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VENEZIA, BARCHE E REGATE 

 
 

Non vé meravegie, se in sta zornada 
El so remengo in man Nico no tiol 

L’è sta in so zorni un bravo barcariol 
E in le Regate sempre el l’à cavada. 

 
De schiena l’avè visto, e de ficcada 

Darghe dentro, e vuogar quanto se puol. 
 

E Rossa, ogn’un diseva, certo el vuol 
Portar bandiera; e rossa el la portava. 

 
Secondi e terzi no me n’ha mancao. 

Fin el porcheto per averli tuti 
Non me vergogno dir d’aver chiappao. 

 
Adesso deghe dentro vù altri putti, 

che ‘l cievolo abbastanza ho manizao, 
e del vostro vuogar goderé i fruti. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(sonetto anonimo dal Ms 2991 Cicogna, al Museo Correr) 
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INTRODUZIONE 

 

Venezia è forse una delle città più conosciute ed amate al mondo. Le attrattive 

turistiche di questo luogo sono numerose e creano una domanda turistica 

elevata rispetto alla capacità di carico turistico della città stessa. Questo crea dei 

problemi rilevanti che verranno analizzati in questa tesi in maniera piuttosto 

approfondita. Ciò che crea flusso turistico, però, non sono solo i monumenti, le 

piazze, gli edifici. Venezia è estremamente famosa per la sua tradizione di feste, 

giochi, celebrazioni e spettacoli che perdurano anche ai giorni nostri e che ne 

fanno una delle città più caratteristiche al mondo. 

Nella tesi sono state messe a confronto le festività e le celebrazioni della 

Venezia del passato con quelle dei tempi moderni. 

Ciò che si è svolto in questo lavoro è l’analisi piuttosto specifica delle feste, 

degli spettacoli e della regata preparati in onore della visita dei “Granduchi di 

Moscovia” avvenuta nel ‘700. 

Questo non è stato un avvenimento inusuale nella Venezia del passato. È  stato 

infatti scelto come episodio esemplificativo per descrivere quali erano le 

abitudini dei veneziani nell’accogliere personaggi illustri. La Serenissima, 

infatti, era solita organizzare grandi eventi quando questi potevano portarle 

utilità per un qualsiasi motivo. Non vi erano quindi date o tempi prestabiliti per 

l’indizione di determinate manifestazioni. 

Le motivazioni per le quali si ricorreva a questi tipi di feste e celebrazioni si 

possono riassumere in due punti. Innanzitutto il fine ultimo di questo tipo di 

scelta era dimostrare all’ospite la potenza, la grandezza e l’organizzazione di 

Venezia. Spesso chi veniva accolto nella città aveva gradi di rilevata importanza 

anche in paesi stranieri e la sua impressione poteva condizionare le scelte del 

governo del proprio luogo natio.  
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La Serenissima voleva evitare attacchi e rimostranze da parte di organizzazioni 

esterne; “dare un assaggio” della propria grandezza agli ospiti che le 

rappresentavano era il suo modo di evitarlo. 

La seconda motivazione era ovviamente quella di ottenere favori e preferenze 

da parte del paese a cui apparteneva l’ospite. Alla grandezza e alla maestosità 

dello spettacolo creato non poteva rimanere indifferente nessuno; e questo 

anche grazie al contesto in cui esso avveniva. 

Venezia con i suoi ponti, i suoi canali e le sue calli è stata, è e sarà una città 

unica al mondo e vedere determinati avvenimenti in questo luogo li rende 

ancora più spettacolari; non stupisce, quindi, l’enorme effetto che creavano in 

chi veniva ospitato. Il popolo veneziano, inoltre, era sempre partecipe e sempre 

pronto a fare festa e questo non faceva altro che aumentare la lusinga da parte 

degli illustri personaggi. 

Venezia oggi è cambiata profondamente pur mantenendo un forte legame con 

le tradizioni. Un esempio di questo profondo attaccamento con il passato si può 

trovare nella Regata Storica (la festa veneziana per eccellenza); questa viene 

organizzata in momenti prestabiliti dell’anno e a prescindere dalla presenza o 

meno di personaggi importanti in visita alla città. La regata, in ogni caso, 

chiama a se un numero elevatissimo di turisti che riescono a visitare e a vivere 

Venezia in modo molto più partecipe grazie a questa “festa”. 

Al giorno d’oggi i veneziani cercano di mantenere viva la tradizione del 

passato. Venezia è sempre stata una città sull’acqua e il remo era parte 

integrante della vita quotidiana dei residenti. 

Si vogava per mangiare, per divertirsi, per lavorare, per vivere. 

La voga alla veneta è parte integrante di Venezia, della sua storia e della sua 

cultura e le festività dei giorni odierni cercano in tutti i modi di tenere in vita 

questo patrimonio veneziano. 

Le associazioni sportive, l’amministrazione comunale, le organizzazioni private 

e scolastiche sono molto attive in questo senso. 

Vengono organizzate diverse regate, freschi e cortei che si susseguono durante 

tutto l’anno proprio per far conoscere la voga alla veneta e le sue tradizioni. 
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Il clima che si crea in queste competizioni e i numerosi festeggiamenti che le 

contornano rendono il tutto un’ attrattiva unica a livello turistico. 

Ciò che maggiormente è cambiato rispetto al passato è che non vengono più 

organizzate regate, feste e cortei in onore di qualche illustre visitatore. La 

stagione remiera è organizzata con le stesse cadenze annuali e queste riescono 

ad attrarre un consistente numero di visitatori.  

Venezia, come verrà analizzato in seguito, in termini di flusso turistico è 

preceduta per quantità solo dalle città di Milano e Roma. 

Questo grande numero di turisti ha però superato la soglia di capacità di carico 

turistico della città e questo ha come conseguenza aspetti piuttosto negativi 

(come l’abbandono da parte dei residenti del Centro Storico). 

Sarebbe auspicabile per risolvere queste problematiche avvicinarsi ad un 

turismo sostenibile. Quest’ultimo prevede una progettazione da parte 

dell’amministrazione predisposta ad un uso delle attrattive turistiche 

maggiormente rivolto ad una loro tutela.    
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Capitolo 1 

 
 

IL TURISMO A VENEZIA 
 
 

Venezia è una delle città più conosciute ed amate al mondo.  

La frase “Venezia è unica al mondo” è entrata ormai a far parte dell’uso 

collettivo. 

È una città particolare per il tipo di vita che propone. È un intreccio di ponti e di 

corsi d’acqua. Le strade principali si snodano tra alti edifici che hanno 

mantenuto le loro caratteristiche originali. Gli spostamenti sono consentiti 

(proprio dalla conformazione della città) solo a piedi o via barca e questo porta 

il turista fuori dalla sua quotidianità, dove l’utilizzo di macchine, bus, tram, 

metropolitane è imprescindibile. Venezia può essere definita un “mondo altro” 

rispetto a quello vissuto dai turisti quotidianamente e questo permette 

l’evasione dalla vita di tutti i giorni; è proprio cercando questo che il viaggiatore 

decide di spostarsi dal suo luogo abituale. 

Nel 1987 Venezia è entrata a far parte dei siti italiani patrimonio dell’umanità 

dell’UNESCO grazie alle sue caratteristiche e per l’enorme patrimonio storico 

artistico che possiede. 

Le peculiarità di Venezia la hanno resa la terza città italiana (dopo Milano e 

Roma) con il più alto flusso turistico1.  

Venezia è molto famosa per la sua storia, per le feste e le celebrazioni che 

venivano organizzate in passato e che ancora oggi animano la città ed 

incuriosiscono i visitatori. 

Questo capitolo si occupa proprio di analizzare l’enorme flusso turistico della 

città ed i problemi che esso comporta.  

Viene data anche una breve spiegazione su ciò che si intende per turismo 

sostenibile. 

                                                 
1 http://blog.euromonitor.com/2014/01/euromonitor-internationals-top-city-destinations-ranking.html 
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Per risolvere i diversi problemi legati proprio al superamento della soglia di 

capacità di carico turistica della città è necessario che le varie amministrazioni si 

preoccupino di creare un tipo di progettazione turistica maggiormente 

sostenibile. Questa nuova organizzazione permetterebbe di mantenere fruibili 

anche in futuro le risorse scarse che sono le fondamentali attrazioni turistiche 

della città. 

 

1.1. FLUSSO TURISTICO A VENEZIA 

 

Nel maggio del 2014 è stato pubblicato un interessante rapporto sui flussi e 

trend del Turismo in Provincia di Venezia nel decennio 2004-2013. Questo 

rapporto è stato redatto elaborando i dati statistici della Provincia di Venezia, 

dell’APT provinciale con la supervisione e il lavoro del Servizio Studi e 

Statistica dell’Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia2. 

I dati sono stati raccolti proprio dalle strutture ricettive presenti nella provincia 

del capoluogo veneto. Gli operatori delle varie strutture giornalmente 

compilavano una scheda chiamata “modello ISTAT C59”. In questo modello 

sono stati dichiarati gli arrivi, le partenze, le presenze giornaliere ed anche i 

luoghi di provenienza dei turisti ospitati. I dati sono poi stati suddivisi in tre 

gruppi ben distinti per meglio analizzare il flusso turistico della provincia: 

destinazione Città d’arte, destinazione balneare ed infine destinazione 

Entroterra veneziano. 

In questo contesto risultano interessanti i dati statistici riguardanti la 

destinazione Città d’arte; comprendente il centro storico di Venezia e Mestre-

Marghera. Dal rapporto risulta che la destinazione Città d’Arte della provincia 

di Venezia ha registrato nei dieci anni che vanno dal 2004 al 2014 un aumento 

nel numero di turisti. 

                                                 
2 10 anni di turismo in provincia di Venezia Flussi e trend del decennio 2004 – 2013  rilevati dai dati 
statistici elaborati dalla  Provincia di Venezia | APT provinciale  Maggio 2014 Il rapporto  è disponibile 
all’indirizzo web:  www.turismovenezia.it    
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Questo incremento viene notato sia a livello di arrivi (quindi nel numero di 

turisti che arrivano e pernottano a Venezia) che di presenze (cioè il numero di 

notti trascorse nelle strutture ricettive).  

Rispetto al 2004, la percentuale degli arrivi del 2014, ha registrato un aumento 

del 44,41 %; questa percentuale corrisponde a circa 1.316.170 di turisti in più. 

Nelle presenze invece è risultato un 44.38 % di aumento rispetto a dieci anni fa 

che corrisponde quindi a 2.944.752 notti in più di permanenza nelle strutture 

ricettive. 

Nel rapporto vi è anche un analisi molto accurata sulle presenze e sugli arrivi 

suddivise in tipologie di comparto (alberghiero ed extralberghiero) e anche una 

statistica precisa sulla nazionalità e sui luoghi di provenienza dei turisti. 

In questa sede questo tipo di studio non è rilevante in quanto, quello che ci 

interessava puntualizzare, è l’enorme presenza  di turismo in questa città. 

Ogni anno Venezia accoglie un numero di turisti estremamente sostanzioso. 

La tabella che verrà inserita di seguito riguarda l’anno 2013 ed è interessante 

perché si può estrapolare un’ idea precisa del numero effettivo di presenze e 

arrivi nella città. 
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3 

 

Come si evince dalla tabella guardando i numeri totali sulla terza colonna il 

flusso turistico è estremamente alto. 

Il totale generale di arrivi nel 2013 è infatti di 4.684.328 turisti, le presenze 

registrano invece 10.508.816 unità. Questi dati non riescono però a fornire un 

                                                 
3 tabelle dati ISTAT reperibili in http://www.turismovenezia.it/Dati-statistici-314698.html 
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numero esaustivo sulla quantità di visitatori che ogni anno si recano a Venezia. 

Infatti nei dati analizzati non è possibile inserire e registrare i cosiddetti 

escursionisti: coloro che visitano la città in giornata senza soggiornarvi. È un 

numero impossibile da censire in quanto non pernottano nelle strutture 

ricettive e sfuggono alla raccolta dati. Questo problema è molto sentito nella 

città per l’impossibilità di creare una politica turistica adeguata. In seguito 

questo problema sarà trattato in modo più approfondito, per ora era necessario 

dare un idea dell’enorme flusso turistico al quale la città è esposta annualmente. 

È molto interessante fare un breve accenno alla composizione delle domanda 

turistica.  

Qui di seguito vengono presentati i dati degli arrivi e delle presenze a Venezia 

negli anni che vanno dal 2004 al 2013 dividendo i dati in base alla provenienza 

dei turisti. 

 

ARRIVI PRESENZE 

 ITALIA ESTERO ITALIA ESTERO 

2004 1.782.553 4.499.535 10.157.273 18.797.318 

2005 1.835.743 4.790.425 10.525.892 19.749.173 

2006 1.948.050 5.133.436 10.987.841 21.037.896 

2007 2.038.284 5.397.118 11.433.974 22.122.572 

2008 2.075.585 5.203.761 11.513.819 22.015.060 

2009 2.125.537 5.110.091 11.533.787 22.051.261 

2010 2.091.596 5.455.718 11.148.607 22.251.451 

2011 2.177.982 6.076.984 11.227.149 23.750.857 

2012 2.064.024 6.143.347 9.985.201 24.052.062 

2013 1.977.664 6.262.932 9.489.268 24.449.356 

4 

 

Come si può notare dallo studio della tabella la maggior parte dei turisti di 

Venezia proviene dai paesi esteri. Solo una bassa percentuale è italiana. Mentre 
                                                 
4 10 anni di turismo in provincia di Venezia Flussi e trend del decennio 2004 – 2013  rilevati dai dati 
statistici elaborati dalla  Provincia di Venezia | APT provinciale  Maggio 2014 Il rapporto  è disponibile 
all’indirizzo web:  www.turismovenezia.it    
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il numero di turisti stranieri è in aumento rispetto agli anni precedenti ( a livello 

di arrivi passano infatti da 4.499.535 unità nel 2004 a 6.262.932 turisti nel 2013) 

gli italiani hanno mostrato un calo continuo, sia per quanto riguarda gli arrivi 

che in riferimento alle presenze. Questo probabilmente può essere attribuito 

alla forte crisi che ha colpito il nostro paese. 

La maggior parte dei turisti esteri provengono dalla Germania, dall’Austria e 

dagli USA. 

 

1.2 SVILUPPO SOSTENIBILE E TURISMO SOSTENIBILE 

 

Lo sviluppo sostenibile è stato per la prima volta inserito nel Rapporto 

Brundtland del 1987 redatto dalla WCED (world commission on Environment 

and Development).  

Viene in questa sede definito come: 

 

uno sviluppo che soddisfi i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la 

capacità delle generazioni future di soddisfare i propri 5 

 

La portata rivoluzionaria di questa definizione è riconosciuta proprio nel fatto 

di concepire lo sviluppo come basato su tre diverse dimensioni che possiedono 

la stessa importanza.  

Queste tre dimensioni sono: 

• La dimensione economica nella quale viene inserita la prospettiva della 

durata. Quello che deve essere valutato in un’ ottica di sviluppo 

sostenibile non è tanto il profitto nel breve periodo quanto, piuttosto, la 

possibilità di continuare a generare profitto nel tempo. Questo può voler 

significare una rinuncia di una parte di guadagno economico oggi in 

nome di una maggiore possibilità economica futura. 

• La dimensione sociale nella quale viene inserito, per la prima volta, il 

concetto di “qualità della vita”. Quest’ultima non implica solo il reddito 

                                                 
5 WCDE Rapporto Brundtland (our common future) 1987 
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,ma anche altri aspetti come il rispetto dei diritti della persona. 

L’elemento dell’equità nasce proprio dalla sovrapposizione della 

dimensione sociale con quella economica. Lo sviluppo sostenibile porta 

all’equità che presenta una duplice dimensione; quella 

intragenerazionale ( prevede l’equità tra una generazione e l’altra che si 

traduce nel considerare le generazioni future) e quella intergenerazionale 

( equità all’interno di una stessa generazione, ad esempio tra il nord e il 

sud del mondo).  Lo sviluppo deve quindi essere equo sia nei confronti 

di tutti coloro che sono presenti oggi, ma anche, e soprattutto, in 

relazione alle generazioni future che hanno il diritto di usufruire dei beni 

storici artistici quanto quelle del presente. 

• La dimensione ambientale viene per la prima volta presa in considerazione 

in questo contesto. Viene promossa l’idea che lo sviluppo debba avvenire 

senza impoverire o degradare l’ambiente cercando in tutti i modi di 

tutelare gli ecosistemi. Se questo non si facesse ci sarebbe come 

conseguenza il ledere le generazioni future.  

Queste tre dimensioni sono strettamente interrelate, qualsiasi intervento in una 

dimensione si ripercuote anche sulle altre. 

Sotto “l’ombrello” del concetto di sviluppo sostenibile si sviluppa quello del 

turismo sostenibile Il termine “sostenibilità” viene meglio definito nella 

conferenza dell’ONU svolta a Rio de Janeiro nel 1992. 

Il concetto di sviluppo sostenibile ottiene legittimazione ufficiale proprio in 

questa sede. I suoi concetti fondamentali sono basati esattamente sullo sviluppo 

sostenibile, quindi l’attività turistica deve lavorare nel rispetto dell’ambiente 

con l’obiettivo di tutelare i beni anche nella considerazione delle generazioni 

future. 

Le risorse infatti sono “scarse”, destinate prima o poi a terminare, a consumarsi 

e a perire; la domanda turistica, invece, è potenzialmente infinita. 

Il turismo sostenibile è basato su due dimensioni:  

• La dimensione tempo cioè l’importanza di tutelare le risorse e le attrattive 

nel tempo in modo da consentire anche alle generazioni future di 



 16 

usufruirne. Le amministrazioni devono organizzare una pianificazione 

considerando il lungo termine e non solamente il profitto immediato. 

• La dimensione impatto del turismo; questa prevede la minimizzazione degli 

impatti negativi portati dal flusso turistico (lavoro, miglioramento della 

vita della zona ecc.) massimizzando di conseguenza quelli positivi. È 

indispensabile valutare la capacità di carico di una località e cercare in 

tutti i modi di non superare questa soglia, solo così il turismo porterà 

effetti positivi. 

 

 

1.3. UN TURISMO SOSTENIBILE A VENEZIA 

 

Venezia è da considerarsi una destinazione turistica. Le risorse turistiche, che 

creano quindi la domanda per una determinata destinazione,  sono delle risorse 

scarse: sono cioè esauribili e non possono essere riprodotte.  

Piazza San Marco, per esempio, non può essere riprodotta, ne esiste solo una ed 

una volta che questa risorsa si sarà “conclusa” non sarà più possibile 

ricostruirla; si avrà come conseguenza un calo dell’attrattiva che spinge il 

turista a visitare la città.  

Risulta quindi fondamentale per la città utilizzare una politica turistica 

adeguata che abbia come obiettivo la salvaguardia del patrimonio artistico- 

culturale di Venezia. Senza questi non potrebbe esserci attrattiva e si avrebbe 

come conseguenza un netto calo di flusso turistico. È quindi necessario un 

turismo sostenibile, che non è una nuova forma di turismo ma un nuovo modo 

di gestire ed organizzare quello già esistente. 

In generale gli elementi imprescindibili del turismo sostenibile dovrebbe essere 

la conservazione delle risorse naturali, storiche e culturali considerando i 

benefici che queste possono portare, oggi e in futuro, alle località turistiche.    

L’obiettivo deve essere tutelare ma anche ripristinare in modo da rendere la 

risorsa in qualche modo “immortale” mantenendo così inalterata l’attrattività 

della locazione. 
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Ovviamente tutto questo deve essere predisposto da un’ ottima pianificazione.  

Un utilizzo non ottimale delle risorse turistiche potrebbe portare a numerose 

conseguenze negative: perdita di posti di lavoro e di soldi (che derivano dal 

turismo), inquinamento e congestione (che sono derivati da un sovrautilizzo 

delle risorse) 6.  

Venezia, come si è potuto notare dai dati riportati precedentemente, è soggetta 

ormai ad un turismo di massa nel quale l’afflusso turistico supera di gran lunga 

la capacità di carico7 turistica della città. 

Vi è stata una mancanza di programmazione adeguata nel lungo periodo in 

un’ottica sostenibile che potesse quindi salvaguardare le risorse sociali e 

culturali della città.  

La maggior parte del turismo a Venezia è dovuto alla visita del patrimonio 

artistico culturale della città stessa; le amministrazioni culturali degli ultimi 

anni hanno però cercato di dar vita a nuove attrattive per aumentare la propria 

appetibilità turistica. È nato cosi un turismo legato alle navi da crociera (che 

hanno fatto di Venezia un punto di attracco e di visita) e ai grandi eventi dal 

richiamo nazionale e internazionale (come ad esempio la Mostra del Cinema). 

