
In bicicletta dall’Adige a Venezia 

7. Ritornati sul Corso, dopo il palazzo municipale, realizzato dagli austriaci nel 1839, vi 
è il trecentesco palazzo Granaio, uno dei più antichi della città. Un tempo era sorretto da una 
selva di colonne lignee, che si conservano in parte ancora inglobate nei muri del piano terra. 
Sulla piazzetta sotto il palazzo nel periodo di carnevale, sin dal 1162, si teneva la caccia al toro: 
dentro un’arena lignea si a�rontavano un toro e un branco di cani. Sul lato del canale il palazzo 
si a�accia sulla pescheria al dettaglio, alla quale si accede dal Portale a Prisca, realizzato da 
Amleto Sartori nel 1940 per una scuola pubblica, che racconta l’educazione della piccola Prisca 
attraverso le arti. La pescheria, aperta tutti i giorni eccetto il lunedì, conta una trentina di 
postazioni di pescivendoli, detti mognoli. Percorsa la pescheria si sbuca a lato della chiesa di 
Sant’Andrea, che vale certamente una visita per le tele di Palma il Giovane, Antonio Marinetti, 
il dossale quattrocentesco dell’antico altare ora riutilizzato nel Battistero, gli a�reschi di primo 
Novecento di Giuseppe Cherubini. 
Accanto alla chiesa sorge la torre di Sant’Andrea, medievale postazione di controllo che 
conserva uno dei più antichi orologi funzionanti del mondo, opera dei Dondi, del 1386, un 
tempo collocato nel distrutto palazzo pubblico. 
Continuando lungo il Corso, dopo avere attraversato il ponte Caneva, si ha di fronte il 
barocco palazzo Lisatti Mascheroni, dai tipici camini a cono rovesciato, e più avanti palazzo 
Grassi, sede del Museo di Zoologia Adriatica “Giuseppe Olivi” che conserva un rarissimo 
squalo elefante e consente di osservare da vicino molti organismi marini adriatici. 

Chioggia è una piccola città di cinquantamila abitanti, ma è smisurata, tenebrosa e solare, drammatica e 
felice, passionale e serena, come le grandi tele dei maggiori pittori della scuola veneta che sembra abbiano 
attinto qui le loro ispirazioni. 
G. Comisso

6. In piazzetta XX settembre, alla quale si accede passando accanto al settecentesco 
pilo portastendardo del 1713 e alla Loggia dei Bandi, ricostruita nel XIX secolo, vi sono la 
chiesa della Santissima Trinità e l’Oratorio dei Battuti che, con la vicina chiesa di San Giacomo 
creano un complesso architettonico di grande fascino, che si a�accia sul caratteristico canale 
della Vena.
La chiesa della Santissima Trinità, realizzata dove, �no al XVI secolo, sorgeva il viridario del 
palazzo pretorio, fu progettata nel 1703 da Andrea Tirali. Il so�tto dell’oratorio dei Battuti è 
una vera e propria quadreria: un progetto unitario realizzato tra il 1596 e il 1602 con la parteci-
pazione di Paolo Piazza, Palma il Giovane, Alvise Benfatti e Andrea Vicentino. Nell’insieme un 
ambiente di grande suggestione, che vale bene una visita. 
Appena fuori dall’edi�cio, oltre il canale si scorge la chiesa del Patrocinio di Maria Santissima, 
che conserva alcune notevoli tele settecentesche come la Presentazione al tempio di Antonio 
Marinetti e la Visita di Maria a Elisabetta del Fontebasso. 

Non si potrebbe dire che Chioggia è una Venezia povera, come Murano o Burano: Chioggia è una 
Venezia di terra, e i suoi palazzi sono della stessa pietra bianca come marmo, e il suo Duomo è del 
Longhena: ma ha questa irradiazione di luce, ha questo senso di una città di frontiera. Frontiera della 
terraferma, della pianura immensa che si stende al di là fino agli Appennini, come se corresse…
Così è la malinconia di Chioggia, come la tregua di un dolore che è cessato, ma di cui ti è rimasta l’orma. 
Cesare Brandi

