
Brevi note sul dott. Martino Rizzi 

Guida autorizzata città di Venezia, ci ha accompagnato in Laguna più volte. 

 

Programma della visita:       

La prima visita si svolge nella valle da pesca Ca' da Riva, che raggiungeremo col battello, ospiti dei proprietari conti   

Marchesi. Situata nel cuore della laguna di Venezia a pochi minuti di navigazione dall'isola di Torcello e dal Museo 

Archeologico di Altino.       

La Valle è fra le "antiche", ma  ancora operanti. Usi tradizioni, costumi e realtà della produzione ai giorni nostri. 

In valle si allevano alcune varietà di pesce (branzini, orate, cefali e anguille); si pratica la caccia agli uccelli migratori:  

germani, alzavole, condoni,fischioni, folghe ecc.     

Molti i problemi, tra i quali quello dell'inquinamento dell'acqua dovuto ai troppi detersivi e concimi usati in agricoltura 

che fanno proliferare enormemente le alghe.      

Altro problema è l'erosione degli argini dovuta al passaggio continuo di barche che non rispettano i limiti di velocità. 

In questa valle tutto è rimasto come una volta e la modernità fatica a farsi strada  

Al termine andremo all'isola di S. Erasmo dove faremo la pausa pranzo presso il Ristorante Lato Azzurro (vicino alla Torre 

Massimiliana, entità importante dell'isola).      

Dopo pranzo andremo presso la ditta vitivinicola "Orto di Venezia"  di proprietà di Michel Thoulouze, stabilitosi con la 

famiglia a S. Erasmo. L'azienda Thoulouze produce un vino chiamato "Orto"  che raccoglie tutte le migliori caratteristiche  

legate a questo speciale territorio ed è l'unico che si produce entro i confini della laguna di Venezia. 

Il vino nasce da antichi vitigni italiani dove domina la malvasia istriana, questo per esaltare i sapori del vino del passato. 

In località Capannone (a poca distanza dall'Isola del Lazzaretto Nuovo) visiteremo la cantina e la vigna adiacente autocto- 

na ed avremo la spiegazione della loro storia ecc. Quindi faremo un assaggio del loro vino. 

Infine andremo a visitare gli ultimi coltivatori Sant'Erasmini doc, marito e moglie che lavorano una vigna centenaria di  

uva "dorona", a non molta distanza. Dopo aver sentito un professionista, sentiremo anche un contadino locale, in modo  

da fare un confronto fra le due attività.      

        

Scheda a cura del Console TCI di Venezia Donatella Perruccio Chiari.    

 


