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Hotel SATURNIA

& INTERNATIONAL

Via XXII Marzo 2398

30124 Venezia

tel. +39 041 5208377

fax +39 041 5207131

info@hotelsaturnia.it

hotelsaturnia.it

Bar Ristorante

LA CARAVELLA

San Marco 2396/2402

30124 Venezia

tel. +39 041 5208901

fax +39 041 5205858

info@restaurantlacaravella.com

restaurantlacaravella.com

Bar Ristorante

LA RIVISTA

Dorsoduro 979/a

30123 Venezia

tel. +39 041 2401425

fax +39 041 2771061

info@restaurantlarivista.com

restaurantlarivista.com

Hotel

CA’ PISANI 

Dorsoduro 979/a

30123 Venezia

tel. +39 041 2401411

fax +39 041 2771061

info@capisanihotel.it

capisanihotel.it
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La famiglia Serandrei
vi augura
un Buon Natale
e un felice 2022

The Serandrei family
wishes you
Happy Holidays
and the best for 2022

Il calendario 2022 (il quarantaduesimo 
da quando nel 1981 nostro padre Ugo 
iniziò questa tradizione con l’architetto 
Pescolderung che tuttora li disegna) 
è stato ideato con l’obiettivo di farvi 
scoprire alcune curiosità sulla nostra 
splendida città. La toponomastica 
di Venezia è affascinante e rivelatrice 
di storie di lunga data; come sapete, 
qui non esistono vie (fatta eccezione 
per Via Garibaldi e Via XXII Marzo 
proprio dove ha sede l’hotel Saturnia) 
e piazze, ma calli, campi, campielli, 
fondamenta, rive, rii, rami, ponti, 
sotoporteghi e sestieri. La loro 
denominazione è spesso legata 
alla vita quotidiana di un tempo, 
ad attività commerciali sviluppate 
nella zona, ad usanze popolari 
o a vicende storiche. Inoltre 
non troverete segnali stradali 
perché le indicazioni sono dipinte 
direttamente sui palazzi, i cosiddetti 
nizioleti (letteralmente lenzuolini).
Abbiamo raccolto alcune delle 
denominazioni più divertenti 
e per ognuna troverete l’origine
del nome. 

In ordine di età Marianna, Gianni, 
Kim, Zoe e, la figlia di Gianni, Beatrice 
(quinta generazione della famiglia) vi 
augurano Felici Feste e un Buon 2022 
che tutti speriamo darà la svolta 
a questo difficile periodo; e, proprio 
per sorridere e giocare un pò, se 
tornate a trovarci con almeno tre 
foto scattate da voi dei luoghi citati 
nel calendario, vi offriremo uno 
degli ottimi cocktail del nostro 
bar Il Caravellino, tra i migliori 
in città!!!

The 2022 calendar (the forty-second 
since 1981 when our father Ugo 
started this tradition with the architect 
Pescolderung who still designs them) 
was created with the aim of letting 
you discover some curiosities about 
our beautiful city. The toponymy (place 
names) of Venice is fascinating and 
revealing long-standing stories; as you 
know, here there are no vie (streets) 
- except for Via Garibaldi and Via XXII 
Marzo where the Saturnia hotel 
is located - and squares, but calli, 
campi, campielli, fondamenta, 
rive, rii, rami, ponti, sotoporteghi 
and sestieri. Their name is often 
linked to the daily life of the past, 
to commercial activities developed 
in the area, to popular customs 
or historical events. You will also 
not find road signs because the 
directions are painted directly 
on the buildings, the so-called 
nizioleti (literally sheets).
We have collected some of the 
funniest nomenclature and for 
each you will find the origin 
of the name.

In order of age, Marianna, Gianni, Kim, 
Zoe and, Gianni’s daughter, Beatrice 
(fifth generation of the family) wish 
you Happy Holidays and a Happy 2022 
that we all hope will give the turning 
point to this difficult period; and, 
just to smile and play a little, 
if you come back to visit us with at 
least three photos taken by you of 
the places mentioned in the calendar, 
you will be offered one of the excellent 
cocktails of our Il Caravellino Bar, 
among the best in town!!!
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Nizioleto è il font tipografico creato 
e disegnato per questo calendario 
dallo Studio Tapiro, un omaggio 
alla straordinaria originalità della 
scrittura toponomastica veneziana.