Questo tipo di scelte ha ovviamente aumentato il flusso turistico portando ad 

aspetti positivi (come la diminuzione della stagionalità, l’ aumento dei posti di 

lavoro, un miglioramento dal punto di vista economico) ma anche facendo 

superare la soglia di capacità di carico turistico della città.   

Questo ha portato di conseguenza ad un peggioramento della vita quotidiana 

dei residenti che si trovano a dover affrontare un turismo di massa non 

controllato. 

Per questo motivo negli ultimi anni, questi ultimi con l’appoggio di diverse 

associazioni, stanno richiedendo all’amministrazione un’ attenzione particolare 

a questo tipo di problema, richiedono un turismo più sostenibile che riesca a 

                                                 
6 J. Van Der Borg Dispensa di Economia del Turismo. Novembre 2009 
 
7  Per capacità di carico turistica si intende “il numero massimo di persone che visitano, nello stesso 
periodo, una determinata località, senza compromettere le sue caratteristiche ambientali, economiche e 
sociali, e senza ridurre la soddisfazione dei turisti”.  Definizione fornita dall’UNWTO nel 1999 
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distribuire al meglio il flusso turistico di massa per permettere quindi una vita 

più dignitosa e, in qualche modo, più libera.8 

Una conseguenza di questo numero incontrollato di turisti è il progressivo 

abbandono da parte dei residenti del Centro Storico. I prezzi in zona sono 

infatti diventati proibitivi e molti edifici storici hanno chiuso per dare spazio a 

servizi turistici. 

Un problema molto sentito per Venezia è la presenza massiccia di escursionisti.  

Gli escursionisti non possono essere considerati dei veri e propri turisti in 

quanto non superano le ventiquattro ore di permanenza nel luogo di visita. 

Non pernottano quindi nella località. Si suddividono in escursionisti tradizionali, 

escursionisti di rimbalzo o indiretti, escursionisti falsi o impropri ed infine escursionisti 

di passaggio.  I primi sono coloro che raggiungono una destinazione in giornata, 

senza dover pernottare in luoghi diversi rispetto alla loro abitazione quotidiana 

(per esempio coloro che abitano a Portogruaro e visitano Venezia, che dista 

circa un’ ora dalla loro località abituale). 

Gli escursionisti di rimbalzo o indiretti sono coloro che hanno scelto come località 

di vacanza un determinato luogo, ma visitano altre città per le quali diventano 

                                                 
8 “Per meglio comprendere il peso esercitato dal turismo sul territorio comunale di Venezia, in 

particolare nelle aree del centro storico, occorre fare riferimento ad alcuni indicatori della pressione 

turistica:  

• L’indice di funzione turistica è dato dal rapporto tra presenze turistiche e popolazione residente 

nel territorio comunale in un determinato anno. Nel Comune di Venezia, nell’anno 2011, sono 

stati calcolati mediamente 95 turisti ogni 1000 abitanti. Con riferimento al solo centro storico, 

invece, sono stati registrati ben 288 turisti ogni 1000 abitanti.  

• L’indice di densità turistica territoriale misura il numero di arrivi per kilometro quadrato di 

territorio comunale. A Venezia, nel 2011 sono stati registrati 10.063 arrivi per Kmq. Tale 

risultato è fortemente condizionato dalla superficie municipale veneziana che è piuttosto estesa, 

soprattutto nell’area della terraferma. La densità turistica territoriale, se calcolata solo sul 

centro storico, è pari a 313.786 arrivi per Kmq nell’anno 2011, il che evidenzia un forte 

congestionamento” 

Tratto dallo studio Politiche per il turismo e sostenibilità: il Caso Venezia di Vittorio Ferri ed Elena 

Guarnaroli, RTBicocca Università degli Studi di Milano Bicocca, Dipartimento di Scienze Economico 

Aziendali,2012. Il testo riprodotto è tratto da www.rtbicocca.it. 
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escursionisti (turisti che hanno scelto Bibione come città per le vacanze e che un 

giorno decidono di visitare Venezia). 

Chi ha scelto Venezia come città di vacanza ma pernotta a Mestre per riuscire a 

risparmiare il costo della struttura ricettiva viene definito falso escursionista. 

Infine vi sono gli escursionisti di passaggio cioè le persone che durante il viaggio 

per raggiungere il luogo di vacanza prescelto, visitano anche le zone di 

passaggio. In questa categoria rientrano anche i croceristi che visitano Venezia 

solo per poche ore e poi ritornano nella loro nave da crociera. 

Il fenomeno degli escursionisti è molto sentito da Venezia: saturano  la capacità 

di carico turistica della città, spendono poco, portano più costi alla città rispetto 

a quelli portati dai turisti ( possiamo immaginare i rifiuti che gli escursionisti 

portano in città e che quest’ultima deve pensare a smaltire). 

Altro problema dato dall’escursionismo è la difficoltà di valutarne l’effettiva 

portata; non pernottando in strutture ricettive è praticamente impossibile 

censire queste persone. Non si ha quindi un’idea precisa di quanti escursionisti 

entrino effettivamente a Venezia.  

Sarebbe importante per mitigare gli effetti negativi di questo fenomeno riuscire 

a convertire il più possibile gli escursionisti in pernottanti.  

Questo può essere realizzato solo con delle adeguate politiche amministrative.  

È necessario per la città attivare un turismo sostenibile che sia capace di 

sostenerne l’economia senza però distruggere le attrattive turistiche primarie (la 

Basilica, Piazza San Marco, Ponte di Rialto…). 

Il primo obiettivo per la sostenibilità dovrà essere per forza una politica rivolta 

alla gestione dei flussi turistici. Questo può essere fatto, per esempio, cercando 

di rendere meno stagionale possibile il turismo. Creare delle offerte, degli input 

per far sì che il turista scelga di visitare Venezia in periodi diversi dell’anno. 

Come si può notare dai dati ISTAT precedentemente inseriti sottoforma di 

tabelle, vi è un incremento turistico nei mesi estivi e a dicembre. In questi 

periodi dell’anno la capacità di carico turistica di Venezia è ampliamente 

superata, negli altri mesi invece risulta anche inferiore alla soglia massima. 

Risulterebbe quindi molto vantaggioso e sostenibile distribuire meglio questi 
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flussi, riuscendo quindi ad evitare il sovrautilizzo della città in determinati 

momenti dell’anno. 

Importante potrebbe essere il trasformare il maggior numero di escursionisti in 

pernottanti, questo aumenterebbe in modo positivo i profitti per le strutture 

ricettive e risulterebbero meno dispendiosi nella loro gestione. Si potrebbe 

anche censire queste persone più facilmente se fossero pernottanti e questo 

avrebbe come conseguenza una raccolta dati, delle analisi e delle progettazioni 

più realistiche rispetto a quelle fatte in base al fenomeno dell’escursionismo. 

Altra idea che è stata proposta per un turismo maggiormente sostenibile è 

l’introduzione di una Venice Card. Questa offre una serie di servizi e di 

agevolazioni che permettono una visita più agevole della città. Quando viene 

raggiunta la capacità di carico della città si blocca la vendita di queste carte. 

Le idee sono numerose ed è importante per la sopravvivenza della città e delle 

sue numerose risorse turistiche che le amministrazioni e le organizzazioni 

progettino un turismo improntato sulla sostenibilità.  
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Capitolo 2 

 

LA REGATA 

 

 

In questo capitolo viene introdotta la regata, la festa veneziana per eccellenza. 

Questa competizione tra barche è proprio una delle grandi manifestazioni di 

Venezia ed è uno dei cardini della tradizione e della cultura della società stessa. 

È una festa che diventa attrattiva turistica; lo spettacolo messo in atto dalla 

regata fa vivere ai visitatori la vera essenza della città. 

È stato ritenuto importante fornire un breve excursus storico sulla regata che 

spazia dai primi anni in cui sembra che si sia svolta fino alle varie modifiche che 

gli avvenimenti storici la hanno resa ciò che è ora. 

Un’attenzione particolare è stata rivolta alle motivazioni che sembrano averne 

determinato la nascita: ve ne sono quattro, completamente differenti l’una 

dall’altra ed ognuna con un suo fondamento di verità. 

È sembrato interessante fornire un breve elenco delle varie imbarcazioni che 

vengono utilizzate nelle regate, in quelle del passato ed in quelle moderne. Per 

ogni barca è stato fornito il nome ed un breve accenno degli aspetti più salienti. 

A Venezia le donne hanno sempre avuto un ruolo rilevante, anche nel passato, 

quando il “gentil sesso” assumeva per la società una posizione subordinata 

rispetto a quella del uomo.  

Testimonianze numerose confermano la loro partecipazione nelle regate ed è 

stato ritenuto fondamentale inserirne un breve accenno anche in questa tesi. 

Conclude il capitolo un breve riferimento al “Re del Remo”, titolo 

estremamente di rilievo nel mondo della voga e ambito da numerosi regatanti. 
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2.1. LA REGATA  

 

Il termine “regata” è conosciuto in gran parte del mondo e non c’è stupirsi se 

proprio nel periodo della Regata Storica il flusso turistico a Venezia aumenta in 

modo consistente. 

Durante l’anno, a Venezia e nella sua provincia, si susseguono numerose regate 

con percorsi e motivazioni diverse. La più importante e la più conosciuta è la r 

Regata Storica, che è diventata parte integrante della storia e della cultura 

veneziana. Ben pochi, però, conoscono la  provenienza di questa regata. 

Se andiamo a cercare “regata” nel vocabolario quello che si troverà sarà “gara 

di velocità tra imbarcazioni a vela, a remi o a motore”. La parola regata deriva 

proprio dal dialetto veneziano regatar che a sua volta prende vita dalla parola 

latina recaptare cioè contendere9.  Una definizione assolutamente poco esaustiva 

per riuscire a spiegare l’evento che si svolge tra le acque di Venezia. 

Parte fondamentale della regata veneziana è la “voga alla veneta”.  

Per la conformazione stessa della Laguna che presenta numerosi ponti, canali 

molto stretti con fondali estremamente diversificati tra loro, una normale 

posizione di voga non era possibile. Non permetteva una navigazione sicura ed 

efficace.  

I naviganti veneziani, infatti, vogavano in piedi e guardavano avanti, di fronte a 

loro; questa posizione permetteva di vedere tutti i possibili ostacoli al loro 

procedere. Non si può non inserire in questo contesto il problema delle secche 

in laguna. Venezia era molto problematica dal punto di vista della navigazione 

anche per le numerose secche che facevano incagliare le imbarcazioni. Vogando 

in piedi il navigante aveva la possibilità di evitare questo inconveniente; la 

presenza di una secca era denunciata da un cambiamento di colore dell’acqua 

che poteva essere tranquillamente notata dal vogatore in piedi. Ovviamente la 

voga tradizionale non permetteva questo tipo di accorgimento. 

                                                 
9 G. e M. Crovato, Venezia è una regata. Guida alle feste della voga alla veneta. Supernova edizioni s.r.l., 
2014. pag. 35 
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Inoltre la tranquillità delle acque della laguna permetteva di stare in piedi sulla 

barca senza grandi problemi di equilibrio. 

Questo modo di “guidare” l’imbarcazione diventa il pilastro della regata stessa. 

Giorgio e Maurizio Crovato nel spiegare la tecnica della voga alla veneta 

scrivono: 

 

La tecnica detta alla valesana è una tecnica antica, usata singolarmente per coprire 

ampi spazi lagunari. […] A poppa della barca, il singolo rematore alterna la vogata con 

una spinta sul remo (prémer) a un ritorno con la pala immersa (stalir, stagar) in modo 

da assicurare un percorso lineare e continuo 10. 

 

La barca non era solo un mezzo di lavoro per i veneziani, era anche parte 

integrante della loro vita quotidiana e non c’è da stupirsi che venisse anche 

utilizzata nei momenti di festa. Era poi anche un mezzo per dimostrare la 

potenza , la ricchezza, possiamo dire tranquillamente che era un mezzo di 

esibizione, di autocelebrazione. 

La regata presentava al suo interno tutte queste caratteristiche. 

La Regata Storica è strettamente collegata alla festa che fa da contorno a questa 

competizione; è preceduta infatti da un corteo e seguita da un fresco. È un 

evento nel quale tradizione e gara si fondono indissolubilmente. Le numerose 

testimonianze storiche che descrivono questo evento sono tutte concordi nel 

suddividerlo in tre momenti fondamentali e immancabili:  il corteo, la gara ed il 

cosiddetto fresco. Anche la Regata Storica moderna presenta questi tre momenti 

ben distinti. La competizione è maggiormente rivolta ai veneziani, a chi è 

interessato al mondo della voga; il corteo ed il fresco, invece, sono 

particolarmente apprezzate dai turisti e dai visitatori. Sono principalmente 

questi due momenti ad essere considerati un attrattiva turistica. 

La fase del corteo è quella iniziale nella quale si fa sfoggio delle varie 

imbarcazioni. L’arredamento di un certo tipo era la dimostrazione della potenza 

e della ricchezza della famiglia alla quale apparteneva.  

                                                 
10 G. e M. Crovato, Venezia è una regata. Guida alle feste della voga alla veneta ,cit., pag. 36 
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Le barche erano adornate da decorazioni, tele, immagini che illustravano miti o 

episodi storici di Venezia. Solitamente queste imbarcazioni sfilavano davanti 

alle case dei ricchi signori per rendere loro gloria e omaggio. 

Alla fine di questo corteo si inizia la gara vera e propria, nella quale gareggiano 

barche con caratteristiche simili in modo che la sfida sia equa.  

Alla conclusione della gara (o più spesso delle gare) il vincitore riceve una 

bandiera. Per questo motivo in dialetto per chi vinceva veniva utilizzata la frase 

“xe andà in bandiera” cioè è andato in bandiera. Di solito la bandiera per il 

vincitore era rossa. Per il secondo arrivato era turchina, la terza era verde e per 

il quarto il colore era giallo.  

Queste tonalità vennero mantenute fino all’unificazione d’Italia che avvenne nel 

1861. Dopo questa data i colori cambiano proprio in onore della bandiera 

italiana; al primo classificato spetta il colore rosso seguito poi, in ordine 

d’arrivo, dal bianco, dal verde e dal blu. 

Al quarto arrivato della regata vi era l’abitudine di regalare un porcellino e le 

fughe di quest’ultimo erano uno dei temi più utilizzati nelle poesie sulle regate. 

La tradizione del porcellino si è poi persa. Dal 2002, grazie alle numerose 

proteste svolte dagli animalisti che contestavano la consegna dell’animale, 

viene abolita questa usanza. Al posto del porcellino viene regalato al quarto 

classificato una scultura di vetro (costruita dal Consorzio Promovetro di 

Murano) che rappresenta proprio il piccolo animale. 

In questo modo sono state accolte le rimostranze degli animalisti ed, allo stesso 

tempo, si è mantenuta in vita la tradizione.  

Successivo alla conquista della bandiera da parte del vincitore si assiste al 

fresco. Quest’ultimo è una “passeggiata” con le imbarcazioni nei canali di 

Venezia per porre fine alla regata.  

Partecipano al fresco tutte le barche, sia quelle che hanno gareggiato sia quelle 

che hanno assistito alla regata. 

Nelle regate prevale quindi la gara, la competizione vera e propria; il corteo ha 

invece come obbiettivo il celebrare il personaggio famoso che era in visita o le 
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casate che allestivano le barche; il fresco era, ed è tutt’ora, un vero e proprio 

momento di svago, una passeggiata nella laguna condivisa da tutti.  

Con il tempo si comprende il grande effetto che la regata faceva sul pubblico e 

quindi si comincia ad utilizzarla come un omaggio alle persone illustri che per 

le motivazioni più svariate si recavano a Venezia. 

La regata a questo punto ha un obiettivo più ampio rispetto alla semplice 

competizione. Viene vista, infatti, come una gara fatta in onore del regnante o 

del personaggio illustre che veniva in visita, per onorare qualche evento, 

qualche ricorrenza e qualche elezione.  

Da sottolineare il fatto che, almeno nei primi secoli nei quali era organizzata, la 

regata non era una riesumazione folcloristica ( come invece poteva essere il 

famosissimo Palio di Siena) ma era parte integrante della vita quotidiana dei 

veneziani. 

Questo concetto viene espresso in modo piuttosto eloquente  da Giovanni 

Marangoni: 

 

“una presenza di Venezia antica nella Venezia moderna 

 e non un tuffo nel passato per far rivivere un’ epoca che non è più”11 

 

In questo scritto si vuole sottolineare il fatto che la regata non poteva essere 

considerata un elogio a ciò che avveniva nel passato, ma come qualcosa che a 

Venezia era ancora sentita alla pari di una tradizione, qualcosa di ancora 

estremamente vitale nella quotidianità della popolazione. 

Per indire la regata era necessaria un’autorizzazione pubblica, quindi era 

impossibile che un singolo individuo potesse decidere in modo autonomo di 

dar vita a questo tipo di spettacolo.  

Era indetta dalla Serenissima che si occupava di coprire le spese che richiedeva 

la preparazione grazie al denaro pubblico.  

Ovviamente il cittadino era libero di partecipare  alla regata che quindi poteva 

sopperire al resto delle spese. I patrizi si occupavano di decorare ed addobbare 

                                                 
11 Giovanni Marangoni, Gondole e Gondolieri, Ed. Filippi, Venezia, 1970, pag. 151-152 
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le imbarcazioni, era il loro modo di dimostrare la ricchezza e il potere della 

famiglia alla quale appartenevano. Solitamente le barche che venivano 

utilizzate per scopi decorativi erano le bissone. 

Cicogna riportando scritture di Memmo riferisce che nel 1687 la Serenissima 

decise che i patrizi erano obbligati a contribuire con il proprio denaro alla 

realizzazione della regata.  Quest’ultima è infatti considerata la massima gloria 

e il massimo onore che un ospite potesse ricevere a Venezia.  

Con le barche sontuosamente adornate andavano incontro all’illustre ospite che 

arrivava nella città e che quindi si rendeva conto della grande ricchezza e 

potenza del luogo in cui si era diretto. 

Un esempio molto eloquente per capire questa abitudine veneziana è la regata 

ed i numerosi festeggiamenti organizzati per Enrico III nel 1574 che tornava 

dalla Polonia e che stava per diventare re di Francia. Secondo le testimonianze il 

numero di imbarcazioni adornate dai patrizi era cospicuo e di conseguenza la 

maestosità di questa regata fu incredibile. Le gare furono numerose e tutto 

questo perché la Repubblica voleva dimostrare al re la sua potenza e averlo 

come alleato. 

Gli studiosi moderni affermano che l’anno 1841 è l’anno di nascita delle regate 

moderne, cioè diventano pubbliche ed iniziano ad avere una cadenza fissa.  

A questo punto cambia la cadenza con la quale viene organizzata. Mentre 

precedentemente era una competizione indetta in occasioni particolari, da quel 

momento in poi diviene un evento fissato con cadenza ben precisa: 

 

Essendo stata graziosamente accordata da Sua Altezza Imperiale il Serenissimo Arciduca Viceré 

la domanda presentatagli da questa Congregazione Municipale, che per incoraggiare i 

gondolieri a mantenere in onore la decantata loro destrezza, sia annualmente instituita a cura 

ed a spese del Comune una Corsa di barchette lungo il Canal Grande da eseguirsi in quel 

giorno che sembrerà  più opportuno, l’anno 1841 nel dì 20 giugno ebbe esecuzione questa 

corsa[…]12 

 

                                                 
12 E.A. Cicogna, Lettera cit., p.3;  
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A questo punto della storia dunque l’arrivo di una personalità importante a 

Venezia non è più motivo di organizzazione della regata. Ora, quest’ultima, 

viene indetta regolarmente un giorno preciso dell’anno e non viene più 

finanziata dai patrizi e dalla classe nobile veneziana; è il denaro pubblico che 

viene utilizzato per questo scopo. 

Altro aspetto fondamentale della regata è la presenza dei gondolieri. Questi 

facevano della voga la loro vita e la loro partecipazione alla regata è in qualche 

modo ovvia. È anche un modo per dimostrare la loro abilità con il remo, la loro 

professionalità. Un tempo si dividevano in gondolieri “da casada”, cioè che 

vogavano per una famiglia che li stipendiava ed i gondolieri “da nolo” che 

invece lavoravano autonomamente, che guidavano i traghetti o trasportavano 

dei clienti occasionali. 

Tra queste due fazioni i più avvantaggiati erano quelli “da nolo” in quanto la 

famiglia per cui lavoravano li lasciava, qualche volta, esercitare nel vogare in 

modo che fossero pronti alla regata. Vincere quest’ultima era un onore sia per il 

campione che per la famiglia che serviva e a cui offriva la sua abilità. 

