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I
l mondo che cambia e la città che resta. Se vi fermate qualche mi-

nuto a osservare la copertina, una foto risalente a qualche decen-

nio fa, vi accorgerete di come, in fondo, una località di mare possa 

regalare una moltitudine di spunti anche a distanza di tempo. Cer-

to, direte voi, da quegli anni di cose ne sono cambiate. Il mondo, sicura-

mente, è cambiato. 

Tuttavia ci sono aspetti incredibilmente immutati e uno di questi è rap-

presentato dalla bellezza della nostra spiaggia e del nostro mare. Che 

resiste, anche contro il tempo. E noi proviamo a raccontarvelo, a partire 

da questo primo numero del 2019 di Jesolo Journal, che quest’anno, ol-

tretutto, vanta un’uscita in più.

In questo periodo di fermento, Jesolo ritrova il suo vigore di preparazione 

a un’estate che ormai avanza a passo spedito. Eventi che tornano in una 

piazza simbolica che non si è fermata, personaggi e vip che hanno lasciato 

il segno, storie che riprendono il proprio viaggio dopo la sosta di un ripo-

so non troppo lungo come quello invernale. Tradizioni che tornano con 

la ciclicità delle stagioni, proprio come l’arte della pesca, legata a doppio 

filo con l’enogastronomia e, grazie alla vicinanza, con la città di Venezia. 
E poi ci sono le novità, che servono a far diventare importante una meta 

turistica. Quelle,  dalle nostre parti, non mancano mai, proprio perché 

figlie di un trascorso glorioso, costruito di anno in anno, anzi, di stagio-

ne in stagione, di mese in mese. Ma se non guardi chi eri, non saprai mai 

chi sei e, forse, chi sarai. 

Noi, invece, questo lo sappiamo bene. 

A TOUCH MORE VINTAGE TO LOOK TO THE FUTURE

The world changes and the city remains. If you stop and look at the front 

cover for a couple of minutes, a photo of some ten years ago, you will notice 

how, all things considered, a coastal resort can offer a multitude of ideas 
even after years. Sure, you are saying, things have certainly changed since 

back then. The world, definitely, has changed. 

Nonetheless, there are aspects that have remained incredibly unaltered 

and one of these is the beauty of our beaches and our sea, which resists time. 

And we will try and tell you about it, starting in this first 2019 edition of  the 
Jesolo Journal which this year, moreover, will have an extra issue. 

In this moment of frenzy, Jesolo has found the energy to prepare for a fast 

approaching summer. Events return to a symbolic square that never stop-

ped, celebrities and VIPs who have left their mark, stories that restart on 

their journey after the winter rest. Traditions that return as the cycle of the 

seasons, such as the art of fishing closely tied to wine and food and thanks 
to its geographical closeness, to the city of Venice. 

And then everything new that is going on, which serves to give importance 

to a tourist destination. Events that around here are in abundance, because 

they are the children of a glorious past built year after year or rather sea-

son after season, month after month. But if you don’t look back to who you 

were, you will never know who you are and perhaps who you will be. 

Us, instead, we understand this well. 

Buona lettura. 

Enjoy the reading

Direttore Responsabile Jesolo Journal

Editor-in-chief Jesolo Journal
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“Attori di oggi bravi come quelli di ieri”

Michele 
Placido

di Alessio Conforti
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Is one of the most famous actors on the Italian 

and international scene. Michele Palicido, 73 

years old, is a versatile actor, director and scre-

enwriter continuing his successful career on 

stage. We met him at the “Russolo” theatre in 

Portogruaro just a few minutes before the cur-

tains went up on “Small Marital Crimes” writ-

ten by playwright Eric-Emmanuel Schmitt with 

Michele playing leading role with the famous 

actress Anna Bonaiuto. 

“Small Marital Crimes” focuses on the rela-
tionship within a couple. What has changed in 
respect to the past? 
Society has changed and at times, for certain 

aspects of life, roles have been inverted. This play 

makes us reflect deeply and above all makes us 
understand how times have changed. 

You are both actor and director for this play. 
How’s it going? 
This play, which is also a sort of sentimental thril-

ler and cleverly written by Schmitt, is drawing a 

lot of success. It’s not just me saying this but the 

theatres that have put on the play. Comedy also 

shines through in this drama. And if you think 

about, it’s also what happens in real life.   

What do you mean?
A lot of the times other people’s misfortunes make 

you laugh or are source of gossip. This happens 

above all in small towns and villages when talking 

about couples separating. When it happens to us 

first hand, it becomes a painful experience. 

For us you will always be the unforgettable pro-
tagonist of “La Piovra”, in the role of the famous 
police inspector Commissario Corrado Cattani. 
You’ve done TV, stage and cinema. Where do 
you really express yourself as an actor? 
As a stage actor and in those theatres that allow 

you to be close to the audience. Large American 

theatres come to mind. However, as director, I 

prefer the film set. Over the last few years I have 
worked on social films and some TV series in 
which I also took part in casting the roles. 

