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LIDO E 
PELLESTRINA

TRA LA LAGUNA 
E IL MARE

SESTA GITA: Lido e Pellestrina, tra la laguna e il mare. 
PARTENZA: Lido, fermata vaporetti Santa Maria Elisabetta 
ARRIVO: Lido, fermata vaporetti Santa Maria Elisabetta 
DIFFICOLTA’: facile, percorso misto ciclabile/stradale
LUNGHEZZA: circa 50 km
FONDO STRADALE: strade pavimentate e sterrate
BICICLETTA CONSIGLIATA: Tutte tranne quelle da corsa
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All’insegna della mobilità in-
tegrata, le due maggiori isole 
della laguna Veneta – Lido e 
Pellestrina - si possono visi-
tare con la propria bicicletta, 
portandosela in traghetto 
(separato da quello per le 
persone) con un biglietto da 
2 euro che vale 24 ore. 

Fanno eccezione ovviamen-
te oltre a Venezia, Murano, 
Burano e Torcello che in bici-
cletta si possono solo ammi-
rare da lontano.

Lido e Pellestrina sono da 
visitare insieme, potremmo 
dire in fila, poiché sono due 
isole lunghe e strette, poste 
una dopo l’altra tra Venezia e 
il mare, quasi a proteggerla. 

LIDO

Partiamo per il Lido abba-
stanza presto, in una tersa 
mattina di sole da Punta 
Sabbioni con la linea 14 e 
scendiamo alla stazione San-
ta Maria Elisabetta. Il Lido 
conquista, per fascino, già 
al primo impatto, con un’ac-
coglienza di piccoli hotel di 
charme e grandi alberghi 
schierati a mo’ di benvenuto. 

FARO
ALBERONI
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BUNKER
DI CA 

ROMAN
Elegante e composta, come ci si im-
magina il rifugio di vacanza delle 
antiche famiglie veneziane. 

Perché il Lido è così: elegante e com-
posto, come ci si immagina essere 
stato in origine il rifugio di vacanza 
delle antiche famiglie veneziane, che 
si presenta ora relativamente sempre 
poco affollato di turisti, se non duran-
te le settimane del festival del cine-
ma. 

Girare il Lido non è difficile: c’è una 
strada dritta e lunga che si prende 
dal Gran Viale Santa Maria Elisabetta, 
da dove si possono ammirare il cupo-
lone dell’omonimo Tempio e anche 
affittare biciclette.
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Noi svoltiamo a destra, sul lungomare Mar-
coni, per proseguire verso la punta estre-
ma dell’isola, gli Alberoni, da dove parte il 
ferry boat per l’isola di Pellestrina. 

Dimenticate pure lo stress della cartina ge-
ografica o della traccia Gps da seguire: qui 
si può pedalare piano, col naso per aria, gu-
standosi la sequenza di edifici di inizio ‘900 
in puro stile Liberty o Art Decò, alberghi 
lussuosi e famosi frequentati da attori, arti-
sti, politici e celebrità, come il Grand Hotel 
Des Bains e l’Excelsior, forse il più iconico, 
in stile moresco, dove hanno soggiornato 
e soggiornano moltissime star internazio-
nali. 
In questi hotel con annessi stabilimenti 
balneari, le famiglie aristocratiche vene-
ziane sono solite, da tempo immemore, 
affittare “la cabina” per la stagione: una 
versione maggiorata e più confortevole del 
classico ombrellone, dai costi proibitivi. 

E come non sostare per una foto ricordo 
davanti all’arcinoto Palazzo del Cinema, in 
cui a settembre di ogni anno si tiene l’al-
trettanto celebre Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica?  

Ad un certo punto, lasciamo la strada prin-
cipale e ci dirigiamo verso sinistra, per 
prendere la pista ciclo-pedonale dei Mu-
razzi, che panoramicamente costeggia il 
mare.
I Murazzi sono essenzialmente una forti-
ficazione in pietra degradante nel mare e 
sono stati costruiti per difendere il litorale 
e la laguna dalle mareggiate. 

FARO
ALBERONI

TORNA ALLA MAPPA
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Si estendono fino alla diga di Malamocco e 
alla Riserva Naturale degli Alberoni. 

Pedalando sul litorale, quindi, si avrà da un 
lato una ricca vegetazione semi selvaggia, 
e dall’altro la spiaggia che, verso la zona 
degli Alberoni, è formata da alte dune di 
sabbia, habitat naturale di numerose spe-
cie di uccelli marini.

Una chicca da non perdere assolutamente 
è Malamocco, una sorta di isola nell’isola, 
in quanto se non fosse per i ponti che la 
congiungono al Lido, sarebbe interamente 
circondata da uno stretto canale.

I confini del borgo, infatti, sono da un lato 
il mare su spiaggia libera con gli scogli dei 
Murazzi e, dalla parte opposta, la laguna. 
L’abitato dà il nome all’attuale bocca di 
porto, situata alcuni chilometri più a sud 

MALAMOCCO

TORNA ALLA MAPPA
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e nota anche come porto degli Alberoni. 
Malamocco ha tre piazze: piazza Maggiore, 
campo della Chiesa e piazza delle Erbe. 

