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la finanza, la politica e non può essere
solo sempre quello del Grand Tour, colto,
raffinato, rispettoso, di poeti, scrittori, in-
tellettuali, per i quali venezia è stata ed é
ispirazione, a volte di luce e a volte di te-
nebra.

Cornice e cassa di risonanza
per i grandi eventi
La fama, il fascino, l’unicità sono una ga-
ranzia che vanno a centuplicare la riso-
nanza di qualunque evento: giustamente
mostre grandissime vengono proposte
dal MUVE (Musei Civici veneziani), come
quella recentemente conclusasi del Gio-
vane Tintoretto o quella visitabile fino a
giugno di Canaletto. Palazzo Ducale, il
Museo Correr, le Gallerie dell’accademia,

È la città più affascinante, la meta
più ambita nel mondo e per questo
anche la più fragile. 25 milioni di

visitatori all’anno e 50.000 residenti: da
questa proporzione ci si rende conto
che, ogni anno, un’onda anomala, tanto
per usare la metafora dell’acqua, elemen-
to dalla quale sorge, si rovescia nelle sue
calli, portando sicuramente revenues
economiche importanti, ma anche molte
criticità.
Dopo la caduta del muro di Berlino, c’è
stato il primo assalto, il secondo è stato
generato dalla stagnazione, dopo l’atten-
tato alle Torri Gemelle, del mercato ame-
ricano e dall’apertura necessaria a mer-
cati alternativi e giganteschi. niente di
male, il turismo si evolve con l’economia,
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Un tempo tappa d’ispirazione obbligata del Grand Tour, Venezia, grazie al suo fascino
unico al mondo, continua ad essere molto più di una destinazione turistica. È un
patrimonio universale comune, da valorizzare ma anche da tutelare con cura
di Luciana Sidari
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con comitati scientifici nazionali e inter-
nazionali, ogni anno, ci stupiscono con
mostre che restano nella storia. Da altre
istituzioni vengono, inoltre, organizzati
eventi mozzafiato per il Carnevale, la
notte dei Fuochi del Redentore, la Regata
Storica, il Festival del Cinema, solo per
citarne alcuni.

Wedding location per antonomasia
e non si contano le cerimonie di nozze,
finte o vere che siano, seguite da rinfre-
schi principeschi in stile Bollywood o
Hollywood. Ogni mq di spazio di palazzi
pubblici o privati viene affittato per
eventi e mostre, alcune delle quali, a vol-
te, di scarso profilo. È un serpente che si
morde la coda, gli sponsor, fatte salve ec-
cezioni, sono una specie estinta (anche il
Ponte di Rialto è stato restaurato con
l’aiuto di un’azienda che fabbrica Jeans) e
mettiamoci nei panni dei proprietari: tut-
to a venezia ha bisogno di cure incessan-
ti e costose: le fondamenta vengono ero-
se dall’acqua, i muri si impregnano di
umidità, l’acqua alta o bassa fanno il re-
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sto. È naturale cercare di far fronte al-
l’onore e all’onere di essere proprietari di
un bene prezioso – si fa dappertutto, in
Gran Bretagna, in Francia – ma a venezia
tutto è più impegnativo. Lo è anche por-
tare un quintale di sabbia per fare la mal-
ta o rifare un pavimento di seminato ve-
neziano o una parete a marmorino, se-
condo le regole degli antichi maestri, con
materiali e manualità impensabili per ar-
tigiani non specializzati.
venezia non è Parigi, non è Shangai,
new York, Londra, abu Dhabi, Bombay.
in confronto a queste megalopoli, è un
francobollo percorribile in lungo e largo,
a piedi o con vaporetti. Dal terminal di
Piazzale Roma o dalla Stazione dei treni,
percorrendo la Strada nuova a Piazza
San Marco, si arriva in 30/40 minuti.

