ITINERARI D’ARTE E CULTURA

ITINERARI D’ARTE E CULTURA

L’altra
Venezia
A poca distanza dalle calli strapiene di gente
del centro storico della Serenissima, dalle
bancarelle affollate di turisti e dai vaporetti
stipati di passeggeri, si trova una città,
non meno affascinante e suggestiva, di certo
più autentica e solitaria

✒testo e foto di Barbara Ainis
Romantica e decadente, aristocratica e
popolare, sfarzosa e irriverente. Venezia è
una città davvero unica, per molti la più
bella del mondo, senza dubbio una delle
più amate e ammirate. Ma chiunque l’abbia visitata almeno una volta conosce bene l’accalcarsi dei turisti nelle strette calli
degli antichi sestrieri, la folla che impedisce il passaggio sul Ponte di Rialto, le code interminabili per salire al campanile di
San Marco. Immaginate come sarebbe affascinante poter camminare da soli per le
viuzze e lungo i canali, scoprire con tutta
calma il fascino intatto dei palazzi, delle
chiese e dei monasteri, attraversare in silenzio ponti e campielli, incrociando solo
di tanto in tanto qualche veneziano autentico e, per di più, non infastidito dalla vostra presenza. Potrebbe sembrare un sogno irrealizzabile, eppure per viverlo davvero basta allontanarsi di qualche passo
dal centro storico, attraversare per brevi
tratti le acque calme e protette e spingersi a scoprire i segreti più suggestivi e meglio conservati della Laguna di Venezia.

Torcello e i suoi dieci abitanti
Quando ancora non esistevano né i palazzi, né la ricchezza commerciale di Venezia, l’isola di Torcello, al Nord della laguna, era il centro urbano più importante, la
culla della civiltà veneziana. Non è facile
da credere, ma tra il VII e il X secolo questa isola, oggi quasi deserta, era abitata
da oltre tre mila persone, commercianti,
artisti e prelati, al pari di Parigi e altre
grandi città europee. Nei secoli successivi

228

1-2 2015

www.mastermeeting.it

Torcello perse inarrestabilmente di importanza, al crescere del potere indiscusso di Venezia, e così molti dei suoi palazzi
nobiliari, delle chiese e dei monasteri che
affollavano l’isola vennero abbandonati e
andarono perduti. Eppure il fascino degli
importanti monumenti superstiti, avvolti
nel silenzio irreale e circondati da una natura intatta, non ha uguali e regala al visitatore uno dei panorami più romantici al
mondo. A Torcello si arriva in cinque minuti di vaporetto dalla vicina Burano. I
pochi viaggiatori che scendono al suo
molo, spingendosi ben al di là delle rotte
turistiche più battute, si trovano a percorrereun sentiero di mattoni rossi che costeggia il canale principale.Alla fine del
canale si raggiunge l’elegante Locanda
Cipriani, hotel e ristorante fondato nel
1934 da Giuseppe Cipriani, famoso in tutto il mondo per il suo Harry’s Bar e per
l’Hotel Cipriani a Venezia. Tutt’oggi proprietà della famiglia Cipriani, la locanda
fu il ritiro favorito di Ernest Hemingway,

che vi scrisse “Di là dal fiume e tra gli alberi”, come pure di Lady Diana. Pochi
passi oltre la locanda, si arriva a un’incredibile piazza, vera testimone degli antichi
splendori dell’isola. Immersi tra vigneti e
orti, uno di fronte all’altro, si trovano
l’imponente Cattedrale di Santa Maria
Assunta, costruita nel 639 e decorata da
magnifici mosaici bizantino-romanici, la
chiesa di Santa Fosca, con il suo splendido portico del XI secolo, il Palazzo del
Consiglio e il Palazzo dell’Archivio. Al
centro della piazza, il cosiddetto Trono
di Attila, lo scranno in pietra dal quale si
amministrava la giustizia nel medioevo.

