Venezia

Kaum eine Stadt ist so faszinierend und einzigartig wie
Venedig. Kein Wunder, dass einige ihrer Facetten oft auch
den Touristen unbekannt bleiben.
In den folgenden Fragen geht es um einige dieser
unbekannten Seiten. Erraten Sie die Antworten?
Im anschließenden Text über Ginos Arbeit in Venedig finden
Sie die Lösungen. Viel Spaß!
Rialtobrücke in Venedig, alte Postkarte

1) Fare un giro in gondola a Venezia è sempre molto costoso?
a) No, si può fare un breve giro in gondola pagando pochi euro.
b) Sì, fare un giro in gondola a Venezia è sempre piuttosto costoso.
2) Quando si verifica il fenomeno dell’acqua alta a Venezia?
a) L’acqua alta si verifica quando piove per molti giorni di seguito.
b) L’acqua alta si verifica quando ci sono alta marea, vento da sud e bassa
pressione.
3) Come ci si può spostare a Venezia quando c’è l’acqua alta?
a) Si possono comprare stivali che vengono venduti proprio davanti alla
stazione dei treni.
b) È possibile noleggiare delle piccole barche per spostarsi tra le vie della
città.
4) È possibile entrare con l’auto a Venezia?
a) Sì, è possibile entrare con l’auto a Venezia e parcheggiarla in un garage.
b) No, a Venezia si può arrivare solo in treno.
5) Di quante isole è composta Venezia?
a) Venezia è composta di due isole, separate tra loro dal Canal Grande.
b) Venezia è composta di molte piccole isole, unite l’una all’altra da più di
mille ponti.
6) Gli abitanti di Venezia sono in diminuzione o in crescita?
a) Vivere a Venezia non è facile, per questo il numero dei suoi abitanti è in
continua diminuzione.
b) Venezia è così amata in tutto il mondo che la sua popolazione cresce di
anno in anno.
7) È vero che l’intero territorio del Comune di Venezia si trova sulla laguna?
a) No, sulla laguna si trova solo il centro storico del Comune di Venezia,
mentre un’altra parte si trova sulla terraferma.
b) Sì, altrimenti Venezia non sarebbe unica.
8) A cosa assomiglia la città di Venezia guardandola dall’alto?
a) A un pesce.
b) A una barca.
9) Che cosa hanno di particolare gli indirizzi postali a Venezia?
a) Negli indirizzi non si indica la via, ma il quartiere. Così i numeri delle
case raggiungono le migliaia.
b) Molte vie a Venezia hanno più di un nome.
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Gino va ogni giorno a lavorare a Venezia. A dire il
vero Gino abita anche a Venezia, non però nella
Venezia famosa che tutti conoscono, bensì a
Mestre, la parte di Venezia che si trova sulla
terraferma. Nell’isola di Venezia, quella che
emerge come un pesce dalle acque della laguna,
Gino non vuole abitare, come tante altre persone
del resto: è troppo umido, troppo faticoso, troppo
costoso.
Satellitenbild Venedig, Earth Observatory USA

Oggi non è un giorno di lavoro come gli altri per Gino. Anche se non piove da giorni, oggi
c’è acqua alta a Venezia e così Gino ha preferito non andare in città in auto, ma prendere il
treno. Purtroppo Gino ha dimenticato la cosa più importante quando c’è acqua alta a
Venezia, vale a dire gli stivali. Così se ne deve comprare un nuovo paio appena fuori della
stazione.
A Gino servono gli stivali, perché lui lavora per un corriere e deve muoversi di continuo da
una parte all’altra della città, dall’una all’altra delle tante isole che compongono Venezia.
Gino si sposta a piedi o in vaporetto e a volte persino in gondola, in quei punti della città in
cui il Comune impiega le gondole per trasportare persone da un lato all’altro del Canal
Grande.
A Gino piace lavorare a Venezia, anche se non ci si può muovere in auto e anche se non è
sempre facile trovare un indirizzo come “Cannareggio 2534”.

Lösungen:
1) a (An einigen Orten – z.B. nah der Kirche Santa Maria della Salute – betreibt die Stadt Venedig
einen Überlieferungsservice per Gondel nach Piazza S. Marco. Die Fahrt dauert ein paar
Minuten, kostet dafür aber nur wenige Euros.)
2) b
3) a
4) a (Garagen befinden sich in Piazzale Roma.)
5) b
6) a
7) a (Mestre befindet sich zwar auf dem Festland und einige Kilometer entfernt von Venedig, ist
aber ein Teil der Gemeinde Venedig.)
8) a
9) a
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