Uno scrigno di tesori da tutelare
e i veneziani? Li riconosci dal carrello
della spesa, dal fatto che non imbraccia-
no aste per i selfies, che non sono in ca-
nottiera o dal fatto che non si tuffano
nei rii o che non bivaccano lasciando
spazzatura in bella vista. Senza pudore,
la massa umana, non è nemmeno sfiora-
ta dall’ipotesi che venezia sia uno scri-
gno fragile, che insieme al suo sistema
lagunare, sia tra i primi siti ad essere en-
trato a far parte del patrimonio del-
l’umanità, l’UneSCO.
e non si giustifica che l’umanità di cui è
fatta la massa di visitatori possa strac-
ciarla, sporcarla, invaderla, sfruttarla. Si
può giustificare tutto ma che senso ha
visitare venezia se non si rispetta ogni
atomo di luce che si specchia nelle sue
acque? Quanti turisti sono coscienti del-
la responsabilità che comporta il proprio
calpestio sui “masegni” (la pavimentazio-
ne antica) della città? Le istituzioni, da
tanti anni, hanno proposto un ticket d’in-
gresso. Questo potrebbe segnare un
grande cambiamento per le sorti di ve-
nezia; il provvedimento non è solo un
deterrente per scoraggiare i turisti mordi
e fuggi, ma un contributo che, comun-
que, andrebbe ad alleggerire le tasse sul-
la spazzatura dei residenti che hanno la
colpa di essere ancora residenti e resi-
lienti, non dimentichiamo che ogni bus,
ogni treno, ogni auto, ogni nave da cro-
ciera o yacht riversano un fiume umano
che consuma, beve, mangia, utilizza toi-

La Chiesa della Salute di Longhena.
The Church of Salute of Longhena
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lettes, lascia lattine, bottiglie di plastica,
carte, che si ammassano e debordano dai
cestini e dai contenitori.

Pensare in grande e in prospettiva
Se davvero amiamo venezia, tutti dob-
biamo “diventare venezia” se non si fa
qualcosa (come del resto per i ghiacciai, i
nostri mari, laghi e fiumi), visto che ogni
anno si abbassa di un millimetro, la città
sarà sommersa. Quindi, oltre ai ticket, ai
tornelli, ai sensi unici pedonali, bisogna
pensare in grande, in prospettiva, pensa-
re a venezia come un bene che dovrà vi-
vere in eterno contando su un buon
compromesso tra modernità e tradizio-
ne. e non sulle masse.
Toccare venezia spesso è un’arma a dop-
pio taglio, è di questo aprile l’abolizione
dell’ovovia del Ponte della Costituzione,
costruita per i disabili e mai usata, pro-
gettata insieme col ponte dall’archistar
Santiago Calatrava, un flop che ha fatto
diventare il quarto ponte di venezia bello
ma controverso, simbolo di inutilità e
spreco e causa di tanti ruzzoloni sui gra-
dini di vetro.

La battaglia contro le inondazioni
(di mare e turismo grossier)
L’opera dell’uomo è importantissima. La
Laguna nella sua conformazione attuale

risale a 6000 anni fa, con opere di inge-
gneria idraulica che hanno deviato il letto
di fiumi, impedito l’interramento, con-
sentendo a venezia di prendere forma
con i suoi sestieri San Marco, Castello,
Cannaregio, Santa Croce, San Polo Dor-
soduro come ci ricorda il ferro da prua
della Gondola, tra il Xv e il Xvi secolo.
Le battaglie di venezia non sono termi-
nate con Lepanto, quella più difficile è
contro il mare e tutti possiamo fare mol-
to, sarebbe nobile che ognuno di noi di-
ventasse un difensore della città, indos-
sasse un’armatura simbolica come un an-
tico paladino e raccomandasse un codice
di comportamento agli ospiti. Oltre ai
ticket, perché non presentare un decalo-
go con richiami alla fragilità di venezia?
Ogni camera d’affitto, ogni B&B, ogni
pensione, ogni albergo, ogni Palazzo do-
vrebbe farsi portatore di questo messag-
gio, offrendo anche itinerari secondari,
esperienze da fare, che molte associazio-
ni o guide propongono al di là delle solite
proposte.

Alla scoperta delle meraviglie
dei giardini segreti
e degli orti botanici
Tra gli itinerari insoliti ci sono le visite ai
giardini storici, vere gemme nei Palazzi e
nelle isole, spazi verdi strappati al mare e

La Facciata di
Ca’ Sagredo con le

famose Mani di
Lorenzo Quinn.