Non è semplice dare un’effettiva collocazione temporale alla nascita delle regate 

poiché esse sono parte integrante della vita veneziana. Ciò che è sicuro, e si 

trova in ogni testimonianza, è l’atmosfera di entusiasmo che si diffondeva in 

tutta la città in attesa della regata.  

Si diffondeva una vera e proprio “frenesia”; un esempio di questo lo si può 

trovare nelle rime di Cleandro conte di Prata.  

 

de spiegar no xe possibile 

quanta smania, quanto ardor 

ispirasse a tutto il popolo 

sta gran prova de valor. 

De sta festa al solo annunzio 

le persone di ogni classe 

sin pareva che dal giubilio 
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tutte matte diventasse […]13 

 

L’autore spiega quanto fosse grande l’attesa per la regata, talmente grande che 

era impossibile riuscire a spiegarla, a descriverla in parole. Appena la gara era 

annunciata, tutti, a prescindere dalla classe sociale a cui appartenevano, 

dimostravano un entusiasmo incredibile. 

In poche e semplici parole Cleandro conte di Prata ha perfettamente reso l’idea 

di quanto la regata fosse importante e ben voluta dalla popolazione. 

La grande pianta di Jacopo de’ Barberi diventa una testimonianza di come le 

gare di barche venissero utilizzate da marinai-soldati come esercizio fisico nei 

momenti di inattività.  

Di una rilevanza consistente per conoscere gli usi e costumi della Venezia di 

inizi ‘500 sono gli scritti di Marin Sanudo. Quest’ultimo aveva come obiettivo il 

diventare storiografo pubblico, ossia colui che veniva incaricato dallo stato di 

scriverne la storia.  

Per poter adempiere a questo compito Sanudo dal 1496 inizia a registrare 

minuziosamente nei suoi diari ogni singolo avvenimento di Venezia.  

Conclude la sua opera di registrazione nel 1533 in quanto sopraggiunge la sua 

morte. 

Analizzando i diari di Marin Sanudo si denota un’ integrazione sorprendente 

delle regate nella vita quotidiana della Venezia di quel tempo. 

Vi si trovano numerosissimi riferimenti e fornisce un ulteriore conferma sul 

fatto che queste competizioni venivano considerate un vero e proprio 

spettacolo; egli descrive in maniera impeccabile l’attesa e le aspettative che i 

cittadini avevano per questi eventi.  

Descrive anche il fresco alla fine della regata che vedeva partecipare non solo 

chi aveva gareggiato, ma anche chi aveva assistito alla gara.Per i veneziani la 

regata assumeva un’ importanza incredibile, chi la vinceva era considerato in 

città alla stregua di un eroe. Giacinto Gallina riesca a dare un’ idea molto 

                                                 
13 poesia tratta da la regata di Venezia composizione poetica in vernacolo di Oleandro Conte di Prata, 
seguita da una lettera di Emanuele e Antonio Cicogna, Venezia, Stamperia Fracasso, 1845. 
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precisa del modo in cui in passato venivano considerati i regatanti vincitori. 

Nella sua commedia infatti fa dire ad uno dei suoi personaggi  

 

Le nostre tose ghe le demo a chi se fa più onor col remo14 

 

Vincere era, quindi, talmente importante che le famiglie veneziane avrebbero 

scelto di dare la mano delle proprie figlie a chi era “andato in bandiera”. Questo 

è solo un esempio dei numerosi privilegi che erano previsti per i vincitori. 

Riuscire ad aggiudicarsi la regata era un onore ma permetteva anche di 

cambiare radicalmente la propria vita, visti anche i premi sostanziosi che erano 

previsti. 

 

2.2. LE ORIGINI DELLA REGATA  

 

La regata ha una provenienza antichissima che vede le sue origini proprio nel 

momento in cui la popolazione si sposta dal centro di Venezia alle isole poste 

più esternamente. Ovviamente per riuscire a mantenere i vari rapporti con la 

terra ferma e le isole limitrofe quello che veniva utilizzato più frequentemente 

era lo spostamento in barca. 

A Venezia i cittadini vogavano per vivere, per comunicare, per pescare, per 

lavorare. Non è difficile in questo contesto immaginare le prime gare, le prime 

sfide a chi vogava più velocemente, a chi riusciva ad arrivare prima in un 

determinato luogo denigrando l’ultimo arrivato. È proprio l’attitudine umana 

che porta l’uomo al continuo confronto, a superare i propri limiti. Questo 

gareggiare era anche un diversivo per cercare di superare la fatica che il vogare 

stesso comportava. 

La nascita della regata viene collegata a diverse motivazioni, molto spesso 

legate proprio allo stile di vita e alle abitudini dei veneziani. 

Si pensa sia nata per un motivo strettamente economico, cioè il commercio a 

Rialto. 

                                                 
14 G.Gallina, el moroso de la nona, commedia del 1875 
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I veneziani, da sempre, si muovevano con le loro barche ed il fulcro del 

commercio era appunto il Mercato di Rialto. Qui arrivavano le imbarcazione da 

tutte le isole limitrofe con lo scopo di vendere la propria merce che poteva 

consistere in pesce, ortaggi, frutta e quant’altro. 

Ovviamente chi arrivava per primo nella zona rialtina aveva il pieno diritto ad 

accaparrarsi la postazione più utile e più redditizia per vendere la merce ed 

inoltre otteneva anche il potere di imporre i prezzi agli acquirenti.  

Risultava ovvia, in un contesto simile, la gara che il commerciante intavolava 

con i suoi rivali. Chi arrivava prima a Rialto aveva dei vantaggi consistenti.  

Altre testimonianze, in particolare quella di Giustina Renier Michiel15, collegano 

la nascita delle regate ad un’altra motivazione.  

La Serenissima voleva che la popolazione fosse pronta a combattere e a 

difendere Venezia e le sue isole in caso di attacchi esterni. 

 Aveva quindi emanato un editto nel quale obbligava i cittadini di ogni 

estrazione sociale, ad andare al Lido una volta alla settimana per esercitarsi a 

tirare a bersaglio, doveva fare almeno dieci tiri con la freccia.  

La Serenissima aveva anche predisposto dei “lanzaruoli”, cioè delle barche da 

trenta remi, ormeggiati davanti alla piazzetta San Marco che erano a completa 

disposizione dei cittadini che non possedevano imbarcazioni e che quindi 

avevano delle difficoltà a recarsi al Lido. Quando i “lanzaruoli” avevano 

raggiunto il numero di vogatori necessari potevano partire.  

Non era raro che partissero da San Marco più imbarcazioni nello stesso 

momento e le gare e le scommesse su chi arrivava prima in questo contesto 

sorgono spontanee. In questo modo la Serenissima raggiungeva due obiettivi; 

quello di avere una popolazione pronta e allenata in caso di bisogno e 

soprattutto il far divertire i suoi cittadini, dando anche soddisfazione a chi 

lavorava e faticava quotidianamente con la sua barca ( ovviamente questi ultimi 

erano molto più abituati a vogare e avevano maggiori possibilità di vittoria 

nelle gare). 

                                                 
15 G. Renier Michiel, Origine delle feste veneziane, Venezia, Scarabellin, 1916 (ristampa anastatica, 
Venezia, Filippi editore, 1994) prima edizione 1817-1827, italiana-francese, 5.voll., Venezia, Alvisopoli. 
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Nei documenti del XIV secolo si descrive la regata proprio come un esercizio 

militare che aveva come obiettivo finale il mantenere i giovani allenati nell’uso 

delle galere. 

Anche Francesco Sansoviano in Venezia, città nobilissima et singolare del 1581 

descrive quest’origine delle regate:  

 

Ne’ tempi andati, la gioventù s’essercitava nel tiro della balestra, cosi nobili come altre 

persone, andassero, a certa hora stabilita a Lio [ il Lido] . Et acciochè si potesse fare 

agiamente, diverse barche e trenta remi per barca (dette ganzaruoli), approdate alle 

Rive di San Marco per ordine del Comune, levavano i giovani, e li conducevano al 

detto luogo, imparando in un tempo medesimo a vogare, e a tirar d’arco, per essere 

utili ne’ bisogni della guerra.  

Il medesimo gioco si faceva per le contrade l’anno 1318. Et per quest’affetto medesimo 

s’introdussero le Regatte, cioè il corso delle barche al palio, in quella guisa che fanno i 

cavalli in terraferma. E a questo proposito fu ordinato dal 1315 che si facesse ogni anno 

una regatta generale nel dì di San Paolo […]16 

 

La terza tesi sulle origini della regata rimanda alla Festa delle Marie.  

La leggenda narra che ogni anno la Serenissima dava la  possibilità a dodici 

donzelle di ceto sociale più povero di sposarsi e offriva loro “gioie e corone” per 

il matrimonio. Queste fanciulle erano chiamate “le Marie” e si recavano per la 

celebrazione a San Nicolò del Lido. 

Nel 974 successe qualcosa di inaspettato. Dei pirati (si pensa triestini o 

narentani) rapirono queste dodici ragazze durante la celebrazione dei 

matrimoni e con loro rubarono anche tutte le ricchezze che la Serenissima aveva 

messo a disposizione per l’avvenimento. 

I veneziani non potevano permettere un simile oltraggio e partirono 

all’inseguimento dei malfattori con le loro imbarcazioni. Ovviamente era un 

popolo che viveva quotidianamente remando e navigando, la barca era il loro 

unico mezzo di trasporto e molto spesso di sostentamento, quindi non è strano 

                                                 
16 Francesco Sansovino, Venetia, op. 1581, Ed. 1603, pag. 455 – Venetia città nobilissima et singolare, 
1581 
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che riuscissero a recuperare, dopo un inseguimento acqueo, le loro concittadine 

e gli oggetti che i pirati avevano rubato 

Per onorare questa abilità dei veneziani si proclama la “Festa delle Marie” il 

giorno del ritrovamento del corpo di San Marco, quindi il 2 febbraio. 

In quest’occasione si svolge una gara d’imbarcazioni, proprio per reinterpretare 

l’inseguimento dei pirati da parte dei veneziani. È proprio da qui che può 

essere nata la Regata. 

Una quarta origine viene proposta da Fabio Mutinelli, uno storico che non ha 

mai dimostrato un grande rispetto e amore nei confronti della Serenissima.  

Secondo quanto sostiene quest’ultimo la regata era solo un modo che aveva la 

Repubblica per poter accontentare il popolo, cercando di dargli qualche 

soddisfazione. Nel suo “Lessico Veneto” del 1851 lo storico scrive:   

 

instupidito già il popolo per aver veduto, dopo la congiura di Beomondo Tiepolo 

(1310), abbattersi in un subito la casa di lui, innalzarsi sullo spinato di quella una 

colonna di infamia, e mutarsi le imprese dei Querini e dei Tiepolo, veder poi doveva gli 

stipiti della porta della casa di Beomondo divenire gli stipiti della maggior porta della 

Chiesa dei santi Vito e Modesto. Cosi volendo, cosi ordinando il senato senza che egli 

parlato più avesse di Beomondo, ove il popolo che, a codazzo della Signoria, si recava 

annualmente alla visita della detta chiesa, fissato avesse quegli stipiti, ben meglio di un 

bando e di una storia vituperevolmente di Beomondo, terribilmente della severità della 

repubblica, in mezzo alla pompa della festa quegli stipiti gli parlavano, laonde il 

popolo guardando, pensando, ripensando, ma tacendo, o, tutto al più, qualche parola 

volgendo di soppiatto ai fagioli, in maggior devozione verso la repubblica veniva.  

Bisognava pur sollazzare quel popolo […]17 

 

2.3. BREVE STORIA DELLA REGATA  

 

2.3.1. Dal XV al XVIII secolo. 
 
La regata è una delle poche feste organizzate dalla città di Venezia che si è 

mantenuta inalterata nel tempo. 
                                                 
17 Fabio Mutinelli, Lessico Veneto, Ve, 1851, pag- 338 
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Ovviamente alcune manifestazione sono decadute, come la Caccia dei tori o le 

Guerre dei pugni per la troppa crudeltà che producevano. 

La regata invece ha sempre soddisfatto tutte le aspettative del pubblico e di chi 

la organizzava. 

Dimostrava il potere di chi finanziava tutta la preparazione; per esempio i 

patrizi nel preparare le proprio imbarcazioni avevano come obiettivo proprio 

quello di mostrare la grandezza, la ricchezza della loro famiglia. 

Chi invece partecipava alla gara aveva la possibilità di dimostrare la propria 

abilità nella voga e di vivere attimi di gloria. 

Per chi assisteva alla regata l’aspetto gratificante era proprio quello di unire 

l’agonismo sportivo con lo spettacolo a cui questa gara dava vita. Come 

abbiamo precedentemente accennato le prime fonti ufficiali che trattano della 

regata sono attribuibili al XV secolo. 

Le Compagnie della Calza, gruppi di giovani nobili che si vestivano in modo 

eccentrico e che si distinguevano tra loro per i differenti simboli impressi sulle 

calze, furono i maggiori creatori delle gare sul Canalazzo18 nel Quattrocento e 

nel Cinquecento. 

Nel 1529 fu la Compagnia dei Reali ad organizzare la regata in onore della 

visita a Venezia di Francesco Sforza Duca di Milano. 

Obiettivo delle regata non è solo la competizione di per sé, ma anche il divertire 

il pubblico che assisteva allo spettacolo; si cercava quindi di creare sempre 

nuovi intrattenimenti che rendessero più viva e particolareggiata la 

manifestazione. Nel 1631 il Consiglio dei Dieci decide che solo lo Stato ha la 

possibilità di organizzare regate e solo in pochi casi concede la licenza ai 

privati.19 È da quest’anno che la Compagnia della Calza non avrà l’onere di 

preparare la regata. Il 1687 porta importanti novità: l’indizione della regata 

spetta alle famiglie patrizie e alle molteplici Corporazioni di Arti e Mestieri.20A 

                                                 
18 Con il termine Canalazzo si vuole far riferimento al Canal Grande 
 
19 E.A. Cicogna, Lettera a Cleandro Conte di Prata intorno ad alcune regate veneziane pubbliche e 
private, II ed., Ve, 1856, pag. 15 
 
20 AA.VV. I giuochi veneziani del ‘700 la regata delle donne 
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chi veniva concessa la licenza era previsto l’obbligo di coprire anche le spese 

che richiedeva la preparazione della manifestazione. 

Fondamentale segnalare la regata del 1670 durante la quale  vengono  venduti 

al pubblico degli stampati per la Regata che si farà e per la Regata che si è fatta nei 

quali vengono scritti con estrema precisione i nomi dei regatanti, i premi e chi li 

ha vinti e le modalità di svolgimento delle diverse regate. 

Durante il periodo francese (che venne dopo la caduta della Serenissima 

avvenuta nel 1797) le regate vengono mantenute in vita, anche se svolte con 

frequenza meno regolare. Solo nel 1797 il governo francese ne indi due. Negli 

anni del periodo francese la Regata e le feste che ne fanno da contorno vengono 

organizzate solo in determinate occasioni, un evento straordinario o per 

celebrare alcuni avvenimenti politici o per dare onore alla presenza di nuovi 

governanti. Non hanno una cadenza annuale e ben definita. 

Anche sotto il dominio austriaco le regate vengono organizzate. Nel 1815 viene 

indetta la regata per onorare l’imperatore d’Austria e sua moglie. A differenza 

del periodo francese, in quello austriaco le competizioni vengono indette con 

una certa regolarità. 

Nell’Ottocento Venezia, quindi, cessa di essere una capitale e di conseguenza ha 

un ruolo subordinato, di periferia in altri stati. Ovviamente rimane qualche 

tradizione e tra queste vi è proprio la Regata.  

In questi anni la gara di barche ha più un contorno professionale rispetto al 

passato, era infatti riservata ai gondolieri. Questi potevano essere pubblici (da 

nolo, da guadagno e da parada) e privati (da casada).  

Emanuele Antonio Cicogna scrive nel 1856: 

 

Oggidì poi, trattandosi non di regata, ma di corsa più per esercizio dei gondolieri che 

per ispettacoli, è stabilita una sola annuale corsa di barchette e di gondolette21 

 

                                                 
21 E.A. Cicogna, Lettera a Cleandro conte di Prata, intorno ad alcune regate veneziane pubbliche e 
private, Venezia, Tipografia G.B. Merlo, 1856, p. 9 
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Interessante in questo periodo storico il cambiamento di status sociale dei 

regatanti. Non venivano più considerati come dei semplici servidori de barca, ma 

furono inseriti nella casta dei gondolieri.  

Le ricchezze esibite nelle regate precedenti non sono più l’aspetto principale 

delle nuove regate, ma rimane invariato l’entusiasmo del pubblico nei confronti 

di questa manifestazione. 

Le scommesse intorno alle gare rimangono un aspetto imprescindibile e anche 

nella seconda metà dell’Ottocento si mantiene la voga alla veneta (anche se in 

realtà non verrà mai contestata la sua presenza dato l’inserimento incredibile 

nella vita quotidiana di Venezia di questo tipo di vogata). 

Ciò che si cerca di fare è di ridare lustro a Venezia in un periodo storico nel 

quale la sua grandezza non le viene riconosciuta.  

Giustina Renier Michiel utilizza tutte le sue conoscenze e le sue capacità per 

difendere la città da questo “attacco”. 

Sottolinea l’estrema importanza delle feste e delle celebrazioni per il popolo 

veneziano nel suo scritto Origine delle feste veneziane: 

 

il precipuo scopo di queste feste, che appo noi corsero era quello di avvertire ogni 

veneziano, ch’egli aveva una patria, che tutti in essa risiedeva, e che questa patria che 

doveva adorare non era un essere ideale e chimerico, ma che era il cittadino stesso che 

la formava, egli stesso che la sosteneva […]22 

  

2.3.2. Nascita della regata moderna 
 

Una svolta estremamente consistente nella storia delle regate, e che cambierà 

radicalmente la tradizione, avviene nel 1841. 

Vi è una vera e propria rivoluzione nel modo in cui vengono organizzate le 

regate. 

Non sono più uno spettacolo dedicato a personaggi illustri o per celebrare 

determinati avvenimenti. Acquista valore in quanto tale, come spettacolo 

                                                 
22 G. Renier Michiel, Origine delle feste veneziane, Venezia, Scarabellin, 1916 (ristampa anastatica, 
Venezia, Filippi Editore, 1994) Prima edizione 1817-1827, italiana-francese, 5 voll., Venezia, Alvisopoli. 
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remiero a se stante, assolutamente svincolato dai fatti nobiliari o dall’ospitalità 

di importanti personaggi. 

Nel 1841 la Congregazione Municipale di Venezia è costretta ad inoltrare 

domanda pubblica all’autorità austriaca perché si possa organizzare con 

cadenza annuale una: 

 

corsa di barchette lungo il Canal Grande a cura e a spese del Comune per incoraggiare 

i gondolieri a mantenere in onore la decantata loro destrezza […]23 

 

Il Podestà di Venezia di allora, Giovanni Correr, firma l’avviso della 

proclamazione della “prima regata moderna”. Da qui la gara si svolge 

annualmente nel mese di giugno fino al 1847. 

Durante la seconda parte del periodo austriaco le tensioni tra Vienna e i sudditi 

impediscono il regolare svolgimento della regata.  Dal 1866 Venezia entra a far 

parte del Regno d’Italia e in questo periodo le regate si svolgeranno pressoché 

annualmente.  

Dal 1868 viene realizzata la Società di Mutuo Soccorso tra Gondolieri che da 

allora acquisisce una posizione di grande rilevanza nello svolgimento e nella 

realizzazione delle regate. 

Nel 1899 la regata viene effettuata l’ 11 maggio, cioè il giorno dell’Ascensione.  

Per realizzarla vengono impegnate diverse risorse sotto la decisione del 

Comune. L’obiettivo è quello di consolidare la tradizione.  

In quest’occasione per la prima volta si esibisce un corteo storico in apertura 

della regata ed alla conclusione viene dato vita ad un fresco, cioè una 

“passeggiata” con le imbarcazioni sia delle persone che assistevano alla regata 

sia dei partecipanti alla gara. Il 30 giugno 1912 viene indetta una regata per 

festeggiare l’inaugurazione della ricostruzione del Campanile di San Marco. 

Dopo questa non ne vengono più organizzate altre in quanto si susseguono gli 

anni della prima guerra mondiale. 

                                                 
23 Correr, MS 2991 
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A questo punto non ci sono più buone motivazioni per indire un simile 

spettacolo: innanzitutto il richiamo alle armi di molti uomini e la vicinanza 

della città ai luoghi del combattimento. 

Da qui in poi vi è un susseguirsi di idee opposte; da una parte vogliono bocciare 

la regata e tutte le feste della tradizione e dall’altra le rilanciano con tutte le loro 

forze. 