Are there promising generations in show busi-
ness today? Perhaps like yours? 
I believe that there are always the right people 

across the board. Even today there are good actors. It 

all depends on the quality of the films, TV program-

mes and plays. If there aren’t great roles, directors or 

screenwriters, an actor or actress can be as talented 

as you want but they won’t be able to shine.  

As with Commissario Cattani…
Exactly. Commissario Corrado Cattani was an 

immense role and the screenwriters, with a back-

ground in cinema, wrote this character brilliant-

ly. The production was of exceptional quality and 

when the script is good you can express yourself to 

the best. Today, there is quality talent out there but 

stage and film productions need to improve.

È  
uno degli artisti più famosi del pano-

rama italiano e internazionale. Miche-

le Placido, 73 anni, attore poliedrico, 

regista e sceneggiatore, continua con 

successo la propria carriera anche nel mondo 

del teatro. Lo abbiamo incontrato al “Russolo” di 

Portogruaro, qualche minuto prima di andare in 

scena con “Piccoli Crimini Coniugali”, l’opera di 

Eric-Emmanuel Schmitt che lo vede protagoni-

sta assieme alla celebre Anna Bonaiuto.

“Piccoli Crimini Coniugali” mette in risalto 

il rapporto di coppia. Cos’è cambiato rispet-

to al passato?

È cambiata la società e a volte, per certi aspetti, al 

giorno d’oggi si sono rovesciati anche i ruoli. Lo 

spettacolo teatrale ci fa riflettere ampiamente e 
soprattutto capire come i tempi siano mutati.

L’opera la vede in azione sia come attore che 

come regista. Come sta andando?

Questa pièce teatrale, che è anche una sorta di 

thriller sentimentale abilmente scritto da Sch-

mitt, sta avendo molto successo. Non lo dico io 

ma i teatri che ci hanno accolto. Nell’opera c’è 

una drammaturgia in cui brilla anche la comme-

dia. Se ci si pensa, ciò accade anche nella vita. 

In che senso?

Molte volte le disgrazie altrui fanno sorridere 

chi le osserva o chi ne fa motivo di chiacchie-

ra. Questo accade soprattutto nei paesi o nelle 

piccole comunità, quando si parla di separa-

zioni coniugali. Poi quando però capita a noi, 

la cosa diventa dolorosa. 

Per tutti lei è l’indimenticabile protagonista 

de “La Piovra”, il famoso commissario Cor-

rado Cattani. Ha fatto televisione, teatro e 

cinema.  Dove riesce a esprimere maggior-

mente la sua arte?

Come attore in teatro, soprattutto in quelle 

strutture che ti permettono di stare vicino al 

pubblico. Mi vengono in mente i grandi teatri 

americani. Da regista, invece, preferisco il ci-

nema. Negli ultimi anni ho seguito da vicino 

film sociali e alcune serie televisive, dove ho 
potuto curare anche i casting.

Nel mondo dello spettacolo di oggi ci sono 

generazioni promettenti? Magari come la 

sua...

Io penso che ci sono sempre le personalità giu-

ste in tutti i campi: anche oggi ci sono attori 

bravi. Tutto dipende dalla qualità dei film, della 
televisione e del teatro. Se non ci sono grandi 

personaggi, registi o sceneggiatori, l’attore, 

per quanto bravo sia, non riesce a brillare. 

Come accadde per il Commissario Cattani…

Esattamente. Il Commissario Corrado Cattani 

era una grande personaggio, scritto benissimo 

da sceneggiatori che venivano dal cinema. C’e-

ra una produzione di qualità straordinaria e, 

quando hai una buona scrittura, riesci a espri-

mere il meglio. Oggi i ragazzi hanno buone 

qualità: bisognerebbe migliorare le produzio-

ni, sia teatrali che cinematografiche.

“Today’s actors and actresses as good as yesterday’s” 
MICHELE PLACIDO
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L
a sua splendida voce ci accompagna 

dal 1963, quando vince la manifesta-

zione per “Voci Nuove” al Teatro Mu-

nicipale di Reggio Emilia, cantando il 

brano “Il cielo in una stanza” (intepretato nel 

’60 da Mina).

Qual è stato il suo 45 giri d’esordio? 

“Non ci sarò”, devo molto a Giorgio Calabrese 

che mi aveva notata in un concorso per voci 

nuove a Reggio Emilia, ero minorenne e, per 

convincere mamma a lasciarmi andare a Mi-

lano, mi aveva sistemata presso un pensionato 

delle suore. La notorietà è arrivata nel 1964 

grazie alle canzoni di Suor Sorriso, come “Do-

minique”. 

E poi la prima vittoria alla trasmissione radio 

“Un disco per l’estate”!

