
Quest’anno si va “a zonzo per el Sestier de Dorsoduro”! 
Dorsoduro?  Non  prendetelo  alla  leggera  e  calzate  scarpe 
morbide, molleggiate, perché è proprio duro. 
Novità? Sarà un raduno più risparmioso: parcheggio gratuito, 
viaggi in autobus di linea, pranzo al sacco, …pochi biglietti di 
ingresso a cose da vedere dentro.
Peggio  ancora!  Il  giorno  di  Sabato  11  Ottobre,  dedicato 
appunto a Dorsoduro, ci  sarà un PUNTO DI RITROVO E DI 
PARTENZA  A  VENEZIA-PIAZZALE  ROMA,  raggiungibile  in 
autobus, in bici, a piedi, in treno (così qualcuno si emozionerà 
ad attraversare il Ponte di Calatrava), addirittura in motorino …( 
salvo ritrovarlo al ritorno, idem dicasi per la bici).
Meglio  ancora!  A coloro  che,  abitanti  nella  Regione Veneto, 
volessero tornare a Venezia anche dopo il convegno, e per la 
durata  di  anni …...... (5?) si  dà  la possibilità di fare la tessera
personale  IMOB,  al 
costo  di  €  20  una 
tantum,  con  il 
vantaggio di  avere i 
biglietti  per  tutti  i 
mezzi  di  trasporto 
urbano (bus, nave e 
bus + nave) a prezzi 
da  abitante  di 
Venezia.  Il  che non
è poco: con un secondo ritorno a Venezia si recupera il costo 
della tessera.       PERO’!
C’è  il  però  che  bisogna riempire  una  scheda da  presentare 
personalmente con Documento di Riconoscimento ad un ufficio 
di Piazzale Roma e la tessera è bell’e pronta.
La sera del VENERDI’ 10 Ottobre, more solito, saremo nella 
saletta  della  SERENELLA per  la  presentazione  dell’itinerario 

“V” come 5° anno



per DD (abbreviazione per Dorsoduro).
Che  cosa  vedremo?  Ecco  un  breve  anticipo  del  percorso:
Da  Piazzale  Roma dopo  i  TRE PONTI,  imboccheremo  RIO 
TERRA’  DEI  PENSIERI  (pensate  un  po’),  oltrepasseremo 
SANTA  MARIA  MAGGIORE,  che  non  è  proprio  la  Basilica 
Romana  bensì  una  specie  di  Istituto  di  ricovero  per  …. 
Raggiungeremo  San  Nicolò  dei  Mendicoli,  zona  di  Venezia 
storicamente  considerata  “da  mendigoi”, eppure  piena  di 
fascino e di  cultura sociale ragguardevole e orgogliosamente 
rappresentata:  qualcuno  ricorderà  “la  guerra  tra  castellani  e 
nicolotti”che  si  svolgeva annualmente  sui  ring  dei  “ponti  dei  
pugni”. Per rii e fondamente molto pittoresche passeremo per l’ 
ANZOLO  (?),  vedremo  i  bei  dipinti  del  Veronese  a  San 
Sebastian  e  usciremo  sulle  ZATTERE da  dove,  clima 
sicuramente permettendo, godremo della vista sulla Giudecca 
e i suoi cospicui monumenti.
Al  Ponte 
Longo  ci 
aspetta  una 
chicca  veneto 
bellunese  che 
vi anticipo solo 
con la foto che 
vedete.
Nella  nostra 
passeggiata 
vedremo  I 
GESUATI,  GLI 
INCURABILI,
“I SALONI” ossia i Magazzini del Sale 
e,  al  giro  di  boa,  PUNTA  DELLA 
DOGANA,  sempre  se  la  “fortuna”  ci 
assisterà.
Qui  dovremmo  riposare  le  stanche 
membra e rifornirci  di  energie  per  il 
ritorno.  E  siamo  alla  SALUTE.  La 
visiteremo  perché“  è  il  cuore  dei 
venessiani”.   San  Gregorio,  Ca’ 
Dario,  Guggenheim,  l’ACCADEMIA 
delle Belle Arti,  San Barnaba, Ponte 
dei   pugni,   I   Carmini,   la   Scuola
Grande  dei  Carmini  (un  gioiello  da  non  perdere)  e  infine 



Campo Santa Margherita, vivacissimo ritrovo studentesco e di 
gente del posto. Siamo ormai a due passi da Piazzale Roma 
che raggiungeremo per fondamenta che non mancheranno di 
stupirci. Credo che avremo raggiunto l’ora giusta e opportuna 
per  “rincasare”,  con  la  già  detta  dovizia  di  mezzi  trasporto: 
piedi, bici, moto, treno e,

meglio di tutto, autobus

Rimane la giornata di Domenica 12 Ottobre, una sorpresa tutta 
da inventare.