Nel 1920 viene organizzata una regata e proprio in occasione del disnar dei 

regatanti il commendatore Jesurum a nome del “comitato festeggiamenti” 

prende posizione su questo argomento molto discusso all’epoca. 

 

[rivolgendosi ai regatanti] Voi darete la prova che il gondoliere, il barcaiolo, non deve 

sparire. Era un sogno quest’anno la regata, ma questo sogno diventa domenica una 

realtà. Attraverso dolori e ambasce è rimasta immutata l’anima popolare di Venezia: è 

bastato un richiamo, un soffio, perché in noi si ridestasse. Venezia non è morta, essa 

risorge in tutte le sue manifestazioni artistiche; voi che rappresentate la forza, 

l’alterezza, la bonomia di Venezia antica dovete dimostrare che essa è sempre uguale a 

se stessa. In alto i gotti!.24 

 

La società ha bisogno di svaghi e di veder riconosciuta la propria provenienza, 

le proprie origini. Ed è con questo spirito che viene organizzata la regata del 5 

settembre 1920. 

Con il ventennio fascista l’intero compito dell’organizzazione di questa 

manifestazione venne dato all’Opera Nazionale Dopolavoro. Nel 1925 la regata 

storica prese il nome di regata fascista e per gareggiare i regatanti erano 

obbligati all’iscrizione  ai sindacati. Le regate si susseguirono con una certa 

regolarità fino al 1939 (il 1 settembre la Polonia venne invasa dalla Germania). 

Da questa data non venne più organizzata fino al 1946 (Regata della 

Liberazione). Da quell’anno venne indetta regolarmente e sempre la prima 

settimana di settembre. 

                                                 
24 G. Bertolini, Italia, 11, L’ambiente fisico e psichico. Storia sociale del secolo Ventesimo, Venezia, 
Istituto Veneto di Arti Grafiche, 1912, p. 1043 
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Nel corso dei secoli la regata assume diverse denominazioni in base al periodo 

storico nel quale viene organizzata. Qui di seguito ne viene fornito un elenco 

riepilogativo: 

 

1. regata 

2. regata storica 

3. regata reale  

4. regata fascista 

5. regata imperiale 

6. regata della liberazione 

7. regata storica 

 

Quest’ultima denominazione, data nella seconda metà del Novecento, aveva 

come obiettivo il far comprendere che la rievocazione della tradizione prevale 

sulla competizione ed è il nome e lo spirito con la quale viene organizzata ed 

affrontata nel presente. 

 

2.4. IL PERCORSO DELLA REGATA 

 

Il percorso che viene intrapreso dalla gara rimane sostanzialmente lo stesso, pur 

subendo alcune piccole modifiche che possono essere motivate dal contesto in 

cui viene sviluppata la regata. 

Un esempio di un cambiamento dato dal contesto è nella regata del 1841. Come 

è stato ricordato precedentemente proprio in quest’anno le regate non sono più 

finanziate dai privati ma dal denaro pubblico. Con l’intento di onorare il 

“nuovo committente” si decide di modificare il punto di arrivo della gara; 

quest’ultimo viene fatto coincidere con la locazione di Cà Farsetti, cioè la sede 

del Comune. Oltre al cambiamento del luogo di arrivo il percorso della regata 

rimane pressoché invariato nel corso dei secoli. 
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La zona di partenza della gara è situato nella parte più estrema di Venezia, 

dove oggi sorgono i “Giardini” nella Mossa di Sant’Antonio. Una volta in 

questo luogo sorgeva una chiesa che poi è stata definitivamente distrutta. 

Nel luogo di partenza era posizionato lo “spagheto”; una corda che veniva tesa 

in modo che le imbarcazioni che partecipavano alla gara partissero dallo stesso 

punto. In questo modo si cercava di rendere la partenza il più equa possibile.  

Una volta che veniva dato il “via” la corda veniva lasciata cadere e la 

competizione aveva inizio. 

Le barche passavano davanti a Palazzo Ducale ed entravano in Canal Grande. 

Quest’ultimo veniva percorso interamente fino al punto in cui era posizionato il 

“paleto”. È  un palo piantato in acqua di fronte al Ponte della Crose25 e le barche 

dovevano girarci intorno per ritornare a vogare lungo il Canal Grande.  

Tra palazzo Balbi e Ca’ Foscari si trovava la “Machina”, che rappresentava il 

punto di arrivo della regata. La “Machina” era una costruzione che veniva 

posta su zattere.  Era solitamente decorata con sculture di cartapesta o di legno 

che rappresentavano delle scene a forte carattere simbolico. 

Era proprio da sopra la “Machina” che i giudici di gara osservano e arbitravano 

la regata ed erano previsti anche dei posti nel caso in cui i personaggi più 

illustri volessero assistere alla competizione da qui e non dai balconi del 

Palazzo sul Canal Grande o dai palazzi di chi li ospitava. 

Come abbiamo accennato precedentemente erano previsti quattro vincitori ai 

quali veniva data una bandiera di colore diverso in base alla loro posizione 

d’arrivo. 

Il giorno dopo la gara era consegnato ai campioni il loro premio in denaro che 

era talmente consistente da poter cambiar loro la vita in maniera sostanziosa. 

La popolazione assisteva alla regata non solo dai balconi delle loro abitazioni, 

ma anche dalle loro barche che venivano posizionate in luoghi strategici, 

principalmente ai bordi del percorso, per poter proprio assistere alla 

competizione. 

                                                 
25 Il Ponte della Crose era all’altezza dell’attuale Stazione ferroviaria di Trenitalia 
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Finita quest’ultima tutte le imbarcazioni si disperdevano e continuavano la festa 

in onore dei propri regatanti. 

 

2.5. LE REGATE DELLE DONNE 

 

In una stessa giornata era possibile venissero organizzate più regate. La più 

strana e attesa tra queste era la regata delle donne. 

Questa gara aveva grande riscontro ed era particolarmente acclamata dai 

personaggi stranieri.  

Le donne avevano parte integrante nella vita quotidiana di Venezia, 

utilizzavano quindi le imbarcazioni negli spostamenti e non era raro che 

lavorassero aiutando gli uomini.  

Non erano donne che si occupavano semplicemente della famiglia come nella 

maggior parte dei paesi europei. Le donne a Venezia  avevano un ruolo 

determinante nella vita lavorativa della città. Erano commercianti e aiutavano i 

mariti nell’allestimento del mercato, nel trasporto della merce, nei pagamenti e 

in molte altre cose.  

Di conseguenza sapevano vogare molto bene e possedevano un grande spirito 

competitivo; vi erano delle regate organizzate appositamente per loro. 

Le fonti affermano che la maggior parte di queste regatanti provenivano da 

Chioggia, Murano, Malamocca e Pellestrina.  

Questo viene testimoniato da Sanudo che nei suoi diari descrive l’arrivo delle 

duchesse di Ferrara nel 1493:  

 

in questi zorni in Venetia fo fato essa feste per causa di queste signore e fo regate prima 

homeni poi femene di Chioza Muran le contrade et Malamocho che fu bel vedere et più 

non facto; errano barche n°12 […]26 

 

                                                 
26 tratto da Marin Sanudo, I Diarii , 1493 
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Quella di cui si legge in questa testimonianza è la prima regata di cui si ha 

notizia storica indetta in onore di Beatrice D’Este che si era recata a Venezia 

insieme al marito Ludovico Sforza Duca di Milano. 

Il manifesto presente in “Regate e Regatanti” di Giorgio e Maurizio Crovato 

27(che si può vedere al Museo Correr di Venezia) annunciava le tre regate del 

1781 e ne descriveva orari, norme e quant’altro.  

Ciò che dobbiamo tenere in considerazione, ed è il motivo per il quale si è 

deciso di riproporlo in questa tesi, è il fatto che i premi per le vincitrici donne 

erano esattamente gli stessi previsti per gli uomini. Questo dimostra l’estrema 

eguaglianza tra i sessi, fatto assolutamente strano per l’epoca. 

Questo dimostra una maggiore “libertà” delle donne veneziane, sia dal punto 

di vista culturale che da quello del diritto, rispetto alle donne di altre nazioni. 

La regata delle donne ha sempre subito le conseguenze dell’epoca storica in cui 

doveva essere organizzata.  

Questo perché in diversi momenti storici il ruolo della donna viene considerato 

inferiore rispetto a quello dell’uomo e la libertà e l’indipendenza che 

dimostrava il “gentil sesso” partecipando alla regata non potevano essere 

accettate. 

Durante le amministrazioni austriaca e francese nell’800 la regata delle donne 

non viene più organizzata probabilmente perché l’eventuale partecipazione di 

queste ultime avrebbe potuto minare quelli che venivano definiti i “moderni 

codici sui ruoli femminili”28. 

Nel periodo dell’unità d’Italia si cerca in con ogni mezzo di riproporre la regata 

delle donne. 

Durante il fascismo lo Stato cerca in tutti i modi di incentivare in tutti i modi la 

voga alla veneta e le varie regate che potevano riuscire ad ottenere questo 

risultato.  

                                                 
27 G. e M. Crovato Regate e Regatanti Edito a cura del Comune di Venezia assessorato al turismo;  

Editoriale Bortolazzi-Stei (Verona), 1982 
28 G. e M. Crovato, Venezia è una regata. Guida alle feste della voga alla veneta. Supernova edizioni 

s.r.l., 2014. pag. 40 
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Anche le donne furono incentivate in quel periodo a partecipare attivamente a 

queste competizioni. 

Con l’avvicinarsi della Seconda Guerra Mondiale questo diventa sempre più 

complicato. 

La donna aveva il compito di occuparsi della famiglia ed educare i figli secondo 

i dettami del fascismo. Partecipare alla regata sarebbe stato forviante rispetto al 

loro ruolo di moglie e madre e si decide di eliminare la regata di donne. 

L’ultima regata di donne della quale si abbia notizia, prima dell’attuale ripresa 

di questa gara, è risalente al 1784. In quell’anno ci furono due gare, una in onore 

del re di Svezia Gustavo III e l’altra dedicata all’ Arciduca d’Austria 

governatore di Lombardia e a sua moglie. 

Nel 1953 è il dirigente dell’ufficio Sport e Turismo Pietro Soncin che riporta nel 

Canal Grande la regata delle donne. 

Oggi le regate delle donne sono parte integrante di Venezia e sono un motivo di 

orgoglio per la città e di curiosità per i turisti.  

 

2.6. LE BARCHE UTILIZZATE NELLE REGATE 

 

Le imbarcazioni che venivano utilizzate nella regata erano numerose e alcune 

sono rimaste anche nelle gare attuali. In questa sede l’obiettivo è quello di 

presentare le principali barche di Venezia fornendone una breve descrizione e 

delle immagini. 

 

PUPPARIN 

29 

 

                                                 
29 immagine del pupparin presa dal sito web ufficiale della regata storica www.regatastoricavenezia.it  
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L’immagine rappresenta in modo molto preciso il pupparin, un’ imbarcazione 

che veniva utilizzata in passato come mezzo di trasporto della vigilanza e 

principalmente come barca “da Casada”, quindi di proprietà delle famiglie. 

Il nome deriva dalla poppa, che è estremamente sviluppata in questa 

imbarcazione. 

Il pupparin poteva essere vogato da un minimo di due persone ad un massimo 

di quattro ed ha una lunghezza che va da un minimo di nove metri ad oltre 

dieci metri. 

Il poppiere dirige la barca da una pedana posta sulla poppa. 

Il pupparin è l’imbarcazione prediletta dalla maggior parte delle società remiere 

per le regate. Caratteristica importante di questa barca è la sua velocità. 

È molto diffusa al giorno d’oggi come barca sportiva estremamente adatta alla 

regata.  

 

MASCARETA 

  

30 

 

Secondo la tradizione il nome di questa barca ha un’ origine ben definita: si 

narra infatti che fosse il mezzo di trasporto prediletto dalle prostitute dell’epoca 

che lo utilizzavano indossando una maschera per coprirsi il volto. Secondo la 

leggenda, proprio a causa di questo accessorio la barca prende il nome di 

mascareta. 

Questa imbarcazione è considerata un tipo di sandolo e veniva utilizzata 

specialmente per la pesca e per i vari trasporti nella laguna. 

I vogatori possono variare da un minimo di un solo uomo ad un numero 

massimo di quattro, ovviamente questo dato modifica la lunghezza di questa 

barca da regata.   

                                                 
30 immagine della mascareta presa dal sito web ufficiale della regata storica www.regatastoricavenezia.it  



 44 

Questa imbarcazione è molto leggera ed è particolarmente adatta alla gara per 

la sua estrema agilità. 

 

 

GONDOLA 

 

31  

 

Non è possibile non pensare alla Gondola quando si parla di Venezia. È proprio 

la barca veneziana per antonomasia. 

Le foto caratteristiche, le cartoline, diversi souvenirs hanno come simbolo della 

città proprio questo tipo di imbarcazione.  

Non si conosce ancora la provenienza del nome di questa barca, si conosce 

invece il motivo per il quale il nero è il colore dominante. Questa regola di stile 

fu imposta da un’ ordinanza fatta a cavallo tra il 1500 e il 1600 del Magistrato 

alle Pompe che aveva come obiettivo il limitare in modo drastico lo sfarzo 

ostentato nell’addobbo delle imbarcazioni da parte dei nobili e dei ricchi.  

Si sostiene che il colore nero fosse dedicato alla grave peste che colpì e decimò 

anche Venezia a meta del ‘600. Questo, però, risulta assai poco credibile in 

quanto il colore del lutto per la Serenissima in quei tempi era il rosso. 

In ogni caso per la regata le gondole possono sfoggiare colori diversi rispetto al 

classico nero; non è cosi anomalo vederla del colore del legno con cui viene 

costruita. 

La costruzione della gondola veniva fatta in cantieri chiamati squeri che erano 

circa un centinaio ed erano disposti lungo il Canal Grande; al giorno d’oggi ne 

                                                 
31 immagine della gondola presa dal sito web ufficiale della regata storica www.regatastoricavenezia.it  
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sono sopravissuti solo due nei pressi del centro storico: lo squero di San 

Trovaso e quello di Tramontin.32 

La gondola prevede, per la sua costruzione, un lavoro molto lungo e meticoloso 

che può richiedere anche un anno di tempo. 

Caratteristica principale di questa imbarcazione è la sua asimmetria, che è utile 

per semplificare la navigazione ad un solo remo.  

Viene utilizzata per le regate o per il trasporto di passeggeri, ma anche per le 

feste, per il trasporto di personaggi importanti, per i matrimoni e per altri 

svariati motivi. 

 

 

GONDOLINO 

 

33 

 

Il gondolino prende la sua forma dalla gondola ed è stata creata con misure più 

piccole e leggere in modo da renderla più veloce e competitiva. 

Questa imbarcazione era infatti stata progettata solo per partecipare alla Regata 

Storica e fa la sua prima apparizione nella gara del 1825. Non aveva altri 

utilizzi. 

 

GONDOLONE 

 

Il gondolone è un tipo di barca che, come si evince dal nome, prende spunto 

proprio dalla gondola.  

                                                 
32 http://www.innvenice.com/Gondola-a-Venezia.htm  
33 immagine del gondolino presa dal sito web ufficiale della regata storica www.regatastoricavenezia.it  
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È una versione più grande di quest’ultima. Viene infatti vogata da otto remi. 

Utilizzata principalmente come imbarcazione da rappresentanza o come barca 

sportiva.  

I più conosciuti appartengono a famose società di canottaggio: la Dodesana che 

viene vogata a dodici remi e che appartiene alla società Bucintoro, la 

Quatordesana a quattordici remi della Voga Veneta Mestre ed infine la Dodesena 

della società Querini e che presenta diciotto remi.  

 

SANDOLO 

 

34 

 

Il sandolo era la barca più frequentemente utilizzata nella vita quotidiana dei 

veneziani e questo proprio per la sua estrema duttilità. Poteva trasportare 

merci, persone e poteva anche essere utilizzata nella pesca, per il diporto e per 

le competizioni sportive. 

Il nome sandolo appare per la prima volta in un documento del 1292 anche se 

gli studiosi non hanno ancora definito il motivo per cui è stato scelto questo 

termine per denominarlo. Probabilmente deriva da “sandalium”, una calzatura 

molto piatta proprio come il fondo di questa imbarcazione. 

Vi sono diversi tipi di sandolo proprio in base all’utilizzo che se ne vuol fare 

(sandolo da barcariol: utilizzato per il trasporto di persone; sandolo sampieroto: per 

la pesca) 

 

 

 

 

                                                 
34 immagine del sandolo presa dal sito web ufficiale della regata storica  www.regatastoricavenezia.it  
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CAORLINA 

 

35 

 

La caorlina è nata come imbarcazione da lavoro ed infatti era utilizzata per la 

pesca e per il trasporto della merce dalle isole al mercato di Venezia dove i 

proprietari vendevano. 

La barca non è mai stata modificata nella sua forma, presenta quindi un 

equivalenza tra poppa e prua e questa è una delle sue caratteristiche principali.  

È apparsa come barca da regata solo dalla Regata Storica del 1951. 

Nel 1950, infatti, era stata svolta a Cavallino una gara tra caorline. Questa 

competizione ebbe talmente tanto successo che l’amministrazione del Comune 

di Venezia decise di inserire una gara di questo tipo di imbarcazioni nella 

Regata Storica.  

Al giorno d’oggi sono numerose le gare su caorline che vedono partecipare sia 

uomini che donne. 

 

BALOTINA 

 

36 

 

Anche questa barca ha una conformazione molto simile alla gondola, anche se 

rispetto a questa ha uno scafo più stretto e tondeggiante. 

                                                 
35 immagine della Caorlina presa dal sito web ufficiale della regata storica  www.regatastoricavenezia.it 
36 immagine della balotina presa dal sito web ufficiale della regata storica www.regatastoricavenezia.it  
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Gli uomini che hanno la possibilità di vogare possono essere da un minimo di 

quattro ad un massimo di sei.  

La derivazione del nome è molto particolare. Proviene infatti da un’usanza del 

passato. Le regate erano estremamente sentite dalla popolazione e chi ne aveva 

la possibilità assisteva alla gara dalla propria imbarcazione. Data l’estrema 

animosità con cui partecipavano gli spettatori non era così inusuale che 

potessero disturbare il normale svolgimento della competizione. 

Per evitare questi tipi di problematiche i direttori di gara lanciavano delle baote 

(pallottole di argilla) con lo scopo di ristabilire l’ordine, garantire la sicurezza 

dei regatanti ed assicurare il normale svolgimento della competizione.  

Da queste baote deriva probabilmente il nome di balotina. 

Ovviamente questa pratica si è con il tempo perduta. La Balotina viene 

utilizzata al giorno d’oggi come una barca da competizione e di rappresentanza 

di un gran numero di società sportive, istituti cittadini o enti. 

 

 

PEOTA 

 

È la barca che appariva nei cortei perfettamente addobbata dalle famiglie più 

nobili di Venezia. Ha quindi una funzione puramente festiva e prende la sua 

forma dalla peata che era una grossa barca da lavoro e da trasporto. Era 

particolarmente indicata per i bassi fondali che spesso presentava la laguna.  

È un’ imbarcazione ormai in disuso. È stata adottata come barca da 

rappresentanza dalla Voga Riviera del Brenta. 

Nel Museo Correr si ha l’opportunità di osservare una ricca raccolta di stampe 

che raffigurano proprio la Peota. 

 

BISSONA 

 

Questa imbarcazione deriva il suo nome dalla parola veneziana bissa (serpente) 

per evocare la sua forma allungata. 



 49 

Viene costruita per partecipare ai cortei della laguna, è infatti una barca da 

esibizione. È spettacolare nella sua forma e viene addobbata e decorata nei 

modi più sfarzosi possibili.  

Quando venivano organizzati i cortei proprio per stupire qualche ospite 

veneziano, gli addobbi delle bissone potevano essere commissionati da diverse 

autorità: una famiglia patrizia, la Magistratura Pubblica, una determinata 

autorità diplomatica, la Compagnia della Calza o, addirittura, alcune 

parrocchie. Lo storico Angelo Meloncini37 afferma che le bissone erano parte 

integrante del corteo ed erano in rappresentanza delle Scuole, delle 

Confraternite o delle Associazioni.  Dopo il 1866 l’uso delle bissone viene 

collegato maggiormente ad uno scopo di rievocazione storica. 

Da quest’anno viene lanciata la moda di adornare alcune bissone secondo un 

tema più orientalizzante, probabilmente per rievocare il mito di Marco Polo.  

Anche al giorno d’oggi, nel corteo svolto durante la Regata Storica, appare una 

bissona di cinesi. 

