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Arsenale 

la macchina produttiva della Serenissima   

Data:   venerdì 8 ottobre 2021 

Insegnante:  Giovanna Fornasiero 

Costi:*  visita guidata e biglietti a Venezia: 80 € 
  trasporto a/r San Gregorio - Venezia S. Lucia: 55 € 
  pranzo: non incluso 
 

  *minimo di 8 partecipanti 
Descrizione: 
La città di Venezia era nel 1200 un libero comune, non ancora potente come poi diventerà, e non ancora oligarchica, però 
già del tutto autonoma rispetto all’impero bizantino. I preparativi del mondo cristiano per andare in guerra a conquistare il 
Santo Sepolcro, con una guerra santa che assomiglia molto ad una impresa commerciale, prevedono una grande flotta, e 
i Veneziani accettano l’incarico di allestire le navi; l’organizzazione del cantiere per realizzare le navi cristiane della IV Cro-
ciata è la ragione per cui l’Arsenale viene costruito, “casa dei mestieri” di Stato, dove scafi, alberi, remi, scalmi, vele, corde, 
e tutto quel che serve si possa fare, sia per le navi militari che per quelle mercantili. La scelta del luogo cade nella zona di 
Castello, non troppo distante dalla bocca di porto di san Nicolò, in un’area con ampi specchi d’acqua. Ogni secolo ha visto 
trasformazioni e ampliamenti, per poter fronteggiare le nuove necessità. I lavoratori sono stati sempre dipendenti dello 
Stato, con orari precisi, obbligo di segretezza sui modi di lavoro, e molti diritti impensabili in altre situazioni europee con-
temporanee. L’Arsenale, come le grandi fabbriche della Rivoluzione industriale, genera i quartieri operai, ben riconoscibili 
anche oggi nel tessuto urbano. Alla caduta della Serenissima il cantiere diventa area militare, macchina da guerra, in 
mano agli Austriaci, poi ai Francesi, poi ancora agli Austriaci, e infine diviene sede della Marina Militare Italiana; solo in 
tempi molto recenti gran parte di questa strana “città nella città” viene smilitarizzata e inizia ad essere utilizzata a scopi 
produttivi e culturali.  
 
La nostra giornata: 

• Prendiamo il vaporetto dalla stazione di Venezia Santa Lucia fino alla fermata ACTV Arsenale, a piedi rag-
giungiamo e visitiamo le porte (d’acqua e di terra) monumentali dei Leoni, il quartiere operaio di san Martino, 
camminiamo verso la via Garibaldi e percorriamo l’altro quartiere operaio legato ai lavoratori arsenalotti, 
quindi raggiungiamo la fermata ACTV dei Giardini. 

• Riprendiamo il vaporetto fino alla fermata Bacini, per vedere dall’acqua l’Arsenale Nuovissimo, i bacini di ca-
renaggio allestiti alla fine dell’Ottocento e del Novecento, la Porta Nuova Napoleonica, gli edifici tecnici ma 
“neogotici”. 

• Entriamo da nord a visitare la zona comunale, la darsena grande, le Gagiandre, la torre per l’alberatura, le 
tese di varie epoche. C’è la speranza di salire sul tetto della torre, per una vista impagabile di Venezia. Quindi 
usciamo e camminiamo sulla passerella esterna, toccando le mura.  

• Sulla via del ritorno visitiamo la zona di San Francesco della Vigna, con la monumentale chiesa disegnata da 
Sansovino e da Palladio. 

• Durante la giornata è prevista una pausa per il pranzo presso un locale tipico. 