Degna di visita è la chiesa parrocchiale di 
Santa Maria Assunta, del secolo XII, restau-
rata nei secoli XIV e XVI. Noi l’abbiamo vista 
proprio nel giorno della festa, con tanto di 
statua e processione. Da vedere si suggeri-
scono poi il Palazzo del Podestà, gotico (XV 
secolo) e il Forte.

Tuttavia, la vera rarità, quella che più incan-
ta di questo posto, è l’atmosfera così genu-
inamente veneziana, analogamente fatta 
di calli e campielli in miniatura, raccolta e 
senza tempo, che rende Malamocco più 
un paesino a sé stante che un quartiere 
distaccato. Ricco di ristorantini e alberghi 
di charme, ideali per trascorrere qualche 
giorno tranquilli e coccolati. Nel Battery 
Park di New York, c’è una targa che ricorda 
il nome di Pietro Cesare Alberti considera-
to il primo italo-americano della storia che 
era proprio di queste parti.

PELLESTRINA
Arrivati agli Alberoni ci imbarchiamo con 
le nostre biciclette sul traghetto che in un 
batter d’occhio ci trasporta a Pellestrina, 

MURAZZI
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una lingua di terra anch’essa lunga e stretta come il Lido, 
ma completamente diversa: verdissima e piuttosto selvag-
gia. Ha decisamente un aspetto turistico, ma di un turismo 
lento, più abituale e naturalistico, quello che ama le case 
allineate dei residenti e i casoni dei pescatori. Un luogo pit-
toresco, a metà tra la campagna e il mare, con un fascino 
particolare, tutto suo.  

11 km di pedalata tutta pianeggiante, durante la quale si 
incontrano paesini – San Pietro in Volta, Portosecco e lo 
stesso abitato di Pellestrina – minuscoli e colorati, con i pe-
scherecci ormeggiati proprio davanti alle case e l’odore del 
pane caldo che si mischia alla brezza iodata del mare e al 
profumo di cucinato che proviene dalle abitazioni.

A San Pietro in Volta c’è il Piccolo Museo della Laguna Sud, 
che raccoglie testimonianze e oggetti delle attività della 
vita a Pellestrina e nella laguna, illustrandone le tecniche 
di pesca o di difesa dal mare con plastici e disegni. Una 
sezione multimediale è dedicata invece alla Grande Allu-
vione del 1966 con un video documentario.
Aperto il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 o su 
appuntamento.

Arrivati a Ca’ Roman, ci prepariamo alla scoperta di una ri-
serva naturale gestita dalla Lipu.
Essendo all’estremità sud di Pellestrina, quest’oasi si trova 
di fronte alla città di Chioggia ed è quindi facilmente rag-
giungibile da lì.
Sui murazzi è vietato andare in bicicletta, per proseguire 
è necessario prendere il vaporetto o proseguire bicicletta 
alla mano. 

Noi scegliamo questa seconda ipotesi . Arrivati alla fine dei 
murazzi, messo il lucchetto alle bici, ci addentriamo, por-
tandoci costumi da bagno e asciugamano, in una specie 
di bosco, camminando su strade bianche e deserte che ci 
portano, in breve, alle spiagge di dune sabbiose, una delle 
peculiarità per cui questa riserva è famosa, dove si possono 
trovare associazioni vegetali ormai rare e specie animali di 
pregio. Per la sua peculiarità e il suo valore naturale, il bio- SPIAGGIA

DI CA ROMANTORNA ALLA MAPPA
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topo di Ca Roman è stato designato Sito 
di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di 
Protezione Speciale (ZPS).

Per osservare e imparare a conoscere 
meglio le specie animali che popolano 
quest’oasi (spesso non facili da trovare) 
nonché la ricchezza botanica, è consiglia-
to prenotare un tour guidato con la Lipu. 
Sono infatti possibili,  su richiesta, visite 
guidate tutto l’anno. 

Camminando, incontriamo il Centro Ma-
rino Roman che, nato nell’800 per offrire 
soggiorni marini a bambini molto gracili, è 
oggi organizzato per l’accoglienza di fami-
glie e di persone con disabilità, attraverso 
l’organizzazione di una struttura pensata 
ad hoc e gestita interamente da volontari. 

Dopo un bagno ristoratore, ci riappropria-
mo delle nostre biciclette, ripercorriamo la 
strada a ritroso e torniamo al traghetto. 

Una volta scesi a terra, al Lido, facciamo 
anche qui lo stesso percorso della matti-
na, ammirando, con la luce del tramonto, 
quanto di bello è stato costruito e custo-
dito nei secoli su questi lembi di terra che 
difendono la laguna dal mare.
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EDIPO RE, LA BARCA COME UN’ATTRICE PROTAGONISTA

di Germana Cabrelle

Si chiama come la tragedia di Sofocle e il film di Pier Paolo Paso-
lini la barca che ha ospitato - e continua ad ospitare - sul bacino 
di San Marco, al Lido e in laguna, artisti da tutto il mondo. 