Tradizioni e leggende
Ma il fascino di Torcello si fa ancor più
intenso grazie all’alone di mistero e magia
dal quale l’isola è avvolta, come una nebbia sottile. Tornando indietro, in direzione del molo, si trova il Ponte del Diavolo.Questo piccolo ponte senza parapetti,
al di là del quale si può visitare, su appun-

tamento, una splendida villa del XV secolo e la chiesa medievale di San Giovanni
Evangelista, è protagonista di una storia
di amore, morte e streghe. Si racconta
che durante l’occupazione austriaca del
XIX secolo una ragazza di Torcello si fosse innamorata di un giovane ufficiale
asburgico. La sua famiglia era contraria e
fece uccidere il giovane. La ragazza disperata chiese aiuto a una strega di nome
Ester, che fece un accordo con il demonio in persona: il giovane amante sarebbe
tornato dall’al di là in cambio delle anime
pure di sette bambini. Si diedero appuntamento nella notte del 24 di dicembre al
ponte e la ragazza poté riabbracciare il
suo amato. Il diavolo e la strega si accordarono per la consegna dei bambini entro
sette giorni, ma la strega morì prima di
compiere la sua promessa. Da allora, si
dice che ogni anno, nella notte della vigilia di Natale, il diavolo visiti il ponte sotto
forma di gatto nero, in attesa delle sette
anime. Meno inquietante, ma non meno

Le Bricole segnano
le vie d'acqua nella Laguna
di Venezia.
The “Bricole” mark the
waterways in the Venetian
Lagoon
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Il giardino surreale della
Casa d'Artista di Torcello.
The Casa d'Artista surreal
garden in Torcello

magico è l’incredibile giardino che si trova a Nord dell’isola, proprio di fronte alla
Palude della Rosa. Al di là di un cancello
di ferro e di un sentiero, si apre un parco
surreale nel quale tra gli alberi e i cespugli si viene sorpresi dalla presenza di lampadari di cristallo appesi ai rami,un grande specchio nel quale si riflette il profilo
della Cattedrale e un enorme e mansueto
cane nero. È questo il regno di Paolo Andrich, uno dei dieci abitanti di Torcello,
nipote dell’artista Lucio Andrich. Paolo
vive nella Casa d’Artista, la casa-museo
che ha ereditato dallo zio, affacciata al
giardino, alla palude e alla sua ricca biodiversità, nella quale ospita, in quattro deliziose stanze, turisti in cerca di silenzio,
natura e magia.

Burano, Murano
e l’arte artigiana
Di fronte a Torcello si possono riconoscere le tipiche case colorate di Burano,
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un’isola molto più conosciuta e sicuramente più frequentata, ma comunque
sempre tranquilla e piacevole. Il suggestivo cromatismo che incanta i turisti viene
dalla tradizione dei pescatori di dipingere
le case di azzurro, rosso, giallo, verde o
viola per poterle riconoscere rientrando
in barca durante le notti di nebbia. In realtà, gli stessi colori si ripetono molte volte, forse anche perché gli abitanti di Burano appartengono tutti alle stesse poche
famiglie. I cognomi sono così ricorrenti
che quasi tutti i suoi 2.800 abitanti, specie
i più anziani,aggiungono al proprio nome
e cognome un soprannome, o “detto”, che
identifichi la propria linea familiare.
Camminando senza meta per le calli e i
canali si possono incontrare molti negozi
che vendono il prodotto artigianale più tipico di Burano, che dal XV secolo rese
celebre la piccola isola in tutto il mondo:
il merletto. La leggenda narra di un pescatore che, per essere fedele alla sua fidanzata, rifiutò la seduzione di una sirena. Come premio per la sua fedeltà, la
schiuma del mare gli portò un meraviglioso velo da sposa per la sua promessa. Il
giorno delle nozze, le donne dell’isola ammirarono tanto il velo che provarono a riprodurre il suo prezioso intreccio, utilizzando aghi e fili ogni volta più sottili.
Altra isola e altra tradizione artigianale
conosciute in tutto il mondo sono Murano e i suoi vetri. Molto più vicina al centro storico di Venezia, in quest’isola furono spostate le fornaci delle vetrerie veneziane fin dal XIII secolo, a causa del rischio di incendi. I vetrai di Murano da
allora seppero inventare la forma più pura di creare cristallo e vetro colorato e le
tecniche di lavorazione che rendono ancora oggi i prodotti dell’isola i migliori al
mondo, vere e proprie opere d’arte.
Durante la Serenissima Repubblica di Venezia, ossia fino al 1797, il commercio dei
vetri di Murano era così importante che i
vetrai, pur beneficiando di numerosi privilegi, non avevano il permesso di lasciare l’isola e chi si fosse reso colpevole di
rivelare i segreti dell’arte sarebbe stato
punito anche con la morte. Oggi le forme
di protezione dell’autenticità del prodotto
sono senz’altro meno violente:grazie al
marchio Vetro Artistico Murano, si può
avere certezza della provenienza delle
lampade e degli altri oggetti in vetro che