 

GALEONE 

 

Viene utilizzato da poco nella Regata Storica da alcune università italiane per 

sfidarsi lungo il Canal Grande. Questo nome non è stato scelto in modo casuale, 

vuole infatti ricordare i velieri del ‘500 che venivano utilizzati per attraversare 

l’oceano. Al giorno d’oggi il galeone viene usufruito come imbarcazione 

sportiva. Non si prevede però la voga alla veneta, il galeone è predisposto per la 

voga all’inglese nella quale il rematore da le spalle al percorso. 

Questa imbarcazione ha otto rematori con un timoniere. La prima volta che si 

testimonia la presenza del galeone è in occasione della regata annuale delle 

Repubbliche Marinare italiane che si svolge il 2 giugno.   

 

                                                 
37 Angelo Meloncini, La gondola veneziana, origine e storia: un singolare problema di architettura 

navale, edito dalla Società di Mutuo Soccorso tra gondolieri, 1942. 
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BATELA 

 

Nel dialetto veneto il termine batela è un sinonimo di barca. Deriva dalla parola 

francese batel. Nei documenti viene descritta come un’imbarcazione utilizzata 

per il trasporto. È a fondo piatto ed è considerata una delle barche tipiche della 

laguna di Venezia. Ci possono essere due tipi diversi di batela: la batela a coa de 

gambero; ha una poppa allungata ed è possibile ammirarla presso qualche 

società remiera; e la batela buranella; più semplice nella costruzione rispetto 

all’altra ed è anche più facile riuscire a vederne qualcuna nei canali di Venezia.  

La batela è utilizzata in provincia di Ferrara, e più precisamente a Po di Volano, 

nella Regata Storica Ducale della quale è protagonista.  

 

DRAGONBOAT 

 

È una barca che è stata inserita da poco nelle competizioni remiere della laguna. 

Deve essere guidato da venti rematori, gestiti a loro volta da un timoniere. 

Quest’ultimo, per dare ritmo ai vogatori, utilizza un tamburino che è posto a 

prua dell’imbarcazione. Viene utilizzata in modo consistente dalle scuole e dalle 

organizzazioni sportive. Queste sfruttano la semplicità di voga che caratterizza 

la Dragonboat; considerano inoltre molto utile il numero elevato di vogatori che 

servono a manovrare la barca in quanto ben si adatta al loro obiettivo di 

aggregazione.  La Dragonboat si può facilmente ammirare in azione durante la 

Vogalonga.  

 

TOPO  

 

È un’ imbarcazione molto diffusa nella laguna anche se negli anni ha perso le 

sue caratteristiche originarie. È stata infatti ingrandita in modo da poter 

assolvere al meglio il suo ruolo di trasporto motorizzato di persone. 

Il topo veniva utilizzato in particolar modo nelle zone della laguna dove le 

acque erano meno calme perché più vicine al mare. Le barche a fondo piatto in 
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questo contesto era svantaggiate rispetto al topo, che risultava anche molto 

agile. Al giorno d’oggi viene chiamato anche mototopo per la presenza del 

motore.  

 

VENETA 

 

È un’ imbarcazione prettamente sportiva e si può registrarne la presenza a 

Venezia dall’inizio del ‘900. Purtroppo non è cosi facile vederla in laguna 

perché il moto ondoso presente nella città ne impedisce l’utilizzo.  

 

OLIMPICA 

 

È una barca progettata dal maestro Gianfranco Vianello Crea. Il suo obiettivo è 

quello di rendere uguali le imbarcazioni utilizzate nelle competizioni di voga 

alla veneta. 

Lo scopo finale è proprio quello di utilizzare l’Olimpica come una disciplina 

olimpica.  

 

2.7.  IL RE DEL REMO 

 

Il titolo di “Re del Remo” è uno dei riconoscimenti più importanti per un 

regatante.  

Si può ottenere solo vincendo per cinque volte consecutive l’ultima gara della 

regata, cioè quella dei gondolini a due remi. 

Riuscire ad ottenere questo riconoscimento equivale per i vogatori a diventare 

indimenticabile per l’ambiente della voga. 

Dal 1981 il titolo “Re del Remo” è stato dato solo a sette regatanti: Luigi 

Zanellato (che vinse le competizioni del 1881, 1889, 1890,1891, 1892), la coppia 

Albino dei Rossi e Marcello Bon (chiamati rispettivamente Stringheta e Ciapate 

che vinsero per sei volte consecutive le gare dal 1947 al 1952), la coppia 

Giuseppe Fongher e Sergio Tagliapietra (i sopranomi con i quali vengono 
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ricordati nel mondo della voga sono Bepi e Ciaci e vinsero la gara per otto anni 

dal 1969 al 1976), ed infine Palmiro Fongher e Gianfranco Vianello ( i Crea che 

sono gli ultimi ad avere ottenuto il titolo. Vinsero le competizioni dal 1977 al 

1983).38 

 

2.8. CONCLUSIONI 

 
In questo capitolo è stata presentata la regata, la festa veneziana per eccellenza. 

La competizione tra imbarcazioni ha origini molto antiche e legate alle 

tradizione della città stessa. Si mantiene in vita la voga alla veneta che 

rappresenta la vogata tipica dei regatanti di Venezia. È nata proprio per la 

conformazione delle acque della città; stando in piedi, infatti, chi guida la barca 

ha la possibilità di notare ed evitare le secche tipiche delle acque di questi 

canali. Il regare faceva parte della vita quotidiana dei veneziani; ogni 

movimento era fatto con la barca. Si vogava per vivere, per divertirsi, per 

lavorare. Il nascere delle competizioni tra barche è risultato ovvio in questo 

contesto in quanto il primeggiare, il gareggiare fanno parte della natura umana. 

Le regate si susseguono numerose durante l’anno, ma la più importante è la 

Regata Storica. Inizialmente questa regata non aveva una cadenza annuale e 

veniva principalmente indetta in onore di personaggi illustri in visita a Venezia 

o eventi importanti. Dal 1841 vengono effettuate importanti modifiche che 

perdurano tutt’ora. Da questa data la Regata Storica viene organizzata 

annualmente la prima domenica di settembre a prescindere dalla presenza o 

meno di visitatori illustri. Molto curiosa è la regata delle donne. A Venezia la 

donna ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella società anche in periodi 

storici nei quali, in altri paesi, aveva un ruolo subordinato rispetto all’uomo. 

Questa parità tra sessi viene dimostrata proprio dalla presenza di competizioni 

tra donne.  

Vincere la Storica è sempre stato considerato un grande privilegio. Nel gergo 

comune chi vinceva andava “in bandiera”, cioè poteva prendere una delle 

                                                 
38 Giorgio e Maurizio Crovato, Regate e regatanti. Storia e storie della voga a Venezia, Marsilio, 2004  



 53 

quattro bandiere poste all’arrivo che avevano un determinato colore in base al 

posizionamento raggiunto. I colori delle bandiere vengono modificati durante il 

periodo dell’unificazioni italiana e riprendono proprio dalla bandiera d’Italia. 

Al quarto arrivato veniva inoltre regalato un maialino; nel 2002 scambiato con 

una statuetta rappresentante proprio questo animale. 

A chiunque vinca la regata per cinque volte consecutive viene nominato “Re del 

Remo”; un titolo estremamente importante nel mondo della voga.  
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Capitolo 3  

 

LA FAMOSA FESTA SETTECENTESCA 

 

In questo capitolo viene descritta ogni festa, ogni celebrazione e la regata fatti in 

onore dell’arrivo a Venezia dei Duchi del Nord. Questi ultimi erano gli 

imperatori della Russia che vennero in visita nella famosissima città nel 1782. I 

due ospiti desideravano visitare la città nell’ anonimato, per questo motivo 

vennero definiti “conti del Nord”. Ovviamente la loro scelta di rimanere 

anonimi non fu completamente rispettata. La Serenissima conosceva 

perfettamente la loro identità e li ospitò secondo le proprie tradizioni.  

Al tempo, infatti, vi era l’usanza di onorare la visita di personaggi illustri 

tramite l’organizzazione di grandi spettacoli in modo da ottenere due duplici 

risultati: da una parte beneficiare di determinati atteggiamenti di favore da 

parte dei paesi o degli stati da cui provenivano gli ospiti; dall’altra dare un 

assaggio dell’effettiva potenza di Venezia. 

Il testo presentato nel seguente capitolo si trova in Descrizione degli spettacoli e 

feste datesi in Venezia per occasione della venuta delle LL. AA.II Gran Duca e Gran 

Duchessa di Moscovia, sotto il nome di Conti del Nort. Nel mese di gennaio 1782. 

Seconda edizione corretta e ampliata. Venezia 1782. Presso Vincenzio Formaleoni. 

Una copia, che ho personalmente consultato si può reperire presso la biblioteca 

Querini Stampalia di Venezia piano IV G.10 n°19. La poesia vuole descrivere le 

varie celebrazioni organizzate per Paolo Petrovitz e la sua sposa.  

Si è voluto inserire in questo capitolo la descrizione delle feste e delle 

celebrazioni organizzate in onore dei due imperatori di Russia perché risulta 

molto esemplificativa della tradizione dell’accoglienza della Serenissima.  

Vi era un programma piuttosto preciso che era comprensivo di banchetto, festa 

da ballo, la visita all’Arsenale (nel quale si mostrava in maniera piuttosto 

superficiale la potenza marina di Venezia), la visita al Palazzo Ducale e a San 

Marco, la partecipazione ad una seduta del Maggior Consiglio, la Regata, la 
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Caccia dei tori, la Guerra dei Pugni, processioni e freschi39. Come vedremo dalle 

varie descrizioni, anche nell’ospitare Paolo I e la moglie la Serenissima 

organizza tutte le celebrazioni elencate. Questa accoglienza aveva un 

determinato obiettivo: 

 

era acuta politica di ben regolati governi dar saggio della propria magnificenza 

sfoggiandola e magari un tantino sopravalutandola per mantenersi nella favorevole 

opinione degli altri con apparenza di tutto ciò che può delle sue risorse un’alta idea 

somministrare40 

 

 

3.1. DESCRIZIONE DEGLI SPETTACOLI E DELLE FESTE DATESI A 

VENEZIA IN ONORE DELL’ARRIVO DEI PRINCIPI DEL NORD 

 

Punto focale di questa tesi è la descrizione delle varie feste e spettacoli che sono 

stati organizzati in onore dell’arrivo a Venezia del Grand Duca di Moscovia e 

della moglie nel gennaio del 1782. 

Quest’avvenimento è descritto puntigliosamente in Descrizione degli spettacoli e 

feste datesi in Venezia per occasione della venuta delle LL. AA.II Gran Duca e Gran 

Duchessa di Moscovia, sotto il nome di Conti del Nort. Nel mese di gennaio 1782. 

Seconda edizione corretta e ampliata. Venezia 1782. Presso Vincenzio Formaleoni. 

Il Granduca di Moscovia era Paolo Petrovitz e la sposa era Maria Teodorovna, 

presentati a Venezia con il nome di Conti del Nord. Paolo Petrovitz fu 

imperatore della Russia dal 1796 al 1812, era figlio dell’imperatrice Caterina II e 

al trono era conosciuto come Paolo I. 

Nel testo viene descritto minuziosamente il viaggio dei due imperatori dal 

momento in cui entrarono in Veneto. 

                                                 
39 B. Tamassia Mazzarotto, Le feste veneziane. I giochi popolari, le cerimonie religiose e di governo, 
Firenze, Sansoni Editore Nuova s.p.a., 1961 (pag. 307) 
 
40 (Leonardo Manin?) Delle accoglienze usate dai viniziani si principi esteri. Dissertazione inedita di 
dotto patrizio veneto, pubblicata per nozze Spano-Mocenigo da Don Valentino Giochetti. Venezia, 
Alvisopoli, 1840. 
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Partirono da Trieste il 16 gennaio del 1782 scortati da due corrieri della 

Serenissima di Venezia. Quest’ultima aveva studiato il percorso in ogni piccolo 

dettaglio mobilitandosi affinché fosse il più agevole possibile per i suoi ospiti.  

Gli alloggi stessi erano curati e resi assolutamente ospitali nonostante la visita 

fosse organizzata nella stagione più rigida del paese.  

Desiderio dei Conti del Nord era di pernottare solo ed esclusivamente negli 

alberghi pubblici e la Serenissima fece di tutto per soddisfare i suoi ospiti senza 

però venir meno al suo senso di ospitalità. 

È possibile notare un esempio di questo atteggiamento nella scelta fatta a 

Udine. Qui vennero fatti alloggiare nel Palazzo Arcivescovile e nel contiguo dei 

Conti Antonimi.  

Questi ultimi erano dei palazzi privati, ma, per non venir meno ai desideri del 

Granduca di Moscovia e della moglie, vennero modificati e resi simili a 

Locande. 

La mattina seguente partirono per raggiungere Conegliano, dove arrivarono 

solo durante la notte. Qui furono accolti da diversi personaggi illustri. Uno tra 

questi era il Principe Federico Guglielmo di Württemberg, fratello della Gran 

Duchessa e cognato del Gran Duca. Il Principe si era recato a Venezia qualche 

giorno prima sotto il nome di Conte d’Instingen e volle fare una sorpresa ai suoi 

parenti. 

Il giorno seguente, quindi il 18 gennaio 1782 raggiunsero Marghera, nel testo41 

vengono precisate le venti come orario di arrivo. 

Per raggiungere questa città era necessario attraversare il Piave ed era molto 

faticoso e lungo, considerando soprattutto la stagione invernale in cui è stato 

compiuto il viaggio. 

Per facilitare il percorso a questi illustri ospiti la Repubblica di Venezia aveva 

fatto costruire un ponte di barche in modo da poter superare il fiume nel minor 

tempo possibile. 

                                                 
41 Descrizione degli spettacoli e feste datesi in Venezia, cit. 
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Questa altro non è che l’ennesima dimostrazione di quanta attenzione mettesse 

la Serenissima nell’accogliere nelle sue terre i personaggi di una certa 

importanza. 

Venezia optava per questo tipo di decisioni con il fine di mostrare la propria 

potenza e grandezza. 

Inoltre in questo modo riusciva ad ottenere dei buoni rapporti con chi ospitava; 

questo poteva essere molto utile vista la posizione di rilievo che la maggior 

parte degli ospiti occupava. 

Anche a Marghera il Granduca della Russia e la sua consorte furono accolti in 

maniera grandiosa. Qui infatti li attendevano un distaccamento di soldati 

guidati da due ufficiali, il conte d’Instingen42 e moltissimi altri che erano giunti 

principalmente con delle peote, ma anche con numerosissime altre 

imbarcazioni, proprio da Venezia per poter accogliere i Conti del Nord. 

Fecero il loro ingresso a Venezia dalla zona di Santa Chiara passando un lungo 

tratto del Canal Grande fino alla Contrada de’Santi Apostoli. 

Alloggiarono presso la Locanda del Leon Bianco «unita coll’Appartamento 

superiore dell’Imperial Posta di Vienna, e colla contigua di Mr. Bon Darì »43; 

questi luoghi erano già predisposti per ricevere degli ospiti cosi illustri. 

Nella riva opposta dell’alloggio si era radunata una grande folla per accoglierli. 

Il compiacimento dei Granduchi di Moscovia per una simile accoglienza è 

descritto nel testo. Qui ricevettero la visita di alcune importanti cariche dello 

stato e alle ore due (facendo ovviamente riferimento al sistema orario che 

veniva utilizzato nel Settecento) si recarono, con le gondole messe a loro  

disposizione, presso il Casino de’Filarmonici in Procuratia.44  

                                                 
42 Nominato precedentemente. Il conte d’Instingen era il Principe Federico Guglielmo di Württemberg 
fratello della Gran Duchessa e cognato del Gran Duca. Questo si può reperire in Descrizione degli 
spettacoli e feste datesi in Venezia, cit., p. 2   
 
43 Descrizione degli spettacoli e feste datesi in Venezia, cit.,Presso Vincenzio Formaleoni, Venezia, 1782, 
p. 6 
 
44 I Casini erano al tempo delle stanze o delle case in cui si passavano specialmente le ore della notte a 
giocare. 
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Il posto era stato decorato in modo sontuoso, come d’abitudine e venne allestito 

un ricco banchetto con le varie pietanze tipiche veneziane, servite da numerosi 

camerieri; nel testo si parla addirittura di un’ottantina.  

A questo avvenimento parteciparono una numerosa assemblea di Dame e 

Cavalieri. Questo banchetto durò fino alle ore sette di sera;  i Granduchi furono 

poi portati a visitare il Teatro Nobile di San Benedetto che per l’occasione fu 

completamente illuminato di candele. 

Anche in questo luogo furono visitati da numerosi Dame e Cavalieri che 

facevano parte della società più altolocata di Venezia. 

Al Teatro era stata preparata in loro onore il “Dramma dell’Arbace”, nel testo 

viene specificato che questo spettacolo non ottenne una grande attenzione da 

parte del pubblico. L’obiettivo ultimo di chi era accorso al teatro non era, infatti, 

quello di gustarsi l’opera, quanto piuttosto quello di avere la possibilità di 

conversare con i due ospiti di Venezia. 

Finito il secondo atto, passate cinque ore dal tramonto, si ritirarono nei loro 

alloggi. Nel testo a questo punto leggiamo la seguente frase:  

 

verso le cinqu’ore d’Italia, si ritirarono al loro alloggio, dando 

così, gran Principi, e in questa e nelle susseguenti giornate 

l’esempio della sobrietà, con cui devono gustarsi i piaceri45 

 

appare evidente qui l’abitudine dei veneziani e della loro Repubblica nel 

preparare grandi feste e spettacoli in onore di ospiti molto illustri. L’autore 

scrive che, ritirandosi appena cinque ore dopo il sopraggiungere del tramonto, i 

Granduchi hanno dato dimostrazione di grande sobrietà, facendo cosi intendere 

che la durata normale di questo tipo di accoglienza andava ben oltre l’orario 

indicato.Il giorno dopo il loro arrivo a Venezia, il 19 gennaio, visitarono la 

Chiesa di San Marco, la Biblioteca pubblica (cioè la Biblioteca Marciana) ed il 

Monastero di San Giorgio Maggiore.  

                                                 
45 “descrizione degli spettacoli e feste datesi in Venezia cit   P.4 
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Alla sera venne organizzato un ballo e alle ore sette della sera uno spettacolo al 

Teatro di San Samuele dove godettero della Rappresentazione d’Opera Buffa 

con il Ballo del Convitato di Pietra. Anche in questa notte si ritirarono alle ore 

cinque del mattino. 

In questa parte del testo viene elogiata la grande conoscenza dell’arte, 

dell’architettura, della cultura dimostrata dal Gran Duca di Moscovia e dalla 

sua consorte. 

Domenica 20 gennaio i due illustri ospiti ebbero l’onore di partecipare ad una 

riunione del Maggior Consiglio che si era radunato per eleggere alcune cariche.  

Molto interessante questo tipo di scelta da parte della Serenissima che aveva 

come obiettivo ultimo dimostrare la sua forza politica e l’ organizzazione con la 

quale gestiva la città. In questa giornata viene mostrata loro anche la grandezza 

di Venezia dal punto di vista artistico, infatti vengono portati ad ammirare un 

quadro di Paolo Veronese presso Palazzo Pisani del Banco e la cospicua galleria 

di Quadri di Tiziano che invece era conservata nel Palazzo Barbarico della 

Terrazza.  

Al loro ritorno nell’alloggio, ebbero la possibilità di assistere ad uno spettacolo 

tradizionale della popolazione veneziana: le Forze d’Ercole. 

Vennero unite due peote e posizionate nel Canal Grande proprio di fronte alla 

residenza dei due principi ai quali era dedicato lo spettacolo. 

Le Forze d’Ercole erano degli esercizi di abilità fisica svolti dagli uomini. 

Dovevano rappresentare un quadro, una figura, mettendosi gli uni sopra gli 

altri gareggiando contro un altro gruppo di uomini. 

La difficoltà di questi giochi consistevano nell’atteggiamento che dovevano 

assumere i partecipanti, la grande forza che dovevano dimostrare per riuscire a 

sorreggere altri compagni, l’equilibrio che dovevano ottenere ed il pericolo che 

dovevano affrontare (il cadere da posizioni elevate era l’aspetto più pericoloso 

di questo spettacolo). 

Alcuni storici ritengono che questo tipo di esibizione avesse prevalentemente 

origini militari. I soldati anticamente, infatti, per scalare le mura nemiche 

avrebbero dovuto posizionarsi gli uni sopra gli altri; in questo modo avrebbero 
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superato ostacoli anche di una certa entità. Quale miglior modo per allenare gli 

uomini se non attraverso il gioco, la sfida?46 

Alla sera venne preparata per i due Granduchi una Cantata nella Sala dei 

Filarmonici che vide impegnate ottanta ragazze facenti parte di quattro diversi 

conservatori di Venezia. 

