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LEGGERE Modalità iscrizione e partecipazione + Regolamento in calce 

 
Quale nell'Arzanà de' Viniziani 
bolle l'inverno la tenace pece 
a rimpalmare i legni lor non sani 
(Dante Alighieri) 
 
L’ESCURSIONE:  
Prenderemo il treno R3882 partenza dalla stazione di Udine ore 12.09; 
arrivo previsto alla stazione Venezia Santa Lucia alle 13.59. 
Cammineremo in direzione del Sestiere di Castello dove incontreremo 
le nostre Guide turistiche abilitate della Città di Venezia, che ci 
assisteranno per parte del pomeriggio. Passeggeremo nel Sestiere di 
Castello, che è quello più orientale della città, in cui il numero di turisti 
si dirada sensibilmente e dove gli spazi si fanno via via più 
ampi. Questo lo si percepisce sia nelle calli che nei campi che hanno 
dimensioni più ampie. Questa parte di Venezia è anche una delle più 
verdi, grazie ai grandi giardini della Biennale e ad altri sparsi lungo 
tutto il quartiere. 
 

segue 

Venezia: l’Arsenale ed il suo sestiere 
 

Sabato 1 Aprile 2023 
   

DIFFICOLTÀ: Turistica  
 
DISLIVELLO: : ↑ m 0 
 
TRASPORTO: Treno 
 
RITROVO: ore 11:30 
 
PARTENZA:  
ore 12:09 
Orario di partenza del treno  
 
RIENTRO: 
partenza treno da Venezia ore 22.01, 
arrivo ad Udine alle ore 23.53 
 
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE: 
SOCI: Euro 50 (la quota comprende il 
biglietto treno a/r Udine-Venezia, ticket 
ingressi ed accompagnamento guidato) 
NON SOCI: assicurazione obbligatoria (€ 11,50 
oppure € 19,00 in base ai massimali) oltre alla 
quota di partecipazione 
 
ISCRIZIONI:  
Entro giovedì 30 Marzo 2023 
ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it oppure in 
sede SAF (in orari di Sportello) 
 
 
COORDINATORI: 
Michela Di Tomaso, Maria Luisa Colabove 
Commissione Escursionismo - UD 
Tel. (+39) 370 3626534 attivo da giovedì ore 
18.00 (anche WhatsApp) 

Società Alpina Friulana 
Sezione di Udine del CAI OdV 

Via Brigata Re, 29 – Udine 
Segreteria – tel. (+39) 0432 504290 

mail: escursionismo@alpinafriulana.it 
website: www.alpinafriulana.it 



 
 
Con le nostre Guide partiremo da San Giovanni e Paolo  
Il primo monumento che incontriamo sarà la chiesa di Santa Maria Formosa. Questa storica chiesa si affaccia sul 
campo Santa Maria Formosa, che è uno dei più grandi campi all’interno del centro storico. 
Le origini della chiesa di Santa Maria Formosa sono piuttosto antiche. Venne infatti costruita nel 639. 
Un’altra tra le chiese più particolari di tutta Venezia che troveremo sarà la chiesa di San Zaccaria, in campo San 
Zaccaria. Visiteremo quindi San Francesco della Vigna. Questa è una delle più belle chiese rinascimentali di 
Venezia. Il nome deriva dai vigneti che nel 1500 venivano coltivati all’interno del monastero. La prima pietra fu 
posata dal Doge Andrea Gritti nel 1534 (il quale fu poi sepolto all’interno della chiesa). L’edificio fu cominciato da 
Jacopo Sansovino e fu completato nel 1554. La facciata fu invece affidata al Palladio nel 1564. 
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All’interno del sestiere incontreremo la libreria Acqua Alta (che visiteremo in serata se non ci sono code ed a piccoli 
gruppi). Libreria diventata molto celebre nel corso degli anni, dove gli spazi interni sono molto stretti e si sviluppano 
lungo due corridoi principali definiti da pile di libri disposti su gondole e arredi particolari proprio per salvarli dal 
fenomeno dell’Acqua Alta. 
 
Davanti al Sestiere, sul lato “nord” della Laguna, si trovano diverse isole, come La Certosa e Le Vignole, ma noi 
visiteremo quello che ancora oggi è il fiore all’occhiello della Repubblica Serenissima: l’Arsenale di Venezia. 
L’Arsenale di Venezia è una vasta area dove maestranze super specializzate producevano le imbarcazioni che 
hanno reso grande la Repubblica Serenissima, tanto in ambito militare quanto in quello commerciale. Fino al 1100 
l’industria navale veneziana era frammentata tra i canali della laguna dove piccole officine, dette Squero, 
realizzavano e riparavano le imbarcazioni che transitavano tra le isole della laguna. 

La vocazione mercantile, insieme all’esigenza di soddisfare i consumi della popolazione, e le ambizioni in politica 
estera, spinsero la Serenissima ad incentivare questo settore per svilupparlo. Successivamente all’assegnazione di 
una piccola area del Sestiere di Castello, l’Arsenale divenne, nel corso degli anni, una sorta di cittadella fortificata 
con importanti tecniche di ingegneria navale. La posizione dell’Arsenale garantiva il reperimento del legname che, 
organizzato in zattere, discendeva i fiumi che sfociavano nella laguna. 

Una volta raggiunta la destinazione, i tronchi di larice e le querce venivano lavorati all’interno delle mura dell’Arsenale 
attraverso una catena di produzione incredibilmente efficiente, in grado di varare anche 3 vascelli al giorno. Oggi 
l’Arsenale di Venezia è custodito dalla Marina Militare Italiana, e non ricopre più il suo ruolo originario. 