The facade of Ca’ Sagredo
with the famous hands of

Lorenzo Quinn
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alla salsedine. Un tempo erano fiorenti
grazie ai monaci che coltivavano piante
officinali, vigneti, ortaggi, frutteti. Solo in
tempi recenti tra ‘800 e ‘900 sono diven-
tati ornamentali, fioriti, romantici. Da ri-
cordare gli orti di Sant’Erasmo, famosi
per le castraure, carciofi piccoli e grade-
volmente amarognoli, il Giardino delle
Vergini all’Arsenale (14.000 mt)
l’orto/giardino del Convento del Reden-
tore, coltivato dai pochi frati rimasti, il
Labirinto verde dell’isola di San Giorgio.
Conoscerli è un’esperienza struggente.
Giardino significa “paradiso” e, a venezia,
il verde assume un senso quasi eroico,
sacro, perché le radici affondano nel sal-
so e, solo con grande fatica, sappiamo, si
guadagna il paradiso.

La tipica gondola
veneziana.

The typical Venetian
gondola

I grandi Musei di Venezia
Singolarità di venezia sono i suoi speciali
Musei, sia quelli sopra citati, sia quelli le-
gati alla storia del costume o all’arte
contemporanea, in particolare del ‘900.
a Palazzo venier dei Leoni ha sede il
Museo della Fondazione Guggenheim.
Lei, Peggy, era una donna eccezionale,
amica, mecenate, scopritrice (a volte
amante) di artisti, come Max ernst, Pi-
casso, Dalí, Calder, Pollock, Matta, Mon-
drian, Brancusi, Santomaso, vedova,
Tancredi, che lei fece conoscere al gran-
de pubblico, aprendo la sua casa e il suo
giardino (dove riposa) e facendo di ve-
nezia un punto di riferimento internazio-
nale, importante quanto la sede del
Guggenheim di new York e quella più
recente di Bilbao. Per la sua opera, dura-
ta un trentennio, è stata nominata Citta-
dina Onoraria di venezia.
altro museo speciale è il Museo del pro-
fumo di Palazzo Mocenigo, 5 ambienti
dove si percorre le fil rouge della storia
delle seduzioni olfattive, in particolari
quelle orientali e dei loro bellissimi con-
tenitori. altro itinerario fantastico, il Mu-
seo del vetro di Murano, nato ad opera
dell’abate vincenzo zanetti nel 1861 al
quale è intitolato l’unico Liceo del vetro
nella stessa Murano.
il Museo espone reperti inestimabili, dal
primo secolo a.C. ai vetri dei maestri
contemporanei, che hanno lavorato o la-
vorano per le più importanti fornaci, tra
le quali venini, Salviati, Moretti, nason,
creando vasi, lampade, oggetti, lampadari
che arredano case e hotels di tutto il
mondo. Qui si possono organizzare an-
che divertenti e inusuali post congress.

La sfida oggi
non si può riassumere, in poche parole,
cosa sia venezia, ma si può dire che ve-
nezia e futuro siano una sfida per tutti
noi. Citando le tre parole francesi che fe-
cero il giro del mondo, con profondo
senso di partecipazione, ognuno dovreb-
be dire “Je suis Venise, io sono Venezia” e
lo stesso impegno dovrebbe essere sen-
tito per l’altro tesoro che la Serenissima
ci ha lasciato, le Ville Venete, imprese
agricole, segno di potenza ma anche di
cultura e raffinatezza, un fenomeno uni-
co al mondo e imitato nell’architettura
mondiale.
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I t is the most fascinating city, the
most sought-after destination in the
world, and therefore also the most

fragile. 25 million visitors a year and
50,000 residents: from this ratio you re-
alize that every year, a tidal wave, just to
use a water metaphor, element from
which it rises, crashes into its calli (typi-
cal venetian street), bringing important
economic revenue, but also many prob-
lems.
after the fall of the Berlin wall there was
the first assault, the second one was
generated by the stagnation, after the
attack on the Twin Towers, of the ameri-
can market and the necessary opening to
alternative and gigantic markets. noth-
ing bad per se, tourism evolves with
economy, finance, and politics, and can-
not always be just the one of the Grand
Tour, cultured, refined, respectful, of po-

ets, writers, intellectuals, for whom
venice has been and still is a source of
inspiration, sometimes of light and
sometimes of dark.