Lunedì 21 gennaio fu il momento per la Serenissima di mostrare la propria 

forza militare e soprattutto navale. 

Il Granduca di Moscovia e la moglie furono, infatti, accompagnati all’Arsenale 

dove venne mostrata loro l’estrema velocità che due Galere potevano 

raggiungere e vennero fatti salire nel Bucintoro nel quale la Repubblica fece 

mostra delle sue capacità militari. 

Questo tipo di scelta non venne fatta solo con questi due ospiti; Venezia 

tendeva sempre a mostrare la sua grandezza per scoraggiare qualsiasi 

intenzione di attacco da parte delle persone di una certa levatura sociale che 

ospitavano nella città. 

Ovviamente non veniva mostrato tutto perché questo poteva risultare 

svantaggioso nel caso di un effettivo attacco da parte dei nemici; questi ultimi 

avrebbero infatti potuto trarre dei vantaggi dalla visita dell’arsenale degli 

ospitanti a Venezia.  

La scelta della Repubblica era quella di mostrare i propri mezzi, solo con 

l’obiettivo di scoraggiare eventuali scelte d’attacco da parte degli stati nemici. 

Il giorno dopo, cioè il 22 gennaio, venne fatto mostrare ai Granduchi 

l’imponente struttura del Ponte di Rialto e del Palazzo Ducale.  

Qui ebbero l’onore di avere un’udienza privata con il Doge, il quale diede loro 

un accoglienza degna dei due ospiti. 

Alla sera fu organizzata una sontuosa Festa di Ballo nel Teatro di San Benedetto 

dove ogni Dama e ogni Duca ebbe la possibilità di mostrare ed ostentare la sua 

ricchezza nell’abbigliamento e nei modi. Il ballo si concluse con una ricca cena 

                                                 
46 La descrizione delle Forze d’Ercole è presente in: G. Tassini, Feste spettacoli divertimenti e piaceri 
degli antichi veneziani, Venezia, Filippi, 1961 
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servita da numerosissimi servitori che, insieme ai partecipanti, davano vita ad 

un sorprendente spettacolo. 

Per dimostrare la loro gratitudine nei confronti di un’ospitalità cosi attenta nei 

loro confronti, i Granduchi decisero di allungare di un giorno la loro 

permanenza a Venezia in modo che tutte le feste organizzate in loro onore 

potessero essere svolte secondo la tradizione e con i tempi adeguati. 

Infatti, prima di questo cambio di programma degli ospiti, la Serenissima aveva 

deciso, vista la mancanza di tempo, di eliminare lo spettacolo della Caccia. 

Il mercoledì andarono a visitare le fornaci dove veniva prodotto il vetro di 

Murano, la produzione che caratterizza Venezia da secoli. 

Il pomeriggio assistettero alla Regata preparata in loro onore.  

Una Terminazione a Stampa descrive proprio questa manifestazione: 

 

la verità ossia le lodi della Magnifica Regatta che fu fatta il giorno 23 gennaro con la 

descrizione dei nobili patrizi veneti che aveva Bissone, Balotine e Malgarotto, col nome 

e cognome delli virtuosi che ottennero le bandiere di gondole e a un remo e due 

remi[…]47 

 

Le Bissone addobbate che sfilarono prima della regata erano sedici e resero lo 

spettacolo più vario e imponente.  

Questi addobbi erano tradizionalmente compito delle varie famiglie di patrizi 

veneziani che avevano così modo di dimostrare la loro ricchezza. 

A fare da contorno a questo evento vi era un concerto di strumenti a fiato che 

provenivano dalle varie orchestre posizionate lungo il Canal Grande. 

La Machina anche in questa Regata era posizionata vicino al Palazzo Foscari, 

qui erano locate le bandiere dei vincitori ed un'altra orchestra di suonatori. 

I Granduchi assistettero alla regata in una delle due Peote presenti alla 

manifestazione cosi da poterne assaporare ogni dettaglio. 

Da qui videro anche la partenza della seconda regata organizzata per quel 

giorno. 

                                                 
47 Biblioteca Museo Correr, MS 2991 
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Alla sera si recarono di nuovo al Teatro di San Benedetto per partecipare ad 

un'altra prova delle doti musicali dimostrate dai veneziani. 

Il testo dedica una particolare attenzione a ciò che venne organizzato l’ultimo 

giorno di permanenza a Venezia. 

Piazza San Marco era stata adibita ad Anfiteatro romano con una circonferenza 

di circa 1500 piedi. 

Quello che venne organizzato in piazza era la Caccia di Tori. 

Quest’ultima era una lotta tra cani e tori. Questi ultimi venivano tenuti per le 

corna prima della lotta da due grosse funi tenute a loro volta da due individui 

che venivano comunemente chiamati tiratori. 

Solitamente questo tipo di cacce erano concesse dalla Repubblica dopo la 

richiesta esplicita di alcuni “cortesani”, cioè i giovani delle contrade. 

Quando avevano ottenuto il permesso, per avvisare la città, appendevano nel 

luogo prescelto per lo svolgimento dello spettacolo un pallone ornato. 

Quest’ultimo fungeva quindi da segnale. 

Chi abitava nelle case che davano sulla piazza prescelta, invitava amici e 

parenti per poter assistere dalla finestra allo spettacolo. 

All’ora prefissata venivano portati nella piazza da un minimo di uno ad un 

massimo di sei tori ciascuno accompagnato dai suoi tiratori.  

Dopo un piccolo giro per diletto degli spettatori, avveniva la molada.  

Quest’ultima altro non era che l’allentare della fune da parte dei tiratori, in 

questo modo il toro aveva la possibilità di difendersi dall’attacco del cane il 

quale era proprio addestrato per ucciderlo. 

La lotta che i due animali mettevano in atto era esattamente lo spettacolo per il 

quale il popolo veneziano aveva tante aspettative ed entusiasmo. 

Il cane solitamente attaccava l’orecchio del toro, poi lasciava la presa per fare 

spazio all’attacco di un altro cane.  

Si procedeva in questo modo fino a stremare il toro che veniva poi portato al 

macello. Spesso poteva succedere che l’animale infilzasse con le sue corna un 

cane. A questo punto i tiratori avevano la possibilità di mostrare la loro abilità 

cercando di liberare il cadavere dell’animale. 
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Dopo tre o quattro molade i tiratori lasciavano spazio ad altri tori ed altri 

compagni. 

La tradizione vuole che i tiratori andassero a fare qualche molada sotto la 

finestra della donna che amavano, per mostrare la loro forza e le loro capacità. 

Ogni tanto alla caccia dei tori veniva aggiunta quella degli orsi, ovviamente in 

questo caso la difficoltà aumentava e il coraggio dimostrato da chi effettuava le 

molade era maggiore.  

Lo spettacolo inoltre poteva apparire più cruento e questo non faceva altro che 

divertire di più gli spettatori.48 

Nel caso della Caccia dei Tori organizzata per i Granduchi di Moscovia i tori 

che furono utilizzati per lo spettacolo erano settantadue e durò circa un ora e 

mezza. 

Fu talmente tanto apprezzato da pubblico e dai due illustri ospiti che nel testo 

viene riportato il seguente commento: « Voila l’effet du sage Gouvernement de 

la Republique. Ce Peuple est une famille »49 

Con questa frase ci si vuole complimentare con la capacità di creare spettacoli e 

divertimenti in onore di personaggi illustri da parte della Serenissima 

Repubblica di Venezia. 

Il popolo è talmente unito in questo tipo di manifestazioni che sembra una 

famiglia. 

Il giorno dopo il Granduca Paolo Petrovitz e la sposa Maria Teodorovna 

partirono e lasciarono Venezia onorati della grande ospitalità che questa città 

aveva riservato loro. 

Sembra, infatti, che le ultime parole della Granduchessa espresse al Procuratore 

Pesaro fossero: “che desiderava, che li Signori Veneziani, si ricordassero di Lei, 

com’essa doveva necessariamente ricordarsi di Loro”50 

                                                 
48 la descrizione più dettagliata della Caccia dei Tori si può reperire in; G. Tassini, cit.; 
 
49 Descrizione degli spettacoli e feste datesi in Venezia  cit. P.4 
 
 
50 Descrizione degli spettacoli e feste datesi in Venezia  cit. 
 
 



 64 

3.2. POESIA IN ONORE DEI GRANDUCHI DEL NORD 

 

Conclude il testo Descrizione degli spettacoli e feste datesi in Venezia per occasione 

della venuta delle LL. AA.II Gran Duca e Gran Duchessa di Moscovia, sotto il nome di 

Conti del Nort. Nel mese di gennaio 1782. Seconda edizione corretta e ampliata. 

Venezia 1782. Presso Vincenzio Formaleoni una serie di sonetti scritti dallo stesso 

autore.51 

 

 

SONETTI 

Dell’autore in occasione della venuta de’ Principi, 

e de’ descritti spettacoli 

 

I 

 Prence nato a regnar sul vasto Impero, 

Ch’ a’ gelidi Trioni è sì dappresso, 

U’ tracce insigni di grandezza ha impresso 

L’immortal GENIO del famoso PIERO. 

 

Mentre l’AUGUSTA DONNA, onde va altero 

Il secol nostro, chiaro onor del Sesso, 

Reca novo splendor al Trono istesso, 

E di Gloria TI addita il bel sentiero; 

 

Al vario Clima, e a le più colti Genti 
                                                 
51 cioè un componimento costituito da quattordici endecasillabi suddivisi in due 

quartine e due terzine. 
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D’Europa l’occhio osservator Tu giri, 

Tien essa in TE gli avidi sguardi intenti; 

 

TU quanto è in LEI di grande attento miri: 

Ella due di Virtù rari Portenti, 

TE, e la REAL TUA SPOSA avvien, che ammiri. 

 

II 

Né Greco Auriga, né Romeo Atleta 

Nell’olimpico Stadio, o nell’Arena 

Tra la polve, o il furor d’orrida scena 

Colse dal suo Valor Palma più lieta; 

 

Di che oggi in ADRIA, mentre l’onda è quetta, 

E la luce Febea splende serena. 

Con forte spinse, e infaticabil lena 

L’agil sua prora a gloriosa meta. 

 

 Non dal plauso comun, parte da VOI. 

AUGUSTI PRENCI, la maggior mercede, 

L’onor più grande de’ Trionfi suoi. 

 

Di Vostr’ALMA REAL non dubbia fede 

Fan l’opre eccelse, e resterà fra noi 

D’eterna fama il REGIO NOME erede. 
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III 

Se Roma un dì dall’altrui stragi, e pianto 

Soggetto trasse de’ Trionfi suoi, 

Da più lieta cagion nasce fra noi 

Di Spettacol festivi il grato Incanto. 

 

 OSPITI AUGUSTI, cui risplende a canto 

La più chiara Virtù de’sommi Eroi 

Giuliva ADRIA v’accoglie, ed ha per VOI 

Ne’ felici suoi fasti un nobil vanto. 

 

 Seggio immortal di Libertà, e di Pace, 

E da giogo stranier Vergine ancora, 

Di sua sorte a ragion or si compiace: 

 

 E mentre in VOI le Regie Doti onora 

Da eterni nodi d’Amista verace 

A VOI confida esser congiunta ognora. 

 
Ita canebat on obsequij erga tantos Principes argumentum 
Angelus Nonius. 
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3.2.1. I SONETTO 

 

Principe che sei nato per regnare sull’ impero che è molto vasto che è molto 

vicino ai gelidi Trioni, nel quale tracce della notevole grandezza del genio 

immortale del famoso Piero sono impresse  

In questo caso il sonetto fa riferimento al Granduca di Moscovia. Il grande 

impero di cui si sta trattando è la Russia. 

I gelidi Trioni che sono stati citati si riferiscono ad un poema di Torquato Tasso, 

la cui fama era estremamente riconosciuta nella Venezia del tempo.  

Lo scritto del poeta è la Gerusalemme Liberata completata dall’autore nel 1575 a 

Venezia, e nel quale appaiono i gelidi Trioni: 

 

[…] Là dove ai sette gelidi Trioni 

Si volge, e piega l’Occidente il muro, 

Che nel più facil fito è men securo. […]52 

 

I Trioni citati sia nel poema di T. Tasso che nel sonetto sono le sette costellazioni 

settentrionali dell’Orsa Minore e di quella Maggiore nel loro complesso. 

Il “Piero” a cui si fa riferimento nel testo è Pietro I Romanov che venne anche 

chiamato Pietro il Grande che regnò in Russia dal 1682 fino al 1725. 

Pietro I ebbe diversi figli ma pochi sopravvissero. Una di queste fu Elisabetta di 

Russia che divenne imperatrice dal 1741 fino al suo decesso che avvenne nel 

1762.  

Paolo Petrovitz, il Granduca di Moscovia a cui erano state dedicate tutte le feste 

e la regata descritte nella tesi, era il figlio di Elisabetta.  

Di conseguenza era parente molto stretto di Pietro I Romanov, molto famoso 

all’epoca per la sua potenza e per la sua capacità di dirigere un impero così 

grande come quello della Russia. 

                                                 
52 T. Tasso La Gerusalemme Liberata 1575, canto XXV 
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Risulta quindi evidente il riferimento fatto nel sonetto; si prevede che, essendo 

il nipote di un cosi conosciuto “genio”, la grandezza sia un’eredità di famiglia 

acquisita dal Granduca di Moscovia venuto in visita a Venezia. 

 

La donna, che è moglie dell’imperatore di Russia, di cui va fiero il nuovo secolo, 

dà nuovo splendore al trono stesso con la sua presenza e ci indica il bel sentiero 

della gloria. 

In questa quartina viene utilizzata la parola “augusta” per descrivere la donna. 

Questo termine venne utilizzato per la prima volta durante l’antico impero 

romano. 

Veniva utilizzato come declinazione femminile del termine “augusto” e veniva 

attribuito alle mogli o alle figlie, cugine ecc. degli imperatori romani. 

In questo caso però il termine possiede una diversa connotazione: significa 

infatti “illustre”  e vuole indicare anche l’importanza della famiglia della donna 

descritta:  Maria Teodorovna. 

Interessante in questa quartina l’importanza che viene attribuita alla donna. In 

questo secolo, e a Venezia specialmente, il ruolo della donna cambia rispetto al 

passato. 

Non più sottomessa ed inferiore all’uomo, ma, al contrario, una presenza che da 

lustro al marito, che dona splendore e gioia non solo al viaggio che i Granduchi 

hanno affrontato insieme, ma anche al trono stesso. 

 

Tu, principe della Russia, giri i tuoi occhi osservatori ai diversi usi e costumi e 

ai più potenti rappresentanti d’Europa, e anche questi ultimi rivolgono i loro 

sguardi attenti e desiderosi di conoscere verso di te. 

Nella prima terzina del primo sonetto viene descritto il clima di curiosità e di 

attenzione che i Granduchi di Moscovia hanno verso Venezia, verso la sua 

cultura, i suoi usi e i suoi costumi e verso le famose personalità che erano giunte 

nella città in loro onore. 

Questo atteggiamento è ricambiato dai nobili veneziani. 
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Tu, Granduca di Moscovia, attento ammiri quanto è presente in città, e lei 

ammira due rari portenti di virtù, te e la tua sposa.  

In questa seconda terzina del primo sonetto si vuole sottolineare l’importanza 

che la città di Venezia aveva attribuito all’arrivo di questi due illustri ospiti.  

Allo stesso modo anche questi ultimi rimangono affascinati dalle virtuose 

preparazioni a loro dedicate della città. 

 

3.2.2. II SONETTO  

 

Né un auriga greco nello stadio olimpico, né un atleta romano nell’arena colsero 

nel loro valore una Palma più belle e felice tra la polvere e il furore di una scena 

tremenda 

Nella prima quartina del secondo sonetto ciò che l’autore vuole dimostrare è 

l’estrema accoglienza che fu riservata ai Duchi del Nord. Per fare questo ricorre 

a due figure note del passato. 

Il primo personaggio citato è l’auriga greco cioè colui che, nell’antica Grecia,  

conduceva il carro da guerra e partecipava a gare nello Stadio Olimpico. Queste 

avevano come obiettivo il compiacere il popolo. Il secondo è il gladiatore, nel 

poema definito come atleta romano. 

Il primo trovava riconoscimento del proprio valore nella polvere smossa 

durante la corsa, mentre il secondo nel furore che riusciva a creare nel pubblico 

durante il combattimento nell’Arena.  

Nessuno dei premi e degli onori che ricevevano questi personaggi del passato 

in quanto tali però, secondo l’autore, può essere messo a confronto con 

l’accoglienza riservata come riconoscimento ai Duchi del Nord per il loro stato 

sociale (erano rispettivamente l’imperatore e l’imperatrice della Russia ed erano 

quindi due personaggi estremamente illustri). 

 

Oggi nella città d’Adria (Venezia), mentre le acque sono calme e la luce del sole 

splende serena, i regatanti spingono con forza e instancabile lena la loro agile 

imbarcazione fino alla gloriosa meta. 



 70 

In questa quartina vi è il riferimento alla regata che era stata indetta per onorare 

la presenza dei Granduchi di Moscovia. 

La luce febea che troviamo citata a questo punto del poema fa riferimento al dio 

Febo, dio del sole e protettore della poesia del quale era patrono.  

La “gloriosa meta” era la Machina, posta presso Palazzo Foscari, cioè il 

momento finale della regata. Ogni regatante aveva come obiettivo quello di 

arrivare prima degli altri per poter vincere ed ottenere tutti gli onori che la 

vittoria comportava, per questo motivo viene definita in questo poema 

“gloriosa”. 

 

La maggior ricompensa, l’onore più grande dei suoi trionfi non parte dal plauso 

comune, ma parte da voi, Principi Augusti. 

In questa terzina si vuol far comprendere che la più grande ricompensa per il 

regatante non è data solo dalla vittoria, ma anche dall’approvazione del 

pubblico. L’essere applauditi, incitati e amati dai veneziani era un onore 

enorme per chi partecipava alle regate. 

In questo poema si vuole far capire ai Granduchi l’importanza che avevano per 

la Serenissima e per i cittadini di Venezia.  

L’onore più grande per i regatanti in questa manifestazione è l’essere applauditi 

dai due illustri personaggi, a cui la festa è dedicata, e non solo dal popolo.  

 

Le opere eccelse di fama eterna rendono testimonianza della vostra anima reale 

e rimarrà tra noi il vostro nome reale come eredità. 

Ancora un riferimento all’estrema importanza che la visita di questi illustri 

personaggi assume per Venezia. 

Il loro nome rimarrà per sempre tra i ricordi dei veneziani sia per l’onore che 

hanno fatto recandosi presso la loro città, ma anche perché sarà impossibile per 

il popolo dimenticare tutti i giochi, le regate, gli spettacoli offerti per i due reali 

proprio in quei giorni. 
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3.2.3. III SONETTO 

 

Se un tempo Roma aveva avuto come soggetto dei suoi trionfi le stragi di altri 

popoli e il pianto, per noi nasce l’incanto di gratitudine da una ragione più lieta 

e cioè gli spettacoli festivi.  

L’ultimo sonetto si apre con un altro riferimento all’antica Roma. Si vuol 

mettere in confronto Venezia con una città la cui storia ha cambiato i destini del 

mondo intero. 

Si tende però a sminuire le tradizioni di Roma cercando di far notare la 

superiorità di attitudine dei veneziani. 

Qui si fa riferimento a ciò che seguiva i trionfi di Roma, cioè stragi di 

popolazioni che venivano conquistate e i loro pianti. 

Venezia in questo vuole essere superiore. Ciò che segue i trionfi (in questo caso 

rappresentato dalla visita dei Granduchi di Moscovia) della città ha una 

sfumatura più serena, più “lieta”.  

Venivano infatti celebrati feste e spettacoli. 

 

Ospiti regali, con il canto si vuol far risplendere la vostra virtù che è condivisa 

con i più sommi eroi, la città d’Adria (cioè Venezia) felice (giuliva) vi accoglie 

ed ha un motivo di nobile vanto per causa vostra nelle sue felici feste. 

Anche qui viene sottolineato l’estremo orgoglio che la Repubblica e i cittadini 

avevano nei confronti dei loro spettacoli.  

Viene più volte fatta notare la gioia e l’entusiasmo con il quale vengono vissuti 

questi “fasti”, solo in questa quartina appaiono due termini che sono sinonimo 

di felicità: “giuliva” in riferimento a Venezia e “felici”, aggettivo attribuito agli 

spettacoli. 

 

Seggio immortale di Libertà e di Pace e ancora non intaccata dal giogo di paesi 

stranieri, della sua sorte ora si compiace e a ragione. 

Il soggetto della prima terzina del terzo sonetto è ovviamente Venezia nella 

quale libertà e pace sono le caratteristiche principali. Si specifica qui che la città 
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è completamente estranea alle dinamiche politiche che interessano i paesi 

stranieri. 

