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  Storia della Venezia moderna (1494-1797) 

 
Dopo la secolare guerra con Genova, la perdita di Costantinopoli e della supremazia mercantile in Oriente, 
Venezia guarda alla sua terraferma. In poco tempo cadono Padova, gran parte del Friuli, Verona, Brescia e 
Bergamo. Agli albori del ‘500 la Serenissima è una potenza militare molto rispettata e temuta, con grandi 
territori di terra (Stato da Tera) e di ampi territori oltremarini (Stato da Mar). Questo portò però ad una 
cristallizzazione della città. Se da un lato Venezia mostrò tutto il suo fulgore d’oro, d’arte e di cultura, dall’altro 
la sua attività mercantile e politica si ritrasse quasi ovunque. Molti considerano il 1500 il secolo d’oro per la 
Serenissima, ma fu davvero così?  

Il corso si prefigge di spiegare, in maniera concisa ma chiara, la storia veneziana dalla guerra d’Italia (1494-98) 
fino alla sua caduta avvenuta per mano di Napoleone nel maggio del 1797.  

- La guerra d’Italia (1494-98) e la guerra contro i Turchi (1499-1503) 
- Guerra contro l’Europa e la lega di Cambrai 
- L’apoteosi del ‘500 veneziano, il doge Andra Gritti 
- Guerra tra Venezia e l’Impero Ottomano 
- La perdita di Cipro e Bragadin 
- La battaglia di Lepanto 
- La guerra di Candia 
- Il Morosini e la conquista della Morea 
- Il ‘700 veneziano 
- La caduta 

Corso online su piattaforma GMeet e GClassroom. 

codice  corso docente ore lez. giorni orario costo  

 

tipologia inizio 

1211 Storia della Venezia 

moderna (1494-1797) 

Bergamo 

Nicola 

15 10 VEN 16.30-

18.00 

 70€ ONLINE 12/02/21 

NOTA: 10 lezioni di un’ora e mezza 

  



Nicola Bergamo   

Cod. 1212               

Storia sociale di Venezia          

 

  MINICORSO IN 4 LEZIONI 

(4 incontri da 1 ora e mezzo ciascuno) 

Questo corso introdurrà parte della storia sociale di Venezia tramite delle figure caratteristiche o dei luoghi 
che hanno permesso alla città lagunare di divenire ciò che tutti ora conoscono.  

- La prima lezione sarà dedicata all’Arsenale e al mondo produttivo legato alle navi. Oltre a spiegare in 
dettaglio la nascita e la genesi di quello che Dante ricordava come “Arzanà”, ci si soffermerà sulle 
figure amministrative e lavorative che gestivano questa meravigliosa macchina. 

- La seconda lezione sarà dedicata agli antichi mestieri che affollavano Venezia come quelli dedicati 
all’alimentazione, alla salute, all’edilizia, al vetro, ai tessuti e molto altro. Un breve excursus verrà fatto 
per spiegare cosa fossero i fondachi e le schole (grandi e piccole).  

- La terza lezione si occuperà della cucina veneta in generale. Sebbene non ci sia un vero e proprio 
manuale riconducibile al periodo serenissimo, si tenterà comunque di proporre delle ricette che fanno 
parte della tradizione veneziana.  

- Ultima lezione verterà sui giochi e sulle bische a Venezia. Pratica ludica molto diffusa e ben studiata, 
che mostra quanto il gioco coinvolgesse praticamente tutti i gruppi sociali ed etnici della Serenissima. 
 
Corso online su piattaforma GMeet e GClassroom. 

codice  corso docente ore Lez. giorni orario costo  

 

tipologia inizio 

1212 Storia sociale di 

Venezia 

Bergamo 

Nicola 

6 4 GIO 18.00-

19.30 

 30€ ONLINE 04/03/21 

NOTA: 4 lezioni di un’ora e mezza 

NICOLA BERGAMO 

Nato a Venezia, si laurea con il massimo dei voti (e lode) presso l’Università di Venezia, relatore Prof. 

Ravegnani, con una tesi sull’esercito esarcale. Successivamente si trasferisce a Belfast dove ottiene un MA 

in Byzantine Studies and Modern Greek con encomio. Vince una borsa di studio presso la Notre Dame 

University (USA) dove lavora come junior research nel 2009. Nel 2011 viene accolto come studente 

dottorale presso l’EHESS di Parigi, direttore Prof. Odorico con una tesi sul gioco a Bisanzio. È stato visiting 

fellow presso la Fordham University da ottobre a dicembre 2014. Ha pubblicato Costantino V (2007), i 

Longobardi (2012), Irene Imperatore di Bisanzio (2015), L'Esercito di Bisanzio in Italia (2016), Carlo Zen 

(2018) oltre che diversi articoli a carattere scientifico. Ha partecipato come relatore a diversi convegni 

nazionali ed internazionali. È stato nominato Accademico di merito dall’Accademica Angelica Costantiniana 

nel 2015 ed è direttore scientifico della rivista internazionale di studi bizantini “Porphyra”. È fondatore, 

ideatore e amministratore del primo sito di storia bizantina in Italia (2003) www.imperobizantino.it 

 

http://www.imperobizantino.it/

