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Introduzione
Questa cronologia ripercorre la storia della città di Venezia, la grande repubblica marinara, la città 
dei dogi, dalla sua nascita fino ai giorni nostri.
Per fornire al lettore un quadro più completo dell'evoluzione della città attraverso i secoli, accanto 
agli eventi di carattere più locale (costruzioni di edifici storici, morti di personalità, creazione di 
magistrature, pubblicazione di libri, ecc.) vengono fornite informazioni sulle vicende nazionali e 
internazionale che hanno influenzato la storia cittadina (norme, cambiamenti istituzionali, guerre, 
ecc.).
Nella cronologia, per quanto riguarda gli avvenimenti di importanza locale (comprese la nascita e la
morte di personalità), vengono trattati sia eventi di stampo sociale (ad esempio la creazione di 
associazioni), che politici, militari (le conquiste della Serenissima), culturali (ad esempio edizioni di
libri, giornali), artistici ed architettonici (costruzioni di chiese, palazzi, strade, ecc.).
Nell'opera vengono riportati alcuni dei testi dei documenti citati più rilevanti per la storia locale.
In appendice si riporta una sitografia riguardante la città, le sue istituzioni, associazioni, fondazioni, 
musei ed enti.



302 a.C.
in Tito Livio si trova la prima testimonianza scritta della conoscenza della laguna veneta

290 a.C.
i Romani valicano l'Appennino e occupano la regione litoranea compresa tra la foce della Pescara e 
Pesaro

255 a.C.
Roma e le popolazioni venete si alleano per affrontare i Celti (Galli)

181 a.C.
l'esercito romano transitò nel Veneto orientale per dirigersi verso la colonia di Aquileia

131 a.C.
i Romani costruiscono la Via Annia, che da Adria a Padova, poi ad Altino, Concordia e Aquileia

40 a.C.
la regione della Venezia Marittima entra a far parte dei territori di Roma sotto Giulio Cesare 
Ottaviano Augusto

388
la Valle Padana viene colpita da una carestia

395
in seguito alla morte dell'Imperatore Teodosio l'Impero viene diviso in due parti, Impero Romano 
d'Occidente con capitale Milano e l'Impero Romano d'Oriente con capitale Costantinopoli (Nova 
Roma). Il mare Mediterraneo viene diviso in due parti intorno al 19° meridiano Est

401
i visigoti guidati da Alarico valicano le Alpi Giulie

408
i visigoti guidati da Alarico valicano nuovamente le Alpi Giulie

421
25 marzo: giorno e anno della fondazione leggendaria della città di Venezia ad opera dei consoli 
patavini

429
8 gennaio: consacrazione leggendaria della chiesa di San Giacometto di Rialto, la prima della città

452
autunno: la penisola viene invasa dagli Unni guidati da Attila. Vengono distrutte Aquileia ed altre 
città del Veneto
presso Mantova (sulle rive Mincio) il papa Leone incontra il capo degli Unni Attila

466
si riuniscono a Grado i rappresentanti delle comunità che vivono sulle isole della laguna, per 
formare un organo comune di governo



489
gli Ostrogoti, guidati da Teodorico, penetrano nella pianura veneta, inviati dall'imperatore d'Oriente.
Odoacre viene sconfitto sull'Isonzo e a Verona

535
una grave carestia colpisce la parte settentrionale della penisola
l'imperatore bizantino Giustiniano invia le sue truppe, guidate da Belisario, a riconquistare la 
penisola

536
gli Svevi fanno una scorreria nella Venezia

537
termina la carestia nella la parte settentrionale della penisola
tra quest'anno e il successivo Cassiodoro fornisce una descrizione della laguna in una lettera inviata 
ai tribuni marittimi delle Venetiae

539
le forze bizantine iniziano ad assediare la capitale occidentale Ravenna. Ai veneti viene richiesto di 
accogliere le navi di rifornimento che giungono da Bisanzio

548
il re dei Franchi Teodoberto si insedia nel Veneto

551
i veneti aiutano il nuovo comandante bizantino, Narsete. Trasportano un contingente militare via 
mare a Ravenna