 

E mentre rende onore alle vostre doti regali, vi confida che è legata a voi per 

sempre da nodi eterni di amicizia. 

Venezia, grazie alla meraviglia degli spettacoli preparati, voleva mostrare la 

propria potenza ai due principi del nord ma allo stesso tempo la Repubblica 

aveva il fine di creare un legame con una potenza cosi grande come la Russia 

che avrebbe, nel tempo, portato sicuramente i suoi vantaggi. 

 

3.3. CONCLUSIONI 

 
In questo capitolo sono state presentate tutte le feste e le celebrazioni date in 

onore dell’arrivo di due personalità molto importanti all’epoca. 

Questo avvenimento si svolge nella seconda metà del Settecento, ma non è un 

caso isolato ed insolito per quel periodo storico. 

Nel passato la Repubblica di Venezia, infatti, presentava come abitudine il 

creare spettacoli proprio in onore dei visitatori che possedevano una certa 

importanza politica o sociale. 

Le regate al tempo erano organizzate principalmente per queste motivazioni e 

non vi era una regolarità annuale come invece c’è ai giorni nostri. 

Il poema  analizzato e parafrasato in questo capitolo ha come obiettivo quello di 

presentare il pensiero e i modi di fare dell’epoca; è risultato infatti molto 

esemplificativo delle abitudini veneziane del tempo per quanto riguarda il 

modo di ospitare personaggi illustri. 

Per ogni ospite di una certa importanza venivano organizzate una o più regate, 

banchetti, feste e celebrazioni tipiche veneziane (come la Caccia dei Tori) per 

poter mostrare la propria potenza ed assicurarsi cosi i favori degli ospitati  e dei 

paesi che rappresentavano. 
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Capitolo 4 

 

FESTE E CELEBRAZIONI OGGI 

 

 

In questo capitolo si vogliono presentare le feste, le celebrazioni e le regate che 

vengono organizzate a Venezia in questo periodo storico. 

La differenza rispetto al passato risulta estremamente evidente.  

Le celebrazioni si ripetono ogni anno e nello stesso periodo ed è proprio per 

questo motivo che si è fatta la scelta di presentare gli eventi in modo generale 

senza per forza dedicarsi ad un anno particolare. 

La Regata Storica viene organizzata ogni anno la prima domenica di settembre 

e non viene più utilizzata per rendere onore o per stupire un qualsiasi ospite 

illustre della città.  

Questa può anche essere considerata una scelta di marketing in quanto i turisti 

hanno la possibilità di prenotare la propria visita  a Venezia proprio nelle date 

della manifestazione; questo è dimostrato dalla grande affluenza turistica che si 

registra proprio nella prima decade di settembre. 

I siti che si occupano della Regata Storica e che possiedono al loro interno dei 

link per accedere direttamente alla prenotazione di un hotel sono numerosi53. 

Questo dimostra la grande attrattiva che la stessa regata storica è diventata per 

il pubblico. 

Come vedremo nel capitolo la Storica non è l’unica competizione di voga alla 

veneta presente a Venezia. Le regate sono estremamente numerose e 

perfettamente sviluppate durante l’anno, che viene definito in questo caso 

l’anno remiero. 

Verranno quindi presentate le regate più famose anche se ci limiteremo a quelle 

che avvengono in laguna; tralasciando quindi le altre competizioni numerose 

                                                 
53 Per esempio il sito web http://www.venezia.net/19/08/2013/regata-storica-2013.html presenta nella 
tendina a destra un collegamento per accedere in modo diretto alla prenotazione di un hotel  
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che vengono organizzate nelle città limitrofe alle quali la stessa 

amministrazione comunale di Venezia attribuisce una grande importanza. 

Vengono inserite nel capitolo altre importanti manifestazioni che caratterizzano 

la Venezia odierna e che riprendono tutte dalla tradizione del passato.  

Per ognuna di queste viene data una breve spiegazione per presentare il tipo di 

festa che propone e viene anche indicato se vi è o meno un cambiamento 

rispetto al passato.  

Venezia rimane profondamente legata alla propria cultura e alle proprie 

tradizioni. Cerca di mantenere in vita il regatar, il vivere tra le acque della 

laguna.  

Questo suo voler rimanere ancorata al passato ha reso la città una delle più 

appetibili a livello turistico.  

Venezia è unica al mondo proprio per lo stile di vita che propone, per il suo 

“lento fluire”, per la storia che traspare da ogni suo scorcio. 

Alcune feste e celebrazioni che venivano fatte in passato si sono esaurite nel 

tempo; un esempio è la Caccia dei Tori che per la violenza e la pericolosità che 

presentava venne eliminata. Nello stesso modo vennero meno le Moresche e le 

Guerre dei Pugni e molte altre ancora.  

 

4.1. LA REGATA OGGI 

 

Ad oggi la Regata Storica è la manifestazione più nota e  viene organizzata 

annualmente e sempre la prima domenica di settembre. 

La competizione vera e propria sembra interessare maggiormente i residenti 

che vedono in questa gara il loro “essere veneziani” esprimersi nelle sue 

sfaccettature più profonde. 

La parte più celebrativa della regata, quindi il corteo ed il fresco, che è più 

indirizzata al folclore sembra riscuotere maggiori successi tra i turisti. 

Le aspettative create da questa manifestazione sono numerose e questo si 

riflette anche nel flusso turistico registrato in questo periodo dell’anno. 
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Secondo i dati ISTAT (dei quali sono stati inserite di seguito delle tabelle 

esemplificative) sulle movimentazioni mensili per tipologie di comparto 

(alberghiero ed extralberghiero) è registrato un incremento dell’afflusso 

turistico proprio nei mesi di agosto e settembre.  

Sicuramente questo implica un interesse da parte dei foresti alla Regata Storica.  

Le regate a Venezia sono oggi molto consistenti e svolte in numerosi periodi 

dell’anno. Rispettano tutte in ogni caso la stessa cadenza tutti gli anni, 

difficilmente viene modificato il periodo di svolgimento di una competizione. 

Se ne contano almeno cento di queste competizioni di voga alla veneta; la più 

famosa è in ogni caso la Storica. 

Alla famosa società Vela Spa spetta l’onere di organizzare le competizioni che 

richiedono una preparazione più complessa come per esempio il Redentore e la 

Storica.  

Il Comune di Venezia e gli enti locali (provincia e regione) cercano di 

appoggiare e collaborare con tutte le iniziative delle Associazioni e Società 

remiere. Questo perché la voga alla veneta viene riconosciuta come una 

caratteristica fondamentale di Venezia e della sua cultura, perderla sarebbe 

qualcosa di impensabile. Ogni iniziativa volta a far conoscere ed amare questa 

disciplina viene appoggiata dalla città e dai suoi rappresentanti nel modo più 

assoluto. 

Molto importanti per la produzione di eventi a Venezia risultano essere negli 

ultimi anni il Coordinamento delle Associazioni di Voga alla Veneta, 

l’Associazione Regatanti e Voga in rosa.  
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54 
                                                 
54 tabelle dati ISTAT reperibili in http://www.turismovenezia.it/Dati-statistici-314698.html  
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Come si può notare nelle tabelle sopra riportate risulta evidente un incremento 

dell’influenza turistica nel mese di settembre. 

In entrambe si evidenzia un numero consistente di utenti nei mesi di luglio e 

agosto, ma questo è da attribuire proprio al periodo estivo nel quale il 

movimento turistico è più accentuato. 

Stupisce quindi il numero sostanzioso di presenze nel mese di settembre. 

Risulta indispensabile valutare che la maggior causa per questo aumento sia 

proprio da attribuire alla Regata Storica ed altre manifestazioni molto 

importanti come: la mostra del cinema, la biennale del teatro e la biennale della 

musica. 

Per comodità sono state inserite solo due tabelle di questo tipo, ma nel sito 

www.turismovenezia.it si possono consultare quelle degli anni precedenti; in 

tutte il numero di arrivi nel mese della Regata Storica è consistente rispetto a 

quelli degli altri mesi. 

 

REGATA STORICA 

 

La manifestazione viene organizzata con largo anticipo, un anno prima; in 

questo modo i turisti hanno la possibilità di prenotare ed organizzare la propria 

visita nella città. 

Lo svolgimento della Regata è uguale ogni anno. 

Per l’anno 2015 è prevista in data 6 settembre (ovviamente la prima domenica 

di settembre) e il programma è il seguente: 

 

Alle ore 16.00 vi è il corteo storico. È una sfilata lungo il Canal Grande nella 

quale sfilano tutte le imbarcazioni. Ciò che rende questo momento 

estremamente caratteristico sono i vestiti, i costumi e la decorazione delle 

imbarcazione stesse. 

Il corteo storico vuole rievocare la manifestazione trionfale organizzata nel 1489 

in onore dell’arrivo a Venezia di Caterina Cornaro. Quest’ultima aveva 
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rinunciato alla corona di regina di Cipro per consegnare il regno alla 

Serenissima.  

Questo gesto venne festeggiato con un’ accoglienza degna dei veneziani e con il 

Corteo storico l’obiettivo è proprio quello di ricordare questo evento. Viene 

definita una tradizione inventata perché viene svolta principalmente a scopi 

turistici; creare uno spettacolo proprio per produrre un’attrattiva turistica. 

Il percorso che segue il corteo ogni anno parte dal Bacino di San Marco lungo il 

Canal Grande. 

Segue questa manifestazione la Regata de le Meciarele e de le Schie, cioè una 

gara su mascarete a due remi riservata ai ragazzi.  

È molto importante sottolineare il fatto che queste competizioni sono state 

inserite recentemente. 

I ragazzi sono divisi in tre categorie in base all’età. L’iniziativa di far partecipare 

i giovani alla Storica è di Giovanni Giusto con l’obiettivo di investire nel futuro.  

Le tre categorie precedentemente accennate sono:  

 

• Schie (fino ai dieci anni) il percorso va da Rialto a Ca’ Foscari 

• Maciarele Junior (fino ai dodici anni) con partenza da San Stae a Ca’ 

Foscari 

• Maciarele Senior (fino ai quattordici anni) anche in questo caso il 

percorso va da San Stae a Ca’ Foscari. 

 

Finite queste prime gare è il momento della Regata dei giovanissimi su 

pupparini a due remi. Il percorso che è previsto per questa competizione vede i 

Giardini di Castello come punto di partenza. Si percorre poi il Bacino di San 

Marco, il Canal Grande per arrivare infine a Ca’ Foscari. 

La Regata delle donne viene svolta su mascarete a due remi. Anche in questo 

caso il punto di partenza è previsto ai Giardini di Castello passando poi nel 

Canal Grande arrivando a Rialto. Qui, tra Riva de Biasio e San Marcuola, è 

posizionato il paleto, una volta che questo viene aggirato si ritorna lungo il 

Canal Grande. L’arrivo, anche in questo caso, è previsto presso Ca’ Foscari. 
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Altra gara è la regata delle caorline a sei remi con partenza ai Giardini di 

Castello e conclusione a Ca’ Foscari. Il paleto si trova all’altezza della stazione 

ferroviaria di Santa Lucia. 

L’ultima gara inserita in questa giornata è la regata dei gondolini a due remi che 

presenta lo stesso percorso della regata delle caorline a sei remi. 

 Negli ultimi anni è stata rivalutata e reinserita la tradizione del disnar. 

In passato era una caratteristica molto importante della regata. Solitamente era 

organizzata in onore dei regatanti alcuni giorni prima della gara. Non è mai 

stato un avvenimento aperto al pubblico, ma è sicuramente il più sentito da 

parte dei partecipanti. 

Probabilmente questa cena, che in base ai periodi storici poteva essere più o 

meno abbondante, era stata inizialmente organizzata per poter permettere a 

tutti i partecipanti alla gara di “giocarsela alla pari”.  

Un tempo non tutti avevano le stesse possibilità economiche e di conseguenza 

un pasto non era garantito nella vita quotidiana di ogni regatante.  

L’obiettivo finale del disnar era quello di mangiare tutti insieme, in un clima di 

festa quando, potenzialmente, ogni partecipante poteva essere un vincitore. 

L’onore di partecipare alla regata rendeva tutti degni di essere ricordati dalla 

città e nel momento della cena insieme erano considerati “alla pari”. 

Segue la regata il fresco, cioè una “passeggiata sull’acqua” delle barche che 

hanno assistito alla gara e che quindi sfruttano l’occasione per rivivere insieme i 

momenti più salienti della competizione.  

 

4.2. FESTA DELLA SENSA 

 

La festa della Sensa (che in veneziano ha il significato di Ascensione) è una 

celebrazione che avviene a Venezia da più di mille anni. Il giorno prescelto per 

questo evento è quello dell’Ascensione. 

In questa occasione si vuole celebrare lo Sposalizio del Mare a ricordo della 

conquista della Dalmazia da parte delle navi capeggiate dal Doge Pietro 
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Orseolo II55. Con questa vittoria la Serenissima diventava la regina indiscussa 

del Mar Mediterraneo, avendolo liberato dalla pirateria che da tempo lo aveva 

tiranneggiato.  

Nel 1177 venne donato al Doge (che in quell’epoca era Sebastiano Zani) da 

parte del papa Alessandro III un anello d’oro come ringraziamento per l’aiuto 

avuto nella riconciliazione con l’imperatore Federico Barbarossa.  

Con questo dono l’obiettivo era riconoscere a Venezia la sua sovranità sul 

Mediterraneo. Da quel momento in poi si iniziò a celebrare lo Sposalizio del 

Mare cioè l’unione simbolica tra Venezia e il Mar Mediterraneo. 

Il Doge con il bucintoro , seguito da numerose imbarcazioni, si recava dal molo 

di San Marco verso il Lido. All’isola di Sant’Elena il Doge si univa al Vescovo e 

mentre il patriarca versava sul capo del primo dell’acqua benedetta, questo 

lasciava cadere l’anello d’oro nel mare recitando le seguenti parole: “Ti 

sposiamo, o mare, in segno di eterno dominio”. 

Dopo questa cerimonia veniva aperta la Fiera della Sensa; vi erano cantastorie, 

grandi spettacoli e nella Piazza San Marco vi era un mercato enorme che offriva 

tutti i migliori prodotti veneziani e non solo. 

 Questa fiera si inseriva perfettamente nell’attività commerciale e industriale di 

Venezia. Oggi questa festa tradizionale si ripete ogni anno la domenica 

successiva al giorno dell’Ascensione. 

L’organizzazione dell’evento è affidata al Comitato Festa della Sensa dal 1965 

che da quell’anno ha ridato vita all’evento. 

Al giorno d’oggi la festa è celebrata con un maestoso corteo che da San Marco 

per raggiunge il Lido.  

Alla testa di questo corteo vi è l’imbarcazione nella quale vengono ospitati il 

sindaco e le altre autorità cittadine e sono proprio loro a celebrare il rito 

simbolico delle nozze con il mare; lasciando cadere nell’acqua un anello. Vi è 

inoltre una successiva funzione religiosa nella Chiesa di San Nicolò. 

“Vela”56 organizza il corteo, di cui è stato precedentemente trattato, e il 

mercatino che si svolge proprio di fronte alla Chiesa.  

                                                 
55 http://www.ilovevenezia.com/feste_sensa.htm  
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Al mattino vengono corse tre regate, subito dopo la celebrazione della messa, 

quelle dei più giovani regatanti: le schie, le maciarele junior e le maciarele senior. 

Queste competizioni sono gestite dal “circuito Coordinamento”. 

Al pomeriggio vengono affrontate le tre regate comunali. 

La prima vede sfidarsi su gondole a quattro remi i campioni, la seconda è 

riservata alle donne ed infine vi è la gara su pupparini a due remi che prevede 

dei vogatori under venticinque.  

Le premiazioni sono organizzate nel sagrato della Chiesta dove è allestita una 

festa paesana, proprio come avveniva nel passato. 

La Sensa oggi è considerata una celebrazione per ricordare il rapporto enorme e 

indissolubile che vi è tra Venezia e il mare. 

 

4.3. FESTA DEL REDENTORE 

 

La festa del Redentore viene celebrata in ricordo della fine dell’epidemia della 

peste che aveva colpito anche Venezia. In quegli anni numerose persone erano 

morte a causa di questa malattia e il governo veneziano, grazie ai 

provvedimenti della salute, aveva fatto costruire due Lazzaretti ( definiti l’uno 

il nuovo e l’altro il vecchio) nei quali ospitare i malati. Era un modo per poterli 

separare dalla città ed evitare il continuo dilagare della malattia. Durante 

l’epidemia del 1575 il numero delle persone che avevano contratto la peste era 

in esubero rispetto a quello che potevano ospitare i Lazzaretti. La Serenissima 

decide allora di posizionare delle imbarcazioni vicino all’isola dei ricoveri per 

poter creare altro spazio per gli ammalati.  

In città ogni cosa che apparteneva a persone che presentavano la pestilenza 

veniva sistematicamente bruciata. Tutte queste precauzioni risultarono però 

inutili. La peste divenne sempre più presente anche a Venezia. 

Mosso dalla disperazione, il Doge obbligò tutti i cittadini alla preghiera e 

promise di creare un tempio dedicato al Redentore se la peste fosse stata 

debellata in maniera definitiva.La fine del morbo viene ufficializzata nel luglio 

                                                                                                                                               
56 VELA SPA; Isola nuova del Tronchetto, 9/10. 30135 Venezia 
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del 1577. Si costruì il tempio nell’isola della Giudecca e venne decisa la terza 

domenica di luglio come giornata di celebrazione del Redentore attraverso la 

visita del tempio costruito in suo onore. 

Per la processione venne costruito un ponte di barche che andava dalle Zattere 

alla Giudecca. L’afflusso al tempio in quella domenica era consistente e molti 

presero l’abitudine di recarsi alla Giudecca già la sera prima in modo da poter 

trovare il posto per la celebrazione dell’indomani.  Sorsero così delle cucine 

ambulanti per poter fornire un servizio a queste persone. 

Con gli anni diventò la Sagra del Redentore nella quale famiglie, ricche e 

povere, amici e cittadini si ritrovavano per bere, mangiare e fare festa. 

Questa tradizione è rimasta invariata nel tempo. Alle ore ventitré e trenta il 

tutto viene allietato da un rinomato spettacolo pirotecnico. Il ponte di barche 

viene costruito ogni anno e arriva proprio di fronte al tempio del Redentore. 

In occasione di questa ricorrenza viene anche organizzata la Regata del 

Redentore. Il percorso si snoda lungo il canale della Giudecca per raggiungere il 

suo epilogo presso la chiesa del Redentore. Vi è la regata su gondole a due remi 

riservata ai campioni, seguono i giovani su pupparini a due remi e poi quella 

degli uomini sempre su pupparini a due remi. 

 

4.4. VOGALONGA 

 

La Vogalonga è una vogata nella quale la competizione non è l’aspetto 

principale; la cosa fondamentale è proprio il motivo per la quale viene 

organizzata. È molto sentita dalla popolazione. La prima volta fu organizzata 

dalla famiglia Rosa Salva nel 1975 per gli amici e per chi amava vogare e la 

tradizione veneziana in generale. 

L’idea della Vogalonga deriva dalla chiusura del canale di Suez, avvenuta nel 

1973 che ha comportato una grave crisi petrolifera. A causa dei limiti delle 

risorse energetiche è stato necessario cambiare lo stile di vita; questo a Venezia 

ha portato ad un abbandono delle barche a motore e una rinascita del remo e 

della voga.  
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Obiettivo di questa vogata non competitiva era quello di sensibilizzare la 

Repubblica sui problemi che il popolo remiero veneziano si trovava ad 

affrontare quotidianamente: il degrado della città, il moto ondoso e la 

tradizione di Venezia che era andata con il tempo dimenticata. Si vuole anche 

far comprendere i limiti delle risorse energetiche. Il motore aveva infatti 

soppiantato il remo, che era parte integrante della vita stessa del cittadino 

veneziano. 

Questo evento suscitò una tale partecipazione che venne ripetuto ogni anno 

fino ai giorni nostri e lo scopo di questa vogata è proprio quello di 

sensibilizzare la popolazione sugli effettivi problemi che i veneziani si trovano 

ad affrontare quotidianamente. 

 

 

4.5. FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE 

 

Questa ricorrenza religiosa viene festeggiata il giorno 21 novembre di ogni 

anno.  L’origine di questa festa risale ai primi anni del Seicento. 

L’epidemia di peste bubbonica che si espanse nel Nord Italia in quel secolo 

arrivò anche a Venezia a causa di alcuni diplomatici provenienti da Mantova. 

