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Niente esemplifica meglio 
l’anima veneziana della sua 
tradizione enogastronomica 
per eccellenza: quella
dei bàcari. Non si tratta
di un’osteria né di un 
ristorante: è un luogo aperto 
a tutti, dove si celebra
la gioia di vivere e la bellezza 
del mangiare e del bere 

bene. A Venezia se ne trova 
uno in ogni angolo,
ne esistono per ogni gusto, 
adatti a soddisfare chiunque. 
Un itinerario tra i bàcari
è una continua scoperta
di gioielli nascosti e segreti 
del capoluogo lagunare.

VENEZIA
1. Bacaro Risorto
2. Osteria Ae Forcoe
3. Bacarando in Corte dell’Orso
4. Osteria Bancogiro
5. Cantina Do Spade
6. Al Timon Bragozzo



BACARO 
RISORTO

N45°26’6.43”
O12°20’33.33”

SARDE
IN SAÒR

Campo S. Provolo, 4700, 30122 Venezia



prima tappa

Bacaro Risorto: 
specialità genuine

a Castello

A Castello ci fermiamo al Bacaro Risorto 
in Campo San Provolo, un angolo tranquillo pur 
essendo a breve distanza da Piazza San Marco. 
Qui ci tratteniamo per una chiacchierata con 

i giovani soci che gestiscono il locale, Barbara, 
Francesco, Tommaso e Sara, che ci svelan 
 che questo locale, ristrutturato di recente, 

ha preso il posto di uno dei più antichi bàcari 
della città, da cui appunto il nome “risorto”. 

Assaggiamo un bicchiere di Prosecco e le tipiche 
sarde in saòr, specialità veneta a base di pesce 

e cipolle in agrodolce.



OSTERIA 
AE FORCOE

N45°37’14.16”
O12°18’53.99”

Castello 5377, Calle Bande Castello, 30122 Venezia

SPRITZ CON
IL SELECT



seconda tappa

Osteria Ae Forcoe: 
la tradizione

veneta

Poco lontano raggiungiamo l’Osteria 
Ae Forcoe, locale molto centrale ma dall’anima 
squisitamente veneziana, in cui notiamo subito 
le massime e i motti di spirito in dialetto veneto 
che adornano le pareti. Il titolare Francesco ci fa 
assaggiare degli ottimi cicheti a base di polenta 
e baccalà, oltre ad un’istituzione dell’aperitivo 
veneziano: lo spritz con il Select. Una variante 

locale della versione con l’Aperol, ormai nota in 
tutto il mondo, in cui viene utilizzato uno storico 

liquore nato proprio qui in città negli anni ’20.



BACARANDO 
IN CORTE DELL’ORSO 

N45°26’16.76”
O12°20’14.66”

San Marco, 5495, 30124 Venezia

OMBRE E
SANDWICH



sesta tappa

Bacarando
in Corte dell’Orso: 

San Marco inaspettato

Per accompagnare un’altra ottima ombra, 
nel centralissimo sestiere di San Marco, ci 

troviamo anche da Bacarando in Corte dell’Orso. 
Il locale si presta a diverse situazioni e anche 
il menù riflette questa varietà. Oltre ai piatti 

classici della storia veneziana (cozze, vongole, 
linguine al nero di seppia, risotto di pescato, 

frittura mista, sarde in saòr), si possono trovare 
anche rivisitazioni innovative della cucina italiana 
e mediterranea. E se questo non bastasse, sono 

da provare anche il Club Sandwich di orata 
o l’Orso Sandwich con l’anatra affumicata, 

preparati a vista sul bellissimo bancone.



OSTERIA 
BANCOGIRO

N45°26’13.56”
O12°19’57.72”

Campo San Giacometto, 122, I-30125 Venezia

APERITIVO
SUGGESTIVO



terza tappa

Osteria Bancogiro: 
tramonto suggestivo

a Rialto

La tappa successiva del nostro percorso non 
può che essere San Polo, sestiere che ospita 

il ponte di Rialto e il famoso mercato, da secoli 
luogo di ritrovo dall’alta concentrazione di locali. 
Appena scesi dal ponte, a Campo San Giacomo, 
troviamo subito l’Osteria Bancogiro, un bàcaro 
dall’arredamento originale e con una splendida 
vista sul Canal Grande, che soprattutto al calar 

del sole regala un’atmosfera decisamente 
suggestiva ai clienti seduti ai tavoli e ai giovani 
che si fermano a bere l’aperitivo sulle sue rive.



CANTINA 
DO SPADE

N45°26’19.47”
O12°19’45.39”

Calle del Scaleter, 859, 30125 Venezia

LE MOECHE



quarta tappa

Cantina Do Spade: 
un bàcaro dalla
storia secolare

A pochi passi da Rialto, vale una sosta anche
la Cantina Do Spade, erede di un locale risalente 

addirittura al ‘400, ma dallo stile moderno
e tuttora molto frequentato da avventori più 

e meno giovani, quasi tutti abitanti della zona. 
Qui assaggiamo un altro classico della cucina 
veneziana, le moeche, i granchi della laguna 

pescati durante il periodo della muta, che solo
in determinati periodi dell’anno assumono

una consistenza più tenera.



AL TIMON 
BRAGOZZO

N45°26’43.08”
O12°19’57.35”

Fondamenta dei Ormesini, 2754, 30121 Venezia

CICHETI
DI TENDENZA



quinta tappa

Al Timon:
il bàcaro

che fa tendenza

Tra i tanti locali che affollano il sestiere
di Cannaregio, vero e proprio centro della 

movida veneziana, il Timon Bragozzo
è un’istituzione che negli anni è riuscito
a mantenere viva l’autentica tradizione 

del bàcaro. Un locale che fa della ricerca 
gastronomica il suo punto di forza, con 
accostamenti insoliti tra gli ingredienti 

mantenendo comunque un ottimo rapporto 
qualità-prezzo. Il Timon ha anche una 

dépendance su un barcone ormeggiato davanti 
all’ingresso, dove chi ha voglia di provare 

qualcosa di diverso può salire a bordo
per sorseggiare il proprio drink.
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Scopri i nostri viaggi guidati con 

accompagnatore e i nostri itinerari 
individuali personalizzati

Trovaci nelle migliori agenzie di viaggio, 
visita il nostro sito www.boscolo.com 

o chiamaci al n. 0497620515