Sì, cantavo “Tu sei quello” e poi, nel ’66 a San-

remo, ho presentato “Io ti darò di più” scritta 

da Memo Remigi. Da allora è iniziata una lun-

Orietta 
Berti 
L’usignolo emiliano 
che conquista il pubblico 
da più di 50 anni
di Claudia Ferronato
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ghissima carriera di innumerevoli brani, ma-

nifestazioni, trasmissioni televisive, premi e 

copertine di giornali. La bella melodia italiana 

interpretata da me ha conquistato il pubblico 

di tutto il mondo.

Quali sono le qualità di un bravo interprete?

Una voce importante e molto estesa, prima di 

tutto. Circondarsi di professionisti seri e ma-

turare esperienze personali.

Oggi esiste una cantante che le somigli?

No, ognuna ha una propria personalità e ri-

specchia il periodo in cui vive, non possono 

esserci paragoni. 

Prima il ricco cofanetto che raccoglie i primi 

50 anni di carriera e ora?

Nel 2020 esce il secondo cofanetto, per i 55 

anni sulle scene, sto selezionando i brani. Da-

gli anni ‘80 mi autoproduco e quindi seguo 

con attenzione ogni parte della realizzazione 

dell’opera. Nel frattempo, quest’estate, sarò in 

tour e poi riprenderò, in autunno, con le tra-

smissioni televisive.

C’è una canzone che canta sempre volentieri?

Un brano che mi piace tanto è “Quando l’amo-

re diventa poesia”.

L’outfit quanto è importante?
Moltissimo, per fortuna ora ci sono gli sponsor 

che scelgono per noi! All’inizio dovevo com-

prarli e, oltre al costo, non era facile scegliere.

A proposito di look, una curiosità: la sua col-

lezione di guepières?

Sono cose intime, non le porto mica, le colle-

ziono e basta, anche le camicie da notte che 

sembrano abiti da sera. Arrivo a 90 pezzi e mi 

fermo, come nel caso delle acquasantiere in 

cloisonné. 

La lettera O si ripete spesso nella sua vita!

È iniziato tutto dall’incontro con mio mari-

to Osvaldo, la sua mamma Odilla e il nonno 

Oreste, mia mamma si chiama Olga. Il primo 

maschio Omar è arrivato dopo aver conosciu-

to Omar Sharif. Poi siamo sopravvissuti a un 

brutto incidente d’auto, stavamo ascoltando 

un nastro di Otis Redding e così il mio secon-

dogenito si chiama Otis. Abbiamo anche gli 

animali Otello e Olimpia (oltre a 9 gatti e ai 

pesciolini).

È mai stata a  Jesolo?

Sono stata a Jesolo per un concerto tanti anni 

fa. Ci tornerei volentieri, il pubblico mi regala 

sempre tanto affetto. 

Ha collaborato con Baglioni, Fazio, Fabio 

Volo, ha anche accompagnato i Måneskin nel 

loro van!

Sì, siamo andati a Zurigo, nello stesso locale 

in cui ero stata tanti anni prima come ospite 

d’onore, ricordo gli svizzeri che si commuove-

vano ascoltando le canzoni italiane, ho firmato 
tantissimi autografi.

Per concludere, ci racconta di Masterchef ?

Sono arrivata seconda ma che fatica! Per 45 

giorni si usciva dall’hotel alle 8 di mattina e si 

rientrava a mezzanotte. Ho imparato molto ma, 

quando sono tornata a casa, non mi sono più 

avvicinata ai fornelli per 15 giorni. Oggi però 

ho preparato un bel ragù con la salsiccia fre-

sca. Buonissimo, lo mangiamo con le tagliatel-

le all’uovo o il risotto, il resto lo metto in frigo 

così, quando ne abbiamo voglia, è già pronto. 

ORIETTA BERTI
The Emilian nightingale, has 
been delighting her fans for 
more than 50 years. 

Her amazing voice has been accompanying us 

since 1963, when she won the “Voci Nuove” com-

petition at the Teatro Municipale in Reggio Emi-

lia thanks to her interpretation of “Il cielo in un 

stanza” (a song sung by Mina in 1960.) 

What was your debut 45?
“Non ci sarò”. I owe so much to Giorgio Cala-

brese who noticed me during a competition for 

new singers in Reggio Emilia. I was a minor and 

he sent me to a guest house managed by nuns to 

persuade my mother to let me go to Milan. I beca-

me popular in 1964 thanks to The Singing Nun’s 
songs, like “Dominique”.

Then you won “Un disco per l’estate”, a popu-
lar radio program!
Yes, I sang “Tu sei quello” and, in 1966, I parti-

cipated in the Sanremo music festival and sang 

“Io ti darò di più” written by Memo Remigi. That 

was the beginning of a very long career full of 

songs, concerts, TV shows, awards and magazine 

covers. I interpreted beautiful Italian melodies 

that became popular all over the world.

What are the qualities of a good singer?
First of all, an amazing voice with a remarkable 

range. Then, the cooperation with qualified pro-

fessionals and the ability to see life.

