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A GRANDE RICHIESTA SI TORNA IN LAGUNA A MARANO UD( )
                                  14 15 16 GIUGNO 2019/ /

Il  Battello  Santa  Maria  è  un  ristorante
navigante che ti guiderà lungo gli ambienti
mozzafiato dei parchi naturali regionali del
Friuli Venezia Giulia.
Al comando della barca ci sarà il  Capitano
Nico,  maranese  doc  che  guiderà  i
partecipanti  alla  scoperta  della  natura
della Laguna di Marano 

Quest'anno ,  dopo le due precedenti uscite ad
Aquileia  e  alle  foci  dello  Stella  ,  visiteremo i
luoghi della grande guerra.

I CANALI DELLA GRANDE GUERRA … per non dimenticare il sacrificio dei  nostri  padri ...  Nella Regione Friuli
Venezia  Giulia  si  sono  combattute  le  più  dure  e  sanguinose  battaglie  per  la  conquista  di  un  territorio
relativamente piccolo, ma di estrema importanza strategica e politica. Le battaglie sull'Isonzo, sul Monte San
Michele, a Redipuglia e più a nord Tolmino e Caporetto, sono gli  eventi  bellici  che vengono maggiormente
ricordati per la loro importanza e, senza dubbio, per la loro atrocità. Viene poco ricordata, invece, la maniera in
cui si facevano arrivare i rifornimenti di armi, viveri e truppe in prossimità della prima linea di fuoco. Le vie di
terra  erano  efficaci  ma,  a  causa  delle  avverse  condizioni  meteorologiche  o  dei  sabotaggi,  erano  spesso
impraticabili  o  interrotte.  Già  prima  dello  scoppio  del  conflitto,  i  vertici  militari  italiani  avevano  preso  in
considerazione la via d'acqua che collegava Venezia con l'Isonzo percorrendo lagune, fiumi e canali interni. La
laguna di Marano si trovava esattamente al confine fra il Regno d'Italia e l'Impero Austro-Ungarico. Detta linea
era segnata dal canale di  Porto Buso che attualmente traccia il  confine fra la Provincia di  Udine e quella di
Gorizia.  Con il  Battello Santa  Maria  si  vogliono ripercorrere,  navigando,  questi  luoghi  storici  che sono stati
strategicamente  fondamentali  durante  la  I^  Guerra
Mondiale.  Il  visitatore  avrà  l'opportunità  di
comprendere,  in  tutti  i  suoi  aspetti,  le  strategie
militari  utilizzate  e  soprattutto  la  tragicità  del
conflitto. Vengono proposti tre itinerari tematici con
partenza  da  Marano  Lagunare-Lignano,  da  Porto
Nogaro e da Aquileia. Tutti i percorsi prevedono una
spiegazione storica degli eventi bellici avvenuti. 

PROGRAMMA 

Venerdì 14 giugno 2019  
Arrivo al parcheggio della cooperativa Pescatori, per partecipare alla sagra di San Vito.  San Vio (San Vito) è il
patrono della Laguna di Marano, piccolo borgo affacciato sul mare, nel quale si parla un dialetto veneto, come
indicato nel cartello appena entrati in paese. Alla Sagra di San Vio oltre alla ricco programma dei festeggiamenti,
troverete una cucina deliziosa, tra cui spiccano: Calamari fritti, il famoso Fritto Misto (code di gambero, triglie,
sardine, merluzzetti e pesce di paranza), Piatto alla Piastra (filetto di tonno e mazzancolle), (pag. 1/2 ) 
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l’Insalata di Seppie e gamberi, i Fasolari crudi, le Sarde in Saor, Cozze al Salto e Vongole al Salto.
Ore 18.00:  Inaugurazione della  Manifestazione.  Apertura  festeggiamenti  presso “Vecja  Pescaria”  con forniti
chioschi enogastronomici.

Sabato 15 giugno 2019
Crociera con il Battello Santa Maria
Aperitivo  di  benvenuto  accompagnato  dalle  spiegazioni  del
Comandante  Nico  riferite  agli  avvenimenti  bellici  accaduti
durante  la  Prima  Guerra  Mondiale.  Navigheremo  lungo  la
Litoranea  Veneta  in  direzione  Porto  Buso,  seguendo
l’allacciante di Sant’Andrea. Sosta presso l’isola di Anfora dove,
con una breve passeggiata, si visiteranno le vecchie postazioni
militari.
Programma crociera
Ore 09.00
Si  mollano gli ormeggi del Battello Santa Maria e si  comincia la navigazione alla volta della Litoranea Veneta
ammirando il villaggio dei casoni, le antiche abitazioni dei pescatori di Marano e di Grado. Durante il tragitto
verrà servito a bordo un aperitivo di benvenuto con tartine a base di pesce e prosecco.
Ore 10.30
Arrivo presso l’isola di Anfora dove si potrà scendere per una breve passeggiata e visitare le vecchie caserme
Austro-Ungariche ed i casoni Gradesi.
Ore 12.00
Re-imbarco  ed  arrivo  presso  il  punto  di  ormeggio  nel  cuore  della  laguna  dove  verrà  servito  il  pranzo,
naturalmente a base di pesce locale freschissimo.
Ore 14.45
Ritorno a Marano, navigando sempre fra i canali della laguna, accompagnati da musica e canti spontanei.
Ore 16.00
Arrivo in porto dove, volendo, si può scendere e visitare l’antica cittadella di pescatori con la sua piazza, le calli e
la Torre Millenaria.

E, per chiudere in bellezza…….e in allegria

al rientro a Marano Tour del “vìn de vale” con passeggiata nella valle da pesca, visita del vigneto circondato dalle
acque della laguna e degustazione di diversi vini: rossi,  bianchi,  bollicina e 1 dessert accompagnati da assaggi di 
formaggio ubriaco e non solo…..  presso la cantina GHENDA FAUSTO di Marano. Una escursione particolare….

 DOMENICA 16 giugno 2019

A Marano: visita del Centro storico, la piazza, la Torre Millenaria, le
sue calli in perfetto stile veneziano. Possibilità di visita guidata alla
riserva naturale.

Programma della sagra di San Vito da confermare.

Domenica, alle 8, è in programma la Santa Messa, alle 9 dalla chiesa partenza della processione che si snoderà,
su barche, nelle acque della laguna. Accompagna la banda Stella Maris e il Gruppo Amatoriale Marano Canta.
Alle 10.30 la Santa Messa in cimitero di San Vito, in canto popolare.  Alle 12 apertura chioschi enogastronomici,
alle 12.30 musica dal vivo con Cose di famiglia. Alle 18 il tradizionale Palo della Cuccagna sul mare. 
Informazioni organizzative:
non essendoci campeggi nelle vicinanze ho provveduto a trovare soluzioni adatte alle nostre esigenze: in centro,
in  luogo  tranquillo,  vicino  ai  luoghi  di  visita,  quindi  senza  dover  spostare  i  camper,  per  un  soggiorno
rilassante...ma da condividere con camper club Mestre.
Ritrovo venerdì  in  Parcheggio gratuito gentilmente messo a nostra disposizione dalla cooperativa Pescatori  di
Marano,  grazie al coinvolgimento dell'Assessore Boscolo, in via Serenissima, 30 - 33050 Marano Lagunare  Udine
Coordinate  N. 45.7647654   E. 13.170252         (Pag. 2/2)                             

Per iscrizioni, referente Roberta 340.0580810, entro il 15 aprile con versamento acconto.
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