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C
om’è delizioso an-
dar sulla carroz-
zella / sulla car-
rozzella sottobrac-
cio alla mia bella.” 
Sono i versi di una 
nota canzone lan-
ciata da Odoardo 
Spadaro ancora 
negli anni 30 del 

Novecento e ripresa poi da molti altri interpre-
ti. Sì, penso anch’io fosse proprio delizioso. Ma 
penso anche come sia sicuramente piacevole an-
dare, con la tua bella o meno, pure su altri mezzi 
di trasporto. Naturalmente, qui a Venezia il mez-
 !" #$" %&'()!&%!" )$*" +'%,&'-." /" -0$12'&3' $!+.4"

Nella bella stagione, quando il clima freddo se 
n’è ormai andato e il sole è limpido ma non trop-
po ardente, è veramente gradevole andarsene in 
barca per la laguna, in posti frequentati da altri 
5$%'+%$"!)),&.")$*"$(!-'%$"."$+6$%'+%$"'--0$+%$1$%74"

Oppure in vaporetto per visitare le isole.
Ma, senza arrivare a una crociera vera e pro-

LE GITE IN MARE
D’UN TEMPO

di CARLO SOPRACORDEVOLE

pria, capita di volersi dirigere oltre la laguna e 
percorrere tratti del mare Adriatico e, talvolta, 
spingersi oltre. Sono iniziative turistiche attuate 
da aziende o da gruppi privati che le svolgono 
in modo regolare o estemporaneo e soprattutto, 
come si diceva, durante la buona stagione.

Anche adesso, se vi trovate a transitare per 
Piazza San Marco o per la Piazzetta e special-
mente se percorrete le rive davanti al Bacino, po-
trete notare uomini appositamente incaricati che 
contattano coppie o gruppetti di turisti ai quali 
suggeriscono non solo la classica visita alle vetre-
rie di Murano – dove cercheranno di appioppar-
5-$"8,'-39.")&!#, $!+.")$*"!"1.+!"'&%$(%$3'":"1'"

anche un’escursione alle isole della laguna e con-
segnano (o cercano di consegnare) un biglietto 
di prenotazione.

Tali escursioni si sono tenute anche in tem-
)$"+!+"&.3.+%$"."-!")!(($'1!"6.&$;3'&.").&39<"/"

rimasta qualche forma di documentazione ico-
+!5&';3'" 3!1.=" ).&" .(.1)$!=" '-3,+." 3'&%!-$+."

postali, ma non solo, dedicate soprattutto a gite 
nella tratta adriatica Venezia - Trieste quando 
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te anche in anni successivi. Stavolta siamo nel 
1899, e gli organizzatori informavano della cir-
costanza con un analogo mezzo cartaceo di due 
'++$")&$1'=" -$1$%'+#!($" ).&>" '" ?!&+$&."+!%$ $."

)$*"(,33$+%.4

@+"&$3!&#!"$3!+!5&';3!"&.-'%$6!"'",+'"AB$%'"

per mare a Trieste e coste istriane”, tenutasi nei 
giorni 29-30 giugno e 1 luglio 1907, lo vediamo 
(,--'" 3'&%!-$+'" '--'" ;54C4" D$" %&'%%'" #.--'" )&$1'"

escursione per mare del Touring Club Italiano 
(Consolato di Venezia) ed è singolare notare che 
gli organizzatori utilizzarono la stessa immagi-
ne di una delle cartoline preparate per la setti-
ma Esposizione Internazionale d’Arte. Per i testi 
sfruttarono lo spazio bianco inferiore, sostituen-
do le diciture celebrative della Biennale con quel-
le per la gita.

E--'";54" F=" '-%&!").&3!&(!4"@+'" 3'&%!-$+'" 3.-
lebrativa menziona infatti la “Prima gita moto-
nautica sul Po Piacenza Venezia”, organizzata 
sempre dal Consolato di Venezia del TCI nei 
giorni 22-23 settembre 1908. Prodotta dalle edi-
 $!+$"5&';39."B4"G'+.%%$"#$"H.+. $'"."#$(.5+'%'"

da Alfredo Ortelli, la cartolina illustra vedute ge-
neriche dei luoghi di partenza e di arrivo insieme 
con una piantina del percorso. Il tutto racchiuso 
fra gonfaloni ornati.

Termino questa breve rassegna presentando 
,+"$+3!+(,.%!"2$5-$.%%!"$--,(%&'%!"$+";54"I"3!+",+"

piroscafo (una motonave) dell’Azienda Comuna-
le per la Navigazione Interna Lagunare di Vene-
zia, quella che parecchi decenni dopo si sarebbe 
trasformata nell’attuale A.C.T.V. Il 20 giugno di 
un anno imprecisato – dovremmo essere intor-
no al 1930 – l’ACNIL rivela che non si limitava 
a svolgere soltanto servizio pubblico con i suoi 
vaporetti ma organizzava una Gita in Mare. Non 
sono precisati meta e percorso ma sappiamo che 
il costo era di 8 lire.

la città giuliana faceva ancora parte dell’impero 
Austriaco.

J33!" '--!&'" 39." '--'" ;54" K" )!(($'1!" '11$-
&'&." ,+'" 3'&%!-$+'" $--,(%&'%'" #$" ;+."L%%!3.+%!"

che ci fa sapere che, in occasione della festa del 
Redentore di domenica 18 luglio (1897), e poi 
ancora lunedì 19, sempre alle ore 7, si sarebbe 
svolta una gita di piacere in mare col pirosca-
fo IRIS del Lloyd Austriaco. Il costo di anda-
ta e ritorno era di 15 lire. Sicuramente la cosa 
funzionava perché, come constatiamo dalla 
3'&%!-$+'"'--'";54M=" -."5$%." ('&.22.&!")&!(.5,$-
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