
8. Da non perdere assolutamente è una visita alla chiesa di San Domenico, nella parte 
terminale della città. Dal ponte, l’ultimo in città realizzato in muratura, nel 1950, lo sguardo 
spazia verso il canale, dove sono ormeggiati i grandi bragozzi moderni, che costituiscono la 
seconda �otta peschereccia d’Italia. La chiesa e il convento domenicani furono fondati nel 
1287 e ricostruiti una prima volta dopo la guerra di Chioggia. Nel Settecento l’edi�cio chiesas-
tico fu riedi�cato su progetto di Pietro Pelli. Oltre alle splendide tele di Damini, Vicentino, 
Carpaccio (San Paolo Apostolo) e Domenico Tintoretto, di grandissimo interesse è la monu-
mentale �gura del Cristo gotico doloroso, una scultura trecentesca di grande patetismo. 
Curiose sono le tolele, piccole tavolette di devozione popolare dipinte con le scene delle 
grazie ricevute. 

Da San Domenico si raggiunge, per calle Santa Croce, dove un tempo sorgeva l’antico 
monastero delle benedettine, piazzetta Vigo, l’accesso alla città per chi arriva dal mare, nel 
quale sorge l’unico ponte in pietra d’Istria e la colonna col leone marciano in marmo greco con 
capitello veneto-bizantino. Da qui è possibile imbarcarsi per Pellestrina e Ca’ Roman. 

9. Da piazzetta Vigo a Chioggia ci si imbarca per Ca’ Roman, un’isola all’estremo 
sud del litorale di Pellestrina che separa la laguna dal mare, sulla bocca di porto di Chiog-
gia. Il numero di biciclette ammesse sul vaporetto pubblico (linea 11) è limitato e non 
sbarca cicli a Ca' Roman bensì a Pellestrina, ma è comunque disponibile un servizio 
privato sulla stessa piazzetta. 
Ca’ Roman è un’oasi gestita dalla LIPU, particolarmente pregiata dal punto di vista natu-
ralistico.  
Formatasi inizialmente come isolotto sabbioso, dopo la costruzione della diga dei Murazzi 
e del molo  foraneo della bocca di porto Ca’ Roman si estende ogni anno rubando qualche 
metro al mare. Sul lato laguna, a controllo della bocca di porto in sinergia con il dirimpet-
taio forte di San Felice, venne collocato, dalla �ne del Settecento, un insediamento di 
artiglieria e nel 1848 venne costruita un ampia forti�cazione circondata da fossato. 
Nel 1956 al suo interno furono realizzate delle costruzioni in legno per ospitare gli alluvionati 
del Polesine. 
L’area è oggi in abbandono e la vegetazione vi cresce rigogliosa, ma resta comunque un 
luogo a�ascinante. 
Intorno al forte, un tempo a�acciato direttamente sul mare e oggi distante diverse centinaia 
di metri dalla spiaggia, è presente un bosco di lecci e pioppi, seguito, verso il mare, da una 
pineta retrodunale. Le dune, alte anche diversi metri, iniziano a formarsi nella fascia più 
vicina al mare (cakileto) ad opera di piante pioniere, che con le loro radici consolidano la 
sabbia e la preparano ad ospitare le specie che si trovano nella fascia più arretrata. 
L’isola è luogo di stazionamento lungo le rotte migratorie tra Europa del nord e Africa 
subsahariana: l’avifauna usa il popolamento arboreo dell’isola e le dune sabbiose come 
ricovero privilegiato durante le migrazioni. Tra uccelli di passo e residenti sono quasi 
duecento le specie censite. Tra quelle sedentarie si contano il martin pescatore, il 
gabbiano comune e il reale, mentre tra gli ospiti del periodo invernale vi sono il falco 
pellegrino, l’orco marino, la beccaccia. In estate si osservano il cuculo, il succiacapre, il 
rigogolo e lo zigolo nero. Rilevante è la presenza di fratini (limicoli) e fraticelli (famiglia 
delle sterne).  A Ca’ Roman questi ospiti nidi�cano e si riproducono fermandosi dai primi 
di aprile a metà luglio. 
Sulla spiaggia si possono ritrovare le conchiglie di molluschi tipici dell’alto Adriatico e 
piccoli crostacei come i paguri. In genere l’acqua marina, grazie alle correnti favorevoli, si 
mantiene piuttosto limpida. La sensibilizzazione dei turisti e la protezione della colonia di 
fratini e di fraticelli e dei loro nidi viene facilitata dalla presenza di un Sentiero natura.

