
Arrivano a frotte,
approdano qua,
e poi che si farà?

Rpensiamo ad altre rotte.

Si contorcono i canali
per pensare a come fare.

Litigare, litigare,
sulle scuse più banali

Qui si cercano moventi
per bandire i biechi fini!

Sempre più  quei prepotenti 
pensan che siam noi cretini!

Non è che non lo vogliamo
questo bel porto di mare

ma a gran voce pretendiamo:
Non lo strumentalizzare!

La laguna è innamorata,
non ci star se non sai amare.



Scansiona il QR code e degusta la narrazione musicale del porto!

Testo: Valentina Poli. 
Musica: Jacopo Moi, Emiliano Alberti 
Francesco Gibaldi: Didjeridoo, Xilofono, campioni. 
Jacopo Moi: produzione. 
Valentina Poli: voce. 
Emiliano Alberti: produzione. 
Voci: manifestazione no grandi navi 
Prodotto da Emiliano Alberti, Valentina Poli, Jacopo Moi, 
Sara Versolato per Redfishblues Records. 
Mixato e masterizzato da Emiliano Alberti con il 
Rollingfish Mobile Studio.



PROCEDIMENTO

Mescolare lo yogurt con l'acqua, il sale, il 
cumino, il succo di limone e i cubetti di ghiaccio, 
quindi rimestaere bene.
Servire la bevanda molto fredda in bicchieri da 
long drinks.

INGREDIENTI

yogurt naturale intero
acqua
sale
cumino in polvere
succo di limone
ghiaccio (cubetti)

   1000 kg.
400 ml. 

1 cucchiaio
1 presa

1 cucchiaino
1 tazza

Il lassi, che vede il suo equivalente italiano nella 
bevanda allo yogurt, è di origine indiana, ed è 
una fresca bibita ottima in molte occasioni pre-
parate mescolando yogurt, latte, sale, limone e 
cumino e aggiungendo poi dei cubetti di ghiac-
cio, il lassi va servito molto freddo.

Lassi di yogurt, ghiaccio, sale, 
digestivo d’accompagnamento indiano 

per osservare il porto e la sua evoluzione.

#fermento #acquasale #esotico 



Mescolare lo yogurt con l'acqua, il sale, il 
cumino, il succo di limone e i cubetti di ghiaccio, 
quindi rimestaere bene.
Servire la bevanda molto fredda in bicchieri da 
long drinks.

Il lassi, che vede il suo equivalente italiano nella 
bevanda allo yogurt, è di origine indiana, ed è 
una fresca bibita ottima in molte occasioni pre-
parate mescolando yogurt, latte, sale, limone e 
cumino e aggiungendo poi dei cubetti di ghiac-
cio, il lassi va servito molto freddo.

Il sale marino è una spezia indispensabile come 
conduttore neurologico utile contro la cellulite, 
malattie della pelle e bronchiti. 
Esistono due tipi di sale marino: raffinato o inte-
grale, che mantiene intatte le proprietà di altre 
sostanze, come iodio, magnesio, potassio e altri 
microelementi. 
Il sale marino è usato come esaltatore di sapidi-
tà, conosciuto e commercializzato sin da tempi 
antichi, ampiamente usato in cucina, per la con-
servazione e la cottura dei cibi (carni, formaggi, 
verdure, spezie). Il sale marino è utilizzato 
anche per prevenire alcune malattie, come il 
gozzo o l’ipertensione. Infatti è una sostanza 
fondamentale per lo svolgersi di meccanismi 

IL SALE
Cloruro di sodio

fisiologici vitali, come la trasmissione degli 
impulsi nervosi, lo scambio dei liquidi e la rego-
lazione della pressione. 
Se usato esternamente invece, può essere un 
valido alleato per combattere edemi, cellulite e 
per depurare i tessuti: bagni, impacchi, bendag-
gi di sale sgonfiano, riducono i ristagni idrici, 
disintossicano i tessuti. Meglio è se si usa il sale 
marino integrale: la raffinazione priva il sale di 
numerosi elementi utili all’organismo.cI tratta-
menti salini sono utili anche per combattere la 
bronchite, asma, raffreddore, micosi e psoriasi.
Il sale marino viene utilizzato da sempre per 
aromatizzare e conservare i cibi, come carne e 
pesce, e le spezie, ma anche per cuocerli. Biso-
gna prestare attenzione a come utilizzare il sale 
marino in cucina: i legumi devono essere salati 
solo a fine cottura, altrimenti induriscono, così 
anche le verdure lessate o al vapore, per non 
fare perdere loro le sostanze nutritive.



I Magazzini del Sale, precedentemente “Emporio 
dei Sali”, si trovano nel sestiere Dorsoduro, 
lungo le Fondamenta delle Zattere, affacciati al 
Canale della Giudecca, in prossimità della 
grande Chiesa della Madonna della Salute. 
La funzione era propria al nome che porta, cioè 
depositi del prezioso sale, perchè il sale e la sua 
necessità, ha fatto progredire Venezia, fin dagli 
albori, in quanto le saline erano risorsa princi-
pale e probabilmente la prima del commercio 
veneziano.
Le nove costruzioni, tutte eguali di forma, ma 
diverse per capacità, sono fondamentalmente 
quattro alte mura con capriate non intonacate, 
nelle quali veniva stivata la produzione di sale 
della Repubblica di Venezia.
La presenza di questi edifici è documentata fin 
dal 1500 nella famosa Pianta di Jacopo de Bar-
bari. Vi si notano i nove magazzini con la zona 
circostante adibita alla costruzione di imbarca-

MAGAZZINI DEL SALE
Emporio dei sali

zioni e con le fondamenta, che permettevano 
l'accesso via terra molto strette. Infatti solo 
verso la metà del '500 avvenne la costruzione in 
pietra delle Zattere e furono rimossi i cantieri 
navali. La struttura, semplice ma severa, appar-
teneva come stile anche ad altre costruzioni 
pubbliche che si ergevano in quest'area impor-
tante per il commercio del '500 e si svolgeva 
attorno al Bacino di San Marco, i Granai di Terra-
nova ed il Fonteghetto della farina costruiti i 
fianco alla Zecca nell'area dove oggi si trovano i 
Giardini Reali, in quanto gli edifici furono abbat-
tuti all'arrivo a Venezia di Napoleone.
Attualmente, mantenendo la proprietà pubblica, 
sono occupati da attività varie. Tra le più antiche 
è la sede della Canottieri Bucintoro.
Dopo i restauri conservativi, con delibera della 
Giunta Comunale del 2007 vengono assegnati 
tre cappannoni, alla Fondazione Vedova il 
primo, all'Accademia di Belle Arti il terzo, man-
tenendo il secondo ad uso di attività culturali.