553
il generale bizantino Narsete richiede l'aiuto dei Veneti marittimi nella guerra contro i Goti, per il 
trasporto delle truppe verso Roma via mare, essendogli impossibile transitare via terra per il Veneto

568
la sede del patriarcato di Aquileia viene trasferita a Grado, Aquileia viene occupata dai Longobardi

569
maggio: inizia l'invasione della penisola ad opera dei Longobardi guidati da re Alboino. Valicano le 
Alpi Giulie

584
a partire da circa quest'anno viene insediato a Ravenna l'esarca, un magistrato bizantino

588
la regione Veneta viene colpita e duramente danneggiata da un grande inondazione

589
a quest'anno risale il testo citato da Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum sulla laguna 
veneta, "non in terra neque in aqua sumus viventes"



1764
la popolazione della città è pari a 141.056 abitanti
viene firmato ad Ostiglia un accordo sopra l'uso delle acque del Tartaro per li possessori mantovani 
e veronesi tra l'Austria e Venezia
28 febbraio: si svolge una conferenza delle magistrature economiche per discutere dei pascoli
maggio: il duca di York, in visita in città, assiste a due grandi regate
1 luglio: Venezia e Tripoli firmano un trattato per porre termine alle incursioni dei pirati barbareschi
7 luglio: inizia la pubblicazione del "Giornale d'Italia", fondato da Francesco Griselini. Cessa nel 
1784
15 settembre: Venezia denuncia il trattato con le Leghe Grigioni
10 ottobre: muore a Venezia l'architetto Giovanni Antonio Scalfarotto

1765
Venezia firma un accordo di pace con il Marocco per evitare le azioni piratesche
il frate vallombrosano Ferdinando Facchinei pubblica a Venezia Note ed osservazioni sul libro 
intitolato Dei delitti e delle pene, in quest'opera critica duramente le tesi di Cesare Beccaria
incidente tra una nave pirata tunisina e due navi veneziane, in seguito all'evento viene inviata in 
Nord Africa una flotta guidata da Iacopo Nani per risolvere i problemi che erano derivati 
dall'incidente
nell'accademia di Padova viene istituita la prima cattedra di agronomia d'Italia
termina la pubblicazione del periodico "La frusta letteraria"
viene costruito lo scalone della Scuola della Carità del Palladio, ora Accademia di Belle Arti
1 gennaio: a Venezia inizia la pubblicazione del quotidiano "Diario veneto", fondato da Giovan 
Francesco Scotton. Questo è il primo quotidiano ad apparire in tutta la penisola
15 gennaio: vengono soppresse 147 scuole, confraternite e associazioni religiose formate senza 
autorizzazione
12 aprile: viene approvato dal Consiglio dei Pregadi un decreto che regolamenta la censura della 
stampa, con 113 voti favorevoli, 12 contrari e 21 astenuti
maggio: nello studio di Padova viene introdotta come nuova materia la botanica
14 giugno: Venezia e il Marocco firmano un trattato per porre termine alle incursioni dei pirati 
barbareschi
7 luglio: viene fondato il "Giornale d'Italia spettante alla scienza naturale e principalmente 
all'agricoltura, alle arti ed al commercio", poi divenuto organo delle accademie d'agraria
27 luglio: il Senato delibera lo scioglimento dell'arte dei mercanti di Malvasia
7 agosto: muore a Venezia lo studioso Nicolò Donà, storiografo della repubblica. Il Consiglio dei 
Dieci nomina come suo successore Girolamo Grimani