Questi erano giunti in città per richiedere alla Serenissima degli aiuti, furono 

messi in quarantena. Purtroppo questa precauzione risultò completamente 

inutile. L’epidemia si diffuse in maniera consistente mietendo un numero 

rilevante di vittime. 

Il governo della Repubblica decise di organizzare una processione di preghiera 

alla Madonna che durò tre giorni e che vide coinvolta tutta la popolazione 

ancora in forze per prendervi parte.Il Doge promise, nel caso la peste fosse 

finita, di erigere un tempio in onore della Madonna. Era il 22 ottobre 1630. 

Poche settimane dopo si registrò un calo delle morti dovute alla malattia, fino 

alla loro completa scomparsa. 

Il governo allora decise di ripetere ogni anno la processione per la Madonna e 

come meta del pellegrinaggio vi è la basilica di Santa Maria della Salute.  
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Quest’ultima è proprio il tempio votivo che il Doge aveva promesso di costruire 

all’epoca. Ancora oggi il giorno 21 novembre di ogni anno viene festeggiata 

questa ricorrenza. Per permettere ai pellegrini di raggiungere la basilica viene 

eretto sul Canal Grande un ponte di barche provvisorio. 

Santa Maria della Salute viene inoltre aperta al pubblico per tutta la giornata e 

vengono celebrate in modo continuativo messe e rosari.  

Vicino alla basilica e nei campi vicini si svolge annualmente una fiera con 

numerose bancarelle dove si può trovare qualsiasi tipo di prodotto; veneziano e 

non. 

 

 

Le competizioni che verranno elencate di seguito vengono considerate le regate 

moderne; ve ne sono molte altre, organizzate in periodi diversi dell’anno e in 

vari paesi della provincia.  In questa sede si è deciso di trattare solo le più 

significative. 

 

4.6. PRIMA VOGADA DELL’ANNO  

 

Non è una regata con l’obiettivo della competizione, quanto piuttosto un 

momento di aggregazione per omaggiare insieme il nuovo anno. Viene 

organizzata annualmente dal 1979 durante le prima o la seconda domenica di 

gennaio. La gestione di questo evento è affidata alla Voga Veneta Mestre e vi 

possono partecipare tutte le società remiere. Da San Giuliano (Mestre) parte la 

Quatordesona che raggiunge le locali società remiere a Santa Chiara (Venezia). 

Insieme percorrono il Canalazzo fino al Bacino di San Marco.  

 

4.7. REGATA DELLE BEFANE 

 

Le befane veneziane vengono chiamate in dialetto le maranteghe. Questa regata è 

organizzata proprio in occasione dell’epifania, quindi il 6 gennaio di ogni anno, 

dalla società Reale Canottieri Bucintoro. Viene svolta su mascarete ed in base 
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all’ordine di arrivo vengono nominate le befane dell’anno. Sono cinque più la 

vincitrice dell’anno precedente. 

Questa competizione risale all’anno 1978 quando due soci della Reale Canottieri 

Bucintoro decisero, durante la cena di Natale, di sfidarsi proprio il giorno 

dell’epifania. A Rialto, dove si conclude la regata, è appesa una grande calza. La 

fine della competizione è festeggiata con il locale vin brulé e con alcuni cicheti.  

 

4.8. REGATA DI CARNEVALE 

 

È una regata che viene organizzata nel periodo dell’anno per il quale la città di 

Venezia è particolarmente famosa: il Carnevale. 

La competizione di svolge durante l’ultima domenica di Carnevale ed è 

prevista su mascarete a due remi. I partecipanti sono misti, uomini e donne, e 

devono essere rigorosamente mascherati. Il vincitore non è solo il primo 

arrivato, deve aver anche guadagnato dei punti per il suo travestimento.  

L’arrivo a Ca’ Giustinian è allietato dall’Associazione Settemari che si occupa di 

offrire ai partecipanti e agli spettatori del buon vino e un pentolone di pasta e 

fagioli tipici della tradizione. 

 

4.9. VOGATA DEL SILENZIO 

 

Questa vogata è considerata un fresco e viene organizzata l’ultimo giorno di 

Carnevale che cade sempre il martedì.  

Il percorso prevede la partenza dal Ponte di Rialto e l’arrivo a San Marco 

percorrendo il Canalazzo. Cosa spettacolare di questo fresco è il suo carattere 

“tenebroso e misterioso”; viene organizzata di sera e le barche che vi 

partecipano sono illuminate a lume di candela. A San Marco viene acceso un 

falò per salutare il Carnevale appena trascorso e dare ufficialmente il via alla 

Quaresima. Viene organizzata da Venezia Eventi.  

 



 87 

4.10. VOGATA 8 MARZO 

 

A Venezia, nella quale il ruolo della donna è sempre stato tenuto molto in 

considerazione, non poteva mancare una regata in onore del “gentil sesso”. 

Si svolge in modo indicativo l’8 marzo di ogni anno. Il percorso prevede il 

passaggio delle imbarcazioni nel Canal Novo, San Giorgio Maggiore, Bacino di 

San Marco e la Punta della Dogana (all’entrata del Canal Grande). L’arrivo è 

previsto presso la Salute e la premiazione è interamente affidata al Servizio 

Cittadino delle Donne e Culture delle Differenze.Possono partecipare tutte le 

donne, non vi è alcun limite di età. L’unica regola da rispettare è la presenza di 

un massimo di due campionesse (cioè due donne che hanno già vinto qualche 

competizione) per imbarcazione. Questo vincolo è stato inserito per incentivare 

il maggior numero di esordienti a cimentarsi in una gara. 

La realizzazione di questa regata è affidata all’Associazione Canottieri Giudecca 

e alla Reale Società Canottieri Bucintoro. L’arrivo è previsto di fronte alla 

Basilica della Salute dove alle vincitrici viene consegnata la bandiera e un 

premio a tutte le partecipanti. Il bello di questa regata è assistere alla vogata di 

nonne, mamme e figlie, campionesse e donne alle prime vogate. Vi è un clima 

di festa e di competizione che rende il tutto ancora più spettacolare. 

 

4.11. REGATA ECOLOGICA 

 

Venezia, negli ultimi anni, è sempre più sensibile ai problemi creati nella laguna 

dal moto ondoso, dalle barche a motore e dal mancato rispetto dei limiti di 

velocità previsti dal codice nautico.  

Questa regata si svolge ad aprile e prevede proprio un blocco del traffico a 

motore. È previsto anche un corteo nel quale partecipano solo barche a bassa 

emissione, siano esse ibride o elettrice. I gondolieri in occasione di questa 

giornate traghettano le persone in maniera gratuita.La competizione è prevista 

su caorline a sei remi con partenza dal Bacino di San Marco e arrivo al Ponte di 

Rialto. Tutte le società remiere possono parteciparvi e la sua creazione è affidata 
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alle Associazioni della Voga alla Veneta di Venezia. Viene preparato anche un 

cosiddetto cicheto tour previsto per gli spettatori di questa regata. 

 

4.12. REGATA DEI TRAGHETTI 

 

La regata dei traghetti è una competizione riservata esclusivamente ai 

gondolieri. Si disputa il 25 aprile di ogni anno, proprio nella festa di San Marco 

patrono della città. È una regata che prevede la partenza nel Bacino di San 

Marco, continua lungo le acque del Canal Grande e l’arrivo è previsto a Rialto 

nella zona della Pescaria. Il paletto è posto in Riva de Biasio. 

È una regata che i gondolieri utilizzano per dimostrare la loro importanza, il 

loro far parte alla cultura veneziana in modo indissolubile. La loro abilità nella 

voga in piedi qui viene dimostrata. Il ruolo del gondoliere è cambiato nel corso 

dei secoli. Un tempo potevano essere “gondolieri da casata” quindi a completo 

servizio di una famiglia patrizia, o “gondolieri da parada” al servizio pubblico. 

Nei tempi moderni il ruolo del gondoliere è cambiato in maniera radicale. Ora è 

più semplice definirlo “gondolier da nolo”, cioè a servizio di chi vuole visitare 

la città e capirne ogni sfaccettatura. Innegabile il ruolo del gondoliere come 

mediatore di cultura, “che rappresenta la città sull’acqua che va vista dall’acqua per 

comprenderne meglio la sua storia, la sua fragilità, ma anche il suo lungimirante 

messaggio per un futuro umanamente responsabile”57 

La regata dei traghetti viene disputata su gondole a quattro remi e si sfidano 

gondolieri dei diversi stazi cittadini.  

 

4.13. REGATA MISTA BIRI BIRI 

 

È stato ritenuto necessario inserire questa regata nella tesi in quanto è l’unica 

“mista”, cioè uomini e donne possono gareggiare insieme a coppie. La barca che 

viene adottata in questa competizione è il pupparin a due remi. Il percorso è 

quello più classico con partenza nel Bacino di San Marco e l’arrivo previsto 

                                                 
57 G. e M. Crovato; Venezia è una regata cit., pag. 60 
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dopo il ponte di Rialto, nella zona della Pescheria. Ovviamente viene percorso il 

Canalazzo. Solitamente si svolge tra la fine di aprile e le prime settimane di 

maggio. Questa regata è stata istituita in onore di Umberto Da Prada, un 

famoso cantante che interpretava le canzoni veneziane.  

L’organizzazione della manifestazione è affidata all’Associazione Benefica Biri 

Biri con il patrocinio del comune-municipalità di Venezia e dei Bancali58. 

Il Biri, dal quale prende il nome la regata, era un quartiere degradato di Venezia 

che un tempo non godeva di un’ ottima fama. 

 

4.14. UN GIARDINO DI ROSE SULL’ACQUA 

 

Questo è un tipico fresco organizzato a Venezia: una passeggiata su barche. 

Essendo dedicato alle rose questo fresco non poteva che essere organizzato in 

maggio. Le imbarcazioni partono dal Tronchetto per raggiungere Rialto 

attraverso il Canal Grande. È prevista una sosta nella zona della basilica della 

Madonna della Salute. La conclusione del fresco avviene nel giardino di palazzo 

Corner (dove è locata la sede della Provincia di Venezia) e qui viene servito un 

ricco aperitivo. 

 

4.15. DRAGONCUP 

 

Questa regata è interamente dedicata agli studenti universitari che a Venezia 

sono presenti in modo piuttosto rilevante; sono infatti circa 40 mila.  

È un modo per vivere la città nella sua essenza più tipica. 

L’organizzazione di questa regata spetta al Festival degli Alunni di Ca’ Foscari 

e Iuav e viene svolta nel mese di maggio. È una manifestazione molto recente, 

tant’è che il primo evento risale al 2012. Il percorso è nel Canalazzo ed ha una 

lunghezza di 200 metri. Possono partecipare gli studenti di Ca’ Foscari e 

l’Istituto Universitario di Architettura. Importante puntualizzare che in questa 

                                                 
58 I Bancali sono l’organizzazione che rappresenta i gondolieri responsabili degli stazi cittadini 
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regata non viene utilizzata la voga alla veneta, ma la voga all’inglese; quindi i 

regatanti danno le spalle al percorso.  

 

4.16. VOGA LA SCUOLA 

 

Come è stato più volte accennato in questa sede l’amministrazione di Venezia 

prende molto seriamente il ruolo delle nuove generazioni per mantenere viva la 

tradizione e la cultura della città. Per questo motivo non stupisce la regata che 

viene organizzata alla fine dell’anno scolastico, quindi tra maggio e giugno, 

dalla Amministrazione Provinciale di Venezia insieme all’Ufficio Scolastico 

Territoriale, il Gazzettino, il Comune di Venezia e l’Associazione Canottieri 

Giudecca. Questa regata viene organizzata dal 1994 e vede gli alunni delle 

diverse scuole veneziane sfidarsi su mascarete a due remi (in ogni imbarcazione 

vi è un insegnante ed un alunno) per riuscire a conquistarsi la bandiera. 

Obiettivo di questa gara è proprio quello di far conoscere ai giovani la voga in 

piedi e farli rendere conto del grande patrimonio lagunare della loro città. Si 

raggiunge anche un certo rapporto di unione tra insegnati e studenti che può 

solo che giovare alla formazione dei più giovani. 

 

4.17. REGATA DELLE ANTICHE REPUBBLICHE MARINARE 

 

Questa regata viene organizzata il 2 giugno in onore della Festa della 

Repubblica. Questa regata viene definita il Palio delle Antiche Repubbliche 

Marinare e viene corsa alternative lungo le acque di Pisa, Venezia, Genova e 

Amalfi. Nacque nel 1955 proprio per rendere onore alle imprese di queste 

quattro città marinare. Precede la regata un corteo storico di una certa 

spettacolarità. Quello di Venezia è dedicato alla donazione dell’isola di Cipro 

alla Serenissima da parte di Caterina Cornaro. 

La competizione si svolge utilizzando un galeone per ogni città con otto 

vogatori più un timoniere ad imbarcazione. Venezia è la città che si è più volte 
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guadagnata il primo posto: in ben trentadue edizioni. Si è guadagnata la vittoria 

anche nella più recente competizione, quella del 2014 che si è svolta a Genova.  

La regata delle Antiche Repubbliche Marinare raggiungerà la sessantesima 

edizione nel 2015. 

 

4.18. CONCLUSIONI 

 

In questo capitolo sono state presentate, nelle loro origini e nel loro 

svolgimento, le più importanti manifestazioni che si svolgono a Venezia. 

Come si può notare la maggior parte delle feste che vengono celebrate nella 

città hanno una lunga tradizione, possiedono un’ origine ben specifica nel 

passato e delle motivazioni piuttosto chiare. 

Lo svolgimento delle stesse nella quotidianità non vuole assolutamente 

staccarsi dal passato; cerca invece di far rivivere annualmente la tradizione. 

Le celebrazioni oggi, come abbiamo potuto notare, non si discostano nello 

svolgimento da come venivano organizzate in passato. Si cerca di preservare la 

tradizione in tutte le sue forme. 

È possibile evidenziare un distaccamento netto rispetto al passato nel modo e 

nelle motivazioni che spingono all’organizzazione della regata. 

Un tempo infatti quest’ultima era organizzata per rendere omaggio a 

determinati personaggi illustri che venivano ospitati nella città oppure per 

onorare determinati eventi. Oggi la regata storica è fatta annualmente, sempre 

nello stesso periodo dell’anno e a prescindere dalla presenza o meno di 

occasioni particolari. Le regate si susseguono numerose durante l’anno ed il 

calendario remiero è fitto di appuntamenti. Questo è molto positivo anche a 

livello di flusso turistico. 

La Regata Storica, per esempio, è una manifestazione molto ricercata per chi 

voglia vedere Venezia nel massimo del suo splendore e quindi le prenotazioni e 

gli arrivi in questo determinato periodo dell’anno aumenta in modo 

esponenziale. Venezia dimostra di essere estremamente aggrappata con 

fierezza alle sue tradizioni e alla sua storia che l’ hanno resa una delle città più 
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potenti e conosciute al mondo. A livello turistico questo ha sempre portato 

grandi vantaggi. Per il turista recarsi a Venezia con tutte le sue regate e le sue 

manifestazioni è come fare un “tuffo nel passato” dove tradizione e modernità 

si fondono indissolubilmente. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Nella tesi sono stati analizzati diversi aspetti delle feste e delle celebrazioni 

presenti a Venezia. Si è fatto un confronto fra quelle che venivano svolte in 

passato e quelle moderne. Ciò che rimane pressoché invariato è l’importanza 

che il regatar ha sempre avuto per la città. Venezia è sviluppata sull’acqua e tutti 

gli spostamenti sono svolti a piedi o attraverso i canali. Questo è un aspetto 

della vita veneziana che non è mai cambiato e che rimarrà tale per sempre. Un 

tempo, non possedendo il motore, le barche dovevano essere guidate con il 

remo, vogando. Per la conformazione delle acque era necessario vogare in piedi 

e con il viso direzionato verso il percorso. In questo modo il regatante aveva la 

possibilità di vedere gli ostacoli che si presentavano lungo il canale (come per 

esempio i numerosi ponti presenti nella città) e allo stesso tempo aveva modo di 

evitare le secche d’acqua nelle quali la barca avrebbe potuto incagliarsi. Questo 

modo di “guidare” l’imbarcazione viene definito voga alla veneta ed è un aspetto 

fondamentale delle regate. Come è stato precedentemente spiegato a Venezia si 

vogava per adempiere ad ogni aspetto della vita quotidiana, per lavorare, per 

vivere, per spostarsi da un luogo all’altro. Per il veneziano la voga era parte 

integrante della vita di tutti i giorni. Le prime competizioni sono semplici da 

immaginare in questo contesto; primeggiare e gareggiare hanno sempre fatto 

parte della natura umana e le regate (quindi le competizioni tra barche) hanno a 

Venezia un’origine antichissima. Durante l’anno vengono svolte diverse regate 

che hanno origini (alcune più di altre) profondamente legate alla tradizione. La 

più importante e la più sentita dalla popolazione è la Regata Storica. Un tempo 

questa veniva organizzata a piacimento dal governo veneziano e la maggior 

parte della volte in onore di qualche personaggio illustre che si recava in visita  

a Venezia. Questa scelta aveva un duplice obiettivo: da una parte beneficiare di 

determinati atteggiamenti di favore da parte dei paesi o degli stati da cui 
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provenivano gli ospiti; dall’altra dare un assaggio dell’effettiva potenza di 

Venezia. 

Per riuscire ad ottenere questo non veniva preparata solo la regata; venivano 

infatti organizzate numerose feste, come ad esempio la Caccia dei Tori, la 

Moresca, la Guerra dei Pugni. Veniva fatto visitare l’Arsenale, il tesoro di San 

Marco; erano predisposti numerosi banchetti e celebrazioni. In questa tesi si è 

portato come esempio di questa abitudine veneziana la descrizione delle varie 

feste e spettacoli che sono stati organizzati in onore dell’arrivo a Venezia del 

Grand Duca di Moscovia e della moglie nel gennaio del 1782.  

Quest’avvenimento è descritto puntigliosamente in Descrizione degli spettacoli e 

feste datesi in Venezia per occasione della venuta delle LL. AA.II Gran Duca e Gran 

Duchessa di Moscovia, sotto il nome di Conti del Nort. Nel mese di gennaio 1782. 

Seconda edizione corretta e ampliata. Venezia 1782. Presso Vincenzio Formaleoni.  

Il 1841 è considerato l’anno di inizio della regata moderna. Viene da quel 

momento organizzata una volta all’anno e sempre la prima settimana di 

settembre a prescindere dalla presenza o meno di ospiti illustri. Le regate si 

susseguono numerose durante l’anno ed il calendario remiero è fitto di 

appuntamenti. Questo è molto positivo anche a livello di flusso turistico. 

La Regata Storica, per esempio, è una manifestazione molto caratteristica per 

chi voglia vedere Venezia nel massimo del suo splendore e quindi le 

prenotazioni e gli arrivi in questo determinato periodo dell’anno aumentano in 

modo esponenziale. Venezia dimostra di essere estremamente aggrappata con 

fierezza alle sue tradizioni e alla sua storia che l’ hanno resa una delle città più 

potenti e conosciute al mondo. A livello turistico questo ha sempre portato 

grandi vantaggi. Per il turista recarsi a Venezia con tutte le sue regate e le sue 

manifestazioni è come fare un “tuffo nel passato” dove tradizione e modernità 

si fondono indissolubilmente. Alcune feste e celebrazioni che venivano fatte in 

passato si sono esaurite nel tempo; un esempio è la Caccia dei Tori che per la 

violenza e la pericolosità che presentava venne eliminata. Nello stesso modo 

vennero meno le Moresche e le Guerre dei Pugni e molte altre ancora. La Regata 

Storica con il suo corteo e il suo fresco, e le numerose altre regate che si 
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svolgono a Venezia, sono una vera e propria attrattiva turistica,e creano, 

insieme a tutte le altre (Piazza San Marco, Ponte di Rialto) un enorme flusso 

turistico. Questo ha però superato la soglia di capacità di carico turistico della 

città portando come conseguenza diverse problematiche. Per risolvere i diversi 

problemi legati proprio al superamento della suddetta soglia è necessario che le 

varie amministrazioni si preoccupino di creare un tipo di progettazione 

turistica maggiormente sostenibile. Questa nuova organizzazione 

permetterebbe di mantenere fruibili anche in futuro le risorse scarse che sono le 

fondamentali attrazioni turistiche della città. 
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APPENDICE 

 

Le prossime immagini sono tratte da Descrizione degli spettacoli e feste datesi in 

Venezia per occasione della venuta delle LL. AA.II Gran Duca e Gran Duchessa di 

Moscovia, sotto il nome di Conti del Nort. Nel mese di gennaio 1782. Seconda edizione 

corretta e ampliata. Venezia 1782. Presso Vincenzio Formaleoni  che è conservata 

presso la biblioteca Querini Stampalia di Venezia piano IV G.10 N°19.  
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