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L’idea di mettere a disposizione la storia del nuoto a Venezia è emersa con ancora più 

entusiasmo e convinzione dopo la pubblicazione del libro “ C’era una volta il….Nuoto”.  

Il “Nuoto organizzato” che inizia nei primi anni del 900 rappresenta un passaggio 

importante dell’evoluzione sportiva e culturale della città di Venezia e questo desiderio di 

ricostruire questa parte di storia della nostra città ci ha stimolato e sostenuto nella difficile 

raccolta e catalogazione del materiale.  

L’idea di poter mettere in rete e a disposizione di tutti il materiale ed i documenti raccolti 

rappresenta una grande opportunità  ed in questo senso un ringraziamento va fatto all’ 

Amministrazione Comunale di Venezia che ha sostenuto l’iniziativa ed in particolare al 

Dott. Tiziano Bolpin che ha creduto in un’ idea, che con la sua determinazione e 

competenza ha saputo portare avanti e realizzare. 

Più di 1000 fotografie  da guardare, articoli di giornale che possono essere letti, documenti 

storici che possono essere visionati da tutti, rappresentano il risultato più evidente di 

questo progetto. 

Un percorso storico interessante che ci ha riportato ai primi anni del 900  a riscoprire gli 

albori di questo sport e che successivamente ci ha condotti fino agli anni 80.    

E’ un progetto ambizioso che non si conclude in questa prima fase, ma prevede la 

possibilità di poter implementare ed integrare il materiale raccolto anche nel futuro 

attraverso l’inserimento di altri e nuovi documenti che speriamo possano arrivare anche da 

altri appassionati. 

 La struttura e le modalità che caratterizzeranno la consultazione del materiale sono state 

realizzate per permettere una facile consultazione e al tempo stesso tutto è stato 

organizzato per poter essere migliorato, arricchito ed integrato nel futuro. 

La possibilità di ricostruire la memoria storica di una città è un’ opportunità importante, 

infatti, solo attraverso i documenti e le testimonianze storiche possiamo comprendere  ed 

analizzare quelle che sono state negli anni le trasformazioni sportive ed i cambiamenti  

delle abitudini di vita che  si sono verificate.   

Certo  le emozioni  non possono essere trasmesse , ma gli sguardi delle persone che 

ritroviamo nelle fotografie , la semplicità dei costumi utilizzati, le espressioni degli occhi, i 

sorrisi fanno di questa raccolta una testimonianza straordinaria. 

 



Sappiamo che  inizialmente il “Nuoto” a Venezia era praticato in maniera spontanea nei rii 

e nei canali  e che dai primi anni del 900 sulla spinta di quanto stava succedendo in Italia 

anche a Venezia cominciarono a realizzarsi le prime manifestazioni sportive. 

Inizialmente erano manifestazioni che si svolgevano in laguna e solo più tardi la 

realizzazione di due “piscine”  ricavate recintando due tratti della laguna ha fatto in modo 

che anche a Venezia cominciasse a nascere un vero e proprio settore natatorio sportivo. 

 

Due gloriose società sono state le protagoniste dello sviluppo di questo sport la “ Rari 

Nantes Dopolavoro Ferrovieri” e la “Veneziana Nuoto” che hanno dato vita a suggestive 

competizioni locali e sono riuscite negli anni a salire ai vertici anche delle classifiche 

nazionali e a formare campioni europei ed olimpici. 

A Mestre invece il nuoto cominciò a  diffondersi solo dopo il 1958 con la costruzione della 

piscina CONI, dove trovò sede la “Mestrina Nuoto” che riuscì a raggiungere anche nella 

pallanuoto  gloriosi risultati. 

Ma è con la costruzione delle piscine coperte e con la possibilità di praticare il nuoto tutto 

l’anno che questa disciplina sportiva  ha potuto avere un’ espansione straordinaria. 

Un mondo, quello del nuoto, ricco di aneddoti, racconti, trasformazioni, risultati  sportivi, 

che hanno caratterizzato più di 100 anni di storia della nostra città e che oggi vengono 

finalmente messi a disposizione di tutti attraverso una consultazione semplice e completa. 

E’ proprio attraverso la visione del materiale raccolto, degli articoli di giornale, dei 

documenti storici, delle fotografie che ci si rende conto di quella che è stata l’evoluzione di 

questo sport nella nostra città. 

La ricchezza di materiale fotografico e documentale raccolto è tale da permettere di poter 

avere a disposizione una testimonianza importante e che oggi, fortunatamente, attraverso 

questo progetto è stata resa pubblica. 

Il portale è inoltre arricchito da numerose video-interviste realizzate con degli ex nuotatori, 

che attraverso i loro racconti  hanno contribuito a rendere ancora più chiara ed incisiva la 

storia del nuoto. 

 

Il progetto ha previsto quattro fasi operative: 

La prima fase è stata caratterizzata dalla raccolta del materiale che ha richiesto diversi anni 

in quanto è stato necessario trovare o è stata necessaria la ricerca degli gli ex nuotatori e  

recuperare per poter poi recuperare il materiale. 

 



La seconda fase è stata quella della scelta e della selezione del materiale da utilizzare e 

della scansione di tutti i documenti, operazione resa possibile dalle apparecchiature che la 

tecnologia oggi mette a disposizione. 

La terza fase è stata rappresentata dalla realizzazione di schede attraverso le quali gli ex  

nuotatori hanno potuto riportare tutte le informazioni relative al materiale preparato  

rievocando date, avvenimenti, persone, luoghi e risultati sportivi.  

La quarta fase è stata quella dell’inserimento del materiale classificato nel sito, 

riportandone non solo le fotografie, ma anche tutte le notizie necessarie per una sua più 

agevole ricerca .  

Da questo momento in poi, quindi, il materiale è diventato fruibile da parte di tutto il 

pubblico. 

L’archiviazione, che è avvenuta seguendo i migliori standard professionali, permette oggi di 

non correre più il rischio che il materiale possa andare perduto e possa così essere 

mantenuta una testimonianza importante anche per le generazioni future.  


