
“A un certo punto mi sono accorto di essere dive-
nuto un portatore di storie, leggende che colpis-
cono l’immaginario e che conoscevo fin da bam-
bino grazie al racconto dei nonni”. Alberto Toso 
Fei, viaggiatore, scrittore e giornalista, discen-
dente da un’antica famiglia di vetrai muranesi, 
così motiva la sua volontà di salvaguardare “una 
parte del nostro patrimonio che correva il rischio 
di andare perduta”. Esperto e ambasciatore di 
storia veneziana Toso Fei in questa lunga e sug-
gestiva intervista ripercorre la sua personale 
ricerca su Venezia città unica al mondo e “croce-
via di storie” inimitabili, ineguagliabili, eterne. 
La Serenissima rivive nel racconto incalzante, 
scorrevole e accattivante del giornalista/scrittore 
iniziando dal suono gentile della parola “venezia” 
la cui origine è “tutt’altro che stabilita con 
certezza”. Misteri, segreti e leggende in 
un'esaltante cavalcata tra passato, presente e 
futuro di un luogo che “continua a rimanere il più 
bell’esempio di città fatta per l’uomo e sposata 
con la natura circostante”.
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