Frame and resonating chamber
for big events
The fame, the charm, the uniqueness are
a guarantee that centuples the reso-
nance of any event: rightfully, the MUVE
(venetian Civic Museums) proposes very
large exhibitions, like the one recently
concluded of the Young Tintoretto, or
the one of Canaletto that can be visited
until June. every year, Palazzo Ducale,
the Correr Museum, the Galleries of the
academy, with national and international
scientific committees, amaze us with ex-
hibitions that make history. in addition
to that, other institutions organize
breath-taking events for the Carnival,

Je Suis Venise. We all are Venice
Once an inspirational stage of the Grand Tour, Venice, thanks to its truly unique charm,
continues to be much more than a tourist destination. It is a universal, global heritage to
promote but also protect with great care by Luciana Sidari

La Basilica di San Marco
e l’orologio coi Mori.

The Basilica of San Marco
and the clock with

the Moors
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the night of the Fires of the Redeemer,
the Historical Regatta, the Film Festival,
just to name a few.

Wedding location par excellence
not to mention the countless wedding
ceremonies, be them fake or true, fol-
lowed by princely refreshments in Bolly-
wood or Hollywood style. each square
meter of public or private buildings is
rented for events and exhibitions, some
of which, at times, being low profile. it is
a snake that bites its tail –sponsors, with
few exceptions, are an extinct species
(even the Rialto Bridge was restored with
the help of a company that makes Jeans),
and let’s put ourselves in the owners’
shoes: everything in venice needs inces-
sant and expensive maintenance: the
foundations get eroded by the water, the
walls get impregnated with humidity, the
high or low tide does the rest. it is only
natural to try and deal with the honour
and burden of being owners of a pre-

cious asset – it is done everywhere, in
Great Britain, in France – but in venice
everything is more demanding. Like
bringing a ton of sand to make the mor-
tar, or redoing a venetian terrazzo floor-
ing or a Marmorino wall following the
rules of the ancient masters, with materi-
als and manual skills that are unthinkable
for non-specialized craftsmen.
venice is not Paris, it is not Shanghai,
new York, London, abu Dhabi, nor Bom-
bay. Compared to these megalopolises, it
is a tiny thing that can be travelled far
and wide, on foot or by vaporetto. From
the terminal in Piazzale Roma or from
the train station, by going along Strada
nuova to Piazza San Marco, you arrive in
30/40 minutes.

A treasure trove to protect
and the venetians? You recognize them
by the shopping cart, by the fact that
they don’t hold selfie sticks, that they are
not in undershirts or by the fact that

Il Ponte di Rialto.
The Rialto Bridge
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they don’t dive in the canals or that they
don’t bivouac leaving garbage in plain
sight. Shamelessly, the human mass is
not even touched by the hypothesis that
venice is a fragile treasure trove which,
together with its lagoon system, is
among the first sites to have become
part of the UneSCO world heritage list.
and we cannot justify that the humanity
of which the mass of visitors is made can
tear it up, dirty it, invade it, exploit it. You
can justify everything, but what is the
point of visiting venice if you don’t re-
spect every atom of light that gets re-
flected in its waters? How many tourists
are aware of the responsibility of tread-
ing on the “masegni” (the ancient floor-
ing) of the city? The institutions, for
many years, have proposed an entrance
ticket. This could mark a great change
for the fate of venice; the provision is
not only a deterrent to discourage hit-
and-run tourists, but a contribution that
would, in any case, lighten the garbage
taxes of residents whose only fault is still
being resident and resilient; let’s not for-
get that every bus, every train, every car,
every cruise ship or yacht pours a human
river that consumes, drinks, eats, uses
toilets, leaves cans, plastic bottles, cards
that pile up and overflow from litter bins
and containers.

Think big and for the future
if we truly love venice, we all have to
‘become venice’; if we don’t do some-

thing (the same goes for glaciers, seas,
lakes, and rivers), since every year it goes
down a millimetre, the city will be sub-
merged. So, in addition to tickets, turn-
stiles, pedestrian one-way streets, we
must think big, for the future, think of
venice as an asset that will have to live
forever counting on a good compromise
between modernity and tradition – not
on the masses.
Touching venice is often a double-edged
sword: this april we saw the abolition of
the Constitution Bridge gondola lift, built
for the disabled and never used, de-
signed together with the bridge by the
famous architect Santiago Calatrava, a
flop that made the fourth bridge of
venice beautiful but controversial, a
symbol of uselessness and waste and
cause of so many falls on the glass steps.

