Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

Gruppo Naturalistico Culturale

Sabato 15 Settembre 2018

Laguna di Venezia – Visita guidata
al Lazzaretto Nuovo
Difficoltà: TC – Turistico
Durata visita: 2 ore circa
Conduttori: Alberta Veronese
Guida di ArcheoVe
Quota di iscrizione: Soci e Non Soci
€ 3,00 +€ 5,00 di visita guidata + mezzi
trasporto locali ( treno e vaporetto)
+ € 5,57 assicurazione
obbligatoria per i non soci
Iscrizione entro il: 12/09/2018

treno
vaporetto

Durata

Orario e Luogo
di Ritrovo

Partenza Escursione

Piazzale
Ferrovia
ore 08.15

Treno regionale
ore 8,47

Presenza Acqua

Dalle 11 alle 13 c.ca
Ore 13 termine escursione GNC

SI

Interesse: Storico / Culturale / Naturalistico

Introduzione:
L’escursione si propone di fare conoscere l’isola del Lazzaretto Nuovo, situata di fronte al litorale di S. Erasmo.
L’isola fin dall’antichità ebbe una funzione strategica e difensiva fino a quando, nel 1468, vi fu istituito un
lazzaretto con compiti di prevenzione dei contagi dalla peste, detto “Novo”, per distinguerlo dal “Vecchio” dove
invece erano ricoverati i casi manifesti di peste. L’isola diventò il luogo di quarantena delle navi che provenivano
dai porti del Mediterraneo, sospette di essere portatrici del morbo. All’interno, vi vennero costruiti molti edifici
fra i quali il cinquecentesco Tezon Grande, lungo più di 100 metri, dove le merci venivano depositate ed
espurgate con fumi di erbe aromatiche.
Nel corso del 1700, l’isola non venne più usata come presidio sanitario; durante il periodo napoleonico e poi
quello austriaco, entrò a fare parte del sistema difensivo lagunare. Utilizzata dall’esercito militare fino al 1975 e
poi dismessa, negli ultimi anni, l’isola ha conosciuto una rinascita importante grazie all’intervento di molti enti
ed all’associazione ArcheoVe che si occupa della custodia e manutenzione.
L’escursione terminerà alle ore 13.
Per informazioni ed iscrizioni telefonare o recarsi alla Sede del C.A.I. sez. di Padova, in Via Gradenigo, 10 – Tel. 049/
8750842. Orario di segreteria: Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 - Martedì dalle 19 alle
21,30 in coincidenza con le serate “I Martedì del CAI”. www.caipadova.it info@caipadova.it

