
Finito l’incontro…

L’aspetto dell’itinerario di oggi che mi è 
piaciuto di più è…  
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Mi è nata curiosità verso…
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Credo che mi organizzerò d’ora in poi per…
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Altri  giardini  fruibili  da  studenti

Giardini ottocenteschi pubblici

• I Giardini reali di San Marco 
 Indirizzo: San Marco – Fondamenta 

Giardini ex-reali
 Poco oltre il ponte di destra lungo la riva 

della Piazzetta S. Marco
• Il giardino della Fondazione Groggia
 Indirizzo: Cannaregio – Fondamenta dei 

Riformati 3161
 Nei pressi di Sant’Alvise
• Il giardino Savorgnan
 Indirizzo: Cannaregio – Fondamenta 

Venier al Ponte delle Guglie
 Poco distante dalla Ferrovia, prima del 

Ponte delle Guglie, a sx
• Il giardino Papadopoli
 Indirizzo: Santa Croce – Piazzale Roma
• I giardini della Biennale
 Indirizzo: Castello - zona sud orientale 

di Venezia
 Fatti costruire da Napoleone nell’800 

come luogo pubblico, divennero poi 
sede tradizionale delle esposizioni d’ar-
te della Biennale, fin dalla prima edizio-
ne del 1895.

• Anche la Fondazione Querini Stampa-
lia ha un giardino interno da non perde-
re quando ci si reca in biblioteca.

 Indirizzo: Castello – Santa Maria For-
mosa, 5252

• Anche Ca’ Rezzonico, vicino a Ca’ Fo-
scari, è dotato di un giardino che allieta 
le pause pranzo e i tempi di lettura degli 
studenti.

 Indirizzo: Dorsoduro – 3136

• Giardini delle sedi universitarie cafo-
scarine: 

 Ca’ Dolfin, Ca’ Bembo, Ca’ Bernardo, 
CFZ, San Sebastiano, San Giobbe sono 
sedi dotate di spazi verdi dove trascor-
rere le pause tra una lezione e l’altra, 
consumare il pranzo, chiacchierare, stu-
diare nella bella stagione.
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Questo opuscolo contiene alcune semplici informazioni 
e curiosità in merito ai giardini veneziani approfondite 
durante l’incontro. Speriamo che vi accendano il 
desiderio di esplorare altri luoghi nascosti di Venezia 
per meglio conoscerla e per diversificare il vostro tempo 
libero, tra passeggiate, visite turistiche, incontri e silenzi.
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Esplorare i luoghi nascosti: i giar-
dini di Venezia e la loro storia

Prima di cominciare…

Mi sono iscritta/o a questo itinerario per-
ché mi interessa… 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

I giardini scelti per questo itinerario fanno 
parte di una Venezia più intima e più se-
greta, e perciò meno invasa dal turismo 
di massa. Costituiscono un patrimonio 
ricchissimo di cultura e grazie alla loro par-
ticolare locazione offrono una singolare vi-
sta suggestiva sulla laguna. 

L’isola di San Michele: questo singolare 
giardino rientra nella tipologia degli orti e 
dei chiostri medievali. Il primo insediamen-
to eremitico dell’isola avvenne già nel 978 
quando il monaco Romualdo di Sant’Apol-
linare, fondatore dei Camaldolesi, e la sua 
guida spirituale, in pellegrinaggio a Vene-
zia, approdarono sull’isola. In realtà il pri-
mo insediamento fu riconosciuto da Papa 
Innocenzo III nel 1212. Da metà del ‘400 
divenne un centro culturale frequentato da 
miniaturisti, trascrittori di codici, geografi 
e cosmografi. Dal 1807 Napoleone trasfor-
mò l’isola in cimitero, come è ancora oggi. 
Si tratta di un cimitero pluriconfessionale, 
si trova infatti il settore cattolico, quello 
evangelico e quello greco ortodosso. (Il 
cimitero giudaico a Venezia si trova invece 
al Lido). Oltre ai comuni cittadini venezia-
ni, numerosi personaggi illustri del mondo 
artistico e culturale hanno scelto di esse-
re sepolti in questo luogo. Ricordiamo ad 
esempio Christian Doppler, fisico famoso 
per lo studio dell’effetto doppler; Giacinto 
Gallina, commediografo erede di Goldoni; 
Pompeo Molmenti, scrittore, storico e poli-
tico italiano; Ermanno Wolf-Ferrari, compo-
sitore e musicista italiano, e il fratello Teo-
doro, pittore; Francesco “Cesco” Baseggio, 
attore cinematografico e teatrale italiano e 

dialettale veneto; Franco Basaglia, psi-
chiatra famoso per la Legge Basaglia del 
1978; Helenio Herrera, calciatore e poi 
allenatore, anche in Italia negli anni ’60; 
Emilio Vedova, pittore e incisore venezia-
no. Anche artisti internazionali trovarono 
qui la loro sepoltura. Ricordiamo in par-
ticolare tre figure illustri del panorama 
culturale russo: il poeta Josif Brodskij, il 
compositore Igor Stravinskij (che per sua 
espressa richiesta volle essere seppellito 
insieme alla moglie Vera in questo cimite-
ro) e il suo collaboratore di vecchia data 
Diaghilev, inventore del balletto russo. Di 
quest’ultimi andremo a visitare le tombe 
monumentali.