Today is there a singer who reminds you of 
yourself ?
No, each singer has their own personality and 

reflects their own time and context, therefore it 

is impossible to make comparisons.

You released a box containing the hits of your 
first 50 years of career. Now, what are you 
going to do? 
In 2020, the second box will be released, on the 
occasion of the 55th anniversary from my debut 

on stage. I’m just selecting the tracks. Since the 

Eighties, I have been producing my own songs, 

therefore I take care of every production step. 

Moreover, this summer I’ll be on tour and later I 

will take part in some TV shows.

Is there a song that you always like singing?
One of mi favourite song is “Quando l’amore di-

venta poesia”.

Is the outfit important as well?
Yes, very much! Fortunately, today sponsors cho-

ose our dresses! Initially, I had to buy them and, 

besides the cost, it was not easy to choose.

As regards the look, I would like to ask you one 
thing: can you tell us anything about your col-
lection of waspie corsets?
Well, I don’t wear them; I just collect waspie 

corsets and nightgowns that look like evening 

dresses. As soon as I reach 90 items, I’ll stop, as 
happened with cloisonné holy water fonts.

The letter O is recurring in your life!
It all started when I met my husband Osvaldo, 

his mother Odilla and grandfather Oreste, more-

over, my mother is called Olga. I named my first 
son Omar after Omar Sharif. We also survived a 

car accident: we were listening to Otis Redding’s 

songs, so my second son is called Otis. Our pets 

are Otello and Olimpia (in addition to 9 cats and 
fish).

Have you ever been to Jesolo?
I held a concert in Jesolo many years ago. I would 

like to go there once again. I really appreciate 

the affection of my fans.

Baglioni, Fazio, Fabio Volo … you also accom-
panied the Måneskin in their van!
Yes, we went to Zurich, to the same club where I 

had been many years before as a guest star. The 

Swiss were moved by the Italian songs; I signed 

many autographs.

Eventually, can you tell us about Masterchef ?
I finished second but the competition was really 
hard! For 45 days we left the hotel at 8 a.m. and 
returned at midnight. I learned many things, but 

when I went back home, I refused to cook for 15 
days! Today, however, I have prepared a tasty 

ragù with fresh sausage. We’ll eat it with egg ta-

gliatelle or risotto; I’ll keep the remaining sauce 

in the fridge, so I can use it whenever I want!  
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I 
giovani e l’informazione, un binomio 

strettamente attuale e non sempre di 

facile lettura. Ne abbiamo discusso 

con Ferruccio De Bortoli, già diret-

tore di testate italiane importanti come 

Corriere della Sera e Il Sole 24 ore. Al gior-

no d’oggi lettori e giornalisti si trovano a 

fare i conti con la cosiddetta “rivoluzione 

digitale”, un fenomeno che nasce dall’av-

vento dei mezzi di comunicazione moder-

ni come internet e i social network, con 

tutte le conseguenze del caso. Sia positive 

che negative.

Direttore, come si spiega il giornalismo a 

un giovane che vuole intraprendere que-

sta strada?

Le regole di base della comunicazione e 

del giornalismo rimangono inalterate ri-

spetto al passato. Si tratta di raccontare la 

realtà che ci circonda in maniera corretta 

e avvincente, interessando il pubblico e 

abituandolo ad avere a che fare con mate-

rie complesse che non si possono sempli-

ficare troppo.

Il rischio qual è?

Troppa semplificazione, come avviene 

purtroppo nella comunicazione politica di 

oggigiorno, porta a conseguenze negative, 

cioè a pensare che si possano avere delle 

“scorciatoie alla realtà”. La realtà però i 

conti li presenta sempre.

La regola del corretto giornalismo?

Un buon giornalismo mette i propri lettori 

e la pubblica opinione di fronte alla neces-

sità di fare delle scelte e di avere un’idea 

corretta del presente per preparare il fu-

turo.

Siamo nel bel mezzo della “rivoluzione 

digitale”, vissuta in prima persona pro-

prio dai giovani. Che cambiamenti ci sa-

ranno nei prossimi anni?

Al di là dell’andamento dell’industria edi-

toriale, i mezzi tecnologici cambiano ma 

c’è la necessità di avere anche oggi buoni 

testimoni e cronisti valenti. Persone che 

spieghino che di fronte alla realtà c’è una 

selezione per importanza.

Che differenza c’è, in questo senso, con il 

passato?

Prima era possibile operare una censura, 

cioè impedire che qualcosa venisse pub-

blicato. Oggi è invece estremamente dif-

ficile.

Nel mondo digitale l’utente si trova di 

fronte a una moltitudine di informazioni. 

Come ci si deve muovere secondo lei?

Il lettore deve avere davanti a sé la possibi-

lità di fare una gerarchia delle notizie, os-

sia capire che cosa è importante e che cosa 

invece non lo è.  

