ARTE E STORIA DI VENEZIA A TAVOLA!
Le lezioni consistono in: parte teorica, parte pratica con spiegazione ed
esecuzione di ricette, degustazione. E’ prevista almeno una visita per ogni
corso settimanale
9-13 MARZO
Quando l’arte sposa la tavola
9. I Mosaici di Aquileia raccontano una pesca e un pranzo dell’Antichità.
Riproduzione di un tipico pranzo romano (e assaggio)
10. Tintoretto e le Ultime cene in “taverna”. Preparazione di un pranzo
tipico da Osteria del 1500
11. Il 1700. Longhi, Guardi: il caffè e la cioccolata “in scena”.
12. I pittori veneziani fra 1800 e 1900 nella descrizione dei mercati del
pesce e dei pescatori nelle isole: Dino Martens ed Ettore Tito. Preparazione
e assaggio di un pranzo tipico di pescatori
13. Mattina: gita a Chioggia e spesa al mercato del pesce. Arrivo a Venezia
e preparazione e assaggio dei prodotti

4-8 MAGGIO
L’ecosistema della Laguna di Venezia nella Storia tra mondo animale e
vegetale
4. Sotto il segno di pesci (di Laguna e di mare). La fauna ittica in laguna e
nell’Alto Adriatico. Preparazione ed assaggio di prodotti di mare tipici
5. La carne. I Macelli di Rialto, S.Marco, S.Giobbe nella storia della città.
Gli uccelli di laguna a tavola del Doge. Preparazione e assaggio di piatti di
carne. Pomeriggio: passeggiata nell’area di S.Giobbe
6. Le vigne, i monasteri, il vino. Visita alla Vigna del Convento di S.Francesco
della Vigna. Rientro e degustazione del vino Harmonia Mundi dei Frati

Francescani con cicchetti tipici veneziani. (alla sera acquisto di verdure
dell’isola di Sant’Erasmo a chilometro zero)
7. Gli orti “liquidi” della Laguna. Il microclima delle fiorenti isole agricole.
Preparazione e assaggio delle verdure tipiche di Sant’Erasmo
8. Visita ad un’azienda agricola nell’isola di Sant’Erasmo e pranzo in isola

31 AGOSTO – 4 SETTEMBRE
Storia di Venezia nella vita quotidiana attraverso il cibo
31 AGOSTO. Origine delle Feste Veneziane. I piatti tipici delle Feste:
S.Marco, S. Michele, il Redentore, La Madonna della Salute
1 Settembre. Le minoranze etniche a Venezia e la loro influenza in cucina.
La Comunità ebraica. Realizzazione di tipici piatti ebraico-veneziani. Nel
pomeriggio passeggiata nella zona del Ghetto Ebraico
2 Settembre. Le minoranze etniche a Venezia e la loro influenza in cucina.
I Greci, gli Armeni, I turchi. Ricerca e realizzazione di piatti etnici.
Possibile visita all’isola degli Armeni
3 Settembre. I Conventi delle Monache di Venezia, la pasticceria e la
panificazione nei Conventi
4. Settembre. Giovanni Stucky e il suo Molino (ora Hotel Hilton): il doge
svizzero dell’epoca moderna tra pane e pasta. Realizzazione e assaggio di
differenti tipi di pasta