 
Anche Dante fu molto colpito dalla visita di Venezia ma ad ispirarlo fu soprattutto l'Arsenale. Nel XXI canto 
dell'Inferno, per spiegare la pena riservata ai barattieri, l'immersione nella pece bollente, Dante evoca proprio 
un'immagine dell'Arsenale di Venezia. 
Le tre terzine di Dante riportate inizialmente sul programma si possono leggere su una lapide posta alla sinistra 
dell‘ingresso principale dell'Arsenale. 
 

 
Foto da www.lorenzotaccioli.it 
 
All’estremità del Sestiere di Castello si trova un piccolo isolotto su cui sorge la Basilica di San Pietro di Castello. 
Quest’isolotto è collegato al resto del Sestiere da un paio di lunghi ponti, e si trova decisamente fuori dagli itinerari 
turistici classici. Noteremo la Basilica di San Pietro di Castello già dagli spazi dell’Arsenale, per via del suo 
campanile decisamente pendente. La sua costruzione è piuttosto antica, venne infatti edificata nella seconda metà 
dell’VIII secolo divenendo subito sede vescovile e rimanendo tale fino al XV secolo. 
 
Faremo sosta serale con qualche cicchettino in locali tipici (detti “bacari”) del Sestiere (non compreso nel prezzo). 
Rientro verso la stazione -treno R16016 ore 22.01 arrivo previsto a Udine ore 23.53 
 
 

EQUIPAGGIAMENTO: Escursione turistica a carattere culturale, guidati da accompagnatori e guide locali. Per 
l’affollamento che caratterizza sempre Venezia, è richiesto a tutti i partecipanti di mantenersi sempre in gruppo, 
seguendo le disposizioni dei coordinatori dell’escursione, rispettando in particolare i tempi di marcia. Per qualsiasi 
emergenza o, in caso di involontario allontanamento, il numero di telefono degli accompagnatori è 370 3626534 

 
NOTE:  
Si richiede a tutti i partecipanti una buona preparazione fisica, di prendere visione del programma proposto, del 
percorso previsto e di attenersi allo stesso.  
I Direttori di escursione si riservano la facoltà di apportare modifiche all’itinerario programmato sulla base delle 
condizioni di tempo del luogo. 
 
SOCCORSO:  Tel. 112 Italia (Numero Unico di Emergenza) 
 
 
 



 
ESCURSIONI SUCCESSIVE:  22-23 APRILE: Weekend sul Lago di Garda 
 7 MAGGIO: Monte Cucco da Arta / Campanili del Lander – Alpi Carniche 
 20 MAGGIO: MTB – “Per i Trail del Gemonese”: M. Cuarnan e Sella Sant'Agnese-Gemona 
 
 

MODALITA’ di ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE 
iscrizioni on line dal sito www.alpinafriulana.it oppure in Sede SAF 
conferma validità solo se confermata via mail dalla Segreteria SAF, entro il giorno precedente l’uscita 

il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà l’allontanamento dall’escursione 
 

 
 

REGOLAMENTO: 
 

La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione da effettuarsi nella sede della Società Alpina Friulana (qui di seguito SAF) agli orari di Sportello 
oppure con la procedura on-line dal sito www.alpinafriulana.it, al versamento dell’importo stabilito sul programma e all’accettazione del presente 
Regolamento. Iscrizioni via breve o via mail non hanno effetto. 
 Le iscrizioni devono perfezionarsi secondo le modalità al pto.1 entro la giornata del giovedì precedente l’escursione, salvo diversa indicazione definita 
sul programma. Le iscrizioni possono essere chiuse anticipatamente nell’eventualità si raggiunga il numero massimo di iscritti. 
Al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio. 
La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI). 
 I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
Il Direttore di Escursione ha la facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause diverse (p.e. inadeguato equipaggiamento, 
precarie condizioni fisiche, inesperienza) non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e 
per il gruppo. 
La quota versata a titolo di caparra non sarà rimborsata se non per cause imputabili alla SAF (p.e. annullamento dell’escursione per cause di forza 
maggiore). Motivazioni personali che possano impedire la partecipazione (p.e. famiglia, lavoro, salute) non costituiscono requisito per detto rimborso. 
La SAF si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, oppure se sì presentino 
situazioni tali da pregiudicarne il buon esito. Inoltre, è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la sua logistica (p.e. 
mezzi di trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata; nel caso di modifica dell’itinerario e della logistica la quota 
sarà riparametrata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto. 
L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate dalla SAF oppure modifiche decise dal Direttore di 
escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti. 
Chi si iscrive all’escursione è ritenuto informato tramite il programma di dettaglio, oltre che dall’eventuale presentazione di questa presso la sede SAF 
nei giorni precedenti l’uscita, circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e gli equipaggiamenti necessari, gli orari, il luogo di ritrovo, i mezzi di 
trasporto per il trasferimento; pertanto, nel caso in cui l’iscritto partecipi all’escursione, se ne assume la responsabilità. 
L’escursione si intende tale dal luogo di partenza e di arrivo della stessa così come definito dal programma di dettaglio. Il trasferimento dal luogo di ritrovo 
al luogo dell’escursione e viceversa per il rientro, fanno parte del programma quando ci sia esplicita indicazione organizzativa. 
Il partecipante, prima di iscriversi, deve leggere con attenzione il programma e valutare l’opportunità della propria iscrizione in base alle proprie capacità 
tecniche e al proprio stato di salute e allenamento fisico. 
Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed Accompagnatori, 
prudenza, disponibilità e collaborazione. 
Durante l’escursione si deve rimanere uniti alla comitiva evitando inutili ritardi, non si devono creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità, 
non si devono lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta. 
Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi. 
Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della SAF. 
La partecipazione all’attività implica automaticamente lettura, conoscenza ed accettazione del presente Regolamento, da considerarsi parte integrante 
del programma della medesima. 


