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"Gli orti e i giardini della Giudecca" 
 
Domenica 29 settembre 
ore 9.30, ritrovo alla fermata ACTV Zitelle, Isola della Giudecca 
prenotazione obbligatoria a info@slovenice.it o +39041932003 o +393294760543,  
a cura di Limosa/SlowVenice, in collaborazione con Associazione Laguna nel Bicchiere 
Gratuito con offerta libera a favore di Laguna nel Bicchiere 

 
Itinerario a piedi lungo le calli e i campi dell’Isola della Giudecca, che appartiene al Sestiere 

veneziano di Dorsoduro, sul tema della produzione del cibo.  

Seguendo la toponomastica e i giardini si percorre la storia della produzione di cibo nelle isole 

cittadine e in laguna e dei tanti mestieri che si svilupparono nei secoli della Repubblica Serenissima 

per sfamare e dissetare una città popolosa come Venezia.  

Sui muri della città si possono infatti leggere nomi come Calle dell’Erbarol, Riva del Vin, Calle 

Malvasia” oppure Calle del Pistor, che in veneziano significa fornaio. Nei campi si trovano ancorai i 

pozzi che in passato assicuravano l’acqua potabile, lungo le rive dell’isola si possono incontrare 

ancora vecchi pescatori al lavoro.  

In molti giardini dell’isola si coltivano orti e alberi da frutta: uno degli esempi più significativi è il 

giardino dell’IRE alle Zitelle, che visiteremo, dove si trova un’antica vigna curata dall’Associazione 

Laguna nel bicchiere. Maestoso è anche l’edificio del Mulino Stucky che fu attivo per produrre 

farine, pasta e pane fino a metà del 1900. 

La passeggiata in isola è arricchita con racconti curiosi e interessanti sulla storia della città e la sua 

cultura. Venezia è un luogo permeato dalle culture di tutto il mondo, e di questo si trova traccia 

nella cucina tradizionale che utilizza spezie e sapori d’oriente. Le ricette veneziane si basano anche 

sui prodotti che arrivano dalla laguna, dalle coltivazioni di terra e d’acqua: tutto questo ha 

contribuito a rendere ricca e varia la tradizione culinaria veneziana. L’itinerario è anche l’occasione 

per conoscere il significato di alcuni termini veneziani come per esempio: pestrin, pistor, moeca, 

masaneta. 
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