
 
 

da martedì 18 a venerdì 21 APRILE 
 

NELLA LAGUNA DI VENEZIA 
 

TORCELLO    BURANO   MURANO 
SAN LAZZARO DEGLI ARMENI    SAN FRANCESCO NEL DESERTO 

(durata 4 giorni – 3 notti) 
 

 
 

Venezia è uno di quei luoghi in cui, nel corso di una vita, si desidera tornare perché ogni volta si riesce a 
cogliere nuove sfumature che si svelano differenti e mutevoli a seconda delle stagioni e della nostra sensibilità 
in quell’istante. 
 

Con la lentezza del ritmo della barca che ci trasporterà nelle nostre escursioni torniamo dunque anche noi con 
un nuovo itinerario che mette al centro la storia medievale della città e le sue origini, viaggiando attraverso la 
laguna nell’esplorazione delle principali isole che circondano Venezia, testimoni di una storia millenaria.  
 

Racconteremo quella peculiare identità di Venezia che è sintesi perfetta dell’Oriente e dell’Occidente, 
dell’unione tra Roma e Costantinopoli. Ci muoveremo attraverso vie d’acqua esplorando le isole più note di 
Murano e Burano ma anche la più antica e affascinante Torcello e l’isola di San Lazzaro degli Armeni.  
Nostro punto di partenza, come nei viaggi precedenti, il Lido di Venezia. Nel racconto, sempre accurato e 
ispirato, di Carla Vaudo, archeologa e storica dell’arte medievale. 

 
Eccolo ancora una volta davanti a lui, l’approdo indescrivibile, l’abbagliante insieme di fantastiche 
costruzioni che la Serenissima offriva allo sguardo ammirato del navigatore in arrivo … e, 
guardando, rifletté che giungere a Venezia col treno, dalla stazione, era come entrare in un 
palazzo per la porta di servizio; e che in nessun altro modo se non per nave, dall’ampio mare, 
come lui ora, si sarebbe dovuto porre il piede nella città inverosimile tra tutte.  (Thomas Mann) 
 
 

 

  



Martedì 18 aprile 

L’ISOLA DI SAN LAZZARO DEGLI ARMENI 
 

Appuntamento con il gruppo alle ore 8:05 alla Stazione Termini; ore 8:35 partenza del treno 
Frecciarossa diretto a Venezia S.Lucia. Arrivo previsto alle ore 12:34. 
 
 

Il nostro particolarissimo viaggio tra le isole della laguna veneziana comincia con San Lazzaro degli Armeni, 
una piccola isola di 7.000mq prossima alla costa ovest del Lido, completamente occupata da un monastero, 
casa madre dell'ordine dei Mekhitaristi, oggi uno dei primi centri al mondo di cultura armena. 

