CENA REDENTORE 2022
Sabato 16 luglio
ENTRÉE
Canapé con scampi crudi e agrumi
con calice di bollicine Trento doc

ANTIPASTO
Tris di:
Melanzane alla sorrentina
Sarda in saor con polenta abbrustolita
Ricciola marinata su insalatina di finocchio e agrumi

PRIMI
Bis di:
Paccheri con scampi
Bigoli in salsa veneziana

SECONDO
Trancetto di ombrina gratinato ai frutti secchi

CONTORNO
Insalata di patate

DESSERT
Delizia al Limone

________
200€ per persona
Vini esclusi

CENA REDENTORE 2022
Menù Bambini

ANTIPASTO
Prosciutto crudo e mozzarella

PRIMO
Gnocchi di patate al ragù di carne

SECONDO
Cotoletta di pollo alla milanese

CONTORNO
Patatine fritte

DESSERT
Coppa di gelato
(fior di latte, fragola e cioccolato)

________
50€ per bambino

LA FESTA DEL REDENTORE
16-17 Luglio 2022

La Festa del Redentore è tra le festività più sentite dai veneziani, in cui convivono l'aspetto
religioso e quello spettacolare, grazie al fantasmagorico spettacolo pirotecnico che, la notte
del sabato, attrae migliaia di visitatori.
Meravigliosi giochi di luce si riflettono sull’acqua del Bacino di San Marco e nel Canale della
Giudecca, creando uno spettacolo di riflessi in un caleidoscopio di colori che si staglia dietro
le guglie, le cupole e i campanili della città.
La tradizione vuole che al tramonto le imbarcazioni, perfettamente addobbate con frasche e
palloncini colorati e ben illuminate, comincino ad affluire nel Bacino di San Marco e nel
Canale della Giudecca.
È tradizione ritrovarsi a cena con amici, in barca o lungo le rive della città che si affacciano al
Bacino di San Marco e del canale della Giudecca in attesa dello spettacolo pirotecnico, che
inizia alle ore 23.30 e dura fino a mezzanotte inoltrata.

La storia
La tradizione del Redentore risale al 1577 e ricorda la fine di una terribile pestilenza,
festeggiata con l'edificazione dell'omonima basilica del Palladio sull'isola della Giudecca, alla
quale ci si può oggi recare in pellegrinaggio attraversando un imponente ponte di barche
lungo 330 metri.
Le celebrazioni includono quindi la funzione solenne presieduta dal Patriarca e la
processione religiosa, mentre il week-end si conclude con la Regata su gondole, all'interno
della Stagione Remiera di Voga alla Veneta.