si trovano in vendita per le strade di Venezia e del mondo.
Un consiglio valido per entrambe le isole:
il miglior momento della giornata per visitarle è al mattino presto, quando la luce
segue il profilo delle case e dei canali, le
calli sono ancora vuote e silenziose e i laboratori hanno già avviato il loro lavoro
artigianale.

Navigando per la laguna
La Laguna di Venezia è un luogo davvero
speciale. Non è né acqua, né terra. Né mare, né lago, né fiume. Né artificiale, né naturale. È uno spazio di oltre 550 chilometri quadrati che comprende acque salubri,
paludi e isole, formato migliaia di anni fa
con i materiali trasportati dai fiumi verso
il mare. È un ecosistema in continua evoluzione, che sarebbe stato destinato a
sparire se gli i veneziani dei secoli passati
non avessero deciso di abitare queste isole e di prendersene cura, bonificando le
paludi, deviando il corso dei fiumi, costruendo isole artificiali e protezioni verso il mare. L’equilibrio raggiunto è incerto
e precario, ma ci regala un luogo assolutamente magico e ancora sconosciuto alla maggior parte delle persone, stranieri
come italiani.

Andar per bricole
Per visitare la laguna non c’è modo migliore che affidarsi alle mani esperte di
chi appartiene a queste acque, le conosce,
le ama e le rispetta, anche quando porta i
turisti sulle sue barche. L’imbarcazione

tradizionale per muoversi in laguna è il
bragozzo veneziano, l’antica barca da pesca capace di penetrare anche dove l’acqua è meno profonda. Orientarsi in laguna può sembrare impossibile, ma in realtà
le isole sono collegate da una sorta di rete stradale, sebbene le strade siano fatte
d’acqua e siano circondate da acqua. Sono i canali navigabili, dotati di profondità
sufficiente per passare in barca anche durante la bassa marea, segnalati da pali di
legno fissati al fondale, chiamati bricole,
capaci di disegnare nella nebbia geometrie suggestive.

A sin: vetraio al lavoro
in una fornace di Murano.
Glass-maker at work in a
Murano furnace.
Qui sopra, nella nebbia, le
case colorate di Burano. In
the fog, Burano colorful
houses