 
Come molte altre isole della laguna di Venezia, San Lazzaro ospitò sin dall’età medievale diverse comunità 
religiose e monastiche ma venne a tratti adibito ad altre funzioni, come un lazzaretto e una fabbrica di 
armamenti, per rimanere infine semiabbandonato, sino all’arrivo dell’Abate Mechitar nel 1717. 
Giunto a Venezia nel 1715, alla ricerca di una sede per la Congregazione, 
Mechitar era appoggiato dal Senato, in particolare da quei Veneziani 
conosciuti in Morea come Angelo Emo e Alvise Sebastiano Mocenigo. A 
causa del veto del Senato all’insediamento di nuove congregazioni 
religiose all’interno della città di Venezia venne proposto all’Abate di 
scegliere un luogo fuori città e dopo attente valutazioni Mechitar posa la 
sua attenzione proprio su San Lazzaro, che visita nell’estate 1716. Il 2 
agosto 1717 il Senato veneziano concede dunque in perpetuo l’isola di 
San Lazzaro a Mechitar e ai suoi monaci, che vi fanno ingresso l’8 
settembre, ricorrenza della fondazione della Congregazione. Il doge, 
oltretutto, è Giovanni Corner, discendente di Caterina ultima regina 
d’Armenia. 
All’arrivo di Mechitar questa isola di dimensioni modeste si presentava in 
stato di abbandono, con due pozzi, un edificio in condizioni precarie e 
alcuni magazzini semidistrutti, ma l’intuito dell’Abate vide in questo luogo 
la sede adatta al suo scopo. Il Fondatore si dedicò immediatamente ai 
lavori più urgenti di risanamento e rifacimento di alcuni locali e della chiesa 
preesistente che vennero ultimati nel 1723. L’anno successivo Mechitar 
iniziò a realizzare il suo progetto di ristrutturazione e costruzione del nuovo monastero, a partire dall’ala 
settentrionale e completò il complesso nel 1740 con la biblioteca monumentale e il sottostante refettorio. Solo 
il campanile, di cui pone le fondamenta e i cui lati vengono decorati con lo stemma della Congregazione, venne 
ultimato dopo la sua morte. 
Dati gli scarsi mezzi finanziari, tutti gli interventi inizialmente vennero realizzati in economia, ma saranno ben 
presto arricchiti grazie al sostegno di alcune importanti famiglie armene di Venezia: Sarat Sceriman, Saum, i 
mercanti Davidian, Vertanessian, Pogossian e in particolare il conte Stefano Sceriman. 
 
Pranzo, cena e pernottamento a Venezia Lido. 
 
 

Mercoledì 19 aprile 

LE ISOLE DI TORCELLO E BURANO 
 

Con un percorso di poco meno di un’ora attraversiamo oggi la laguna per raggiungere il suo versante più 
settentrionale, lì dove ebbe inizio la storia che porterà alla nascita di Venezia.  

 



L’isola di Torcello antica propaggine lagunare della romana Altino, città portuale situata lungo la costa, 
ospitava una popolazione dedita alla 
pesca e alla raccolta del sale, ma anche 
alcune ville di campagna. Un’epigrafe, 
rinvenuta nel 1895, sembra proprio 
riferirsi alle origini di questo luogo che 
diventerà sede episcopale con l’arrivo 
del vescovo di Altino e delle reliquie di 
Sant’Eliodoro, tutt’ora festeggiato il 4 di 
luglio di ogni anno. Entrambi sono 
sepolti nella splendida cattedrale di 
Santa Maria Assunta, fondata 
presumibilmente nel 639 d.C. e 
ricostruita nel 1008: insieme al battistero 
del VII secolo e all’antica chiesa di Santa 
Fosca costituisce uno dei più importanti 
complessi religiosi d’Italia. I suoi 
straordinari mosaici bizantini risalenti al 
XII-XIII secolo sono pregevoli 

testimonianze del periodo di massimo splendore dell’isola, che al tempo contava numerosi altri edifici religiosi 
e conventi. Il mosaico absidale è in restauro, ma il resto della decorazione musiva ci lascerà comunque senza 
fiato. 
 

L’episcopato di Torcello comprendeva anche il gruppo insulare di Burano e Mazzorbo. Burano è un’isola 
coloratissima con una sua propria, forte, identità, prevalentemente associata alla pesca e alla realizzazione 
dei merletti. Ma non mancano eccellenti testimonianze storico-artistiche: la chiesa di San Martino ospita 
infatti opere di Giovanni Mansueti, Girolamo da Santacroce, Francesco Fontebasso e una splendida 
Crocifissione, opera giovanile del Tiepolo. 

