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Dal fu Hotel Ortolanella all’eleganza del Des Bains com’è cambiata la porta d’accesso dell’isola d’oro

IL FASCINO OTTOCENTESCO DEL LIDO
di CARLO

SOPRACORDEVOLE

Il terminal acqueo in piazzale 
Santa Maria Elisabetta del Lido 
è stato da poco inaugurato. Con 
un fronte lagunare di circa 150 
metri, la nuova piattaforma si 
colloca in posizione più avanzata 
di circa 15 metri. È stata realiz-
zata una grande copertura a for-
ma di vela coperta/aperta verso 
la laguna e verso il piazzale Santa 
Maria Elisabetta in corrisponden-
za dell’asse visivo che punta verso 
l’area marciana: una sovrastrut-
tura che però cela in parte la vista 
della laguna e ha sollevato qualche 
polemica da parte di almeno un 
albergo retrostante, il Belvedere, 
che si ritiene danneggiato.

Il terminal ha dunque mutato 
in modo significativo la classica 
porta del Lido e adesso che è ap-
pena iniziata la stagione balneare 
e la gente scende numerosa dai 
vaporetti affollando le strade in-
termedie per recarsi alle spiagge, 
può venire spontaneo chieder-
si com’erano il piazzale e gli ap-
prodi del Lido nel tempo passato. 
Certamente, negli anni tutto il 
Piazzale Santa Maria Elisabetta 
ha subito cambiamenti rilevanti 
che ne hanno mutato il contorno 
architettonico oltre che le banchi-
ne. Per toglierci questa curiosità 
possiamo usufruire egregiamen-
te delle tante cartoline illustrate, 
prodotte in oltre un secolo a parti-
re dagli ultimissimi anni dell’800: 
una messe di immagini che offro-
no una preziosa documentazione 
delle trasformazioni avvenute, con 
particolare rilievo allo sviluppo 
edilizio e all’aggiornamento tec-
nico e funzionale degli approdi.

LE CARTOLINE

Iniziamo in figura 1 con una 
cartolina spedita nel 1902, ma la 
cui vista risale a fine ‘800, che ci 
mostra la chiesetta al centro di 
un piazzale piuttosto angusto. 
Un vaporetto sta per attraccare 
sull’antico imbarcadero posto da-
vanti ad alcune case, fra cui quel-
la che era un’osteria e che pochi 
anni dopo sarebbe stata sostituita 
da una nuova costruzione, quel-
la dell’Hotel Ortolanella (fig. 2). 
Suggestiva la presenza del tram 
a cavalli, qui coi tendaggi antiso-
le, che percorreva tutto il Gran 
Viale fino al grande Stabilimento 
Bagni e all’Hotel Des Bains. 
Qualche anno dopo, l’Ortolanel-
la sarebbe stato ristrutturato con 
la sopraelevazione di due piani e 
avrebbe preso il nome di Albergo 
Pensione Riviera, come è evidente 
nella figura 3 che riprende anche il 
Ristorante Belvedere, posto sulla 
parte nord del piazzale. E in figu-
ra 4, a chiudere il piazzale, ecco il 
ristorante Pensione Panorama. I 
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quattro citati sono alberghi tuttora 
esistenti, diversamente da quello 
che era stato eretto sempre agli 
inizi del Novecento e che possia-
mo vedere in una cartolina degli 
anni ‘30 (fig. 5) sull’altro lato del 
Gran Viale: il Grand Hotel Lido, 
un’imponente struttura alberghie-
ra edificata nel primissimo nove-
cento per iniziativa della Società 
dei Bagni e concepita per ospitare 
soprattutto le famiglie. Andato a 
prendere il posto del precedente 
e ben più piccolo Leon S. Marco, 
adesso non esiste più perché, per-
duta nel tempo la sua funzione e 
quindi la sua resa economica, la 
massiccia costruzione è stata de-
molita negli anni ‘70 per far po-
sto a edifici residenziali e uffici. 
Ricollegandomi all’articolo in cui 
trattavo la trasfigurazione esegui-
ta sulle cartoline promozionali, vi-
ste specialmente in relazione alla 
pubblicità di tanti alberghi, desi-
dero proporre un’altra immagine 
similare del Grand Hotel Lido, 
presa da una cartolina illustrata 
edita nei primi anni ‘20 (fig. 6) 
dove il disegnatore ha ampliato 
enormemente il piazzale e so-
prattutto il Gran Viale, dotandoli 
di un’imponenza che non hanno 
mai avuto.

SANTA MARIA ELISABETTA

Concludo questa necessa-
riamente sintetica rassegna – le 
cartoline da prendere in conside-
razione e i particolari da mettere 
in evidenza sarebbero molto più 
numerosi – con due altre immagi-
ni. In figura 7, quella del “pontile 
di sbarco” d’inizio secolo, con una 
vecchia motonave e, in figura 8, 
la parte sud del piazzale che era 
allora riservata alle gondole con 
i loro pontili. Sia su questa carto-
lina, sia, soprattutto, sulla prece-
dente in figura 5, si nota una serie 
di colonnine che credo siano state 
realizzate all’inizio degli anni ‘30 
ma che non esistono più da tempo.
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