
VENEZIA VERDE: UNA VENEZIA DIVERSA!

Venezia è sempre associata al blu dei suoi canali, al rosso dei suoi mattoni, ai colori
dei suoi stucchi,  affreschi  e vetri  colorati...ma Venezia  è anche verde: con i  suoi
giardini  storici,  veri  boschi  e  aree  naturali  protette.  Una  Venezia  diversa,  che  è
piacevole scoprire nelle calde giornate estive.

Definito a fine Quattrocento “la strada più bella del mondo”, il Canal Grande riserva tuttora impareggiabili
emozioni con una serie pressoché ininterrotta di oltre 200 palazzi che lo costeggiano per una lunghezza di
quasi quattro chilometri. Fra i molti palazzi veneziani che un tempo erano dimora di aristocratiche casate,
alcuni  oggi  accolgono  importanti  istituzioni  culturali  da  visitare  non  solo  per  vedere  le  esposizioni,
consultare  le  biblioteche,  partecipare  ad  incontri  in  sedi  così  sontuose,  ma,  in  alcuni  di  questi,  anche
per godere dei loro giardini.

Fermata  "Giardini":  un  nome  inequivocabile  per  chi  sia  alla  ricerca  della Venezia  più  verde,  qui
indissolubilmente  legata  alle esposizioni  d'arte  e  architettura  della  Biennale  di  Venezia.  Affacciati  sul
Bacino di San marco, i  Giardini di Castello sono considerati  l'area verde più estesa del centro storico:
65.000 metri quadrati, oggi occupati per circa due terzi dalla Biennale.

Da  sempre  e  dovunque  considerata  “regina  dei  fiori”, la  rosa è  indiscussa  sovrana  anche  dei giardini
veneziani.  Fioriture da scoprire durante la  bella  stagione in spazi  segreti,  dietro palazzi  e conventi,  fra
canali e mura di cinta.

Frequentato  da  veneziani  e  forestieri  per  la  sua  spiaggia  dalla  fine  sabbia  dorata  e  per  la  Mostra
Internazionale d’Arte cinematografica, il Lido racchiude un ricco patrimonio di giardini ed oasi naturali da
scoprire a piedi o in bicicletta, anche fuori stagione.



Anche con le atmosfere più intime e rarefatte dell'autunno e dell'inverno, una passeggiata nei  giardini
pubblici può offrire emozioni sensoriali inattese e irripetibili.

Oppure  uno  slow  tour  tra  spiagge  selvagge  e  acque  cristalline,  alla  scoperta  dell'Oasi  WWF  Dune  degli
Alberoni e della Riserva Naturale LIPU di Ca' Roman. O il magnifico giardino storico di Palazzo Soranzo Cappello.



Nel sestiere di Dorsoduro si trova Ca' Zenobio degli Armeni, spesso aperta in occasione di mostre, eventi
privati  e  durante la  Biennale.  L'edifico della  seconda metà del  '600 in  stile  barocco veneziano,  cela  in
piccolo giardino segreto.  

Ma a Venezia il verde è ovunque, basta anche alzare lo sguardo sui balconi fioriti o sulle terrazze sui tetti:
un vero spettacoli di giardini pensili!

Per finire in bellezza, un labirinto che è un po’ il simbolo della Venezia segreta.  Si trova all’interno della
sede della Fondazione Giorgio Cini, nell’isola di San Giorgio Maggiore. Il labirinto è una ricostruzione del
labirinto che Randoll Coate ha progettato ispirandosi al racconto “Il giardino dei sentieri che si biforcano”
di Jorge Luis Borges.

Une Venise différente, verte, fraiche, épatante, pour sortir des chemins des touristes et
découvrir la ville, que le Venitiens habitent tous les jours.

A different Venise to discover, with a lot of nature, a Venice beloved be venitian peole,
something that tourists on't know!


