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Le foto dei nostri compaesani nella Venezia nascosta ai turisti e da Lele a Mirano 
 

I BACARI E LA SERENISSIMA 
 
 

Una gita enogastronomica nella laguna più famosa del mondo con una guida locale 
 

  
 

Il weekend elettorale da poco 
passato del 12 e 13 aprile sarà 
ricordato da alcuni ragazzi più 
o meno giovani di Rocca per 
un’intensa gita a Venezia. 13 
nostri compaesani (tra cui non 
poteva mancare il Sindaco di 
Tagliata) guidati da un 
veneziano si sono avventurati 
per le calli e i campi di Venezia 
alla scoperta dei Bacari. 
I Bacari sono delle tipiche 
osterie locali in cui si bevono 
“ombre” (bicchierino di vino), 
si fanno due chiacchiere e si 
mangiano stuzzichini di pesce,  
croccante frittura, polpettine e 
tartine varie.  
Venezia  è piena di questi 
piccoli locali, solamente che 
spesso non sono posizionati 
nelle zone frequentate dalle 
migliaia di turisti che ogni anno 
invadono la città. Alcuni di essi 
sono anche a buon mercato, 
contrariamente da quanto uno 
si aspetterebbe da Venezia. 
Seguendo la nostra guida tra 
rive, ponti e campi abbiamo 
visitato una parte della città a 
molti turisti sconosciuta, anche 

se non poteva mancare una 
tappa a Piazza San Marco. 
Purtroppo la pioggia ha un po’ 
compromesso la nostra gita; 
durante il temporale più forte 
ci siamo rifugiati nel Bacaro più 
accogliente e carino, Da Fiore. 
Dopo parecchi Bacari (e un 
trancio di pizza) abbiamo 
concluso la serata al Caffè 
Torino, uno dei pochi locali 
notturni della città.  
A note fonda, quando eravamo 
ormai gli unici ancora in giro 
per la città e la nostra guida 
dava segni di cedimento, ci 
siamo diretti a piazzale Roma 
dove alcuni hanno preso il taxi 
per l’albergo. Altri hanno 
faticato ancora prima di 
raggiungere un letto, ma 
questa è un’altra storia. 
La mattina seguente ci siamo 
alzati con comodo e siamo 
andati a visitare Mirano, un 
comune non molto lontano da 
Venezia, paese natale della 
nostra guida, dove ci aspettava 
un altro Bacaro, la famosa 
Ostricheria da Lele. E la 
degustazione è ricominciata... 



LE FOTO 

    
     Il primo Bacaro in Campo S. Margherita.                                Una coppietta in una riva di Venezia. 
 

      
      Due dei nostri eroi su un ponte.                      La coppietta davanti al Palazzo del Doge.     
 

       
      Gli scherzi sul Canalgrande.                                      Tre amiconi fuori dal bacaro da Fiore. 



     
     I ragazzi prendono uno Spritz sul Canalgrande.                                    Calle Dietro la Scimmia??? 
 

                                                    
     L’ultimo Bacaro... nello sfondo il sindaco di Tagliata impicca Piggy.          Le ragazze al Caffè Torino. 
 

     
Foto di gruppo da Lele a Mirano.                                            Le ragazze sul Lion a Mirano. 