10.  Da Ca’ Roman, in direzione nord, si percorrono i murazzi, la lunga linea difensiva di 
4 km ideata �n dal 1716 da Vincenzo Coronelli e costruita da Bernardino Zendrini qualche 
decennio più tardi con blocchi massicci di pietra d’Istria. 
Si giunge quindi al caratteristico borgo di Pellestrina, che deve il suo nome probabilmente 
alle fossiones Philistinae, (Fosse Filistine, Fosse Pristine), forse da Philistus, generale esiliato ad 
Adria da Dionisio il Vecchio di Siracusa, che avrebbe creato grandi fosse per far comunicare la 
laguna di Adria con l’Adige. La difesa del litorale divenne vitale a partire dal XIV secolo, prima 
con terra, fascine e pali, poi con pali�cate di tronchi, in�ne con argini (murazzi). Pellestrina fu, 
come Chioggia, devastata dalla guerra tra veneziani e genovesi tra il 1379 e il 1380 e quindi 
ricostruita. Rischiò di sparire nuovamente durante l’alluvione del 1966. La storia di Pellestrina 
e la difesa della laguna è illustrata in una piccola esposizione allestita nell'ex scuola Goldoni a 
San Pietro in Volta.  
A Pellestrina il tempo sembra sia trascorso con maggior lentezza e il turismo di massa non è 
ancora arrivato. Solo tra �ne Ottocento e primi Novecento venne costruita una stazione 
balneare oggi non più esistente. Merita una visita il duomo arcipretale di Ognissanti, che 
ospita uno splendido croci�sso ligneo quattrocentesco che ogni anno viene portato in 
processione. 
Si consiglia di percorrere l’itinerario dal lato laguna, dove sono ormeggiate le turboso�anti e 
i pescherecci. Si giunge, seguendo la riva, davanti al Santuario dell’Apparizione. La memoria 
di un oratorio dedicato ai Santi Vito e Modesto è piuttosto antica e vi fu probabilmente 
collegato un convento di religiosi almeno dal XIV secolo, che venne dato ai padri Trinitari Scalzi 
rimasti �no al 1735, poi ai Domenicani Osservanti �no al 1770, quando venne soppresso. Qui, 
nel 1716 la Madonna apparve a Natalino Scarpa, predicendo la vittoria della Serenissima sui 
Turchi. L’attuale chiesa venne realizzata nel 1723 su progetto di Andrea Tirali. Tipica di questo 
borgo è la produzione del merletto e non è raro vedere ancora qualche signora lavorare 
seduta in calle nelle giornate estive. 
Lungo il litorale verso nord si passa per Portosecco e San Pietro in Volta �no ad arrivare 
dopo 7 km, al traghetto che vi permetterà di superare la bocca di porto e sbarcare ad 
Alberoni. 

11.  Alberoni è il porto posto sulla bocca di porto di Malamocco, che conta ben tre fari 
e resti di forti�cazioni. Deve il suo nome alla corruzione del nome Albaiones, che derivante a 
sua volta dalla radice albus, bianco, per il colore dei montones, le dune litoranee. Il forte, oggi 
incluso nell’area del Golf Club, venne ideato a partire dal XVII secolo da padre Martinengo che, 
con Andrea Moretti, lo progettò insieme al dirimpettaio forte di San Pietro per difendere la 
bocca di porto. Durante la dominazione francese vi furono lavori di potenziamento e nel 
1856 vennero costruite le fornaci per arroventare i proiettili di artiglieria. 
La realizzazione del molo foraneo nel 1872 ha permesso la formazione di una vasta area 
naturalistica che, come Ca’ Roman, è oggi riconosciuta Sito di Interesse Comunitario (SIC). 
L’oasi è gestita dal WWF. Come a Ca’ Roman si distinguono un’area di spiaggia e dune (dune 
bianche), l’ambiente secco delle dune interne (dune grigie) e l’ambiente umido delle dune 
boscose stabilizzate. Ad Alberoni si trova infatti il sistema dunale più alto, esteso e ben 
conservato dell’Alto Adriatico. La parte più arretrata rispetto al mare è popolata da lecci, 
pini, ornielli, pioppi, roverelle. Tra le dune più consolidate si trovano anche stagni, con 
giunchi e canna di Ravenna. Non sono rare qui le orchidee, i �ordalisi, l’erica carnea. La fauna 
è simile a quella di Ca’ Roman, con numerose specie di uccelli stanziali e di passo, tra i quali 
fratino, fraticello e il coloratissimo gruccione. 
Nella pineta e nelle aree più interne nidi�cano occhiocotto e zigolo nero e il raro succiaca-
pre. 
Nelle aree boscate sono frequenti il rigogolo, il picchio rosso maggiore, il gufo e l’assiolo. 
Molto interessante è anche l’area Valmarana, ambiente umido salmastro tra mare e laguna. 

