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M9 - Museo del ’900 e 
l’Associazione Trekking 
Italia, promuovono un ciclo 
di itinerari per scoprire, 
camminando, il territorio 
comunale di Venezia, la 
città d’acqua e quella di 
terraferma.

Procedendo a piedi, sarà 
possibile osservare 
e conoscere le 
principali emergenze 
geourbanistiche e 
insediative dal tardo 
Ottocento, passando per 
il Novecento e arrivando 
ai primi anni 2000, nella 
residenzialità privata, in quella 
pubblica e convenzionata, 
nelle produzioni materiali 
e immateriali, nei servizi e 
nella cultura, negli spazi 
verdi, nella viabilità di terra e 
di acqua, rilevando punti di 
forza e di criticità anche in 
prospettiva futura. Si intende 
così sperimentare un rapporto 
interattivo tra il territorio e i 
partecipanti stessi, attraverso 
le loro osservazioni.
Le uscite sono offerte a titolo 
gratuito da Trekking Italia 
agli associati e a quanti si 
associeranno in occasione di 
queste escursioni. 
Per partecipare alle 
escursioni è necessaria 
l’iscrizione all’Associazione 
Trekking Italia (euro 20 
quota assiciativa per l’anno 

solare; il tesseramento oltre 
a garantire la copertura 
assicurativa per le 7 uscite 
organizzate con M9 - Museo 
del ’900 copre tutte le uscite 
annuali della sezione del 
Triveneto dell’Associazione, 
circa 90 all’anno, e tutta la 
programmazione nazionale, 
che consta di un’offerta di 
circa 700 uscite giornaliere 
alkl’anno in Italia e di 150 
trekking plurigiornalieri in 
Italia e all’estero).

Prenotazione obbligatoria, 
entro le ore 12 del venerdì 
precedente all’escursione, 
scrivendo a:
info@m9museum.it.



domenica 23 gennaio, 
ore 8.30 - 18.30

Verso la gronda lagunare della 
Terraferma veneziana 
6 ore di cammino 
La prima uscita è organizzata in 
occasione del finissage della mostra 
“Le sfide di Venezia. L’architettura 
e la città nel Novecento”, curata 
da Guido Zucconi e Archivio 
Progetti, Università Iuav di 
Venezia e prodotta da M9 - 
Museo del ’900 in partnership 
con la Fondazione Musei Civici di 
Venezia.  Il percorso intercetta molti 
interventi urbanistici, residenziali, 
produttivi, viari e ricreativi attuati 
nell’ultimo secolo, specialmente 
dal secondo dopoguerra in avanti, 
nella Terraferma veneziana, 
nell’ampio spazio che va dal vecchio 
centro di Mestre alla sezione più 
settentrionale, rispetto al ponte della 
Libertà, della gronda lagunare.
Percorso: Villaggio San Marco, 
Boschetto dell’Osellino, Quartiere 
Pertini, Villaggio Laguna (ex CEP), 
Parco San Giuliano, Forte Marghera, 
distretto di via Torino, Laguna 
Palace, Altobello, 
M9 - Museo del ’900.
*Partenza ore 8.30 
da Viale San Marco/Rotatoria 
San Giuliano; termine 
dell’itinerario in 
M9 - Museo del ’900 entro le 
ore 17 per visitare la mostra 
temporanea “Le sfide di Venezia. 
L’architettura e la città nel 
Novecento”.

sabato 19 marzo 

Lido di Venezia, la prima 
espansione fuori dal pesce
6 ore di cammino
Il percorso svolge un’accurata 
ricognizione delle maggiori 
emergenze geo-urbanistiche e 
insediative del litorale del Lido 
di Venezia a partire dalla fine 
dell’Ottocento fino all’ultimo 
decennio del Novecento, dalle ville 
Liberty fino alle strutture socio-
sanitarie, culturali e del turismo 
elitario, collocandole nel ricco 
contesto geo-naturalistico.
Percorso: San Nicolò e Caserma 
Pepe, Aereoporto Nicelli, ex 
Officine Aereonavali, ex Ospedale 
al Mare, Lido centrale e Ville Liberty, 
Lungomare con Grandi Alberghi e 
Palazzo del Cinema, Città Giardino, 
Ca’ Bianca, Terre Perse e Case 
Rosse, borgo di Malamocco, 
Malamocco con Forte e Murazzi, 
Alberoni con Colonie e Ospedali, 
Alberoni Pineta, Alberoni Faro 
Rocchetta.
*Partenza ore 9.00 dalla chiesa 
di San Nicolò al Lido; termine 
dell’itinerario al faro Rocchetta 
entro le ore 18.

