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>>> Clicca Qui <<<
Il Casinò di Venezia: storia e curiosità. Anche se Las Vegas è la città con la più alta concentrazione di

casinò al mondo, Venezia è quella con il più antico casino d’Europa: Ca’ Vendramin calerai, il Casinò di
Venezia. Il primo casino a Venezia fu aperto nel 1638, ma si trovava a San Moisé, vicino all’attuale Hotel

Bauer. Il Ridotto di San Moisé, così era chiamato, chiuse nel 1774, dopo una decisione presa dal
Consiglio dei Dieci. Solo negli anni 50 il Casinò di Venezia si spostò nella sua attuale sede, Ca’

Vendramin Calergi. La storia del Casino di Venezia Il maestoso palazzo che oggi ospita il Casinò di
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Venezia è uno dei più belli del Canal Grande. Fu disegnato nel tardo 1400 da Mauro Condussi, dietro
richiesta della famiglia Loredan, la sua costruzione cominciò nel 1481 e finì nel 1509. Sfortunatamente, i

Loredana non poterlo tenersi il palazzo a lungo, infatti, nel 1581 lo vendettero e nel 1589 venne
comprato da un certo Vettor Calergi, che stava per sposarsi con la nobile Isabella Gritti. I due sposi

ebbero una sola figlia, Marina, che sposò poi Vincenzo Grimani. I nuovi proprietari decisero di allargare
l’ala destra del palazzo, coprendo parte del giardino. I tre figli di Marina e Vincenzo non avevano fama di

essere dei gentiluomini, anzi, tanta era la loro cattiva indole, che arrivarono persino ad uccidere
Francesco Querini Stampalia. La Serenissima, una volta scoperto il delitto, bandì i tre fratelli da

Venezia. Una curiosità sul Casinò di Venezia Sulla facciata principale del palazzo, quella rivolta sul
Canal Grande, si nota una strana incisione in latino: Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da

gloriam (Non a noi signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria). Questa frase è spesso associata
all’ordine dei Templari, dal momento che è la parte iniziale di un salmo che veniva letto e utilizzato come
preghiera di ringraziamento ed espressione di umiltà, dai crociati. Come arrivare al Casino di Venezia
dal nostro hotel Arrivare al casinò, partendo dal nostro hotel è molto facile, in circa 5 minuti a piedi lo

raggiungi. Una volta fuori dall’hotel, segui Rio Terà Leonardo fino al bivio, dopodiché gira a destra in Rio
Terà del Cristo e poi a sinistra in Rio Terà de la Chiesa. Da qui il Casinò di Venezia si trova a pochi

passi, la segnaletica ti aiuterà. Come vestirsi per andare al Casinò di Venezia Esiste un dress code da
seguire per entrare al casinò, specialmente per gli uomini. Infatti, è richiesta la giacca, che puoi

noleggiare direttamente all’interno del casinò. Per accedere solo alla zona delle slot machine, però, la
giacca non è richiesta, ma è comunque richiesto un abbigliamento non informale e rispettoso per

l’ambiente. Le signore, invece, dovranno limitarsi a non indossare pantaloncini corti e vestiti troppo
casual. 
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