I carciofi viola di sant’Erasmo
Al Nord della laguna si possono visitare
l’isola abbandonata di San Giacomo in
Paludo – un tempo sede di un convento
che ospitava i pellegrini diretti in Terra
Santa, oggi conserva le affascinanti rovine
di un arsenale asburgico del XIX secolo –
le isole di Mazzorbo e Mazzorbetto –
con le case medievali abbandonate e la
1-2 2015
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Lusso in laguna
Gli amanti delle comodità e della cucina
di alto livello potranno trovare soddisfazione anche al di fuori del mero centro
storico di Venezia e lontano dalla folla di
turisti. Anche solo attraversando il breve
tratto di laguna che separa il sestriere di
Dorsoduro dall’isola Giudecca. Lungi
dall’essere sconosciuta al turismo, la Giudecca resta comunque molto meno frequentata del vicino centro dai turisti
(tranne in occasione della Festa del Redentore), oltre che poco considerata dai
veneziani “bene”, per il fatto che qui hanno sede la prigione di Venezia e i quartieri
operai. Eppure proprio sull’isola si trovano alcuni degli hotel più esclusivi della
città: il Bauer Palladio Hotel & Spa, in
un ex convento del Palladio; l’Hotel Cipriani, forse il più famoso di Venezia anche per il suo ineguagliabile Bellini; il
Molino Stucky, un altro magnifico cinque stelle ubicato in uno dei più importanti esempi di architettura neogotica applicata a un edificio industriale. A pochi
metri dalla Giudecca si trova un’altra isola da non perdere: San Giorgio Maggiore. La sua chiesa dalle proporzioni perfette, disegnata dal Palladio, non solo conserva magnifiche opere del Tintoretto,
ma consente di salire in cima al suo campanario per godere di una magnifica vista
Sopra, la Torre
Massimiliana, fortezza
asburgica di Sant'Erasmo.
The Maximilian Tower,
Austrian fort in
Sant’Erasmo.
A destra dall’alto: vista
dal parco di San Francesco
del Deserto. View from the
park on San Francesco
del Deserto
San Marco dalla chiesa di
San Giorgio Maggiore.
St. Mark¿s from San
Giorgio Maggiore
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chiesa romanico-gotica di Santa Caterina
– e l’isola di San Francesco del Deserto – dove si fermò il santo di Assisi di ritorno dalla Terra Santa e dove si trova il
suggestivo monastero dei frati francescani con il giardino e i camminamenti disegnati da oltre 800 cipressi. Durante la navigazione si passa accanto alle caratteristiche isolette della laguna, chiamate barene. Si tratta di piccole montagnole che
emergono dall’acqua appena pochi centimetri, coperte di piante alofile (che hanno
bisogno di sale per vivere), come il limonio che d’estate si tinge di rosa e malva.
Proseguendo con la navigazione si incontra l’isola di Lazzaretto Nuovo, dove dal
1468 si tenevano in quarantena le mercanzie e gli equipaggi delle imbarcazioni sospette di contagio. Oggi si può visitare il
Tezon Grande, un edificio di oltre cento
metri di lunghezza, oggi museo, dove si
conservavano le merci e dove pure si tenevano le piante medicinali con le quali si
tentava di purificare i prodotti dalla possi-
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CoME MuoVErsI
Vaporetti, trasporto pubblico ACTV
www.actv.it
Terra e acqua
Dorsoduro 3485/A
Tel. 39 (347) 420 5004
www.terraeacqua.com
Bragozzo Eolo
Mauro Stoppa
www.cruisingvenice.com

DoVE DorMIrE
Lucio Andrich, Casa d’artista - Bed & Breakfast
Via Borgognoni No. 4/L - Torcello
Tel. 39 (41) 735 292
www.lucioandrich.com
Locanda Cipriani
Piazza S. Fosca 29 - Torcello
Tel. 39 (41) 730 150
www.locandacipriani.com
Hotel Cipriani & Palazzo Vendramin
Giudecca 10
Tel. 39 (41) 520 7744
www.hotelcipriani.com
Hilton Mulino stucky
Giudecca 810
Tel. 39 (41) 272 3311
www.hilton.com/venice
Bauer Palladio Hotel & spa
Giudecca 33
Tel. 39 (41) 520 7022
www.palladiohotelspa.it
san Clemente Palace
Isla de San Clemente 1
Tel. 39 (41) 244 5001
www.thi.it

bile infezione della peste. A testimonianza
di quel triste passato vi è ancora la maschera del Medico della peste, tipica
del carnevale veneziano, caratterizzata dal
lungo becco curvo nel quale si collocavano le piante disinfettanti per farne una
sorta di maschera antigas ante litteram.
Questo in un’epoca nella quale ancora si
pensava che la peste fosse un castigo divino. Anche l’isola di Sant’Erasmo merita
una visita, sia per la sua imponente Torre
Massimiliana, fortificazione asburgica
del 1843, sia per i vasti campi coltivati di
quello che è considerato l’orto di Venezia. Tra le primizie: cardi, asparagi e carciofi viola di Sant’Erasmo.

sulla laguna e su San Marco, senza il fastidio di code interminabili.
Per unire lusso e pace assoluta si deve
raggiungere l’isola di San Clemente –
interamente a disposizione degli ospiti
del San Clemente Palace, un esclusivo
hotel ricavato in un antico convento circondato da un meraviglioso parco – o
prenotare una crociera con il magnifico
bragozzo a vela Eolo, a bordo del quale
percorrere la laguna da Nord a Sud, godendo anche dell’ottima cucina di una vera crociera gourmet.
■