sabato 7 maggio 

La diagonale esterna, da ovest 
a nordest della Terraferma 
veneziana

6 ora e 30 minuti di cammino
Si percorrerà una lunga linea 
diagonale spezzata che cuce i 
sobborghi e i comuni storici esterni 
della Terraferma, individuando 
interventi residenziali di edilizia 
pubblica o convenzionata del 
primo e del tardo Novecento, 
testimonianze cospicue dei forti 
del Campo trincerato di Mestre 
e i grandi spazi verdi boschivi 
ad uso pubblico rivalorizzati o 
integralemente creati e piantumati a 
fine Novecento.
Percorso: Piazza San Giorgio a 
Chirignago, Circus di Chirignago, 
Forte Gazzera, Gazzera, Rio 
Cimetto, Caserma Matter, Villaggio 
Sartori, Bosco di Carpenedo, Forte 
Carpenedo, Bosco Ottolenghi, 
Forte Cosenz, Bosco di Zaher, 
Favaro deposito tramviario, Favaro 
Monoblocco edilizia pubblica e 
capolinea tram T1.
*Partenza ore 9.30 da Chirignago, 
Piazza San Giorgio; termine 
dell’itinerario a Favaro, al 
capolinea della linea T1 del tram, 
entro le ore 19.

sabato 24 e 
domenica 25 settembre

Le periferie dell’Ottocento e del 
Novecento nella città storica 
L’itinerario, articolato in due giorni, 
percorre l’intero perimetro esterno 
della Città storica, individuando 
i principali interventi urbanistici 
novecenteschi fino agli anni 2000, 
nella residenza pubblica e privata, 

IL PROGRAMMA

gennaio 2022 marzo 2022

maggio 2022

negli insediamenti produttivi con 
il loro riuso abitativo e terziario, 
nei centri direzionali e nei terminal 
ferroviari e automobilistici.

sabato 24 settembre
parte prima 
5 ore di cammino
Percorso: Quintavalle di San 
Pietro di Castello, Ex Ospedale 
Sant’Anna, Paludo Sant’Antonio, 
Sant’Elena, Giardini e via Eugenia 
(ora Garibaldi), Giudecca Zittelle, 
Giudecca Jungans, Giudecca 
San Cosmo e Damiano, Mulino 
Stucky, Sacca Fisola, San Basilio e 
Cotonificio, Santa Marta, Veneziana 
Gas, Carceri Santa Maria Maggiore, 
Distretto del Rio Nuovo, Corderie, 
Piazzale Roma.
*Partenza ore 10.00 
dall’imbarcadero Actv di San 
Pietro di Castello; termine 
dell’itinerario a Piazzale Roma 
(Sant’Andrea), entro le ore 17.30.

domenica 25 settembre 
parte seconda 
5 ore di cammino
Percorso: Piazzale Roma 
Sant’Andrea, Tronchetto, Stazione 
Santa Lucia, Area Saffa, San 
Giobbe, Macello, Sacca San 
Girolamo, Sant’Alvise, Madonna 
dell’Orto, Fondamente Nuove, 
Ospedale Civile, Celestia, Arsenale 
Bacini.
*Partenza ore 9.30 da Piazzale 
Roma, all’imbarcadero Actv 
di Sant’Andrea; termine 
dell’itinerario all’imbarcadero 
Actv Bacini, entro le ore 17.00.