                           Nobil Donne e Nobil Homeni
è  reso  noto  il  bando  del  RADUNO  di  OTTOBRE p.v. 
denominato  “’Ndemo a Venessia, ciò! ‘Ndemo a zonzo par  
cale  e  ponti,  par  campieli  e  fondamente  del  Sestier  de  
Dorsoduro, cari mii!”
Quest’anno  si  va  a  DD  =  Dorsoduro,  seguendo  l’intento 
originario di scoprire  i  luoghi  di Venezia ricchi di caratteri tipici
della Serenissima Città e insieme poveri di flussi 
turistici di massa. Sarà un percorso tutto a piedi, 
lungo  tracciati  appartati  e  silenziosi,  dove  a 
parlare saranno “le pietre” (e anche la guida che 
solitamente ci lascia la voce).

QUANDO? 
Nei giorni di fine settimana da VENERDI’ 10 OTTOBRE, tardo 
pomeriggio / sera, SABATO 11 e DOMENICA 12.

DOVE?
Parcheggeremo i nostri mezzi “autocaravan” a 
Mestre  in  un  ampio  parcheggio  di 
supermercato (Famila) gentilmente concesso e 
gratuito. I mezzi resteranno ivi parcheggiati per 
tutto il tempo del raduno; ci si sposterà con gli 
autobus di linea.

COME ?
si svolgerà il raduno?
VENERDI’ 10 OTTOBRE
Dal tardo pomeriggio, dopo le ore 17,00 circa, nel parcheggio si 
accoglieranno  i  partecipanti.  Indicazioni  precise  per 
raggiungere  la  meta  saranno  comunicate  a  chi  confermerà 
l’adesione entro le date che saranno definite. Nel tempo utile 
prima  dell’ora  di  cena  del  venerdì  stesso  è  opportuno  che 
ciascun equipaggio confezioni in proprio il pranzo al sacco per 
il giorno dopo, il sabato 11.

ORE 20.30 (di  venerdì  10 ottobre)  ci  si  ritroverà in una 
sala  riservata  presso  la  vicinissima Pizzeria  Serenella,  dove 
sarà illustrato e documentato il percorso di visita a Venezia del 
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giorno appresso.
PER  LA  CENA di  Venerdì  10  ottobre  si  danno  2 

possibilità:
a) di cenare in proprio …
b) di cenare alla Pizzeria Serenella dalle ore 19.00 alle 20.30 

dove, di seguito, sarà presentata la visita a Venezia.
A presentazione ultimata e speriamo a ora non tarda 
(ore 11.00 max) si tornerà al vicinissimo parcheggio per 
una buona notte.

SABATO 11 OTTOBRE
1. Sveglia  alle  ore  …  boh!  Ma  pronti  alla  fermata 

dell’autobus di linea alle ore 8.30, di fronte al parcheggio, 
equipaggiati del necessario per la camminata a Venezia 
(scarpe morbide e comode !!!) e, senz’ombra di dubbio, 
dotati  del  frugale  pranzo  al  sacco (senza  del  quale  si 
dovrà elemosinare da qualche pietoso vicino).

2. Si scenderà a Piazzale Roma, fine corsa e ci si attenderà 
davanti al Ponte della Costituzione o Calatrava. Partiremo 
per la nostra Venice Maraton lungo l’itinerario guidato che 
toccherà: * i Mendicoli, l’Anzolo, S. Sebastian (pitture del 
Veronese):  storico  territorio  dei  Nicoloti.  *  La  lunga 
passeggiata  lungo  le  Zattere  fronte  Giudecca  e  il  suo 
Canale, sperando di (non) incorrere nel transito di una o 
più Grandi Navi: San Trovaso, gli Incurabili, l’Emporio dei 
Sali, Punta Dogana da Mar e Basilica della Salute.

3. Alle 13.00 è previsto il  pranzo al sacco nei pressi della 
Basilica  della  Salute  e  mi  auguro  possa  avvenire  al 
coperto e seduti. Con ciò siamo al giro di boa e ristorati 
per il ritorno: una serie di calli e campielli, dall’Abbazia di 
san  Gregorio,  per  il  ponte  dell’Accademia  (e  vista 
panoramica sul  Canal  Grande),  Campo San Barnaba e 
Ponte  dei  Pugni;  I  Carmini  con  la  Scuola  Grande 
(capolavori  del  Tiepolo),  Campo Santa Margherita e …
Piazzale Roma per il rientro, previsto alle ore 18.00.

4. Rientrati  ai  camper,  la  Cena  sarà  ad  libitum,  che  non 
significa  sicuramente  libidinosa,  ma  soltanto  come 
ciascuno se la preparerà o proporrà agli altri di comporla, 
dopo aver ponderato lo stato di salute dei propri piedi.