I carciofi viola
di Sant’Erasmo
The purple artichokes
of Sant’Erasmo
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The other Venice
Not far away from the teeming streets of La Serenissima’s ancient centre, with its benches
crammed with tourists and boats heaving with passengers, lies another Venice, no less
fascinating and extraordinary, but certainly more genuine and solitary
text and photos by Barbara Ainis
steps away from the centre, crossing short
stretches of calm water and making the effort to discover the most fascinating and
best-kept secrets of the Venetian Lagoon.

Torcello and its ten inhabitants

Il chiostro della chiesa di
Santa Caterina a Mazzorbo.
The cloister of the church
of Santa Caterina in
Mazzorbo
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omantic and decadent, aristocratic
and vulgar, pompous and irreverent.
Venice is a truly unique city, for
many people the world’s most beautiful,
and undoubtedly one of the most beloved
and admired. But anyone who has been
there knows how it is: the flocks of tourists
in the narrow streets of the old sestieres,
the crowds blocking the way across the
Rialto Bridge, the interminable queues to
go up St. Mark’s Campanile. Imagine how
wonderful it would be to walk alone
through the alleyways and along the
canals, discover the intact enchantment of
palaces, churches and convents in peace,
cross bridges and squares in silence, every
now and then crossing paths with an authentic Venetian resident, who – even better – does not mind you being there. This
may sound like an unrealistic dream, yet it
can be achieved merely by taking a few
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When the palaces and the commercial
wealth of Venice did not yet exist, the island of Torcello, in the northern part of
the lagoon, was the most important settlement, the cradle of Venetian civilisation.
It’s hard to believe, but between the 7th
and the 10th centuries, this island, today
practically deserted, was home to over
three thousand people; merchants, artists
and prelates, the equal of Paris and other
great European cities. In subsequent centuries, Torcello’s importance was relentlessly eroded by the undisputed might of
Venice, and thus many of the noble
palaces, churches and monasteries which
crowded the island were abandoned and
fell into ruin. Yet the appeal of the surviving monuments, enveloped in an unreal
silence and surrounded by intact nature, is
unique and offers visitors some of the
most romantic scenery in the world. Torcello can be reached by vaporetto from
Burano in just five minutes. The few travellers who disembark here, leaving the
tourist trails well behind them, find themselves on a red-brick path beside the main
canal. At the end of this canal stands the
elegant Locanda Cipriani, a hotel and
restaurant founded in 1934 by Giuseppe
Cipriani, now world famous for his Harry’s Bar and Hotel Cipriani in Venice. Still
in the hands of the Cipriani family, the inn
was Ernest Hemingway’s favourite retreat,
and here he wrote “Across the River and
into the Trees”; it was also a favourite of
Lady Diana. Just after the restaurant, the
visitor arrives at an incredible square, a
true witness to the island’s ancient splendours. Facing each other across vineyards
and vegetable gardens are the imposing
Cathedral of Santa Maria Assunta, built in
639 and decorated with magnificent
Byzantine-Romanesque mosaics; the
church of Santa Fosca, with its splendid

11th century portico, the Palazzo del Consiglio and the Palazzo dell’Archivio. In
the centre of the square stands the ancient
stone chair known as “Atilla’s Throne”,
from which justice was administered during the Middle Ages.

Traditions and legends
But Torcello is made even more fascinating by the aura of mystery and magic that
envelops the island like a fine mist. Turning back towards the quayside, we encounter the Ponte del Diavolo. This small
bridge without parapets, and the splendid
15th century villa nearby, along with the
Medieval church of San Giovanni Evangelista, are the subject of a tale of love,
death and witchcraft. The legend tells that
during the Austrian occupation in the 19th
century a girl from Torcello fell in love
with a young Habsburg officer. Her family
were against the match and had the young
man killed. The despairing girl asked a
witch called Ester for help, who made a
deal with the devil himself: the young
lover would be brought back to life in exchange for the pure souls of seven children, They arranged to meet at the bridge
on the night of 24th December, and the
lovers were able to embrace once more.
The devil and the witch agreed that the
children would be handed over within
seven days, but the witch died before fulfilling her promise. Since then, they say
that every year on Christmas Eve, the devil
visits the bridge disguised as a black cat,
looking for his seven souls. Less disturbing, but no less magical, is the incredible

