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Piazza San Marco: Cuore dello Stato veneziano, la piazza ha 
sempre seguito la vita e i costumi della città. Il Palazzo Ducale 
era sede del governo e delle supreme magistrature della 
Repubblica. Tra le due colonne di Marco e Todaro avvenivano 
invece le esecuzioni capitali, mentre dalla Pietra del Bando erano 
annunciate le leggi e i decreti, poi affissi sulla Porta della Carta. La 
Basilica era invece il centro delle cerimonie religiose di Stato grazie 

alla presenza delle preziose reliquie e della sua funzione di cappella ducale. 

  

 

Basilica di San Marco: La splendida decorazione a mosaici dorati dell’interno della 
basilica è già quasi completa alla fine del XII secolo. Entro la prima metà del Duecento fu 
costruito un vestibolo (il nartece, spesso chiamato atrio) che circondava tutto il braccio 
occidentale, creando le condizioni per la realizzazione di una facciata (prima di allora 
l'esterno era con mattoni a vista, come nella basilica di Murano). I secoli successivi 
hanno visto la basilica arricchirsi continuamente di colonne, fregi, marmi, sculture, ori 
portati a Venezia sulle navi dei mercanti. Spesso si trattava di materiale di spoglio, 
ricavato cioè da antichi edifici demoliti. In particolare, il bottino del sacco di Costantinopoli 
nel corso della Quarta Crociata (1204) arricchì il tesoro della basilica e fornì arredi di 
grande prestigio. 

 

 VENEZIA 

Venezia é capoluogo della regione Veneto e della 
provincia omonima. È stata inoltre per più di un 
millennio capitale della Repubblica di Venezia e 
conosciuta a questo riguardo come "la 
Serenissima" o "la Dominante". 

Per le peculiarità urbanistiche e per l'inestimabile 
patrimonio artistico, Venezia è universalmente 
considerata una tra le più belle città del mondo ed 
è annoverata tra i patrimoni dell'umanità tutelati 
dall'UNESCO. Un fattore che ha contribuito a farne 
la città italiana con il più alto flusso turistico, in 
gran parte dall'estero. 

Il territorio comunale si estende su buona parte 
della Laguna di Venezia ma anche sulla terraferma 
circostante, comprendendo la vasta area 
metropolitana che ha per centro Mestre. 
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Il Ponte dei Sospiri è uno dei ponti più celebri di Venezia, è 
costruito in pietra d'Istria, in stile barocco, e fu realizzato agli inizi 
del XVII secolo su progetto dell'architetto Antonio Contin figlio di 
Bernardino Contin per ordine del doge Marino Grimani. Questo 
caratteristico ponte di Venezia, situato a poca distanza da Piazza 
San Marco, scavalca il Rio di Palazzo collegando con un doppio 
passaggio il Palazzo Ducale alle Prigioni Nuove, il primo edificio al 

mondo costruito per essere appositamente una prigione. Serviva da passaggio per i 
reclusi dalle suddette Prigioni agli uffici degli Inquisitori di Stato per essere giudicati. 

 

 
Il campanile di San Marco: è uno dei simboli della città di Venezia. Alto 98,6 metri, il 
terzo campanile più alto d'Italia si erge, isolato, in un angolo di piazza San Marco di 
fronte alla basilica. Di forma semplice, si compone di una canna di mattoni, scanalata, 
avente un lato di 12 metri e alta circa 50 metri, sopra la quale si trova la cella 
campanaria, ad archi. La cella campanaria è a sua volta sormontata da un dado, sulle cui 
facce sono raffigurati alternativamente due leoni andanti e le figure femminili di Venezia 
(la Giustizia). Il tutto è completato dalla cuspide, di forma piramidale, sulla cui sommità, 
montata su una piattaforma rotante per funzionare come segnavento, è posta la statua 
dorata dell'arcangelo Gabriele. 

  

Il ponte di Rialto: è uno dei quattro ponti, oltre al Ponte dell'Accademia, al Ponte 
degli Scalzi e al Ponte della Costituzione, che attraversano il Canal Grande, nella città 
di Venezia. Dei quattro, il ponte di Rialto è il più antico e sicuramente il più famoso. Tutto 
il ponte è coperto da un porticato. 

 

  

Santa Maria della Salute: (o Chiesa della Salute o semplicemente La Salute) è una 
basilica di Venezia eretta vicino alla Punta della Dogana, da dove risalta nel panorama del 
Bacino di San Marco e del Canal Grande. Progettata da Baldassarre Longhena con 
attenzione ai modelli del Palladio, è una delle migliori espressioni dell’architettura barocca 
veneziana. La sua costruzione rappresenta un ex voto alla Madonna da parte dei veneziani 
per la liberazione dalla peste che tra il 1630 e il 1631 decimò la popolazione, come era 
avvenuto in precedenza per le chiese del Redentore e di San Rocco. 

 

  

Il Palazzo Ducale: uno simbolo della città di Venezia e capolavoro del gotico veneziano, 
sorge nell'area monumentale di piazza San Marco, tra la Piazzetta e il Molo. Antica sede 
del Doge e delle magistrature veneziane, ne ha seguito la storia, dagli albori sino alla 
caduta, ed è oggi sede del Museo Civico di Palazzo Ducale. 
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Il Canal Grande: (per i veneziani anche Canalazzo) è il principale canale di Venezia. 
Lungo circa 3800 metri (larghezza dai 30 ai 70 m, profondità media 5 m), divide in due 
parti il centro storico tracciando una "S" rovesciata che va dall'innesto del Ponte della 
Libertà al Bacino di San Marco. 

È affiancato per tutta la lunghezza da magnifici edifici, in gran parte dei secoli tra il XII e il 
XVIII, che manifestano il benessere e l'arte creati dalla Repubblica di Venezia, rendendolo 
uno dei simboli della città. Ogni anno i veneziani vi rivivono tradizioni secolari della 
Serenissima come la Regata Storica. 

 

INFORMAZIONI SU VENEZIA 

  

Ufficio del Turismo 

A.P.T  
Castello 4421 - 30122 VENEZIA 
Tél. : (+39)4 15 29 87 11 - Fax : (+39)4 15 23 03 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