5. Poco distante si erge la torre Garibaldi o di Santa Maria, un tempo unica porta di accesso 
alla città. Da qui parte la grande arteria di Corso del Popolo, un’immaginaria spina dorsale ai lati della 
quale si dispongono ortogonalmente e tra loro parallele tutte le calli. A sinistra della torre si apre il 
giardino del sagraeto, sotto la mole imponente del duomo del Longhena. Sulla balaustra sono state 
collocate le statue delle Virtù, un tempo sulla scalinata dell’antico palazzo municipale oggi distrutto. 
Ancora oggi i devoti si so�ermano ai piedi della Madonna refugium peccatorum. 
Lungo la fondamenta vi è l’accesso al Museo diocesano, piccolo scrigno di opere d’arte antiche e 
moderne. In collezione, oltre a preziosissime ore�cerie trecentesche, si segnalano i polittici di Paolo 
Veneziano, la croce dipinta trecentesca, le tavole di Bellini, Alessandro Oliviero e  Vincenzo Catena, tele 
di Palma il Vecchio, Andrea Vicentino e del Padovanino, pregiate sculture lignee. I capitelli del chiostro 
e le teste grottesche in terracotta in�sse nella muratura esterna sono stati realizzati da Peter Rockwell. 
La cattedrale di Santa Maria Assunta venne edi�cata sul sito della più antica cattedrale romanica 
distrutta da un incendio nel 1623. Valgono certamente una visita lo splendido altare del Tremignon, 
il pulpito monumentale, le tele di Pietro Liberi e Palma il Giovane sugli altari e quelle della cappella 

dei Santi Felice e Fortunato, tra le quali spicca la Decapitazione del Cignaroli. Usciti dal Duomo, 
diretti verso nord, si osservano il campanile, la piccola chiesa trecentesca di San Martino e, di fronte, 
la quattrocentesca chiesa dei Santi Pietro e Paolo. 

4. Percorso il ponte dell’Unione e svoltato in riva San Domenico a sinistra, si raggiunge 
il Museo Civico della Laguna Sud, realizzato all’interno dell’ex chiesa di San Francesco Grande, 
fondata nel 1315 e ricostruita nel 1434. Qui la sezione archeologica illustra i ritrovamenti 
dell’area dall’età del bronzo al VI secolo, con particolare attenzione ai reperti dell’area di 
Cavanella. Al primo piano la sala dedicata all’ingegnere idraulico Cristoforo Sabbadino aiuta a 
comprendere la conformazione urbanistica della città nel suo rapporto con la produzione del 
sale, alla quale deve forse la regolarità della pianta quadrangolare. Al terzo piano si scoprono 
gli strumenti e le tecniche tradizionali di pesca. Al Museo si conservano anche alcuni dipinti, 
tra i quali la pregevole tavola di Ercole del Fiore, del 1436, un tempo collocata nel palazzo 
municipale. Davanti al Museo sono ormeggiati alcuni tipici bragozzi, imbarcazioni a fondo 
piatto con le caratteristiche vele dipinte.
Al di là della strada sorge la Ca’ di Dio, antico complesso conventuale fondato nel XIII secolo,  
oggi biblioteca civica.  

3. Percorrendo l'argine del Lusenzo in direzione di Sottomarina si giunge, dopo 
3 km, all’abitato storico, dove le strette vie sono disposte parallelamente in direzione 
est-ovest. 
Nell’abitato si scorgono ancora i caratteristici capitelli votivi. 
Le case erano protette a est dalle mareggiate dal cordone dei murazzi, oggi distanti dal 
mare diverse centinaia di metri, dopo la costruzione del molo foraneo che ha permesso 
la formazione dell’ampia spiaggia che ha trasformato Sottomarina in un centro balneare. 
Proseguendo sempre dritto si può arrivare �no alla mole del forte di San Felice, dove un 
tempo sorgeva il castello della Lupa, antico avamposto difensivo a guardia della bocca di 
porto. 
Il forte, costruito a partire dal 1538 con la caratteristica pianta a stella e tenagliata, venne 
potenziato nell’Ottocento. 
E’ oggi chiuso al pubblico. Dalla laguna si scorge il bel portale del Tirali, in pietra d’Istria. 
Alle sue spalle sono in costruzione le nuove strutture per la barriera del Mose e, più in là,  
sorge il lungo molo foraneo costruito nel 1931 con le caratteristiche “balanse”, capanne 
di pescatori, alcune delle quali oggi trasformate in ittiturismi. 
Ritornando sul Lusenzo si apre lo skyline del centro storico di Chioggia, particolarmente 
suggestivo al tramonto, con le sue chiese e i suoi campanili.