Palazzo Contarini dal Zaffo: rientra nella 
categoria dei giardini di palazzo. Fatto co-
struire nel ‘500 secondo i principi dell’ar-
chitettura rinascimentale veneziana dalla 
famiglia del cardinale Gaspare Contarini, 
letterato umanista e diplomatico di fama, 
con i suoi orti e giardini affacciati sulla lagu-
na fu sede fino a tutto il ‘700  di intense atti-
vità letterarie e artistiche frequentate da il-
lustri ospiti veneziani e stranieri (Brodskij). 
Fulcro dell’intensa attività era il Casin dei 
Spiriti, un’elegante palazzina affacciata 
sull’acqua e decorata internamente da Tie-
polo, Guarana, Fossati. Nell’800 fu ridotto 
a deposito di legname. Riprese la funzione 
di palazzo nel ‘900 con la famiglia John-
ston che ristabilì un certo ordine al giardi-
no e agli orti, riprendendo i ritrovi letterati 
e le feste con spettacoli teatrali. Anche 
D’Annunzio rimase affascinato e scrisse di 
questo luogo. Nel 1970 l’area venne suddi-
visa fra due istituzioni religiose: la Piccola 
Casa della Provvidenza Cottolengo e la 
Casa Cardinal Piazza, come vediamo oggi. 
Il giardino della Casa Cardinal Piazza con-
serva l’antico muro decorato con nicchioni 
ed edicole; rimangono invece al Cottolengo 
gli orti sulla laguna nord con il Casin degli 
Spiriti, luogo prediletto dai letterati e dagli 
artisti del Rinascimento veneziano.

Parole chiave dei giardini

Arte topiaria: tecniche di potatura con 
cui i giardinieri fanno assumere alla ve-
getazione forme fantasiose o geometri-
che. 

Belvedere: elemento architettonico o 
area naturale da cui dominare la vista 
del paesaggio circostante, godendo di 
prospettive privilegiate. 

Broderie (dal francese broder, ossia ri-
camare): abbellimento del prato, quasi 
un ricamo vegetale, ottenuto con basse 
siepi sempreverdi talvolta mescolate 
con piante e ghiaia colorate per formare 
disegni arabescati o geometrici.

Casino (da “piccola casa”): piccolo edifi-
cio del giardino veneziano, spesso sul 
fondo dell’area coltivata, adiacente al 
fronte acqueo e dotato di un accesso 
anche dall’esterno; dedicato a momenti 
di svago, festa o ritiro dalle cure quoti-
diane (a volte anche biblioteca). Quan-
do presentava sul fronte un piccolo 
colonnato aperto, prendeva il nome di 
loggia. 

Corte: sul retro del palazzo, ospitava di-
verse attività quotidiane, svolte attorno 
al pozzo; spesso vi erano statue, nicchio-
ni o spettacolari affreschi. Oltrepassata 
la corte vi era lo spazio coltivato: quasi 
sempre un elemento architettonico - 
una balaustra, un portale, alcune statue 
o semplici gradini - segnava il passaggio 
fra i due ambienti.

Edicola: piccola nicchia già in uso nell’e-
poca romana su modello greco, che 
contiene una statua o una fontanella.

Esedra: spazio a forma semicircolare de-
limitato da siepi o elementi architetto-
nici. In epoca greco romana designava 
un portico all’aperto, spesso dotato di 
sedili, dove sostare in conversazione.

Ghiacciaia (giazzera): collinetta che na-
sconde una cavità dove era possibile 
conservare il ghiaccio e alimenti altri-
menti deperibili durante i mesi estivi. 

Giardino d’inverno: spazio coperto o ve-
trato dove venivano riposte le piante 
che, durante la stagione invernale, non 
sarebbero sopravvissute alla rigidità del 
clima. La sua moda nacque e si diffuse 
soprattutto nell’Ottocento. 

Giardino formale: si diffuse nel Quattro-
cento con la denominazione di giardino 
“all’italiana”. È costituito da un elemen-
to architettonico centrale (pozzo, fon-
tana o statua), circondato da strutture 
geometriche ad aiole quadrangolari con 
piante da fiore annuali o perenni e basse 
siepi di bosso in forma obbligata. 

Giardino “all’inglese”: è costituito da pa-
esaggi con piante in forma libera, non 
prevede recinti poiché “tutto il paesag-
gio è giardino”. Non assume mai una 
forma definitiva perché è in continua 
trasformazione. Le sue origini risalgono 
al 1730 in Inghilterra. 

Hortus conclusus: nel Medioevo era il 
giardino dei monasteri dove in un pic-
colo spazio cinto da alte mura venivano 
coltivate secondo la regola benedettina 
erbe officinali, verdure e frutti oltre che 
fiori per la chiesa. È una rievocazione 
del Giardino dell’Eden. 

