S. Erasmo, Bacan e Vignole
Circa 12 miglia

22 maggio 2020

45° 27’ 34” N
12° 22’ 09” E
45° 26’ 39” N
12° 23’ 33” E
45° 25’ 44” N
12° 22’ 09” E
Durante il periodo estivo,
quando la luce solare tarda a
spegnersi e la calura diventa
opprimente,
è
piacevole
rinfrescarsi con un bagno e
"cichettare" all'ombra degli
alberi. Partiremo allora da S.
Giuliano
subito
dopo
mezzogiorno con alta marea già
in fase calante, quando comincia a spirare il primo vento
da S.E. Prua verso l'isola di
Campalto, passaggio a Nord di
Murano, prendiamo il canale
Bisatto che ci porterà a S.
Erasmo. Qui si potrà sostare
nella spiaggetta del bar "Ai
tedeschi" proprio nei pressi
dell'antica Torre denominata
"Torre Massimiliana" in quanto
ideata nel 1830/40 dall'arciduca
Massimiliano d'Austria con lo
scopo di controllare i transiti
navali del porto di Lido. Nel bartrattoria la frittura viaggia,
ovviamente, a ciclo continuo e la
si potrà degustare seduti sotto
gli alberi che delimitano la
spiaggetta su dei rustici banconi
di legno grezzo. È da notare,
inoltre, come una vistosa
indicazione dell'esercizio sia
stata fatta con bella vernice
rossa su di un cippo di
conterminazione posto qui,
come in altri numerosi punti della laguna, dal governo della Serenissima proprio per
delimitare il perimetro della laguna stessa. Dopo l'ultima ombra di bianco fresco, potremo
proseguire verso la bocca di porto del Lido andando a dar fondo all'ancora nella secca del

"bacan". Qui godremo di un bagno rinfrescante oppure di una passeggiata con i piedi a
mollo (magari raccogliendo qualche caparossolo). L'appetito a questo punto comincerà a
farsi vivo e allora, salpata la nostra ancora, faremo vela nel canale S. Nicolò per poi aggirare,
nel canale delle Navi, l'isola della Certosa fino ad incrociare il canale che la divide dall'isola
delle Vignole. Il ritorno prevede il transito per il Canal dei Marani e poi da Punta S'ciopo
punteremo l'isola di S. Secondo ed il rettilineo Canale che ci porterà nuovamente a S.
Giuliano mentre il sole sta per tramontare.