Edipo Re è un’affascinante imbarcazione storica, ormeggiata 
a Marina Fiorita, che per decenni ha navigato di costa in costa 
nell’Adriatico, rappresentando una salvezza per le persone in 
fuga via mare tra Istria e Italia.

Verso la fine degli anni ‘50 divenne teatro di traversate straordi-
narie per Pier Paolo Pasolini e il pittore Giuseppe Zigaina che la 
trasformarono in luogo d’incontri e di ispirazione artistica. 

Edipo Re, ospitò anche Maria Callas, che rimase a bordo durante 
le riprese del film Medea, passando così dal lussuoso yacht di 
Onassis, il Cristina, a questa barca semplicemente libera e bella.

Edipo Re collabora da quasi quattro anni con la Mostra Inter-
nazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con  “Isola Edipo”, 
una rassegna priva di finalità di lucro che si svolge tra la fine di 
agosto e i primi dieci giorni di settembre di ogni anno al Lido di 
Venezia, lungo la Laguna, in via Corinto. 

Isola Edipo diventa uno conviviale per gli artisti, in ossequio al 
modello originario, ossia luogo di incontro e confronto per la 
diffusione e il sostegno di valori quali il rispetto dell’ambiente, il 
sostegno alle disabilità, la sostenibilità, l’inclusione, una produ-
zione e un’alimentazione biologica i cui percorsi rispettino gli 
ambienti e valorizzino i territori. 
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CIAK, SI GIRA (IN BICI) MA C’E’ ANCHE IL GOLF

di Germana Cabrelle

Il Lido di Venezia è sotto il riflettori del mondo tutti 
gli anni per i dieci giorni della Mostra Internazionale 
del Cinema, tra fine agosto e inizi settembre, quando 
divi, attori, star e celebrities si riversano al Palazzo della 
Biennale per le proiezioni dei film, sfilando sul red car-
pet e negli spazi dell’Excelsior. 

Questo hotel, in affascinante stile moresco,  è parte in-
scindibile della Mostra del Cinema di Venezia: è esso 
stesso protagonista della storia di quel Festival. Fu 
inaugurato il 21 luglio 1908 e all’opening parteciparo-
no 30.000 veneziani e 3000 ospiti da tutto il mondo. 
In quei metri quadrati si respira la storia del cinema 
mondiale e al contempo quella dell’hotellerie a cinque 
stelle. 
La Sala Stucchi al terzo piano, per esempio, è quella 
dove è stata girata la famosa “scena del ristorante” del 
kolossal “C’era una volta in America” di Sergio Leone.
Per il resto dell’anno il Lido è immerso nel suo fascino 
ancestrale, fatto di mare e di vento, di storia leggen-
daria e alberghi di prestigio, che lo avvolge di un oblìo 
temporaneo, uno stand by quasi snob in attesa di riac-
cendersi di notorietà. 

Il Lido ben si presta, tutto l’anno, al cosiddetto turismo 
lento ed esperienziale. 
Trovandosi qui, fra spiaggia e mare, si può prenotare 
una lezione di voga alla veneta, per esempio. I club 
nautici, offrono la possibilità di fare una prova gratuita 
e poi, se la disciplina piace, di continuare a imparare la 
tecnica di voga con uscite in barca. 

Malamocco è l’ultima parte del Lido, quella che am-
micca a Venezia, interrotta all’orizzonte della sua ani-
ma liquida solo da briccole e watertaxi. Qui, per gli 
amanti del golf, c’è anche il circolo veneziano. Per 
quanti abbiano desiderio del verde del green, oltre che 
del blu del mare. 
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PRODOTTO
SLOW FOOD

IL POMODORO NASONE DI CAVALLINO

di Germana Cabrelle

Ha la fama di essere conosciuto come il pomodoro più grande d’Italia, 
perché raggiunge pezzature e peso ragguardevoli (arrivano anche ol-
tre il chilo, alcuni esemplari) ed è un ecotipo autoctono, antico e raro, 
coltivato esclusivamente come eccellenza in una decina di serre sul 
litorale del Cavallino.  

Si chiama, per l’appunto, Pomodoro Nasone di Cavallino e sostanzial-
mente, a vederlo, è una varietà “cuore di bue”: sodo, senza semi e sapo-
ritissimo, che si trova da giugno ad ottobre. 
 
Si può chiamare anche Cirione, e l’accrescitivo “one”, è sempre per sot-
tolinearne l’aspetto e la taglia.

Il pomodoro Nasone di Cavallino è una varietà locale limitatissima che 
si trova dai fruttivendoli di Cavallino Treporti o direttamente dai colti-
vatori. Tagliato a fettine sottili, è squisito sopra una bruschetta calda, 
condito con olio d’oliva, sale e origano. Tuttavia, il miglior modo per 
gustarlo è con una buona pizza. 

Alcune pizzerie della località balnerare la presentano nei loro menu e 
i migliori ristoranti propongono di gustare un piatto di pomodori Na-
sone in purezza, magari accompagnati da una burrata, oppure conditi 
semplicemente con olio extravergine d’oliva, aceto balsamico, sale e 
basilico. 
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http://www.veneziaunica.it/sites/default/files/bike-experience/lido-pellestrina.gpx
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