1766
termina la costruzione di Palazzo Grassi
Venezia ottiene un indennizzo da Tripoli, in seguito ad un attacco corsaro tripolitano
muore il capitano Giovanni Siron, insegnante di istruzione nautica presso l'Accademia della 
Giudecca
quest'anno vivono a Venezia 422 famiglie ebree, nel 1780 scendono a 406, nel 1785 sono 410
15 gennaio: viene vietata la pubblicazione della Frusta letteraria ed espulso il suo autore Giuseppe 
Baretti
22 marzo: il Senato discute un trattato commerciale con la Danimarca
12 aprile: vengono eletti tre deputati straordinari ad Pias Causas per fare un censimento dei beni 
ecclesiastici e la vendita di quelli posseduti indebitamente e curare gli interessi della Repubblica 
verso la Chiesa
24 maggio: viene deciso l'invio di una squadra navale, guidata da Jacopo Nani, contro i corsari di 
Tripoli



luglio: i Savi Sopra l'eresia presentano una relazione in cui denunciano la presenza di abusi degli 
inquisitori e di violazioni degli accordo con lo Stato
18 settembre: il Senato approva un decreto che regola i problemi derivanti dagli abusi degli 
inquisitori e promuove un'indagine sulle patenti di nomina dei vicari foranei dell'inquisizione
12 ottobre: viene canonizzato il patrizio Girolamo Miani, aveva fondato l'ordine dei padri Somaschi
20 dicembre: muore a Venezia l'architetto Giorgio Massari, viene sepolto nella chiesa di S. 
Giovanni in Bragora

1767
Gerolamo Emiliani viene canonizzato da papa Clemente XIII
inizia la pubblicazione dell'opera di Marc-Antoine LaugierStoria della Repubblica di Venezia
viene inviata una squadra navale guidata da Angelo Emo a Tripoli e Tunisi come azione 
dimostrativa contro la pirateria
Antonio Zanon pubblica a Venezia l'opera Della coltivazione e dell'uso delle patate e d'altre piante 
commestibili
viene pubblicata da Smith-Pasquali l'opera Trattato di Teofilo Gallaccini sopra gli errori degli 
architetti ora per la prima volta pubblicato
viene pubblicato a Venezia il Trattato sopra gli errori degli architetti di Teofilo Gallacini
30 gennaio: viene introdotto l'obbligo per le comunità religiose di pagare la tassa di famiglia
aprile: inizia la pubblicazione del mensile "Magazzino italiano", cessa nell'ottobre del 1768
2 maggio: viene vietata la pubblicazione dell'opera di Carlo Antonio Pilati Di una riforma d'Italia
17 agosto: muore a Venezia il pittore Gaspare Diziani
10 settembre: viene ordinata la soppressione di 127 monasteri e la vendita delle loro proprietà e 
benefici, venduti per tre milioni di ducati
16 novembre: muore a Venezia il pittore Giovanni Battista Pittoni
31 dicembre: muore a Venezia il conte, incisore e critico d'arte Anton Maria Zanetti. Viene sepolto 
nella chiesa di S.Maria Mater Domini

1768
Jacopo Guarana affresca il soffitto della Sala dei banchetti di Palazzo Ducale
presso l'Accademia veneziana di Pittura, Scultura e Architettura viene istituito l'insegnamento della 
prospettiva e dell'architettura, tenuto da Francesco Costa
con due lettere Ducali il Governo crea in tutto il proprio territorio Accademie di Agricoltura
viene approvato un piano di intervento per il risanamento dei pozzi pubblici
Venezia e il dey di Algeri firmano un accordo di pace
viene effettuato un censimento della popolazione cittadina
22 febbraio: nasce a Venezia la cantante di coro, educata in un ospedale di Carità, Bianca Maria 
Teresa Sacchetti
19 aprile: muore a Venezia il pittore e incisore Giovanni Antonio Canal, noto come il Canaletto
21 maggio: inizia la pubblicazione del giornale "Il Sognatore italiano", fondata da Gasparo Gozzi. 
Termina il 17 settembre 1768
25 maggio: viene approvata una legge sui cani
30 luglio: muore a Venezia il poeta e patrizio veneziano Giorgio Baffo
30 luglio: il Senato respinge in via definitiva il progetto di creare una Camera di commercio a 
Venezia
settembre: inizia la pubblicazione del giornale "Europa letteraria", fondato e originariamente redatto
da Domenico Caminer
17 settembre: viene introdotta la vaccinazione contro il vaiolo
1 ottobre: vengono nominati due deputati all'agricoltura, Nicolò Lorenzo da Ponte e Cristoforo 
Antonio Loredan, per analizzare il problema del moltiplicarsi degli animali bovini da giogo



dicembre: Giovanni Battista Paitoni pubblica a Venezia la Relazione della inoculazione del vajuolo 
eseguita in Venezia nel novembre 1768, il mese precedente all'ospedale di S. Lazzaro e Mendicanti 
operò la prima inoculazione sperimentale del vaiolo
24 dicembre: il Magistrato alla Sanità emana delle istruzioni per la rianimazione degli annegati