“La tecnologia cambia, 
ma la base del giornalismo resta”

Ferruccio 
De Bortoli

FERRUCCIO DE BORTOLI
è uno dei più noti giornalisti 

del panorama italiano. 
Milanese, 66 anni a maggio, ha 
diretto nella sua lunga carriera 

quotidiani importanti come 
Il Corriere della Sera (per due volte) 

e Il Sole 24 Ore. 
Ha mosso i suoi primi passi nel 

1973, dopo la laurea 
in giurisprudenza. 

Negli anni è stato anche autore 
di alcune pubblicazioni, inerenti 

soprattutto al giornalismo.

FERRUCCIO DE BORTOLI
Is one of the most acknowledged 

journalists on the Italian news 
scene. Of Milan origins, 66 in May, 
throughout his long career he has 
been editor in chief of important 

newspapers as Corriere della Sera 
(twice) and the Sole 24 Ore. 

His career in journalism began 
in 1973 after graduating in law. 

Over the years he has signed off a 
number of publications above all 

related to journalism. 

di Alessio Conforti



Youth and information, an extremely actual 

and current combination that is not always 

easy to read. We discussed this with Ferruccio 

De Bortoli, in past editor in chief of important 

Italian newspapers as Corriere della Sera and 

Il Sole 24 ore. Today, both readers and jour-

nalists f ind themselves having to deal with the 

so-called “digital revolution”, a phenomena 

that has developed from the modern means of 

communication as internet and social networ-

ks, with all the related implications. 

Good and bad.  

 

How would you explain journalism to who 
wants to start a career in this industry? 
The cornerstones of communication and jour-

nalism remain the same as in the past.  It’s 

about reporting what is going on around us in 

a true and enthralling way, grabbing public 

interest and accustoming the readers to com-

plex arguments which cannot be over simpli-

f ied. 

What’s the risk then? 
Over simplif ication, which unfortunately 

happens when reporting politics today, has ne-

gative implications that is thinking there are 

“shortcuts to reality”.  Reality, however, will 

always surface. 

What’s the rule to correct journalism? 
Good journalism presents its readers and pu-

blic opinion with the need to make decisions 

and to be aware of the present so as to look to 

the future. 

We are right in the middle of the “digital re-
volution” which is lived f irst hand by young-
sters.  What changes do you foresee over the 
next few years? 
Despite how the publishing industry is moving 

forwards, technology changes but there is the 

necessity to have valid testimonies and talen-

ted reporters. People who explain that when 

facing reality there is a selection to be made by 

importance.  

What’s the difference, in this sense, with the 
past? 
In the past censure was possible that is to im-

pede publishing something. Today, this is ex-

tremely diff icult.

In the digital world the person is faced with 
a multitude of information. How do you 
think people should react? 
The reader must have the possibility of se-

lecting the news, that is understanding what is 

important and what isn’t.

FERRUCCIO DE BORTOLI

“Technology evolves but the cornerstones of journalism remain”

L’intervista  |  13
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D
ue esami alla laurea in Scienze Mo-

torie, Martina Rosucci, 27 anni, 

torinese, centrocampista della Ju-

ventus e della nazionale (ha giocato 

35 partite in azzurro), parla dell’estate che la 

attende. L’Italia si è qualificata per il Mondiale 
che si giocherà in Francia e le ragazze sanno 

che dal 7 giugno, giorno nel quale si disputerà 

la gara di apertura tra Francia e Corea del Sud, 

tutti gli occhi degli appassionati saranno pun-

tati su di loro.

Martina, si torna ai Mondiali…

«L’ultima partecipazione dell’Italia risale al 

1999, si giocava in Canada. All’epoca avevo set-

te anni e mai avrei pensato che un giorno avrei 

giocato anch’io in nazionale.»

In Francia…

«Nel girone eliminatorio, affronteremo nell’or-

dine: Giamaica, Australia e Brasile. Passano il 

turno le prime due di ogni girone e le quattro 

migliori terze dei sei raggruppamenti.»

Pronostico…

«No, lasciamo stare i pronostici. Il Brasile è una 

squadra molto forte, noi puntiamo a fare bene, 

perché il calcio femminile in Italia si sta affer-

mando sempre più. In palio c’è pure la parteci-

pazione alle Olimpiadi di Tokio, l’Europa ha a 

disposizione tre posti. Il traguardo è ambizioso.»

Da due anni i club professionistici hanno la 

propria squadra. Quanto è importante?

«È importantissimo, perché da sempre ci 

hanno insegnato che “Sei quello che fai tutti i 

giorni in allenamento”. Ora abbiamo a disposi-

zione strutture che ci permettono di allenarci 

al meglio e staff sanitari che si prendono cura 
di noi in caso di infortunio. Tutta un’altra cosa 

rispetto al passato.»

L’ingresso di Juventus, Milan, Fiorentina e 

Roma ha attirato l’attenzione di tutti…

«Certo, ora c’è notorietà. Il tifoso della Juven-

tus che non seguiva il calcio femminile si in-

teressa al nostro risultato, segue la partita in 

televisione. Per noi è importante.»