Nizioleto is the typographic font 
created and designed for this 
calendar by Studio Tapiro, a tribute 
to the extraordinary originality 
of the Venetian toponymic writing.

1. CALLE DEL CAFETIER
Prende il nome da una caffetteria 
frequentata negli ultimi tempi 
della Repubblica da vari patrizi. 

2. CALLE DEL FRUTARIOL
Deve il suo nome alla bottega 
del frutariol (fruttivendolo) che in 
questa calle esisteva nel 1740.

3. CORTE DE LE ANCORE
Il nome deriva da un fabbro che 
in questo luogo aveva la sua officina 
e si occupava principalmente 
della costruzione di ancore 
per le imbarcazioni veneziane.

4. CALLE DE L’ANGELO
Questra strada prende il nome 
dall’osteria con insegna dell’Angelo 
che una volta era qui situata.

5. CALLE DE LE BALANZE
Così detta perché vi si 
fabbricavano le bilance. 

6. RIVA DEL CARBON
Riva adibita allo spaccio di questo 
combustibile. I carbonai erano 25 
poiché la Repubblica aveva venduto 
loro il diritto di portare il carbone.

7. CALLE DELLA VIGNA
Il nome deriva da una vigna 
che cresceva nella contrada 
di San Pietro di Castello, 
essa apparteneva al patriarcato.

8. CALLE DE LA NAVE
Il nome proviene dall’insegna di una 
nave che identificava una bottega 
di casseller (fabbricatori di casse).

9. CALLE DE LE CARROZZE
Benché a Venezia non ci fossero 
carrozze se ne fabbricavano per la 
terraferma. Esiste un’incisione di 
Michele Marieschi con una carrozza 
in costruzione nel campo dei Frari.

10. RAMO DEL FIGO
Alcune strade a Venezia traevano 
il loro nome dagli alberi o dalle 
piante presenti nelle vicinanze.

11. CALLE DE L’OCA
La calle prende il nome da una 
bottega di frutariol (fruttivendolo) 
con la medesima insegna.

12. CORTE CANDELE
È probabile che in questa corte, 
soggetta alla parrocchia SS.Apostoli, 
ci fosse una fabbrica di candele.

13. RAMO FIORI
Prende il nome da una bottega di 
fiori. L’arte dei Fioreri, istituita nel 1715, 
contava 17 botteghe. Nella Repubblica 
si faceva grande uso di fiori freschi, 
specialmente durante le nozze. 

14. CALLE PAGLIA
Acquisì il suo nome non dalla paglia 
che si adoperava per le mussette, 
antica cavalcatura dei nobili, 
ma dalle barche cariche di paglia 
che nella calle stazionavano.

15. FONDAMENTA DE LE TETTE
È da considerarsi che le dimore delle 
meretrici arrivassero fino a questa 
fondamenta. Esse solevano stare al 
balcone con le tete (poppe) scoperte 
per allietare i passanti.

16. CAMPO DE LA LANA
Il campo ospitava le abitazioni 
di vari lanaiuoli e l’ospizio dei tessitori 
di panni lani tedeschi. Considerata 
un’attività chiave, la Repubblica si 
adoperò per lo sviluppo dell’arte della 
lana a Venezia e alcune manifatture 
raggiunsero, infatti, un discreto 
successo nel XVI secolo.

17. CAMPIELLO DEI MELONI
Venditori di poponi, avrebbero 
dato il nome a questa località.

18. CAMPIELLO DEL LIBRER 
In questa posizione era presente 
nel 1761 una bottega di libraio 
e cartolaio.

19. CALLE DEL CAMPANILE
Prende il nome dal campanile 
della chiesa di S.Maria Zobenigo 
che venne demolito nel 1773 
per decreto del Senato in quanto 
pericolante.

20. CAMPIELLO MOSCA
In questo campiello si sarebbero 
fabbricate le cosiddette mosche, 
nei, che erano pezzetti di taffetà 
nero gommato che le dame 
erano solite porsi sul volto 
per far risaltare la carnagione.