 
Gli abitanti di Altino per sfuggire alle invasioni barbariche, si rifugiarono nelle varie isole della laguna, dando 
a queste i nomi delle sei porte della città: Murano, Mazzorbo, Burano, Torcello, Ammiana e Costanziaco. 
Il nome Burano, in particolare, deriva dalla Porta Boreana chiamata così perché posta a Nord-Est, in direzione 
della gelida bora. Le prime abitazioni delle isole erano fatte di palafitte, con le pareti perimetrali costituite di 
canne intrecciate e successivamente intonacate con fango. Erano costruzioni molto leggere composte da un 
solo vano a causa di un terreno particolarmente instabile. Il pavimento era in terra battuta e i letti erano fatti di 
foglie secche. 
Successivamente questi "casoni" vennero sostituiti da costruzioni in mattoni e alcuni dei restanti furono 
utilizzati per le attività di pesca e caccia. Fin dai tempi della Repubblica di Venezia, Burano con la sua modesta 
popolazione allora di circa 8.000 persone, era un'isola di povera gente che viveva soprattutto di pesca e di 
agricoltura. Grazie all'abilità delle merlettaie cominciò a crescere, ad arricchirsi e ad espandere l'artigianato 
locale anche nei paesi stranieri. 
Il centro abitato di Burano si divide tutt'oggi in cinque frazioni collegate da ponti: San Martino Destro, San 
Martino Sinistro, San Mauro, Giucecca e Terranova che sono separate tra loro dai rispettivi canali: Rio 
Ponticello, Rio Zuecca e Rio Terranova. 
 

Pranzo libero lungo il percorso. Cena e pernottamento a Venezia Lido. 
 
 



Giovedì 20 aprile 

LE ISOLE DI MURANO E DI SAN FRANCESCO NEL DESERTO 
 

Oggi è il giorno di Murano e di una piccola isola che incantò San Francesco. 
 

La storia di Murano comincia forse già nel VII secolo e si consolida nel X secolo, con la consacrazione della 
splendida basilica dei SS. Maria e Donato. I mosaici bizantini dell’abside e il preziosissimo pavimento del 

1141 sono opere di elevatissimo 
valore stilistico e formale. 
E, ovviamente, non potremo non 
raccontare la storia della 
produzione del vetro, che i 
Veneziani hanno fatto diventare 
un prodotto unico al mondo, 
visitando una vetreria artigianale. 
L’anno 1291 trasformerà l’identità 
dell’isola: un decreto stabilì che 
tutta la produzione vetraria di 
Venezia vi venga trasferita. Il Rio 
dei Vetrai diventa un vero e 
proprio distretto industriale e 
centro di innovazione. Dono dei 
vetrai dell’isola sono i fantastici e 
inusuali lampadari all’interno della 
Chiesa di San Pietro martire, 
ricostruita all’inizio del 

Cinquecento che, fra le varie opere, ospita l’eccezionale Pala Barbarigo dipinto nel 1488 da Giovanni Bellini. 
 

Il toponimo deriverebbe dal latino Amurius o Mur(r)ius e si può quindi ipotizzare che in origine la località 
fosse nota come Amuriana villa. 
Il centro è però nominato per la prima volta solo nell'840 e documenti dei secoli XI e XII la descrivono come 
località di transito per il flusso migratorio proveniente da Torcello ed Equilio diretto verso la nascente Venezia.  
Dal punto di vista civile la città era retta da un gastaldo ducale, mentre a livello religioso faceva capo alla 
chiesa matrice dei SS Maria e Donato (metà del X secolo), a sua volta sottoposta nella diocesi di Torcello. Più 
tardi le si aggiunsero le pievi di San Salvatore, San Martino e Santo Stefano.  
La città, da sempre inserita nella Venezia marittima, ebbe una certa autonomia sino al 1171, quando fu unita 
al sestiere di Santa Croce. Dal 1275 fu invece retta da un proprio podestà, con il privilegio di potersi dare delle 
leggi garantite da un Maggior Consiglio formato da un discreto numero di nobili muranesi (circa cinquecento) 
e presieduto da un Podestà, e soprattutto di coniare una propria moneta (l'Osella).  
Diventò ben presto importantissima per la lavorazione artistica del vetro, grazie ad un decreto della 
Serenissima Repubblica del 1295 che ne sanciva il trasferimento delle fornaci da Venezia: più di una volta, 
infatti, esse avevano provocato gravi incendi, aggravati dal fatto che allora le costruzioni a Venezia erano 
soprattutto in legno.  