1920
Giovanni Bordiga diviene presidente della Biennale
quest'anno il raccolto di cereali a livello nazionale è inferiore di 18 milioni di quintali rispetto a 
quello medio degli anni 1909-1914
l'arcivescovo Pietro La Fontaine lancia lo slogan "L'arsenale ai veneziani", nel quadro della 
campagna contro gli scioperi nelle industrie di armamenti e cantieri navali
nasce a Venezia la stilista Roberta di Camerino, all'anagrafe Giuliana Coen Camerino
11 marzo: viene approvato il R.D.-legge n. 748 che concede alla Società porto industriale di Venezia
l'esecuzione dei lavori di allargamento del canale di grande navigazione tra la stazione marittima ed 
il nuovo porto di Venezia per l'accesso alle nuove aree destinate a deposito di materie infiammabili
20 aprile: Agostino D'Amano diviene prefetto di Venezia, lascia l'incarico il 25 ottobre 1923
21 aprile: nasce a Chioggia il compositore e direttore d'orchestra Bruno Maderna
23 aprile: viene ucciso da un tenete, durante un alterco, un soldato imprigionato per 
insubordinazione della caserma di Cornoldi. Il 24 si svolge un grande sciopero di protesta represso 
dalla Guardia Regia che uccide due persone
27 aprile: durante uno sciopero le forze dell'ordine uccidono un manifestante a Venezia
maggio: Pietro Marsich viene confermato alla guida del locale fascio
luglio: Pietro Marsich fonda a Venezia il giornale fascista "Italia Nuova", sottotitolo "Voce del 
fiumanesimo e del fascismo"
luglio: viene approvata con il R.D.-legge n. 1136 la riforma del consiglio di amministrazione del 
Provveditorato al porto di Venezia
22 luglio: in piazza San Marco vi sono degli scontri, in serata, tra fascisti e socialisti. I primi 
lanciano anche un ordigno esplosivo contro i secondi
29 luglio: viene approvato il R.D. n. 1149 il regolamento del Provveditorato al porto di Venezia.
14 ottobre: nuovi scontri tra fascisti e socialisti in città, causano sei feriti
31 ottobre: si svolgono le elezioni amministrative, il blocco nazionale (formato da liberali, 
nazionalisti, democratici, cattolici) ottiene la maggioranza (12.615 voti), i socialisti ne ottengono 
11.109 e i democratici 1.950
novembre: viene istituito l'Ente di ricostruzione e rinascita agraria per le province di Torino e di 
Venezia
2 novembre: Davide Giordano viene eletto sindaco con45 voti a favore



Link

Siti istituzionali
http  ://www.comune.venezia.it/
http://www.dl.camcom.gov.it/default.aspx?cod_oggetto=10153733
http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia/
http://www.mosevenezia.eu
http://www.prefetturavenezia.it/
http://www.provincia.venezia.it/
http://www.port.venice.it

Altri siti
http://cafoscarishort.unive.it/
http://carezzonico.visitmuve.it/ Museo a' Rezzonico
http://msn.visitmuve.it/ Museo di Storia Naturale di Venezia
http://museomerletto.visitmuve.it/
http://venipedia.it/it
http://www.anpivenezia.it/
http://www.archiviodistatovenezia.it/web/
http://www.ateneoveneto.org/ Ateneo Veneto
http://www.basilicadeifrari.it/
http://www.centropattaro.it/
http://www.cflagondola.it/ LA GONDOLA Circolo Fotografico
http://www.cini.it/ Fondazione Cini
http://www.confindustria.venezia.it/
http://www.conservatoriovenezia.net/
http://www.consigliodibacinolv.gov.it Consiglio di Bacino Laguna di Venezia
http://www.fondazionedivenezia.org/
http://www.fondazionelevi.it/
http://www.fontidivenezia.org/home.html
http://www.guggenheim-venice.it/default.html
http://www.istitutoellenico.org/
http://www.istitutosalvemini.it/
http://www.istitutoveneto.it/
http://www.luiginono.it/ Fondazione Luigi Nono
http://www.museoebraico.it/
http://www.querinistampalia.org/ita/home_page.php
http://www.scuolagrandesanrocco.org/home/
http://www.unive.it/ Università di Venezia
http://www.univiu.org/
http://www.veneziastoria.it