Dove dobbiamo migliorare per colmare il 

gap con le nazionali migliori?

«Ci sono squadre atleticamente superiori; a 

livello tecnico, invece, la differenza non è così 
marcata. Nelle due ultime stagioni la qualità 

del lavoro quotidiano ci ha permesso di cre-

scere. Se avessimo avuto a disposizione questa 

organizzazione dieci anni fa saremmo tra le 

nazionali migliori. Consiglio a tutti di seguirci, 

perché al Mondiale regaleremo emozioni!»

MARTINA ROSUCCI

At the World Cup cheer us on!

Two exams to go for graduating in Sports Scien-

ce, Martina Rosucci, 27 years old, from Turin 
and midfielder for Juventus and the Italian na-

tional team (has played 35 games for Italy) talks 
about the upcoming summer. Italy has qualified 
for the World Cup, which will be held in Fran-

ce, and the girls know that from June 7th, when 

the opening match between France and South 

Korea will be kicked off, all football fans will be 
watching them. 

Martina, back in the World Cup...
Last time Italy qualified was in 1999 in Canada. I 
was seven at the time and would never have ima-

gined that one day I would have played for Italy. 

In France…
In the elimination round we will be playing 

against, in the following order, Jamaica, Austra-

lia and Brazil. The top two teams of each group 

and the four best third placed teams of the six 

groups will go on to the next round. 

Rosucci
«Al Mondiale tifate per noi!»

di Cesare Barbieri
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Prediction…
No, let’s leave predictions out of this. Brazil is a 

very strong team and we aim at doing well because 

women’s football in Italy is becoming very popular. 

At stake there is also the Olympics in Tokyo and Eu-

rope has three places. An ambitious objective. 

Professional football teams for the last two ye-
ars have their own women’s team. How impor-
tant is this? 
It’s important because we have always been 

taught that “you are what you do every day you 

train”. We now have infrastructures giving us 

better training facilities and medical staff who 
know how to deal with injuries. It’s completely 

different to the past. 

With Jueventus, Milan, Fiorentina and Rome ha-
ving their own teams has drawn a lot of attention 
Sure, now there’s popularity. A Juventus fan who 

didn’t follow women’s football is now interested 

in how we do and watches our games on TV. For 

us that’s important. 

Where can we improve to close the gap there is 
with the best national teams?
There are teams that are athletically better pre-

pared whereas, technically speaking, there isn’t a 

marked difference. Over the last two seasons the 
quality of training has allowed us to grow and 

improve. If we had had this kind of organisation 

ten years ago, we would be amongst the top na-

tional teams…Everyone should follow us because 

at the World Cup we will providing excitement 

and memorable moments.

CHE TESTIMONIAL
Martina Rosucci è stata 
scelta da Panini e Inte-
sa San Paolo come volto 
femminile per il lancio del 
tour che nel mese di mar-
zo, durante i week end, ha 
toccato 30 città italiane.

AND WHAT A 
CELEBRITY 

ENDORSEMENT 
Martina Rosucci has been 
selected by Panini and In-
tesa San Paolo as the face 
for launching the tour that 
during March at weekends 
has visited 30 Italian cities. 
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F
anno parte della cultura e della sto-

ria locale, in una realtà fortemente 

legata ad antiche tradizioni ittiche e 

marittime. Le bilance da pesca, note 

come “bilancioni”, sono complessivamente 

oltre una ventina nel basso corso del Piave, fiu-

me sacro alla Patria. Quasi tutte di proprietà 

privata, insistono nella zona golenale. La loro 

storia inizia nel ‘700 e si tramanda di padre in 

figlio. La curiosità, tra i turisti, regna sovrana e 
in molti si chiedono quali siano le caratteristi-

che di queste strutture. Possono essere a due 

alberi, ovvero collocate su un’unica sponda, o 

a quattro alberi per raggiungere tutte e due le 

sponde. Un tempo erano azionate meccanica-

mente, oggi invece sono controllate con tele-

comandi e sistemi elettronici. Ma l’obiettivo e 

il principio sono sempre lo stesso: quelli rap-

presentato dal mondo della pesca.

Una nobile arte e al contempo un momento 

di festa per chi vi assiste e vede guizzare nella 

grande rete tante tipologie ittiche: carpe, tin-

che, cefali, ma anche branzini e orate quando 

il cuneo salino è particolarmente profondo. A 

volte si trovano enormi siluri, poi anguille e 

altri pesci rari che arrivano da monte con le 

correnti. La bilancia vera e propria è la rete 

con gli alberi, mentre il capanno, che è tra-

dizionalmente in legno e canna palustre, è il 

luogo in cui pescatori e amici si ritrovano, or-

mai da decenni. Secondo le attuali leggi sulla 

sicurezza idraulica, tutte le bilance allo sca-

dere della concessione devono essere innal-

zate sopra l’argine. La competenza è del Genio 

Civile, che rilascia le concessioni nello spazio 

acqueo. Per detenere un bilancione è infatti 

necessaria la licenza di pesca. Il tema ha da 

sempre affascinato le popolazioni locali, tanto 
che un urbanista di San Donà di Piave, Albino 

Zangrando, ha compilato persino una tesi di 

laurea proprio sul tema, raccontandone la sto-

ria e le innovazioni. Nel tempo le bilance han-

no mantenuta intatta la loro specificità. Sono 
nate come strumento di lavoro dei pescatori e 

al giorno d’ oggi sono diventate spesso un luo-

go di ritrovo, dove si assaporano ancora i tem-

pi antichi. Un luogo incantevole che distingue 

il territorio, rappresentandone al contempo 

un interesse turistico e storico che merita di 

essere approfondito. 