 
Frate Francesco d’Assisi nella primavera del 1220 ritorna dall’oriente: si era recato presso i “Saraceni”, a 
Damietta, là dove i Crociati tentavano con le armi di vincere le resistenze nemiche e conquistare la Terra 
Santa. Aveva incontrato pacificamente il Sultano d’Egitto Malek-el-Kamel, suscitando sentimenti di amicizia e 
di ammirazione. Tornato con una nave veneziana, probabilmente giunge a Torcello, centro storico di rilievo e 
sede del Vescovo.  



 
In Italia Francesco dovrà affrontare i problemi creati dalle numerosissime persone che desiderano seguirlo 
sulla strada del Vangelo ma con orientamenti diversi e pertanto egli cerca un luogo tranquillo dove fermarsi 
nel silenzio a pregare e riflettere. Arrivato su una piccola isola che è proprietà del nobile veneziano Jacopo 
Michiel, è accolto dal canto di una moltitudine di uccelli: si deduce che l’isola fosse quella che ora si chiama 
San Francesco del Deserto dal fatto che nel 1233, appena 5 anni dopo la canonizzazione di frate Francesco 
d’Assisi, Jacopo Michiel, di famiglia dogale, dona l'isola ai frati minori, affermando che su di essa è già stata 
edificata una chiesetta dedicata a San Francesco. Gli scavi archeologici eseguiti in diverse epoche, soprattutto 
negli anni 1961-1965, hanno portato alla luce conferme di rilievo di quanto era stato da sempre tramandato. 
Dal sottosuolo dell’isola sono emerse anche tracce di una frequentazione romana, con reperti del I, IV e V 
secolo d.C. Il nome del luogo risale al ‘400, quando l’isola di san Francesco per alcuni anni rimase 
abbandonata e deserta a causa della insalubrità della laguna. 
 

Pranzo libero lungo il percorso. Cena e pernottamento a Venezia Lido. 
 

 

Venerdì 21 aprile 

A VENEZIA: LA BASILICA DI SAN MARCO 
 

Oggi saremo a Venezia, sbarcati a Fondamenta 
Nuove, attraverseremo il Sestiere di Cannaregio e, 
percorrendo Strada Nova ci inoltreremo per il 
Sestiere di San Marco per arrivare alla basilica di 
San Marco per farci travolgere in un mondo in cui 
arte, fede e potere diventano tangibili.  
 
 
 
 
 
 
 

Lo squero di San Trovaso sorge lungo il rio 
omonimo e risale a prima del Seicento. È uno dei 
pochissimi squeri ancora in funzione a Venezia. 
L'edificio che lo ospita ha la forma tipica delle case di 
montagna, circostanza eccezionale per Venezia. Il 
motivo è duplice: da una parte tanto i carpentieri 
quanto il legname da costruzione provenivano dal 

Cadore, dall'altra l'inclinazione del piazzale 
antistante e la tettoia che in parte lo ricopre erano 
utili in caso di pioggia, oltre che come deposito per 
gli strumenti di lavoro 
 
Ma che cos’è uno squero? È Il tipico cantiere 
veneziano dove si creano, costruiscono e riparano 
le imbarcazioni di dimensioni contenute come 
gondole, pupparini, sandoli, sciopòni e altre barche 
tipiche della tradizione lagunare veneziana. Il 
termine squero deriva dalla parola "squara" che 
indica una squadra di persone che cooperano per 
costruire le imbarcazioni 
 
Pranzo libero. 
 
 
 

Successivo trasferimento alla stazione ferroviaria di Venezia S.Lucia per il treno Frecciarossa delle ore 
18:26; arrivo a Roma previsto alle ore 22:25. 