DOMENICA 12 OTTOBRE 
Giornata  di  relax  secondo  modalità  da  scegliere 
individualmente o secondo le seguenti indicazioni:

Se il tempo lo consentirà, si propone:
A) Per  chi  vorrà  ,  un  ritorno  a  Venezia,  ma  non  per 

camminare bensì per ammirare, dall’alto del ponte del 
Ferry Boat che percorre tutto il  Canale della Giudecca 
fino  al  Lido,  le  due  sponde  opposte  delle  Zattere 
(camminata  del  sabato)  e  della  Giudecca.  Sbarcati  al 
Lido,  una  breve  visita  al  Complesso  di  San  Nicolò  e 
dell’aeroporto (solo l’esterno) Nicelli, si riprende il Ferry e 
in 30 minuti si raggiunge il Tronchetto - Piazzale Roma.

B) Per  coloro  che  preferiscono  rimanere   a  Mestre,  si 
suggerisce, sempre tempo permettendo, 

di rimanere a poltrire in camper
di fare una passeggiata / biciclettata al Parco

Albanese della Bissuola;
di predisporre generosamente e altruisticamente una 

possibile  tavolata  pronta  per  il  rientro  dei  ferry-boatisti 
alle ore 13.00 circa.

In caso di pioggia
Danza indiana con poncho negli spazi consentiti e idonei 
allo scopo.

E dopo aver mangiato e … bevuto con la moderazione a 
noi  ben  consueta,  nel  pomeriggio  della  domenica  ci  si 
saluta con un bell’arrivederci.

Una parolina sui COSTI.
Quest’anno saranno più contenuti considerando che 

 Tutti  gli  spostamenti  si  faranno  con  i  mezzi  pubblici  (il 
prezzo più caro sarà quello di navigazione in ferry boat, 
corsa  semplice  =  €.7,00;  per  gruppo  organizzato  >20 
persone, 2 corse = €.6,00);

 Bus di linea €.1,30 corsa semplice
*  Il pranzo sarà inderogabilmente al sacco
* Si entrerà in una sola chiesa gestita dall’Ass. Chorus = €.3,00
* Ingresso alla SCUOLA GRANDE DEI CARMINI (da decidere 
in base ai tempi del ritorno) = €.5,00



* Utilizzeremo un audio guida per facilitare l’ascolto anche a 
(breve)  distanza  lungo  il  percorso:  il  costo  sarà  di  €.3,00  a 
persona.
*  Costi  di  organizzazione  sostenuti  dal  Campeggio  Club 
Belluno responsabile della gestione, pari a €.______ (saranno 
comunicati appena possibile a chi si sarà iscritto)
Non  si  danno  ovviamente  indicazioni  sui  costi  aleatori  e  in 
assoluto individuali  dei  pranzi,  delle cene,  dei  cicchetti,  degli 
aperitivi, delle ombre e di qualsivoglia altra voluttà personale.

I Referenti dell’evento
Sergio Carrari e Giuseppe Ramo.



ISCRIZIONI AL RADUNO DI 

DORSODURO

Che  si  terrà  da  VENERDI’  sera  10 
OTTOBRE  p.v.  a  DOMENICA  12 
OTTOBRE, CON SEDE A MESTRE.

Premessa:  per ragioni di spazi e di opportunità di gestione, il 
numero di  equipaggi  che potranno partecipare è abbastanza 
limitato, N.15 (quindici) equipaggi.
Chi  desidera partecipare è pregato di  tenere conto di  questi 
limiti,  di  leggere  attentamente  il  “bando”  del  raduno  e  di 
attenersi a quanto segue:

● Entro SABATO 27 SETTEMBRE
Scrivere una e-mail a bepive@gmail.com o telefonare 
allo 041 611 551 (Ramo Giuseppe - Bacci Michela) o, in 
alternativa,  inviare  una  e-mail  a  freccia3@tin.it o 
telefonare allo 0437 927 454 (Carrari Sergio – Catania 
Angela), fornendo i seguenti dati:

● Cognome e Nome   del Capo equipaggio + n. Cellulare 
+ indirizzo e-mail per contatti;

● Giorno e orario in cui si pensa di arrivare  ;
● N. di partecipanti   distinti per età: fino a 6 anni; da 7 a 64 

anni, oltre i 65 anni;
● Se Domenica 12 ottobre   si sceglie di andare a Venezia 

per navigare in Ferry Boat lungo il Canale della Giudecca 
fino al Lido di Venezia;

● Se si  desidera il  pre-acquisto    dei  biglietti  del  Bus da 
parte  delle  guide  o  se  si  preferisce  provvedere 
personalmente.

Salutano cordialmente: i referenti del raduno

Carrari Sergio e Giuseppe Ramo 
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