Parterre: insieme di aiole - delimitate da 
siepi di sempreverdi potate in forme ge-
ometriche - che caratterizzava la parte 
del giardino più vicina alla villa o al pa-
lazzo. 

Pergola, pergolato, chiosco: sorta di por-
tico vegetale costituito da un colonnato 
di legno o ferro ricoperto da vegetazio-
ne rampicante. 

Vivere Venezia
Essere studenti cafoscarini a Venezia di-
venta un’occasione per approfondire la 
conoscenza di una delle città più famose 
al mondo. Non basta studiare, frequenta-
re le lezioni e le biblioteche, è necessario 
sintonizzarsi con il territorio e mossi dalla 
curiosità darsi la possibilità di esplorarlo 
e conoscerlo. L’insieme di studio e tempo 
libero è ciò che forma la nostra persona e 
la nostra identità.
La maggior parte delle informazioni ripor-
tate in questo opuscolo sono state tratte 
dal libro “I giardini veneziani. Guida per 
Veneziani distratti, Forestieri illuminati, 
Giardinieri appassionati” di M. Dammic-
co, G. Bondi, L. Querenghi, Venezia, 2003. 
Procurandosi la guida e consultando le 
numerose altre fonti esistenti sui giardi-
ni veneziani è possibile approfondire gli 
aspetti che maggiormente colpiscono il 
nostro personale interesse.
Si segnala che anche il F.A.I. (www.fondo-
ambienteitaliano.it) Delegazione Venezia 
(v. anche Fb “faigiovanivenezia”) organiz-
za specifiche visite ai giardini veneziani, 
favorendo l’accesso anche a quelle ville e 
palazzi privati.

Benvenuti tra i giardini veneziani
A Venezia, in particolare, l’identità dei giar-
dini è diversa. L’ambientazione del giardi-
no, o del parco, è infatti nell’acqua: piccole 
zolle o aiuole di terra galleggiante in lagu-
na, cioè in un ambiente salso creato dagli 
uomini, entro spazi molto ristretti dalla 
morfologia originale della città, dai suoi 
limiti fisici. I giardini sono perlopiù di pic-
cole dimensioni e rispecchiano i gusti dei 
proprietari, della loro cultura, del loro sen-
so estetico. Alcuni sono nascosti e sono i 
rami degli alberi più alti, spesso bagolari, 
olmi e tassi, a svelarne la presenza, fuoriu-
scendo dalle mura di cinta che si affaccia-
no su un canale o una calle. Ogni giardino 
ha il suo alfabeto fatto di tanti elementi: la 
vegetazione con alberi, arbusti, fiori, erbe; 
l’architettura con fontane, sculture, logge, 
ponticelli; la simbologia con riferimenti a 
miti, concetti, divinità, leggende.

Giardini e chiostri medioevali: di impo-
stazione fortemente religiosa, il giardino 
medioevale doveva costituire il giardino 
eterno, sempre verde. Una sorta di Eden 
in cui l’elemento spirituale doveva preva-
lere sull’elemento terreno. Alcuni esempi 
sono i chiostri di San Michele e l’orto del 
convento del Redentore.
Giardini di palazzo: questa tipologia di 
giardino risale al ‘400 e al ‘500. Si trattava 
di giardini dalle linee precise e ordinate, 
spesso ricchi di fiori e adornati di statue. 
La funzione principale di questi giardini 
era quella di favorire il riposo e lo svago. 
Alcuni esempi sono il giardino di Ca’ Rez-
zonico e il giardino di Palazzo Contarini 
dal Zaffo.
Giardini ottocenteschi: i giardini otto-
centeschi nacquero con l’intenzione di 
lasciare la disposizione delle piante in 
forma non obbligata, creando una sorta di 
giardino “selvaggio” in linea con il pensie-
ro prettamente romantico dell’epoca ot-
tocentesca. Alcuni esempi sono il giardino 
di Papadopoli a Pzz.le Roma e i giardini 
reali di San Marco. 
I giardini contemporanei: molti giardini 
quattro e cinquecenteschi durante tutto il 
novecento vennero smembrati della loro 
natura originaria, stravolti o addirittura eli-
minati. Alcuni proprietari, consci del valore 
inestimabile di questi giardini, decisero di 
recuperare e conservarne la natura. Nac-
quero inoltre veri e propri giardini che as-
sieme all’elemento naturale mescolavano 
l’elemento architettonico. Alcuni esempi 
sono il giardino Scarpa della fondazione 
Querini Stampalia e il parco della Fondazio-
ne Cini sull’isola di San Giorgio Maggiore. 
Giardini di orti e isole: si tratta di isole, 
alcune ancora oggi molto rigogliose, dove 
vennero creati gli storici orti di Venezia e 
dove vennero fondati i primi conventi. Ce-
lebri sono gli orti di Sant’Erasmo, il mona-
stero di San Francesco del Deserto, o an-
cora, San Lazzaro, sede del patrimonio di 
cultura armena