http://www.veneziastoria.it/
http://www.univiu.org/
http://www.unive.it/
http://www.scuolagrandesanrocco.org/home/
http://www.querinistampalia.org/ita/home_page.php
http://www.museoebraico.it/
http://www.luiginono.it/
http://www.istitutoveneto.it/
http://www.istitutosalvemini.it/
http://www.istitutoellenico.org/
http://www.guggenheim-venice.it/default.html
http://www.fontidivenezia.org/home.html
http://www.fondazionelevi.it/
http://www.fondazionedivenezia.org/
http://www.consigliodibacinolv.gov.it/
http://www.conservatoriovenezia.net/
http://www.confindustria.venezia.it/
http://www.cini.it/
http://www.cflagondola.it/
http://www.centropattaro.it/
http://www.ateneoveneto.org/
http://www.archiviodistatovenezia.it/web/
http://www.anpivenezia.it/
https://venipedia.it/it
http://museomerletto.visitmuve.it/
http://msn.visitmuve.it/
http://carezzonico.visitmuve.it/
http://cafoscarishort.unive.it/
http://www.port.venice.it/
http://www.provincia.venezia.it/
http://www.prefetturavenezia.it/
http://www.mosevenezia.eu/
http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia/
http://www.dl.camcom.gov.it/default.aspx?cod_oggetto=10153733
https://www.comune.venezia.it/
https://www.comune.venezia.it/


L'autore
Mirko Riazzoli si è laureato in Scienze Politiche presso l'Università di Milano nel 2004 con una tesi di laurea
sulla storia di Milano e la storia della tecnologia. Dopo la laurea, ha iniziato a lavorare nel campo della
formazione  professionale  e  dell'istruzione  continuando  ad  approfondire  i  suoi  studi  sulla  storia  dell'era
contemporanea. Interessato alla divulgazione nel settore della storia, ha gestito per diversi anni un portale
web di storia che offriva varie cronologie tematiche e saggi biografici su figure politiche e letterarie italiane
che  ha  sviluppato  fin  dai  suoi  anni  universitari.  I  suoi  libri,  versioni  espanse  e  riviste  di  queste  opere
originali, sono pubblicati con Youcanprint.

Per maggiori informazioni sull'autore e le sue opere: http://riami.altervista.org/mirkoriazzoli/

Dello stesso autore

Cronologia delle colonie e dei domini italiani: Dalla nascita alla decolonizzazione

Cronologia di Lecco: Dal 1815 ad oggi

Cronologia di Torino: Dalla fondazione ai giorni nostri

Cesare Maria De Vecchi Il quadrumviro monarchico

Medaglioni Risorgimentali: Abba – Cadorna – Oberdan – Orsini – Pepe – Pica – Romano – Rossi – Stefani
– Tommaseo – Valerio

Rinaldo Rigola Il primo segretario della Confederazione Generale del Lavoro

Tre fascisti – Tre fascismi: Cesare De Vecchi, Alfredo Rocco, Edmondo Rossoni

Uomini  del  regime:  Barracu,  Brandimarte,  Buffarini  Guidi,  Pende,  Scorza,  Senise,  Serena,  Suardo,
Vidussoni

Cronologia del Cinema Tomo 1 Dai pionieri al 1960

Cronologia del Cinema Tomo 2 Dal 1961 al 1990

Cronologia del Cinema Tomo 3 Dal 1991 al 2015

Cronologia del cinema italiano Dalle origini ai giorni nostri
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