They are part of the local history and culture, in 

a place that is strongly linked to ancient fishing 
and maritime traditions. The fishing scales, cal-

led “bilancioni”, are located along the lower 

bath of the river Piave, sacred river of the coun-

try, and there are more than twenty of these sca-

les. They are all privately owned, mainly in the 

gloneal area. Their history begins in the 1700s 
and they are passed from father to son. The-

re is much curiosity from tourists that visit the 

area, and many ask themselves what role these 

structures had. 

Luoghi incantevoli…
Le bilance da pesca a Cortellazzo

di Giovanni Cagnassi

ENCHANTING PLACES…
The fishing scales in Cortellazzo

They can be two-masted, and located on one 

side, or four-masted and located on both sides 

of the river bed. Once they were mechanically 

operated, today instead they are controlled by 

remote controls and electronic systems. Howe-

ver, the main objective is always the same: that 

represented by the world of fishery.

A noble art and one that at the same time is a 

time for celebrating for the onlookers who ob-

serve many different species going into the lar-

ge nets: carps, mullets, but also sea basses and 

sea breams when the level of salt is particularly 

high. Sometimes enormous Wels catfish can be 
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find as well as eels and other rare fish that arrive 
to this location with the currents. 

The real and proper scale is the net with the ma-

sts, whilst the barn that is traditionally in wood 

and giant reeds is the place where fishermen and 
friends meet, since decades. According to today’s 

laws on hydraulic security, all scales once the 

job is finished must be brought above the levee.

The competence is of the “Genio Civile” (Civil 

Engineering) that hands out the concessions for 
the spaces in the water. To own a ‘bilancione’ 

(fishing scale) it is necessary indeed to have a 
fishing licence. These have always charmed the 
local population, so much so that an urbanist 

from San Dona’ di Piave, Albino Zangrando, has 

compiled a degree thesis on this theme, talking 

about the history and innovations.

In time the scales have maintained their speci-

ficity intact. They were born as an instrument 
for fishermen and today they have become a 
meeting place, where one can taste the ancient 

times. A charming place that distinguishes this 

territory, representing at the same time a pla-

ce of historic interest for tourists that is worth 

knowing more about. 

Luoghi incantevoli  |  19
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Carla Fracci & Mike Bongiorno Laura Pausini Federica Pellegrini

I 
personaggi di oggi, gli artisti di ieri e le 

star del domani. Jesolo mantiene immu-

tato, negli anni, il suo forte appeal nei 

confronti di tanti personaggi di fama na-

zionale e internazionale. È così dagli anni ‘60 

in poi. Da quando, cioè, inizia una tradizione 

che va consolidandosi di estate in estate, arric-

chendo la località di un nome tra i più in voga 

del momento. Un trend che è poi proseguito 

anche negli anni 2000 grazie al “Lungomare 

delle Stelle”, un’iniziativa che ha assegnato 

nel tempo un tratto di spiaggia a personaggi 

che hanno fatto la storia d’Italia.

Ma andiamo con ordine, riavvolgiamo il na-

stro e torniamo nel del boom economico degli 

anni ‘60 e ‘70. 

Già allora il meglio passava per Jesolo. Qual-

che esempio? Ecco i grandi della musica del 

calibro di Fred Bongusto, Caterina Caselli, 

Adriano Celentano, Domenico Modugno e 

Mina. Quindi Ray Charles, Ornella Vanoni, 

Patty Pravo, Rocky Roberts e le gemelle Kes-

sler. Come dimenticare, poi, Franco Califano, 

Gino Paoli, Peppino di Capri, l’attore Franco 

Fabrizi, Moira Orfei, lo sportivo Gino Bartali e 

il conduttore Corrado Mantoni. Una lista, che 

nel tempo, si è arricchita, visto che nell’ambi-

to del “Lungomare delle Stelle” hanno lasciato 

le loro impronte Alberto Sordi, Gina Lollobri-

gida, Andrea Bocelli, Katia Ricciarelli, Carla 

Fracci e Mike Bongiorno. E che dire di Lino 

Banfi, Mara Venier, Christian De Sica, Nancy 

HOW WE WERE THEN & HOW WE ARE

The celebrities of today, the artists of yesterday 

and the stars of tomorrow. Jesolo over the years 

has maintained its dynamic appeal and draws 

artists of national and international fame. This 

is the way it has been since the 60’s onwards. 
From when, in fact, a tradition began which over 

time has become a consolidated event summer 

after summer, enriching this resort with one of 

the most in vogue names of that moment. A trend 

that has continued through 2000 onwards, 
thanks to “Lungomare delle Stelle”, a walk of 

fame, where a stretch of Jesolo is named after 

celebrities who have contributed to making the 

history of Italy. 

