
La gondola di Venezia 
 

La gondola è la barca di legno tipica di 
Venezia, adatta a navigare nella laguna1 e 
quindi nell'acqua bassa.  
La gondola è di colore nero, è lunga 11 
metri e pesa più di 600 chili. Ha il fondo 
piatto per navigare in fondali bassi e ha una 
forma stretta per attraversare facilmente i 
canali2 di Venezia. Può trasportare fino a sei 
passeggeri. All'interno della gondola ci sono 
i sedili ricoperti da stoffe preziose. A prua3 
c'è un ferro a forma di pettine, a poppa4 

invece c'è un ripiano per il gondoliere. Il gondoliere è il barcaiolo che manovra la gondola con un 
unico remo molto lungo. Il gondoliere sta in piedi  sulla sinistra e il remo sulla destra. 
Guidare una gondola richiede molta abilità, infatti il gondoliere deve remare all'indietro in spazi 
stretti e rimanere in equilibrio in piedi sull'imbarcazione. Per evitare scontri tra gondole e 
soprattutto per svoltare5 in un canale stretto, i gondolieri hanno l'usanza di segnalare la loro 
presenza con la voce e dire "òhe!". 
Per costruire una gondola è necessario usare otto diversi tipi di legno e occorre un anno di lavoro. 
Oggi la gondola è una barca usata per cerimonie come i matrimoni e soprattutto per trasportare i 
turisti.  
Il giro in gondola a Venezia è un’esperienza indimenticabile e romantica. Non esiste niente di 
simile nel mondo ed è ciò che rende unica questa città. Il giro in gondola permette di osservare 
Venezia dal basso, di percorrere i canali, di passare sotto i ponti. 
Anticamente a Venezia le persone camminavano poco e usavano la barca per gli spostamenti. 
Come è possibile vedere ancora oggi, tutti i palazzi nobiliari hanno l’ingresso principale sull’acqua, 
mentre le porte sul retro6 una volta erano per il personale di servizio. Ogni famiglia nobile aveva le 
proprie gondole e i propri gondolieri che trasportavano i padroni e i loro familiari tra i canali e da 
un palazzo all’altro. 
Un tempo nella laguna di Venezia c'erano circa 10.000 gondole, oggi invece a causa delle moderne 
barche a motore il numero delle gondole è diminuito a 500. 
 
 

	
1 laguna: uno spazio d'acqua poco profondo e salato, nel quale affiorano isole 
2 canali: vie d'acqua navigabili. Il canale principale di Venezia è il Canal Grande 
3 prua: la parte davanti della gondola 
4 poppa: la parte posteriore della gondola, quindi quella che si trova dietro 
5 svoltare: girare 
6 retro: dietro 
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Curiosità 
 
Il vestito del gondoliere 
Il gondoliere indossa una maglia a righe orizzontali bianche e rosse o bianche e blu, pantaloni neri, 
scarpe nere e un cappello di paglia con nastro nero o rosso. 
 
La scuola per gondolieri 
Un tempo il lavoro di gondoliere veniva tramandato di padre in figlio, di generazione in 
generazione. Oggi, per diventare gondolieri, bisogna frequentare una scuola dove è necessario 
studiare bene una lingua straniera per comunicare con i turisti, conoscere l'arte e la storia di 
Venezia, imparare a guidare la gondola e a nuotare. Dopo la scuola gli studenti devono superare 
un test molto difficile. Anche le donne possono diventare gondoliere. 
 
Dove viene costruita la gondola 
La gondola viene costruita nello squero, il tipico cantiere veneziano. Anche per le riparazioni la 
gondola viene portata nello squero. 
 
Quanto costa andare in gondola 
Le tariffe sono fissate dal Comune di Venezia. Un giro in gondola costa 80 euro per 30 minuti, ma 
la tariffa serale sale a 100 euro (in totale, non a persona). Una gondola può portare fino a 6 
persone.   
Se però siete di fretta o non volete spendere troppo, potete provare la gondola come la usano 
ogni giorno i veneziani: in alcuni punti lungo il Canal Grande, c'è il servizio traghetto a 2 euro a 
persona per andare da una riva all’altra del canale, ma i passeggeri a volte sono numerosi e 
devono rimanere in piedi. 
 
Dopo aver letto il testo rispondi vero o falso: 

 

 V F 

Per guidare una gondola occorrono molti gondolieri q q 

La gondola può essere di diversi colori  q q 

La gondola ha un motore a benzina q q 

La gondola è un'imbarcazione tipica di Venezia  q q 

La gondola era usata anche nell'antichità  q q 

Adesso a Venezia ci sono circa 10.000 gondole  q q 

I gondolieri indossano una maglia a righe verticali  q q 

Un giro in gondola costa 80 euro a persona  q q 

Per diventare gondolieri non è necessario andare a scuola  q q 

Per costruire una gondola si usano 8 tipi di legno diversi q q 
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