 
 
 
 
 
 
 

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 

 
 



Viaggio nella laguna di Venezia, 18 - 21 aprile 2023 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA: 
 

Carla Vaudo è archeologa e storica dell’arte medievale.  
Da oltre vent’anni con Flumen ha ideato e realizzato un’infinità di viaggi, corsi e conferenze, visite 
guidate e laboratori didattici.  
È la responsabile della sede Flumen di Latina. È laureata e specializzata in Archeologia Medievale 
presso la Sapienza di Roma, diplomata e perfezionata in Archeologia Cristiana presso il Pontificio 
Istituto di Archeologia Cristiana, e ha condotto numerose campagne di scavo.  
 

Autrice dei cicli di video-lezioni: I Longobardi in Italia, I Bizantini in Italia, I Normanni in Italia, La Simbologia 
Medievale, Islam Medievale, Il Cammino di Santiago, Monaci-Eremi-Abbazie, L’Arte Romanica, La Via 
Francigena oltre che del ciclo di video-narrazioni musicali Luce-Tempo-Dono e Viaggio a Granada, disponibili 
tutte all’interno della Videoteca online di Flumen. 

 
Gabriele Rossoni dal 1996 è fondatore e presidente di Associazione Culturale Flumen.  
È laureato in Archeologia del Vicino Oriente Antico e dottore di ricerca in Archeologia Orientale. Ha 
partecipato per 12 anni agli scavi archeologici dell’antica Ebla in Siria e dal 1989 alle ricerche sull’isola 
di Mozia, come collaboratore della Soprintendenza di Trapani e come co-direttore di missione con 
l’Università La Sapienza di Roma. 
 

Autore dei cicli di video-conferenze “Storia di Ebla, la città ritrovata”, “Fenici. Il popolo della porpora” e “Città 
e Carovane. Petra, Palmira, Arabia Felix”, disponibili all’interno della Videoteca online di Flumen. Autore dei 
video della trilogia siriana: «La Siria di Agatha Christie», «Aureliano a Palmira» e «Il Racconto di Ebla» 
pubblicati nel canale YouTube di Flumen. 

 
 
LA QUOTA PREVEDE 

• Trasferimento in treno AV Roma Termini – Venezia S.Lucia A/R 
(Possibile partenza anche da Roma Tiburtina) 

• Trasferimenti a Venezia con imbarcazione privata 
 

• Pernottamenti a Venezia Lido in hotel categoria 4**** 
Abbiamo scelto: 
HOTEL VILLA MABAPA**** 
Riviera San Nicolò 16 – Venezia Lido 
https://www.villamabapa.com/it/ 
Da quasi 80 anni Villa Mabapa, al Lido di Venezia, è meta preferita da ospiti provenienti da ogni parte del mondo. 
Una graziosa e affascinante villa, affacciata sulla Laguna di Venezia e immersa nella tranquillità di cedri e pitosfori, 
nata alla fine degli anni Venti come residenza privata in stile Tardo Liberty a Venezia. 
 

• Le cene e il pranzo del primo giorno. 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 

• Assistenza tecnica e culturale della dott.ssa Carla Vaudo e del Dott. Gabriele Rossoni 
 

LA QUOTA NON PREVEDE  

• Biglietti di ingresso a monumenti e musei 

• I pranzi (tranne il pranzo del primo giorno) e le bevande  

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
 

• EU 1.100,00 con un gruppo di minimo 15 partecipanti 

• EU    990,00 con un gruppo superiore a 21 partecipanti 

• EU    195,00 supplemento camera doppia uso singola 

• EU    135,00 supplemento camera singola (in numero limitato) 

• EU      15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se dovuta) 
 

 
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
possibilmente non oltre il 21 marzo telefonando a 06.45504424 oppure scrivendo una mail a 
info@flumen.it 
 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
 

 

https://www.villamabapa.com/it/


da martedì 18 a venerdì 21 APRILE 
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