settembre 2022
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novembre 2022

sabato 12 novembre

Da Chirignago al Fronte Lagunare 
di sudest 
6 ore e 30 minuti di cammino
Si esplora una sezione della 
Terraferma veneziana; nella prima 
parte del percorso si alternano 
antichi insediamenti, superfici 
ancora aperte e mantenute a 
coltivazioni, strutture di servizio 
tra loro isolate e residui di aree 
boschive; nella seconda ci si trova 
in presenza dell’antico naviglio del 
Brenta accostato alle strutture 
industriali e di produzione energetica 
della seconda zona industriale, fino 
all’affaccio lagunare e alle casse di 
colmata predisposte nel Novecento 
per la terza zona industriale, mai 
nata.
Percorso: Chirignago Piazza San 
Giorgio, Catene, ex Bosco di 
Chirignago, Forte Tron, Malcontenta 
e villa Foscari, Chiuse di Moranzani, 
Centrale ENEL Palladio, Fusina, 
Casse di colmata, Chiuse di 
Moranzani.
*Partenza ore 8.30 da Chirignago, 
Piazza San Giorgio; termine 
dell’itinerario alle Chiuse di 
Moranzani, entro le ore 17.00.

dicembre 2022

sabato 17 dicembre

Dalla prima zona industriale a 
Città Giardino e al Quartiere 
Piave.
6 ore di cammino
A partire dalla prima zona industriale 
di Porto Marghera, la prima anche 
in ordine di tempo sorta negli anni 
Venti, il percorso passa in seguito 
agli insediamenti residenziali della 
prima metà del Novecento del 
quartiere modello di Marghera, che 
ricorrono poi nella parte finale nella 
sezione di Mestre tra la Stazione 
ferroviaria e l’antico centro storico. 
Percorso: Via Pacinotti Pala Expo, 
Centro Vega, Banchina Canale 
Nord, via delle Industrie, Torre 
Hammon, Fincantieri, ex Italsider, 
Marghera città giardino, Piazza 
Municipio, Torre Acquedotto, 
Quartiere Cita, Stazione ferroviaria, 
via Piave, Quartiere Piave, Case dei 
Ferriovieri, Piazza Leonardo, M9 - 
Museo del ’900. 
A conclusione dell’itinerario sarà 
possibile visitare M9 - Museo del 
’900.
Il percorso prevede 6 ore di 
cammino effettivo; il tempo 
complessivo dell’itinerario a piedi 
sarà di 8 ore e 30 minuti (soste 
incluse).
*Partenza ore 9.00 dal Pala Expo, 
in via della Libertà, angolo via 
Pacinotti; termine dell’itinerario 
in M9 - Museo del ’900, in via 
Pascoli 11, entro le ore 17.30.

informazioni utili

*Si consiglia abbigliamento 
sportivo, a strati, con mantella 
antipioggia e/o ombrellino, 
scarpe sportive a suola solida 
e antisdrucciolo, zainetto di 
giornata, almeno un litro d’acqua 
e snack.

*Il pranzo nelle uscite è previsto 
al sacco; lungo i percorsi ci si 
potrebbe appoggiare a dei bar, 
ma non è detto che li si incontri 
al momento della sosta pranzo 
(verranno segnalati in anticipo 
di volta in volta); si consiglia di 
avere sempre con sé un minimo 
rifornimento alimentare.

*Ogni itinerario a piedi prevede 
alcune soste di pochi minuti 
per consentire l’illustrazione dei 
luoghi attraversati e per un breve 
riposo. A queste va aggiunta 
per ogni uscita la sosta pranzo 
che dura circa 45 minuti. Per 
valutare l’impegno di questi 

itinerari si tenga conto che ogni 
ora di cammino (senza soste) 
equivale alla percorenza di circa 
3 Km.

*Il calendario di “Sentieri 
metropolitani della città 
contemporanea” potrà 
subire variazioni per motivi 
di opportunità generale e/o 
legate alle condizioni meteo, 
all’emergenza sanitaria, a 
imprevisti di vario genere. Ogni 
variazione sarà comunicata 
adeguatamente per tempo alla 
cittadinanza e ai partecipanti già 
iscritti.

*Prenotazione obbligatoria, 
entro le ore 12 del venerdì 
precedente all’escursione, 
scrivendo a:
info@m9museum.it.