The battle against floods
(of sea and mal élevé tourism)
The work of man is very important. The
Lagoon in its present form dates back to
6000 years ago, with hydraulic engineer-
ing works that diverted river beds, pre-
vented the landfill, allowing venice to
take shape with its sestieri (districts) San
Marco, Castello, Cannaregio, Santa
Croce, San Polo Dorsoduro as the iron
bow of the Gondola reminds us, between
the fifteenth and sixteenth century.
The battles of venice did not end with
Lepanto: the most difficult one is the one
against the sea and we can all do a lot; it
would be noble for each of us to become
a defender of the city, wear symbolic ar-
mour like an ancient paladin, and recom-
mend a code of conduct to the guests. in
addition to the tickets, why not present a
handbook with references to the fragility
of venice? each rental room, each B&B,
each pension, each hotel, each Palace
should become bearer of this message,
offering also secondary itineraries, expe-
riences to live that many associations or
guides offer beyond the usual proposals.

Discovering the wonders
of the secret gardens
and the botanical gardens
among the unusual itineraries there are
the visits to the historical gardens, true

Il confronto tra passato –
la leggerezza della

Gondola – e il presente:
assurde navi da crociera
che arrivano nel bacino

di San Marco.
The comparison between

the past – the lightness of
the Gondola – and the

present absurd cruise ships
arriving in the

San Marco basin
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gems in the Palaces and islands, green
spaces torn from the sea and its salti-
ness. in the past they were flourishing
thanks to the monks who cultivated
medicinal plants, vineyards, vegetables,
and orchards. Only in recent times, be-
tween the 800s and 900s, have they be-
come ornamental, flowery, romantic.
Worth mentioning are the vegetable
gardens of Sant’Erasmo, famous for the
castraure, small and pleasantly bitter arti-
chokes, the Giardino delle Vergini in the
Arsenale (14,000 sqm), the vegetable
garden/courtyard of the Convent of the
Redeemer, cultivated by the few remain-
ing friars, the green Labyrinth of the is-
land of San Giorgio. Discovering them is
a poignant experience. Garden means
‘paradise’ and in venice the greenery
takes on an almost heroic, sacred mean-
ing, because the roots sink into the salt
and, only with great effort, as everyone
knows, can one gain paradise.

The great museums of Venice
Peculiarities of venice are its museums,
both the ones mentioned above and

those related to the history of costume
or contemporary art, in particular of the
900s. The Guggenheim Foundation Mu-
seum is located in Palazzo venier dei
Leoni. She, Peggy, was an exceptional
woman, friend, patron, discoverer (some-
times lover) of artists, like Max ernst, Pi-
casso, Dali, Calder, Pollock, Matta, Mon-
drian, Brancusi, Santomaso, vedova, Tan-
credi, whom she introduced to the gen-
eral public, opening her house and her
garden (where she rests) and making
venice an international point of refer-
ence, as important as the headquarters
of the Guggenheim in new York and the
more recent one in Bilbao. For her work,
which lasted thirty years, she was named
Honorary Citizen of venice.
another special museum is the Museum
of the perfume of Palazzo Mocenigo, 5
halls where you follow the common
threads of the history of olfactory seduc-
tions, in particular the eastern ones and
their beautiful containers. another fan-
tastic itinerary is the Murano Glass Mu-
seum, created in 1861 by the abbot vin-
cenzo zanetti, after whom the only glass
high school in the very Murano is named.
The Museum displays inestimable arte-
facts, from the first century BC to the
glass of contemporary masters, who
have worked or work for the most im-
portant furnaces, including venini,
Salviati, Moretti, nason, creating vases,
lamps, objects, chandeliers that furnish
homes and hotels around the world.
Here you can also organize fun and un-
usual post-conference events.

The challenge today
We cannot summarize in few words
what venice is, but we can say that
venice and the future are a challenge for
all of us. Quoting the three French words
that went around the world, with a deep
sense of participation, everyone should
say ‘Je suis Venise, I am Venice’ and the
same commitment should be felt for the
other treasure that the Serenissima left
us, the Venetian Villas, agricultural en-
terprises, a sign of power but also of cul-
ture and refinement, a phenomenon
unique in the world and imitated in
world architecture.