2.  Dopo avere attraversato il Brenta si scende in via Padre Emilio Venturini 
dove, dopo la chiesa, attraversata la strada, il sottopassaggio ferroviario permette di 
arrivare a Brondolo. Qui nel I secolo d.C.  sorgeva un porto di transito per le �otte 
romane e, almeno dall’VIII secolo, uno dei più antichi e potenti monasteri benedettini 
dell’area, dedicato a San Michele Arcangelo, che venne distrutto durante la guerra di 
Chioggia tra genovesi e veneziani (1379-1380). Vi era una bocca di porto simile a quella 
di Chioggia e Malamocco, protetta successivamente dal forte San Michele, dal sottile 
lido di Sottomarina e dal lido tra la Romea e il canale Busiola. Dal 1540 venne attuato il 
progetto di Sabbadino, che prevedeva il dirottamento dei �umi Adige e Brenta più a 
sud. La bocca di porto divenne così la foce del Brenta e fu costruito un paradore, un 
argine di conterminazione lagunare a controllo e difesa della laguna. Dal 1900 si iniziò a 
realizzare l’idrovia tra Brondolo e il Po, lunga 18 km. L’area divenne strategica per il 
controllo delle vie di comunicazione, trovandosi alla con�uenza di Brenta e Bacchi-
glione (Medoaco Maggiore e Minore), motivo per cui sul �nire della Repubblica veneta 
si iniziò la costruzione di una grande forti�cazione, poi potenziata dagli austriaci, nota 
come campo trincerato di Brondolo, oggi distrutto. Sul terreno un tempo occupato dal 
forte San Michele dal 1963 sorgono le grandi cupole avveniristiche del mercato 
ortofrutticolo, su progetto di Luzzetti e Stocchetti, uno dei più importanti del nord-est, 
dove si pratica ancora l’asta all’orecchio. 
Ritornando in via Venturini si raggiunge dopo 2 km l’anello della laguna del Lusenzo. 

1.  L’itinerario parte dal centro di Cavanella d’Adige. L’attuale centro abitato di 
Cavanella sorge sulla super�cie un tempo occupata dalla poderosa forti�cazione costru-
ita dagli austriaci dopo la caduta della Serenissima per controllare l’accesso alla laguna 
veneta. Quella che oggi è la strada principale che attraversa l’abitato era un tempo la 
parte terminale del Canal di Valle che si gettava in Adige all’interno della fortezza. 
L’antico alveo del Canale è stato interrato e deviato verso ovest, dove ancora oggi 
sorgono le chiuse che mettono in comunicazione il �ume Adige e il Brenta attraverso il 
Canal di Valle, più basso dell’Adige. 
 Dalla frazione si sale sull’argine per dirigersi verso est, costeggiando il �ume 
Adige �no alla foce (12 km). A destra scorre il �ume, che nell’ultimo tratto della sua corsa 
verso il mare si allarga dando origine a piccoli isolotti ricchi di vegetazione e golene 
boscose, marginate da �tti canneti tra i quali trovano rifugio diversi ardeidi: aironi rossi, 
bianchi e cinerini, nitticore e garzette. E poi ancora molteplici cormorani, che si 
asciugano al sole sugli alberi stendendo le ali, anatidi, gallinelle d’acqua, limicoli. A sinis-
tra, nel primo tratto, si scorge la massa boscosa di Bosco Nordio, riserva naturale 
integrale aperta al pubblico su prenotazione. Più avanti si apre la campagna: un’ampia 
distesa di terre boni�cate dove si coltivano soprattutto il radicchio di Chioggia - prodotto 
IGP -, patate, carote, cipolle, asparagi. Caratteristici sono i casoni degli ortolani, i tipici 
capanni per gli attrezzi, che denotano la presenza della piccola proprietà. Appena al di là 
del ponticello sul canale Busiola sorge un centro di lavorazione della canna, dove si 
trasforma la cannuccia palustre in stuoie, graticci e arelle a uso degli ortolani o dei 
costruttori. 
Dalla foce si può scegliere di lasciare la bicicletta per fare quattro passi in riva al mare, 
sebbene il litorale qui sia messo a dura prova dall’erosione, che le dighe realizzate in 
questi anni riescono solo parzialmente ad arginare. 
Si risale quindi il �ume �no a via Ca’ Zadra, che si percorre sino al centro di Ca’ Lino. 
Da qui, attraverso strada Margherita e via San Giuseppe si arriva al �ume Brenta, che 
si risale �no alla strada statale Romea. A questo punto si ha la possibilità di ritornare 
verso Cavanella d’Adige costeggiando il Canal di Valle se si è lasciata l’auto col porta-
bici nella frazione (10 km ca.) oppure proseguire per la laguna del Lusenzo e Chioggia. 

