
Storia di Chioggia racconta la storia
completa della “Piccola Venezia”.
Con un numero di abitanti che da qualche
anno è di poco al di sotto dei 50mila,
Chioggia, la città più popolosa del Veneto fra
quelle non capoluogo di provincia, è giusta-
mente riconosciuta “Città d’arte” grazie ad un
patrimonio artistico ed architettonico unico.
Assieme a Venezia ed all’intero ambito lagunare fa
parte del Patrimonio mondiale dell’Unesco per le variegate pecu-
liarità dell’ambiente che la circonda e per l’originalità della con-
formazione urbanistica, caratterizzata dall’area storica, che si svi-
luppa fra canali, ponti, calli e campielli,  che si diramano attorno
all’elegante Corso, e dall’area turistica di Sottomarina che può
contare su una lunga spiaggia, apprezzata per le qualità psammo-
terapiche e per l’efficiente organizzazione logistica dei suoi molti
stabilimenti balneari.
Questa città, le cui origini si perdono nella leggenda, ha alle spalle
una storia importante che si è costantemente

intrecciata con quella della vicina Venezia e si è sviluppata attraverso eventi, sto-
rie, personaggi che qui si è cercato di raccontare sino a giungere ai giorni nostri.

Pierluigi Rizziato, nato a Mestre, giornalista professionista dal 1982, è stato corri-
spondente di settimanali sportivi, di musica, cultura e di attualità; ha diretto un periodico sportivo
ed un altro di informazioni commerciali. Ha lavorato a “Radio Venezia”, “Il Diario”, “La Nuova
Venezia”, “Il Giornale di Vicenza”, e per trent’anni a “Il Gazzettino”, nella redazione di Mestre
come vicecapocronista ed a Rovigo come capocronista. Attualmente è coordinatore degli eventi
di formazione professionale organizzati dall’Ordine dei giornalisti del Veneto. Sempre molto vici-
no ed attento alle vicende della sua città natale, ha pubblicato Mestre, gli anni beat (2009, Comune
di Venezia-Assessorato alla Cultura); con le Edizioni Biblioteca dell’Immagine La spiaggia di
Mestre (2013) e Storia di Mestre (2017); Baci, abbracci, bisticci, tradimenti (Mazzanti Libri).
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