21. PONTE DEL L’UMILTÀ
La chiesa e il monastero di 
S.Maria dell’Umiltà appartenevano
un tempo ai cavalieri Teutonici.

22. SOTOPORTEGO DEL CASIN
Dal cosiddetto casin dei nobili. 
I casini erano piccole case dove 
si era soliti trascorrere le ore 
notturne con il gioco o altro 
intrattenimento.

23. PONTE DEL FORMAGER
Così nominato perché in capo 
alla calle vi era un venditore 
di formaggi.

24. CALLE DEL PESCE
I pescatori, verso la fine della 
Repubblica erano migliaia. 
La calle deve il suo nome 
ad una compravendita 
di pesce che in questo 
luogo esisteva.

1. CALLE DEL CAFETIER
It takes its name from a coffee 
shop frequented in the last years 
of the Republic by various noblemen. 

2. CALLE DEL FRUTARIOL
Its name derives from the shop 
of a Frutariol (fruit seller) that 
was located in this calle in 1740. 

3. CORTE DE LE ANCORE
The name comes from a blacksmith 
who had his workshop here 
and was mainly involved in the 
construction of anchors for 
Venetian boats.

4. CALLE DE L’ANGELO
This street takes its name from 
the tavern with the Angel sign 
that was once located here.

5. CALLE DE LE BALANZE
So called because the scales 
were manufactured here. 

6. RIVA DEL CARBON
Shore used for the sale of coal. 
There were 25 charcoal burners 
as the Republic had sold them 
the right to bring coal.

7. CALLE DELLA VIGNA
The name derives from a 
vineyard that grew in the district 
of San Pietro di Castello, once 
belonging to the patriarchy. 

8. CALLE DE LA NAVE
The name derives from a casseller 
(box maker) workshop with 
the sign of the ship.

9. CALLE DE LE CARROZZE
Although there were no carriages 
in Venice, they were made for the 
mainland. There is an engraving 
by Michele Marieschi with a carriage 
under construction in Campo dei Frari.

10. RAMO DEL FIGO
Some streets in Venice got their
name from nearby trees or plants.

11. CALLE DE L’OCA
The street takes its name from 
a shop of a Frutariol (fruit seller) 
with the same sign.

12. CORTE CANDELE
It seems that in this courtyard, 
subject to the parish of the 
SS Apostoli, there was a candle factory.

13. RAMO FIORI
Its name comes from a flower shop. 
The Florists association, established 
in 1715, had 17 shops. In the Venetian 
Republic there was great use of fresh 
flowers, especially during weddings.

14. CALLE PAGLIA
It acquired its name not from 
the straw that was used for the 
mussette, the donkeys ridden by 
nobles, but from the boats loaded with 
straw that used to station in the calle.

15. FONDAMENTA DE LE TETTE
The harlots’ houses seemed to reach 
this fondamenta at that time. These 
ladies used to stand on the balcony 
with their tete (breasts) uncovered 
to gladden passers-by.

16. CAMPO DE LA LANA
The campo housed the homes 
of various wool workers and 
the hospice for German woolen 
cloth weavers. Considered a key 
activity, the Republic worked for 
the development of the art of wool 
in Venice and some factories reached, 
in fact, a moderate success 
in the sixteenth century.

17. CAMPIELLO DEI MELONI
Sellers of melons would have 
given the name to this place.

18. CAMPIELLO DEL LIBRER 
In this location there was 
a bookseller and stationer 
shop in 1761.

19. CALLE DEL CAMPANILE
Its name comes from the bell 
tower of the church of Santa Maria 
Zobenigo, which was demolished 
in 1773 by decree of the Senate 
as it was unsafe.

20. CAMPIELLO MOSCA
In this small square the so-called 
mosche (moles) were made. 
They were pieces of black 
rubberized taffeta which the 
ladies used to place on the 
face to enhance their complexion.

21. PONTE DE L’UMILTÀ
The church and monastery 
of Santa Maria dell’Umiltà 
once belonged to the Teutonic 
knights.

22. SOTOPORTEGO DEL CASIN
From the so-called casin dei nobili. 
The Casini were small houses 
where it was customary to spend 
the night hours with gambling 
or other entertainment. 

23. PONTE DEL FORMAGER
So named because there 
was a cheese seller at the 
beginning of the street.

24. CALLE DEL PESCE
There were thousands of fishermen 
towards the end of the Venetian 
Republic. The street owes its 
name to a fish market that 
existed in this place.


