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DDoommeenniiccaa  1122  mmaaggggiioo  22001133  ((FFeessttaa  ddeell  CCaarrcciiooffoo  VViioolleettttoo))  
 

Percorso:  Con partenza da San Pietro di Stra, seguiremo il corso del naviglio sul lato 
destro sino ad arrivare a Dolo e oltre il salto di dislivello delle chiuse, prenderemo a 
destra la Via Seriola che prende il nome dal canale Seriola Veneta, l’acquedotto che 
portava l’acqua a Venezia. Seguendo la Seriola fino a Mira Vecchia e poi oltre sino a 
Malcontenta raggiungeremo Fusina. Lasceremo le bici presso il parcheggio del 
camping a Fusina e ci imbarcheremo per l’isola di Sant’Erasmo.   
 

L’Isola: Sant'Erasmo è un'isola della laguna Veneta settentrionale, la seconda 
per estensione dopo Venezia. Si trova al centro di un ideale triangolo formato 
da Murano, Burano e Punta Sabbioni.  Appartiene alla municipalità di Venezia-

Murano-Burano del comune di Venezia ed è inclusa nel territorio del Parco della Laguna . La particolare posizione 
insulare e la natura fertile dei terreni ne hanno determinato il suo carattere agrario-lagunare. Già alla fine del '500 
Francesco Sansovino nella sua opera Venetia, città nobilissima et singolare, si riferiva a Sant’Erasmo come a un’isola 
ricca di orti e vigneti che riforniva "alla città copia di herbaggi, e di frutti, in molta abbondanza e perfetti".  L’isola conserva 
a tutt’oggi una vocazione agricola (tipiche primizie sono le castraure, carciofini colti precocemente) e per questo viene 
considerata l’Orto di Venezia. 
 

Ode al carciofo violetto si Sant’Erasmo: dolse e 
amaro ,xogo de papie,  a castraura crua, tagiada in 
quattro o a fete, co un poco de ogio, pevare e sal, ti pol 
gustarla col grana, col ton o co i gamberetti de mar. ma el 
botolo fritto e impana,’ti o ga mai prova’? el te soetica el 
pala’, el te consola el stomego, el te assa estasia’!  
l’articioco cotto invense, el se te descola in bocca, el te fa 
vegner la fame, anca se no ti a ga. ma quanto bon xelo, 
l’articioco violetto de sant’erasmo? no ghe xe confronto, 
par el so gusto, dolse e amaro, che la terra salmastra 
ghe ga regala’, par fin el so fondo,  xe tanto bon da 
magniar! 
Monumenti e luoghi d’interesse: La Torre Massimiliana è una struttura a pianta circolare eretta fra il 1843 e il 1844 
sulla estrema punta meridionale dell'isola di S. Erasmo, sopra le fondamenta di un precedente forte francese. Il suo 
recupero è avvenuto nel 2004. Attualmente ospita mostre d'arte e di fotografia ed eventi culturali. 
La chiesa del Cristo Re fu consacrata nel 27 ottobre 1929, poco dopo l'istituzione della parrocchia di Sant'Erasmo 
(1926). Progettata da Brenno Del Giudice, è a tre navate. Degna di nota è la facciata che degrada dal centro ai lati 
secondo segmenti verticali segnati da lesene e movimentati nella parte superiore da elementi curvilinei. All'interno è 
conservata unMartirio di Sant'Erasmo, della scuola del Tintoretto. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RITROVO E PARTENZA: ore 8.30  presso la sede dell’Associazione in Via Isonzo, 11 a S.Pietro di Stra (VE); 
IMBARCO A FUSINA: ore 10.00 con la compagnia di navigazione DUCALE Srl verso Sant’Erasmo se 
raggiungeremo almeno 40 adesioni. In caso negativo IMBARCO A PIAZZALE ROMA: ore 10.30 circa.  
PRANZO: al sacco o presso i locali presenti sull’isola di Sant’Erasmo. 
IMBARCO A SANT’ERASO:  ore 16.00  circa.                   RIENTRO PREVISTO:  ore 19.30 circa a Stra (VE)     
QUOTA: 15,00 euro a persona per il trasporto barca andata e ritorno. 
PERCORSO IN BICICLETTA:  Stra – Fusina  – Stra  circa Km. 52  (Stra – P.zzale Roma – Stra   circa km 65)  
BICICLETTA: city bike o mountain bike, con camera d’aria di scorta e lucchetto; DIFFICOLTÀ: media **   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La partecipazione è aperta a tutti. Quota per l’assicurazione dei non soci: + 3,00 euro/cad. da versare prima della 
partenza. Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada. L’uso del casco non è obbligatorio ma 
consigliato. L’Associazione declina ogni responsabilità per danni arrecati a cose e persone. La ciclo escursione non è una 
iniziativa turistica organizzata, bensì una attività esclusivamente ricreativa – ambientale - culturale, svolta per il 
raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione. 
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