12. Il piccolo borgo di Malamocco, a 3 km da Alberoni, conta poche decine di case e delle 
deliziose piazzette, ma è un mito: Meduaco, Medamaucus o Metamauco sono i nomi antichi di 
una località, probabilmente fondata più a est, dove oggi è mare. Fu un porto importante 
all’epoca romana, scalo marittimo di Padova: qui le navi da mar scaricavano le merci che sulle 
barche di �ume raggiungevano Padova attraverso il Brenta (l'antico Medoaco). Alla metà del 
VI secolo divenne sede vescovile e fu anche sede ducale delle isole venete, il cui governo, in 
fuga da Eraclea, scelse Malamocco dal 742 al 811, quando venne distrutta dalle truppe di 
Pipino. Dotata di mura, piazze, chiese e monumenti, sopravvisse �no al 1106, quando un 
cataclisma la rase al suolo. Nel 1110 la sede vescovile fu trasferita a Chioggia e la cittadina 
venne ricostruita verso Venezia. Si narra che le sue rovine siano ancora dentro il mare. Nella 
parrocchiale si trovano opere di Girolamo Forabosco, Giulia Lama, Giuseppe Torretti. Partico-
larmente interessanti il croci�sso in gesso e stucco del XV secolo, proveniente dalla distrutta 
chiesa di Poveglia, e la statua lignea della Madonna di Marina. In sacrestia si trova invece un 
notevole polittico della �ne Trecento di Caterino, con la Morte della Vergine, Cristo benedicente 
e dodici santi. Di fronte alla chiesa vi è il bel palazzo del Podestà che conserva un piccolo 
museo di reperti archeologici ceramici di diversa provenienza dal XIII al XV secolo. 

13. Quando a Venezia si parla di “Lido” si intende esclusivamente quello dei grandi alberghi 
lussuosi o della mostra del cinema. Dalla �ne dell’Ottocento la duna di sabbia, larga poco più 
di un chilometro, tra laguna e mare venne trasformata in esclusiva stazione balneare e area 
residenziale di lusso. Sul lungomare dominano le strutture dell’Hotel de Bains, oggi chiuso, e 
del moresco Excelsior, progettato da Giovanni Sardi. Nel Gran Viale si a�acciano le ville liberty 
Mon Plaisir, dell’architetto Sullam, e Hungaria (oggi hotel Ausonia), rivestita di ceramiche 
policrome. 
Prima di divenire una stazione balneare alla moda, il centro del Lido gravitava più a nord, verso 
la chiesa di San Nicolò. 
Dal Gran Viale, lungo riviera San Nicolò, si passa accanto al cimitero ebraico, costruito a partire 
dal 1389, luogo di notevole fascino, a�ancato dal cimitero dei protestanti, più interno, 
fondato nel 1684. 
Poco distante vi è il forte di San Nicolò, fondato alla metà del Quattrocento nella località 
dell’antico Castel Vecchio (XII secolo) e rinforzato nella seconda metà del XVI secolo sotto la 
minaccia dei turchi. Venne demolito e ricostruito nel XIX secolo. 
La chiesa di San Nicolò fu edi�cata nel 1044, accanto a un convento benedettino. L’aspetto 
attuale della chiesa è quello assunto in seguito ai restauri del 1626. In questa chiesa si 
concludeva la cerimonia dello Sposalizio del mare, nel giorno della Sensa (Ascensione). In 
�anco al convento vi è la “casa rossa”, costruzione rinascimentale di antica pertinenza del 
Consiglio dei Dieci. 
Meta di appassionati amori per la solitudine e la suggestione romantica del suo paesaggio, 
soprattutto a sera, quando la silhouette di Venezia si staglia in lontananza contro il tramonto il 
Lido fu molto amato da scrittori e poeti come Goethe, lord Byron e Thomas Mann, che al Lido 
ambientò Morte a Venezia. 
Da San Nicolò è possibile imbarcarsi sul ferryboat per il Tronchetto (linea 17) o da piazzale 
Santa Maria Elisabetta sulla motonave per Punta Sabbioni. 

Così la gondola giunse a destinazione, dondolata dalla scia di un vapore che navigava verso la 
città…Ordinò che gli portassero le valigie all’Hotel des Bains e seguì il carretto lungo il viale bianco e 
fiorito, fiancheggiato da caffè, bazar e pensioni, che attraversa l’isola fino alla spiaggia. 
Thomas Mann, Morte a Venezia
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