garden in the north of the island, opposite
Palude della Rosa. Through a wrought
iron gate and down a little path, into a
surreal park where the visitor is surprised
by glass lanterns hanging from the branches of trees, a large mirror reflecting the
outline of the cathedral, and an enormous
and friendly black dog. This is the realm
of Paolo Andrich, one of Torcello’s ten
residents and nephew of the artist Lucio
Andrich. Paolo lives in the Casa d’Artista,
the museum-residence he inherited from
his uncle, facing the garden, the swamp
and all its rich biodiversity; and here, in
four exquisite rooms, he welcomes guests
in search of silence, nature and magic.

A sin: Paolo Andrich
all'ingresso del parco della
Casa d'Artista a Torcello.
Paolo Andrich at Casa
d'Artista park entrance
A destra: il monastero
francescano di San
Fancesco del Deserto
The Franciscan monastery
of San Francesco del
Deserto

Burano, Murano and their arts
and crafts
Opposite Torcello the typical coloured
houses of Burano can be seen; this island
is much better-known than Torcello and
certainly more visited, yet it remains a
calm and pleasant place. The striking
colour scheme, so delightful to tourists,
comes from the fishermen’s tradition of
painting their houses blue, red, yellow,
green or purple, so as to recognise them
in the mist on their return from a night’s
fishing. Actually, the same colours are repeated many times, perhaps because the
residents of Burano all belong to the same
few families. Their surnames are so common that nearly all the island’s 2800 inhabitants, especially the older people, add
a nickname or tag to their name, to identify their particular branch of the family.
Wandering among the streets and canals,
the visitor comes upon many shops selling
Burano’s most typical handicraft, which
has made the tiny island famous worldwide since the 15th century: lace. Legend
tells of a fisherman who, to remain faithful
to his fiancée, refused the charms of a
1-2 2015
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leave the island, and anyone found guilty
of revealing the secrets of their art was liable to punishment by death. Today the
methods of protecting the products’ authenticity are rather less violent: thanks to
the Vetro Artistico Murano brand, visitors
can rest assured that the lamps and other
glass items for sale in the streets of Venice,
and worldwide, are the real article.
A useful tip for both islands: the best time
to visit is early in the morning, when the
light is low over the houses and canals,
the streets are still quiet and the workshops have already started their day’s activity.

Navigating the lagoon

Un solitario canale
della Giudecca.
Solitary canal down the
island Giudecca
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siren. As a reward for his loyalty, the foam
of the sea brought him a marvellous veil
for his bride. On the day of the wedding,
the island women were so entranced by
the veil that they tried to copy its delicate
weave, using increasingly fine needles
and threads.
Another island and another artisan tradition known throughout the world is Murano and its glass. Very close to the historic
centre of Venice, the kilns of the Venetian
glass-makers were moved to the island in
the 13th century, to avoid the risk of fire.
Back then, the glass-makers of Murano
discovered the purest methods of creating
crystal and coloured glass and the techniques that have made the island’s products the best in the world even today - authentic works of art.
During the Serenissima Republic of
Venice, in other words until 1797, Murano’s glass trade was so important that the
glass-makers, although they were given
many privileges, were not permitted to
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The Venetian Lagoon is a very special
place. Its is neither water, nor land. Not
sea, or lake, or river. It is not natural, nor
is it artificial. This is an expanse of more
than 550 square kilometres which encompasses open water, swamps and islands,
formed thousands of years ago by materials brought to the sea by rivers. It’s an
ecosystem in constant evolution, which
would have disappeared centuries ago if
the Venetians had not decided to inhabit
these islands and take care of them, draining the swamps, modifying the course of
rivers, building artificial islands and defences against the sea. The balance
achieved is uncertain and precarious, but
it has given us an utterly magical place,
hitherto unknown to most people, Italians
and foreigners alike.