Il sole s’imporpora. Questa è l’ora delle vele di Chioggia su la laguna… Le barche nere, con le vele 
ripiegate, con le reti distese, raccoglievano nelle loro carene il sentimento d’infinito riposo che veniva 
dagli orizzonti.
Gabriele D’Annunzio

ORARI MUSEI
Museo civico della Laguna Sud
Campo Marconi 1 - Chioggia  
1 settembre - 11 giugno
martedì, mercoledì 9-13
giovedì-domenica *9-13; 15-18
Chiusura: Natale, 1 gennaio, Pasqua
*Apertura domenica mattina dalla 1 domenica di 
Pasqua a 31 Ottobre
12 giugno - 31 agosto
martedì, mercoledì  9-13
giovedì-domenica 9-13; 21–23
info: Tel. 041 5500911; email: museo@chioggia.org 

Museo diocesano di Chioggia
Via Sagraeto, Chioggia
settembre-maggio
giovedì: ore 9 - 12
venerdì - sabato - domenica: ore 15 -17
giugno-agosto: 
giovedì, ore 9-12; venerdì, ore 20 -22.30; (domenica, 
ore 18 - 20 solo mese di giugno e luglio).
Info: poloculturale@chioggia.chiesacattolica.it; 
tel. 041 5507477 - 347 9403773 

Pinacoteca "Santissima Trinità"
Piazza XX Settembre - Chioggia
settembre-maggio
giovedì: ore 10 -13
venerdì - sabato - domenica: ore 17 -20
giugno-agosto
giovedì, ore 10-13; sabato, ore 20.30 - 22.30; 
domenica, ore 20.30-22.30.
Info: poloculturale@chioggia.chiesacattolica.it; 
tel. 041 5507477 - 347 9403773 

Museo di zoologia adriatica “Giuseppe Olivi”
Palazzo Grassi, Riva Canal Vena 1281, Chioggia
1 settembre-11 giugno
martedì-mercoledì: 9-13
giovedì-sabato: 9-13; 15-18. 
12 giugno-31 agosto
martedì- domenica: 18-23
Info: 041 401774; museoolivi.chioggia@unipd.it

Piccolo Museo della Laguna Sud
Ex scuola Goldoni, San Pietro in Volta
da aprile a novembre
sabato-domenica 10-12
infrasettimanale per gruppi su prenotazione al 
3336143976  o 3385648846 

Mostra permanente di Metamauco
Palazzo del Podestà, Malamocco 
piazza Maggiore
lunedì- venerdì 9 - 13
visite su appuntamento: tel. 041.2760560 e 
347.4144035  

Planetario del Lido
Lungomare d'Annunzio
1 ottobre-31 maggio rappresentazione ogni 
domenica ore 16
Visite su appuntamento per le scuole: 041731518 

Per info orari vaporetti e ferry boat: www.actv.it; 
0412424
Per info sulla visita ai siti naturalistici: 
CEA Chioggia 0415501294
Lipu Ca’ Roman: 340 6192175 oasi.caroman@lipu.it
WWF Dune Alberoni: 348-2686472; alberoni@wwf.it.
Osservatorio della Laguna di Venezia: 
osservatorio.naturalistico@comune.venezia.it

Testi di: M. Boscolo Marchi
Gra�ca: D. Ziliotto

Foto su gentile concessione del Polo Museale del 
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