'area 

dunale e la spiaggia ad essa 

antistante. 

Area con elevato valore 

naturalistico per la presenza 

di habitat caratteristici della 

costa sabbiosa alto 

adriatica, importante per la 

nidificazione di avifauna 

protetta: fratino (Charadrius

alexandrinus) e fraticello 

(Sternula albifrons). 

Per il suo interesse 

ecologico è stata designata 

Sito di Importanza 

Comunitaria (SIC), nonché 

individuata quale Oasi di 

protezione dal Piano 

faunistico venatorio 

regionale. 



fratino



fraticello



piovanello



Hotel des Bains



Hotel Quattro Fontane



Palazzo del Casinò



Palazzo del Festival del Cinema



Hotel Excelsior



I murazzi di Bernardino Zendrini (1744-1782)



Malamocco - Ponte del Borgo



Malamocco



Forte veneziano di Malamocco

Il tracciato del forte è un poligono di

base quadrangolare con il lato che

variava da 210 a 230 m. circa

formando angoli di circa 90°, adattati

all'andamento del terreno. Un fossato

circonda il forte e lo protegge da

eventuali assedi.

Il forte Alberoni presenta due fronti

bastionati, rivolti verso il litorale e la

laguna e costruiti come per il forte

San Pietro sui due vertici del

poligono di base ai quali viene

aggiunto un terzo fronte bastionato

rivolto verso il porto; un bastione e

un mezzo bastione collegati ai primi

da due cortine.

Era provvisto di due torri in muratura,

il cui uso poteva essere da deposito

delle polveri e ricovero per la

guarnigione, come per l'avvistamento

di navi nemiche. Dal 1928 è dato in

concessione alla CIGA ed è stato in

parte adibito a Golf Club sin dal

1951. Purtroppo, a parte alcuni edifici

adibiti alla ricezione del golf, il resto

versa in uno stato di degrado.



Oasi WWF Dune Alberoni

All'estremità sud del Lido di Venezia, è un sito di grande interesse ambientale, per la presenza di specie di flora, fauna e di habitat unici nel 

contesto dell'ecosistema della Laguna di Venezia e del litorale veneziano. Il toponimo deriva dai grandi alberi che costituivano una sorta di bosco 

ben visibile per chi arrivava dal mare e che segnalavano l'ingresso del porto-canale. Sull'ampia spiaggia nidifica ancora il fratino. Alle spalle della 

spiaggia, lunga ben 2 km, si trova uno dei più estesi e meglio conservati sistemi dunali dell'Alto Adriatico, con 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. Si tratta di un biotopo di notevole importanza e relativamente giovane di formazione, legato a dinamismo 

litoraneo susseguente alla realizzazione della diga alla bocca di porto di Malamocco. Gran parte di questi habitat sono obiettivo degli interventi 

conservazione da parte del Comune di Venezia e Wwf che, con il prezioso contributo dei Servizi Forestali Regionali di Treviso e Venezia, da circa 

20 anni gestiscono la pineta di circa 30 ettari.


