Gita alle Isole dell'Estuario
di Venezia
Sabato 31 Maggio 2014
L’Associazione APVE ENI sezione di Mestre, organizza per i Soci Pensionati, Dipendenti,
Simpatizzanti familiari una gita d'interesse culturale alle isole dell'Estuario di Venezia,
Sabato 31 Maggio c.a. con il seguente programma: visita all'isola di San Francesco del
Deserto, isola di Burano e Torcello.
Partenza da Mestre con Bus navetta, da C.so del Popolo 8.10, da Via Forte Marghera
(Sede Italgas) 8.20, da Viale Vespucci 8.30, da Venezia pontile di Santa Marta con
Motonave Gran Turismo alle ore 9.00.
Arrivo a San Francesco del Deserto, visita al convento dei Frati Francescani.
Nell’occasione sarà celebrata una Santa Messa, in memoria del Presidente dell’ENI Ing.
Enrico Mattei, poi partenza per Burano e Torcello.

Isola di San Francesco del Deserto:
Frate Francesco d’Assisi nella primavera del
1220 ritorna dall’oriente. Si era recato presso i
“Saraceni”, a Damietta, là dove i Crociati
tentavano con le armi di vincere le resistenze
nemiche e conquistare la Terra Santa. Aveva
incontrato pacificamente - nel dialogo - il
Sultano d’Egitto Malek-el-Kamel, suscitando
sentimenti di amicizia e di ammirazione.
Tornato
con
una
nave
veneziana,
probabilmente giunge a Torcello, centro
storico di rilievo e sede del Vescovo. In Italia
Francesco dovrà affrontare gravi problemi creati dalle numerosissime persone che
desiderano seguirlo sulla strada del Vangelo, ma prendendo orientamenti diversi; pertanto
egli cerca un luogo tranquillo dove fermarsi nel silenzio a pregare e riflettere. Arrivato su
una piccola isola che è proprietà del nobile veneziano Jacopo Michiel, è accolto dal canto
di una moltitudine di uccelli; lo racconta il suo biografo san Bonaventura da Bagnoregio. Si
deduce che l’isola fosse quella che ora si chiama “San Francesco del Deserto” dal fatto
che nel 1233 (appena cinque anni dopo la canonizzazione di frate Francesco d’Assisi),
Jacopo Michiel - di famiglia dogale - dona l’isola ai frati minori, affermando che su di essa
è già stata edificata una chiesetta dedicata a San Francesco. Gli scavi archeologici
eseguiti in diverse epoche, soprattutto negli anni 1961-1965, hanno portato alla luce
conferme di rilievo di quanto era stato da sempre tramandato. Dal sottosuolo dell’isola
sono emerse anche tracce di una frequentazione romana, con reperti del primo, quarto e
quinto secolo d.C. Il nome del luogo risale al ‘400, quando l’isola di san Francesco per
alcuni anni rimase abbandonata.

Pranzo presso il noto “Ristorante Al Trono di Attila" a
tel. 041730094, con il seguente menù:
Antipasti:

Antipasto di pesce Misto, più
Cozze, Vongole e Cappa Santa.

Primi Piatti:

Risotto di Pesce.
Pasticcio di Pesce.

Torcello

Secondi Piatti: Grigliata di Branzino,
Mazzancolle e Scampi ai ferri.
Fritto misto.
Contorni:

Insalatina Mista
e verdura di stagione.

Dolci

Tipici delle isole e Frutta Fresca.

Caffè

+

Vini :

Amaro.
Vino, acqua a volontà.

Si riparte alle ore 18.00, da Burano e rientro a Venezia Mestre, ore 1930.
Quota di partecipazione:
Soci APVE Pensionati, Dipendenti; Simpatizzanti
Per i Soci residenti nelle isole

€
€

65,00
48,00

Coloro che intendono partecipare, dovranno dare la propria adesione entro il 07 Maggio
c.a. telefonando al n° 041-3945009 di Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00,
oppure tutti i giorni al n° 3389161836.
Le richieste di partecipazione, saranno accettate in ordine d’arrivo fino al raggiungimento
di 120 posti disponibili. I partecipanti non iscritti dovranno versare € 3,00 in più per
l'assicurazione infortuni obbligatoria.
Come consuetudine, alla gita possono partecipare anche i familiari e simpatizzanti dei
Soci, dandone l’adesione entro la data indicata.
La Segreteria
Venezia Mestre, 23 Aprile 2014.

