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Marano Lagunare,
Diario di un week end 

Le adesioni per l’uscita di metà giugno  a Marano Lagunare sono
andate oltre le più ottimistiche aspettative, sono stati  infatti  34 i camper che si sono iscritti per un totale di
settanta persone: un vero record !!!

I partecipanti  sono giunti  a Marano venerdì  14 nel  pomeriggio e si  sono
ordinatamente parcheggiati nel piazzale messo cortesemente a disposizione
dall’Amministrazione locale. 
La serata trascorre piacevolmente con una passeggiata in centro dove svetta
la torre millenaria tra un susseguirsi di calli e piazzette  testimonianza del
passaggio  della  repubblica  di
Venezia, che governò queste terre
dal  quattrocento  alla  fine  del
settecento.
Come  da  programma  è  in  pieno
svolgimento la  “Festa  de  San Vio”
(San  Vito)  Santo  Protettore  della
cittadina. 
Infatti la piazza principale è gremita

di  gente  che  aspetta  il  proprio  turno  per  poter  ordinare  le  ottime
specialità ittiche locali da gustare seduti comodamente ai numerosi tavoli allestiti all’aperto.
Non poteva mancare la musica dal vivo che ha reso piacevole la serata.

Alla  mattina  di  sabato  i  “Lupi”  si  raggruppano
ordinatamente  fuori  dai  camper  per  andare al  punto di
imbarco della motonave Santa  Maria alla cui  guida c’è il
Capitano Nico.
Dopo che  tutti  hanno  preso
posto  sulla  motonave,  viene
offerto  un  Prosecco  di
benvenuto, cosa che ha avuto
una  buona  riuscita  tenuto
conto  delle  numerose
richieste di bis e tris …..

La  motonave  percorre  un  lungo ed  incantevole  tratto  di  laguna  racchiusa  tra
l’ultima punta litoranea di Lignano Sabbiadoro e la laguna di Grado. E’ un’area di

straordinaria bellezza paesaggistica  che ospita
una fauna e una flora unica di grande valore naturalistico. Protetta dal mare
aperto da una serie di isole e isolette, come quella di Sant’Andrea e quella di
Martignano, nota anche come l’isola delle conchiglie, è caratterizzata da una
vegetazione palustre e dalla singolarità degli  insediamenti  temporanei dei
pescatori, i tipici “casoni”, costruzioni fatte di canna e legno, che rendono la
laguna di  Marano uno
dei  luoghi  più
interessanti  dell’alto
Adriatico. (pag. 1/3)
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Arrivata  l’ora  di  pranzo
viene  calata  l’ancora  in
laguna e cominciano ad
arrivare  le  portate  a
base  di  ottimo  e
abbondante  pesce.  La
soddisfazione dei lupetti e delle lupette è palpabile: non c’è che dire un allestimento perfetto!

Sulla  via  del
rientro  a  Marano
il capitano Nico ci
intrattiene  con
belle  canzoni
veneziane,  una
persona
veramente
speciale alla quale
è  andato  uno
spontaneo  e
caloroso
battimano  da

parte di tutto il Camper Club del Lupo.
Dopo la gigantesca mangiata di  pesce fatta
sulla  nave,  il  tour  prosegue  con  la  visita
all'azienda  vinicola  Ghenda  dove
assaggiamo  una  serie  di  ottimi  vini
provenienti  da  vigneti  coltivati  su  argini
rubati  al  mare.  Soddisfatti  ed  allegri
torniamo ai camper e concludiamo la serata
con  un  buon  gelato  ascoltando  la  musica

proveniente dalla piazza.
I festeggiamenti per San Vito trovano il loro apice la domenica mattina con la
processione che si  svolge in mare. La giornata è stupenda e il  sole splende:
siamo ospitati  su  un  peschereccio che  si  dirige  verso la  laguna  seguito da
numerose altre imbarcazioni.

Il  rito  della  processione  nasce  nel
trecento per scongiurare i pericoli che
insidiano  i  pescatori  e  per
commemorare  quelli  che  hanno
perso la vita in mare.
Dopo circa mezz’ora di navigazione la
processione  si  arresta  in  mezzo  alla
laguna  e  le  imbarcazioni  si
dispongono in  cerchio,  il  battello  con  le  varie  autorità  guadagna  il
centro e dopo una benedizione da parte del parroco di Marano viene
lanciata nell’acqua una corona
floreale. I comandanti di tutte
le  imbarcazioni  suonano  la
sirena  come  riverenza  al
Santo Martire. La cerimonia è
molto avvertita  dai  locali  ma
anche  noi  non  possiamo
rimanere  indifferenti.
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Il primo, …......................... secondo, …................. dolce e …................caffè

Pranzo a bordo Musica a bordo

Allegria a bordo

Vigneti azienza vinicola  
Ghenda

…. dopo azienda vinicola

Pranzo a bordoPranzo a bordo

Partenza corteo
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Il corteo fa ritorno a Marano e i fedeli scendono a terra
alla chiesetta di San Vito presso il cimitero, dove la cerimonia prosegue con la celebrazione della solenne Santa
Messa. Una bellissima esperienza di  particolare suggestione che certamente rimarrà a lungo nei  ricordi  dei
partecipanti. 

Dopo  pranzo  i
lupi  si  ritrovano
all’ombra  “sotto
il  ponte”  per
concludere  la
giornata  in
maniera
memorabile:  Il
maestro  Mario
ha  intrattenuto
instancabilmente
con  la  sua
chitarra  tutti  i
presenti  che
hanno  risposto
cantando  varie
melodie.
Si è concluso così
in maniera molto
gradevole  uno
stupendo  Week-

end che la sempre più perfetta organizzazione da parte del Club ha reso veramente indimenticabile. (pag. 3/3)
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