10° Raduno nazionale dei club gommonautici in acqua
Laguna di Marano Lagunare - Lignano Sabbiadoro - Caorle
08 – 09 giugno 2019
Cari soci e amici, siamo lieti di invitarvi al 10° Raduno nazionale dei club che si svolgerà nella
laguna di Marano Lagunare, Lignano Sabbiadoro e Caorle.
La manifestazione è organizzata dai Gommonauti del Prosecco in collaborazione con il
Maverick NautiClub e il Gruppo Nautico Nord Est. E’ un’iniziativa che intende promuovere il
territorio, le tradizioni locali, il turismo, incoraggiare e rafforzare le amicizie, favorire la nautica
da diporto e il rispetto per l’ambiente.
La manifestazione è a numero chiuso di 200 iscritti.

Programma:
Venerdì 07 giugno
Apertura manifestazione, presso Casanovaresort Via Prati Nuovi 3 - 30028 San Michele Al
Tagliamento (VE).
Una realtà unica, immersa nel verde e lambita dalla laguna di Caorle e Bibione - Canal dei
Lovi, un villaggio di otto casoni, tipiche costruzioni della laguna veneta utilizzate in passato dai
pescatori per ritemprarsi dopo la battuta di caccia, pesca e per il ricovero delle attrezzature. Il
casone è sicuramente la più antica ed originale abitazione della laguna, fu costruito
probabilmente dagli abitanti della terraferma per sfuggire alle invasioni barbariche. Sorgeva
nelle barene in prossimità di canali e lagune; veniva interamente edificato con legno d’acacia
selvatica e canne palustri disposte per gradi. Casanovaresort, offre la possibilità di alloggiare
in queste abitazioni dotate di ogni comfort e accuratamente arredate.

COME ARRIVARE:
VIA TERRA

Da Portogruaro/Latisana
- uscita autostradale di Portogruaro o Latisana
- seguire le indicazioni per S. Michele al Tagl.to (SS 14)
- in prossimità di S. Michele al Tagl.to proseguire in direzione Bibione (SP 74)
- in prossimità della frazione Cesarolo girare a destra in Via Pradis
- proseguire per Via Pradis Consorziale e di seguito in Via Prati Nuovi, fino al termine della
strada (2 km di strada sterrata).
VIA MARE

Da Porto Baseleghe
- dalla Litoranea Veneta, all'altezza di Porto Baseleghe, proseguire per canale dei Lovi verso
Nord.
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Sabato 08 giugno
Operazioni di varo, alle ore 9,45 partenza Raduno via acque interne per Marano Lagunare.
Marano è il punto di partenza per scoprire la laguna: un'area di straordinaria bellezza paesaggistica
che ospita una fauna e una flora unica e di grande valore naturalistico. È caratterizzata da una
vegetazione palustre e dalla singolarità degli insediamenti temporanei dei pescatori che rendono la
Laguna di Marano uno dei luoghi più interessanti dell'Alto Adriatico.
Territorio della Repubblica di Venezia per quasi 400 anni, il borgo storico marinaro di Marano è molto
orgoglioso di questo passato che si percepisce ancora dovunque: nell’aspetto del centro, nel dialetto,
nell’economia che assegna alla pesca un ruolo di fondamentale importanza e nella gastronomia
tipicamente marinara.
Anticamente tutto il paese era circondato da un sistema di mura, abbattute nell'ottocento, di cui oggi
rimangono solo Il Bastione di Sant'Antonio (su cui è poi sorta la fabbrica "Maruzzella" tonno) e pochi
altri frammenti. La chiesa parrocchiale, situata in via Sinodo e dedicata a San Martino, venne costruita
nel Settecento, dove erano custoditi anche dei reliquiari con presunti resti di San Vito, patrono
cittadino.

