
Ha la storia sulle spalle
di una vita peculiare,

tanta voglia di parlare
e di non sentire balle.

Strati d’esperienza dura
e memoria del suo sé,

si nasconde, ma perché?
del diverso avrà paura?

E’ ben burbero e sfuggente
spesso appar vanaglorioso
Guarda, lui ama la gente

sebben poi faccia il ritroso.

Forse è stanco del gran flusso
del turismo scalmanato

La lentezza è il solo lusso
che lo ha reso fortunato.

Ora tu, pensa, in quest’ atto
quale parte hai recitato?



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

Testo: Valentina Poli, Ilaria Riccio 
Musica: Alberto Seggi. 
Ilaria Riccio: voce. 
Marco Letizia: Chitarra classica. 
Duccio De Rossi: Tromba, Conchiglia. 
Alberto Seggi: Pianoforte. 
Sara Versolato: Rebolo. 
Valentina Poli: voce. 
Emiliano Alberti: Basso Elettrico, programmazione 
Prodotto da Emiliano Alberti e Sara Versolato per 
Redfishblues Records. 
Mixato e masterizzato da Emiliano Alberti con il Rollingfish 
Mobile Studio.



PROCEDIMENTO

Cominciare preparando il brodo vegetale. 
Tagliate a metà la zucca privarla dei semini e dei 
filamenti interni;
Tagliala a fette e porla in forno su un foglio di 
carta forno.
In una padella saltare il radicchio con un filo 
d’olio ed un po’ di brodo;
Preparare la besciamella scaldando in un pen-
tolino il latte, che non dovrà arrivare a bollore, 
aromatizzandolo con noce moscata. 
In un altro pentolino far sciogliere il burro a 
fuoco dolce e quando sarà totalmente sciolto 
aggiungere, toglietelo dal fuoco e unire la farina 
a pioggia mescolando continuamente ed ener-
gicamente per evitare la formazione di grumi;

INGREDIENTI

zucca
radicchio
dado vegetale
rosmarino
olio

latte
burro
farina
sale

  1
2

1 e ½
2 rametti

3 cucchiai

 1 l.
50 gr.
50 gr.

1 presa

Rimettere sul fuoco a fiamma moderata ed 
unire il latte, mescolare bene per amalgamare 
gli ingredienti e lasciate addensare per alcuni 
minuti;
Unire la zucca ridotta a crema con della bescia-
mella e allo stesso modo il radicchio;
Comporre le lasagne con la zucca prendendo 
una pirofila ed alternando gli strati: foglio di 
pasta - crema di zucca/radicchio e besciamella;
Infine cospargere con il formaggio grattugiato. 
Infornate in forno statico preriscaldato a 180°C 
per 20 min fino a che non noterete una leggera 
crosticina in superficie. 
Quindi estrarre la pirofila dal forno, lasciare 
riposare alcuni minuti a temperatura ambiente 
e poi servire.

Buon appetito!

Lasagna di zucca e radicchio
 

per assimilare le dinamiche dei 
cittadini locali.

#strati #memoria #amaro-dolce



Dolcissima e gustosa, la zucca è un alimento 
amico delle diete povere di calorie, adatta persi-
no ai diabetici per la scarsità in termini glucidici. 
Grazie alle innumerevoli proprietà benefiche 
della sua pianta, gli impieghi della zucca non 
sono solo in cucina ma  anche in ambito erbori-
stico, fitoterapico e cosmetico.
Possono essere usati sia la polpa (minestre, 
vellutate e creme) sia i semi (dai cui può essere 
ricavato un olio benefico che può essere utiliz-

LA ZUCCA
Cucurbita maxima

zato in cucina come condimento a crudo o sulla 
pelle per via delle sue proprietà emollienti e 
lenitive). Come altri frutti o ortaggi dalla polpa 
di colore giallo-arancio, la zucca è ricca di 
sostanze antiossidanti e di beta-carotene, un 
componente che può essere utilizzato dall'orga-
nismo per la formazione della vitamina A.
La polpa di zucca contiene vitamine ed in modo 
particolare: pro-vitamina A, vitamina E e vitami-
na C. Non mancano inoltre sali minerali ed 
enzimi benefici. Della zucca possono essere 
consumati anche i semi, dopo averli accurata-
mente sciacquati, asciugati e tostati, per via del 
loro prezioso contenuto di lecitina, tiroxina, 
fosforo, vitamina A e vitamine del gruppo B.



Oltre la fitta cortina muraria della fondamenta , 
vi sono circa 2000 mq di terreno coltivato ad 
orti, prato e alberi da frutta. 
Il progetto ha avuto inizio nel cuore dell’inverno 
2009 – 2010, quando l’Assessorato all’Ambiente 
affidò la realizzazione di un Bio orto scuola al 
Wigwam Club Giardini storici Venezia. 
L’obiettivo è di diffondere la conoscenza della 
coltura biologica, coinvolgere in attività legate al 
ritmo delle stagioni e alle tipicità locali attraver-
so corsi, lezioni e feste rivolte agli assegnatari 
degli orti e più in generale alla cittadinanza e 
agli ospiti stranieri.
In dialogo dinamico con la biografia del luogo e 
dell’ambiente lagunare circostante, l’orto 
riprende e rinnova la tradizione degli antichi 
horti veneziani, antesignani esempi di biodiver-
sità ambientale. Tra le loro mura si coltivavano 

DORSODURO - PALAZZO MINOTTO
orto degli anziani - bio orto scuola

con sapiente sinergia fiori e piante rare assieme 
a viti, rose profumate, ortaggi, erbe officinali, 
aromatiche, piante endogene della laguna e 
alberi da frutta. Tra le aiuole razzolavano poi 
animali da cortile e tutto ciò garantiva alla 
città-isola la sopravvivenza in caso di assedio. A 
partire dalle prime bonifiche benedettine, sulla 
laguna veneziana si sviluppò una civiltà fiorente 
con molti orti e giardini, celebrati alla stregua di 
chiese e palazzi. 
L’orto oggi è un vero paradiso terrestre in cui 
crescono numerosissime varietà di ortaggi, 
piante da frutto, piante aromatiche e fiori. 
Per ora si può visitare solo in qualità di ospiti 
degli assegnatari, ma in futuro la parte non 
occupata dalle coltivazioni diventerà un parco 
di quartiere.


