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ESCURSIONE PRIMAVERILE 
Mercoledì 11 aprile 2018 

ARCIPELAGO LAGUNARE VENEZIANO 
TRA ISOLE “MINORI” e “MAGGIORI”: 

I LAZZARETTI e SANT’ERASMO 
 

Descrizione generale 

Piazzale Roma, Canale della Giudecca, Bacino di S.Marco, 
Canale di S.Pietro di Castello, Arsenale, Isola di Sant’Erasmo 
(Torre Massimiliana), Lazzaretto Nuovo (visita e percorso 
naturalistico), Canale delle Vignole, Lazzaretto Vecchio (visita), 
Piazzale Roma. 
La particolarità dell’itinerario consiste nella possibilità di 
ammirare il risveglio della natura lagunare in primavera da una 
prospettiva particolarissima, quella di un’imbarcazione tipica 
lagunare: il bragozzo. 
L’itinerario ci porterà a visitare i due Lazzaretti, importanti dal 
punto di vista archeologico e storico, oltre che naturalistico, 
luoghi di norma non accessibili al pubblico. 
Dal paesaggio industriale, passando per le acque della città 
storica, alle praterie d’acqua e agli orti delle “castraure”di 
S.Erasmo-Vignole. l’itinerario si svolge nella natura, nel 
paesaggio, nella cultura e nella storia del bacino centrale della 
Laguna di Venezia.  Questi luoghi hanno subito, soprattutto 
all’inizio del ‘900 e nei tempi a noi più vicini, profonde 
trasformazioni ambientali. Nell’insieme però la parte di Laguna 
che esploreremo conserva ancora aspetti paesaggistici, storici, 
architettonici e naturalistici di notevole fascinazione. 

Grado di difficoltà T nessuno; escursione in ambito lagunare tra 
canali, isole e barene con bragozzo 

Equipaggiamento 
Attrezzatura 

Vestiario consono alla stagione, scarpe leggere da escursione, 
copricapo, giacca a vento, occhiali da sole, macchina fotografica 
e binocolo. 

Alimentazione Pranzo al sacco 
Tempi 7 ore circa 

Accompagnatori Giuseppe Borziello AE – EAI – EEA – ONC 
Carmelo Coco ONC 

Contatti Carmelo 346 0386624 
Giuseppe 345 9285231 

Luogo e ora di 
partenza 

Ore 9.30, Piazzale Roma vicino alla Coop, angolo Canale 
Scomenzera 
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Luogo e ora di arrivo Ore 16.30, Piazzale Roma 

Costi € 40 a 
persona 

Il costo comprende il noleggio della barca con 
conducente, carburante e un aperitivo a bordo. 
Vanno aggiunti € 5 a persona per la visita ai 
Lazzaretti, gestiti dall’ARCHEOCLUB ITALIA. 

Note 
Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili 
ogni variazione di itinerario e/o programma, in funzione delle 
condizioni atmosferiche e della preparazione del gruppo. 

 
 

DESCRIZIONE ITINERARIO 
 
Dopo l’imbarco a Piazzale Roma, costeggiando il Porto Passeggeri, lasciandoci alle spalle 
il polo industriale di Porto Marghera, le Casse di Colmata, il lontano insediamento urbano 
di Marghera e di Mestre e il lungo canale Vittorio Emanuele III, ci inoltriamo per il canale 
della Giudecca verso il Centro Storico della città di Venezia. Giunti al Bacino di S. Marco, 
lo sguardo non può che fissarsi sull’indimenticabile paesaggio architettonico e urbanistico 
che ha ispirato pittori quali il Canaletto, il Guardi e il Turner, che con il loro colorismo 
esaltarono la bellezza della Dogana, della Chiesa della Salute, della Piazzetta S. Marco e 
dell’Isola di S. Giorgio Maggiore. 
Si punta poi, costeggiando la Riva degli Schiavoni e i Giardini, verso S. Pietro di Castello e 
il Bacino Grande dell’Arsenale. Raggiunta la parte sud-occidentale dell’Isola di S. Erasmo, 
avremo modo di visitare la Torre Massimiliana restaurata di recente. 
Prendendo la direzione nord per il Canale di S. Erasmo, tra le barene, si approda all’Isola 
del Lazzaretto Nuovo, per visitare le vestigia cinque-seicentesche del Tezon Grande, 
principale edificio dell’Isola. Tempo permettendo, dato che il Lazzaretto, sede veneziana 
dell’Archeoclub Italia, è zona archeologica, potremo esplorare parte dell’Isola 
compiendone il percorso naturalistico, che sarà illustrato dall’ONC Giuseppe Borziello. 
Lasciato il Lazzaretto nuovo, per il Canale delle Vignole,  costeggiando l’Isola della 
Certosa  e lasciando alla nostra sinistra il Forte di S. Andrea e il Lido,  raggiungeremo  il 
Lazzaretto Vecchio  a sud-ovest delle isole di S. Lazzaro degli Armeni e di S. Servolo. 
Il Lazzaretto Vecchio fu istituito nel 1423; è ricco di storia della sanità veneziana contro le 
varie pestilenze, che afflissero la Città dal 1400 al XVII secolo. Ne parlerà l’ONC Carmelo 
Coco.  
 

NOTE TECNICHE 
 

Per l’itinerario ci si appoggia alla Ditta “Terrra e Acqua”, con una o due imbarcazioni a 
seconda del numero dei partecipanti: min. 9; max. 21.  
 