Guided by bricole
There is no better way to explore the Venetian lagoon than in the expert hands of
someone who belongs to these waters,
knows them and loves them, treating them
with respect even when he has a boatload
of tourists. The traditional boat for getting
around the lagoon is the Venetian bragozzo, an ancient fishing boat which can
navigate even in shallow water. Finding
one’s way in the lagoon seems impossible,
but in reality the islands are linked by a
kind of road network, though the roads
are made of water and surrounded by water. These are the navigable channels,
deep enough for boats even at low tide,
and indicated by wooden posts fixed in
the seabed; known as bricole, these can

make highly picturesque shapes in the
mist.

The purple artichokes
of Sant’Erasmo
In the northern part of the lagoon lies the
abandoned island of San Giacomo in
Paludo – once home to a a monastery for
pilgrims on their way to the Holy Land,
and today with the fascinating ruins of a
19th century Habsburg arsenal; the islands of Mazzorbo and Mazzorbetto,
with abandoned Medieval houses and the
Romanesque – Gothic church of Santa
Caterina; and the island of San Francesco
del Deserto, where the Saint from Assisi
landed on his return from the Holy Land,
and site of a remarkable Franciscan
monastery with gardens defined by over
800 cypress trees. Travelling around the
lagoon the visitor will notice the distinctive islets known as barene. These are
small humps which rise just a few centimetres above sea level, covered with
halophile (salt-loving) vegetation, such as
limonium, which in summer is tinged with
pink and mauve. Continuing our journey
we come to the island of Lazzaretto Nuovo, which was used since 1468 as a quarantine for the goods and crews of ships
suspected of carrying disease. Today visitors can admire the Tezon Grande, a
building more than a hundred metres long
which is now a museum, formerly a storage place for the goods and also the medicinal plants used to try and purify them
from possible contagion. Evidence of this
sad past still exists in the Plague Doctor
mask, a typical feature in the Venetian
Carnival, with its long curved beak which
held disinfectant plants, a sort of ante litteram gas mask. This was in an age when
plague was still thought to be a divine
punishment. The island of Sant’Erasmo is
also worth a visit, both for its imposing
Torre Massimiliana, a Habsburg fortification dating from 1843, and for the extensive fields of what is considered to be
Venice’s vegetable garden. Among the
specialities grown here are cardoons, asparagus and the famous purple artichoke
of Sant’Erasmo.

Luxury on the lagoon
Lovers of comfort and high class cuisine
can also find satisfaction beyond the bor-

ders of central Venice and far from tourist
crowds. One way to do this is to cross the
brief stretch of lagoon which separates the
sestriere of Dorsoduro form the island of
Giudecca. Far from unknown to tourists,
Giudecca nevertheless remains much less
busy than the city over the water (except
during the annual Festa del Redentore),
added to the fact that it is not considered
a “nice” part of town by many, because it
holds the prison and working class housing. However, some of Venice’s most exclusive hotels are located on the island:
the Bauer Palladio Hotel & Spa, in a former convent designed by Palladio; the
Hotel Cipriani, perhaps the most famous
of all, not least because of the unparalleled Bellini cocktail; the Molino Stucky,
another magnificent five-star hotel located
in one of the best examples of neo-Gothic
architecture applied to an industrial context. Very close to Giudecca is another island which should not be missed: San
Giorgio Maggiore. Its perfectly-proportioned church, designed by Palladio, not
only holds fabulous works by Tintoretto,
but also allows visitors to climb to the top
of the bell tower, to enjoy a spectacular
views over the lagoon and St. Mark’s,
without the annoyance of interminable
queues.

Lusso esclusivo nell’isola
di San Clemente.
Exclusive luxury at
San Clemente island

For a combination of luxury and utter
peace and quiet, the island of San
Clemente is reserved for the exclusive use
of guests at the San Clemente Palace, a
prestigious hotel set in a former monastery
and surrounded by a glorious park. Or
book a trip on board the magnificent
bragozzo yacht Eolo, to explore the lagoon from north to south, while enjoying
the wonderful food of a true gourmet
cruise.
■
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