
   

                             

Davanti alla stazione Santa Lucia sorge "San Simeone Piccolo" (chiesa settecentesca costruita sul 
modello del Pantheon di Roma); attraversando il "Ponte degli Scalzi", si segue il Canal Grande in 

direzione del "Rialto" e, tra i vari palazzi, ci si trova di fronte la "Ca' Pesaro" (palazzo barocco 
costruito per Leonardo Pesaro che è oggi un museo). 

                               

Arrivati al "Ponte di Rialto" (uno dei ponti più famosi di Venezia, dove si ammirano bellissimi scorgi del 
Canal Grande), la tappa successiva è la grandiosa "Piazza San Marco". La piazza è tra le più visitate del 
mondo, grazie all'eccezionale "Basilica di San Marco" con lo svettante "Campanile" (ricostruito nel 1912 

dopo essere crollato, è alto più di novanta metri). 
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Piazza San Marco è il punto focale della città, tutto converge in questo punto: fascino, bellezza, storia, 
arte, ecc... La basilica (completata nel corso dei secoli) presenta una fusione di stili occidentali ed 

orientali dandole un aspetto di scintillante splendore. La facciata, lunga cinquantadue metri, è formata 
da archi e bassorilievi romanici (decorati con mosaici del 600). Osservando la parte frontale si 

distinguono anche i quattro cavalli di San Marco, le statue di San Marco con gli angeli e le quattro 
cupole (della Pentecoste, dell'Ascensione, di San Giovanni e di San Leonardo). Di fianco alla basilica 

domina il "Palazzo Ducale", chiamato originariamente Palazzo dei Dogi (capolavoro gotico veneziano 
finito nel XIV-XV secolo). In Piazza San Marco è caratteristica la statua del leone, dietro la quale si può 
ammirare la "Chiesa di San Giorgio Maggiore" (opera di Palladio e padrona della Laguna). Il simbolo di 
San Marco è il leone alato perché il santo inizia il suo Vangelo con la voce di San Giovanni Battista che, 

nel deserto, si eleva simile ad un ruggito, preannunciando agli uomini la venuta di Cristo. 

                               

Da Piazza San Marco sono molto vicine altre attrazioni monumentali di Venezia come: la "Chiesa di Santa 
Maria della Salute" (riferimento architettonico barocco della città, situata in una posizione dove la Laguna si 

allarga, dinnanzi ad un rimessaggio di barche) e il "Ponte dei Sospiri" (costruito nel 1600 per collegare il 
Palazzo Ducale alle prigioni; da qui il nome, ossia dovuto ai sospiri dei prigionieri condotti al processo). Le vie 
che collegano la stazione al centro (da Santa Lucia a Piazza San Marco e dintorni) sono: Calle dei Colori, Calle 

del Pistor, Via Vittorio Emanuele, Strada Nova, Calle Dolfin, ecc... (tutte vie che si allargano e si stringono, 
inframezzate da piazzette, portici e ponti, che tengono come linea guida il Canal Grande). Da Strada Nova, 

attraversando anguste viette laterali, ci si può soffermare a fotografare la "Ca' d'Oro" (il più famoso palazzo 
gotico della città) e il "Fondaco dei Turchi" (splendido edificio veneto-bizantino, restaurato nello scorso 

secolo). La città è comoda da girare sia a piedi, che con i numerosi battelli. Venezia e la Laguna Veneta sono 
dichiarate dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. Ho viaggiato in treno insieme a Morgana, con la linea Torino-

Venezia e viceversa. 
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