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La Giudecca 

fra conventi, case di villeggiatura, industrie ottocentesche, cantieri 

Data:   sabato 6 novembre 2021 

Insegnante:  Giovanna Fornasiero 

Costi:*  visita guidata e biglietti a Venezia: 85 € 
  trasporto a/r San Gregorio - Venezia S. Lucia: 55 € 
  pranzo: non incluso 
 

  *minimo di 8 partecipanti 
 
Descrizione: 
La Giudecca non è una singola isola, ma un piccolo arcipelago, a sud del centro storico, e guarda (ed è guardata) verso 
san Marco e verso le soleggiate Zattere. Funziona come un fondale teatrale, in modo che, dalla città, si ha l’impressione di 
stare in un luogo compiuto, in cui l’acqua del bacino possa essere un tramite e non un ostacolo, non uno sconfinato 
“altrove” ma appunto uno spazio definito e disegnato dal margine giudecchino. Quella parte un po’ distante di città non 
ha soltanto questo significato: le architetture e le altre permanenze  storiche ci raccontano che molti ordini monastici 
hanno scelto nel tempo di trovare casa qui, appartati, e che nel Medioevo alcune famiglie aristocratiche passavano 
l’estate nella casa ariosa e dotata di giardino, orto, arenile in Giudecca, per sfuggire all’afa; il suo nome ci rimanda ai 
“zudegài” cioè persone con reati non così gravi da prevedere la prigione, ma abbastanza sgradite da dover stare distanti, 
in isola.  
La toponomastica ci racconta di orti, piccoli allevamenti, pesca, ma anche di circoli dotti; qui, dall’Ottocento, hanno trovato 
spazio piccoli, medi e grandi sistemi produttivi, cantieri, produzione di tessuti, spazzole, liquori, ordigni militari…e di 
conseguenza case per gli operai, insomma quartierini come ne sono nati in gran parte dell’Europa, umili ma vicini al 
luogo di lavoro. La Giudecca si è avvalsa della buona posizione rispetto all’acqua per ospitare, sul fronte principale, 
magazzini portuali e granai, che ancora possiamo riconoscere, ma la cosa che più sorprende è il riuso degli edifici, molto 
frequente in isola, per cui un convento diventa carcere, un granaio si trasforma in abitazioni, un mulino cambia funzione 
ma non forma e diviene grande albergo. È una parte interessante della città, diversa, nella forma e nelle funzioni.  

La nostra giornata:  
• Iniziamo la lezione sul campo dal bacino di San Marco, per ammirare l’isola della Giudecca dal Canal Grande. 
• Proseguiamo in battello per visitare l’isola di San Giorgio e la bella chiesa: saliamo sul campanile per una 

veduta davvero istruttiva e gratificante della chiesa e del complesso monastico palladiano, oltre che della 
città di Venezia. 

• Con il vaporetto raggiungiamo la chiesa delle Zitelle. Da qui ci inoltriamo tra le case verso la laguna e poi a 
conoscere il Redentore. 

• Non riusciremo a vedere proprio tutto, ma sicuramente visiteremo anche un giardino, un centro artigianale, 
un complesso ristrutturato e un cantiere storico, come la Remiera della Giudecca.  

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