Immagini: 1) itinerario laguna centrale; 2) bragozzo Ditta Terra e Acqua 
3) Torre Massimiliana; 4) Lazzaretto nuovo; 5) Lazzaretto Vecchio 
 



CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Mestre 

GRUPPO SENIORES “Camminare insieme” 
GRUPPO ESCURSIONISMO “Giulio Giurin” 

 

CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Mestre 
Via Fiume, 47-a – Mestre – 30171 – Venezia (Ve) -. Tel. 348 41 38 588 

e_mail: escursionismo@caimestre.it  -  internet: www.caimestre.it 
facebook: https://www.facebook.com/GruppoEscursionismoGiulioGiurinCaiMestre  

 
 

 
 



CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Mestre 

GRUPPO SENIORES “Camminare insieme” 
GRUPPO ESCURSIONISMO “Giulio Giurin” 

 

CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Mestre 
Via Fiume, 47-a – Mestre – 30171 – Venezia (Ve) -. Tel. 348 41 38 588 

e_mail: escursionismo@caimestre.it  -  internet: www.caimestre.it 
facebook: https://www.facebook.com/GruppoEscursionismoGiulioGiurinCaiMestre  

 
 



CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Mestre 

GRUPPO SENIORES “Camminare insieme” 
GRUPPO ESCURSIONISMO “Giulio Giurin” 

 

CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Mestre 
Via Fiume, 47-a – Mestre – 30171 – Venezia (Ve) -. Tel. 348 41 38 588 

e_mail: escursionismo@caimestre.it  -  internet: www.caimestre.it 
facebook: https://www.facebook.com/GruppoEscursionismoGiulioGiurinCaiMestre  

 
 



CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Mestre 

GRUPPO SENIORES “Camminare insieme” 
GRUPPO ESCURSIONISMO “Giulio Giurin” 

 

CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Mestre 
Via Fiume, 47-a – Mestre – 30171 – Venezia (Ve) -. Tel. 348 41 38 588 

e_mail: escursionismo@caimestre.it  -  internet: www.caimestre.it 
facebook: https://www.facebook.com/GruppoEscursionismoGiulioGiurinCaiMestre  

 
 

 
REGOLAMENTO E NOTIZIE UTILI PER IL PARTECIPANTE 

 
                              I seguenti punti illustrano le regole e i criteri per la partecipazione all’escursione: 
 

1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione, al versamento dell’intera quota stabilita e 
all’accettazione del presente regolamento. 

 
2. Le iscrizioni devono essere formalizzate in Sede entro le ore 22,00 del mercoledì precedente l’escursione, salvo 

diversa indicazione definita sul programma. Non sono accettate le iscrizioni telefoniche. Le iscrizioni sono 
accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipatamente qualora si raggiunga il numero 
massimo di iscritti. 

 
3. Al momento dell’iscrizione il partecipante deve dichiarare la condizione di socio in regola con il tesseramento 

per l’anno in corso, esibendo la tessera personale. 
 

4. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
 

5. La quota versata all’iscrizione non sarà restituita in caso di mancata partecipazione.  
 

6. Il Responsabile dell’Escursione ha facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause 
diverse (inadeguato equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti 
garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo. 

 
7. Il Responsabile dell’Escursione si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento 

del numero minimo di partecipanti, oppure qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito. 
Inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di 
trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel caso di modifica 
dell’itinerario e della logistica la quota potrà essere rivalutata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto. 
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8. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni e modifiche comunicate in 

sede d’iscrizione dal Responsabile dell’Escursione. Qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i 
partecipanti  o le circostanze lo richiedano, variazioni e modifiche d’itinerario potranno essere apportate durante 
lo svolgimento dell’Escursione stessa, secondo il giudizio insindacabile del Responsabile dell’Escursione. 

 
9. Il partecipante all’escursione è informato tramite la scheda descrittiva dell’escursione e al momento 

dell’iscrizione alla stessa in Sede circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e l’equipaggiamento 
necessario, gli orari, il luogo di ritrovo, e ogni altra informazione ritenuta utile; pertanto, qualora partecipi 
all’escursione, se ne assume la responsabilità, sollevando al tempo stesso gli organizzatori/Accompagnatori, il 
Club Alpino Italiano e la Sezione di Mestre per  

 
 

10. eventuali fatti che possono accadere dovuti a negligenza personale o a dichiarazioni false o parziali soprattutto 
per quanto riguarda il grado di preparazione e le attitudini psicofisiche. 

  
11. Ai partecipanti sono particolarmente chieste: 

a. puntualità al ritrovo, 
b. scrupolosità nel seguire le indicazioni del Responsabile dell’Escursione e degli Accompagnatori, 
c. prudenza, disponibilità e collaborazione. 

 
Ogni partecipante, durante l’escursione, avrà cura: 
- di rimanere unito al resto del gruppo evitando inutili ritardi, 
- di non creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità, 
- di non lasciare rifiuti di alcun genere lungo i percorsi e/o nei luoghi di sosta, 
- di non asportare o danneggiare la flora presente e/o arrecare disturbo alla fauna presente o incontrata. 
 
Non è consentito ad alcuno, salvo esplicita autorizzazione del Responsabile dell’Escursione, l’abbandono della 
comitiva o la deviazione per altri percorsi. 
 