Alle ore 16,30 partenza per Lignano, darsena Marina Uno.
Oggi Lignano è un importante centro di turismo balneare, che d'estate richiama centinaia di migliaia di
turisti diventando la città più popolosa del Friuli e tra le più mondane dell'Adriatico.
Situata in una verde penisola ad una cinquantina di chilometri da Udine ed equidistante (90 ch ilometri)
da Venezia e Trieste.
Battezzata da Ernest Hemingway, innamorato della località, la Florida d'Europa, grazie alla sua
conformazione geografica che gli ricordava più di ogni posto visitato, la sua amata terra natale,
Lignano è nota per la finissima sabbia color oro naturale, presente sui fondali di questa zona dalla
quale deriva il nome.
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Domenica 09 giugno
Alle 9.30 partenza via mare con meta Caorle e precisamente località Cà Corniani.
Caorle, situata tra le foci dei fiumi Livenza e Lemene, che si affaccia sul Mare Adriatico a nord est della
Laguna di Venezia fra le località turistiche di Eraclea e di Bibione. Nel 2017, Caorle è stata inserita nel
novero dei Borghi storici marinari d'Italia.
A qualche km da Caorle sulla riva destra del fiume Livenza si trova il villaggio di Cà Corniani un
complesso architettonico rurale ottocentesco che rappresenta le caratteristiche tipiche del borgo
contadino di quel tempo.
Si tratta di una struttura a ferro di cavallo, con il lato aperto orientato ad ovest verso la campagna.
Un’elegante casa padronale su tre piani segna il perimetro meridionale del complesso, mentre
parallelamente al fiume Livenza, troviamo gli alloggi dei mezzadri e anche la centenaria cantina
aziendale dove si riscoprono le antiche tradizioni e si possono acquistare vini di diverse aree DOC.
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PROGRAMMI E ORARI
Venerdì 07 giugno




Possibile arrivo degli equipaggi che desiderano dormire nei casoni (quota pernottamento
non compresa), presso Casanovaresort Via Prati Nuovi 3 - 30028 San Michele Al
Tagliamento (VE) o presso altre strutture nelle vicinanze;
Possibilità di fare campeggio nautico o a terra;
Per chi lo desidera può utilizzare lo scivolo presso il ristorante Mazarack in località
Brussa di Caorle (scivolo e parcheggio gratuito).

Sabato 08 giugno – percorso miglia 29 c.a.









ore 7:30 – 9:30 operazioni di varo;
ore 9:45 partenza Raduno;
ore 11:30 arrivo a Marano Lagunare, ormeggio presso la Marina, incontro e saluto di
cortesia con i rappresentanti delle Istituzioni locali;
ore 12:30 pranzo presso la “Vecia Pescheria”;
ore 15:00 visita guidata presso la Riserva naturale valle Canal Novo;
ore 16:30 partenza per Lignano Riviera darsena Marina Uno, chi lo desidera può fare
campeggio nautico;
ore 17:30 registrazione e sistemazione degli equipaggi presso il Camping Village Pino
Mare;
ore 20:00 trasferimento in pullman a Lignano Sabbiadoro, cena presso il ristorante
Terrazza a Mare;

Domenica 09 giugno – percorso miglia 27 c.a. (con ritorno a Prati Nuovi)






ore 9:30 partenza via mare per Caorle Santa Margherita e risalita fiume Livenza;
ore 11:30 arrivo a Cà Corniani, ormeggio imbarcazioni, incontro e saluto di cortesia con i
rappresentanti delle Istituzioni locali;
ore 11:45 visita guidata al borgo rurale e cantina;
ore 13:00 pranzo a cura del Comitato Frazionale di Villanova di Motta Di Livenza,
consegna riconoscimenti e gadget;
ore 16:00 saluti e partenza per il rientro.

Un eventuale rifornimento di carburante è possibile:

venerdì presso Porto Baseleghe

sabato nel pomeriggio a Lignano - Marina Uno
N.B.: Per le operazioni di varo e alaggio le imbarcazioni devono essere dotate di proprie
sospendite omologate CE
Canale 71 VHF marino per comunicazioni di servizio
Per informazioni: Rosanna - cell. +39 349 0506034
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