But let’s start at the beginning and turn back the 

tape to the years of the economic boom, the  60’s 
and 70’s. Already at that time celebrities passed 
through Jesolo. A few examples? Some of the gre-

at names in music as Fred Bongusto, Caterina 

Caselli, Adriano Celentano, Domenico Modu-

gno and Mina. And not to mention, Ray Charles, 

Ornella Vanoni, Patty Pravo, Rocky Roberts and 

the  Kessler twins. Without forgetting Franco Ca-

lifano, Gino Paoli, Peppino di Capri, the actor 

Franco Fabrizi, Moira Orfei, the champion Gino 

Bartali and TV presenter Corrado Mantoni.

A list which over time has become longer and 

richer in famous names, names that in ”Lugo-

mare delle Stelle” have left their handprints as 

Alberto Sordi, Gina Lollobrigida, Andrea Bo-

celli, Katia Ricciarelli, Carla Fracci and Mike 

Bongiorno. And what about Lino Banfi, Mara 
Venier, Christian De Sica, Nancy Brilli, Sofia 
Loren, Professor Umberto Veronesi, the sport 

Champions  Alessandro Del Piero and Federica 

Pellegrini. The band the Pooh and the Paralym-

pic champion Bebe Vio and not to mention ar-

tists that have performed at the venue Palazzo 

del Turismo starting with Bob Dylan, Nek, Max 

Pezzali, Francesco Renga, Gianni Morandi, 

Emma Marrone, Laura Pausini and, just a few 

weeks ago, Loredana Bertè.

Names that will never be deleted from the hear-

ts of fans, nor from the  history of Jesolo, written 

by tourists from all over the world and by the 

local residents of all ages. A tradition of VIPs 

filled with smiles, takes and today, selfies using 
latest generation phones. Moments, which may 

perhaps never return but will certainly stay. Lo-

oking ahead to welcome the next celebrity, the 

next name, a new star to add to the already rich 

constellation.  

Jesolo and VIPs,  a never-ending story

Jesolo e i Vip, una storia infinita
Brilli, Sofia Loren, il dottor Umberto Verone-

si, gli sportivi Alessandro Del Piero e Federica 

Pellegrini. Poi il gruppo musicale dei Pooh e 

la campionessa paralimpica Bebe Vio. Per non 

parlare degli artisti che si sono esibiti al Palaz-

zo del Turismo. A cominciare da Bob Dylan e 

continuando con Nek, Max Pezzali, Francesco 

Renga, Gianni Morandi, Emma Marrone, Lau-

ra Pausini e, solo qualche settimana fa, Lore-

dana Bertè.

Nomi e cognomi che non si schiodano dal 

cuore dei fans, ma anche dalle pagine di sto-

ria jesolana, scritta da turisti di ogni paese e 

residenti del posto di ogni età. Una tradizione 

di Vip fatta di tanti sorrisi, ciak e, al giorno 

d’oggi, selfie con i telefonini di ultima genera-

zione. Istanti che magari non tornano, ma che 

sicuramente restano. In attesa di accogliere la 

prossima star, il prossimo nome che aggiunge 

una nuova stella a una già ricca costellazione.

ERRATA CORRIGE
Nell’ultimo numero di Jesolo Journal, quello 
di dicembre 2018, a pagina 23, nell’artico-
lo dal titolo “Il centro storico: da villaggio 
a cuore pulsante della città” sono state ri-
levate alcune imprecisioni nel testo. I cen-
ni storici, inoltre, non sono riconducibili ad 
Egidio Bergamo. Ci scusiamo con il diretto 
interessato e con i lettori. 







S
i correrà, come da tradizione, al calar 

del sole con i romantici colori del tra-

monto. Sabato 25 maggio torna Jesolo 

Moonlight Half Marathon & 10K, un 

evento sportivo giunto alla sua nona edizione. 

La manifestazione, organizzata da Venicema-

rathon  e Città di Jesolo, conferma l’abbinata 
10K & 21K: una formula vincente per coinvol-

gere amici, accompagnatori e famiglie.

Teatro dell’evento sarà anche quest’anno 

piazza Milano, al lido est: una meta facilmen-

te raggiungibile in auto e dotata di numerosi 

parcheggi. A due passi dalla spiaggia sorgerà 

anche quest’anno lo Jesolo Moonlight Villa-

ge con tutti i servizi pre e post gara. Nelle vici-

nanze saranno allestite partenza e arrivo delle 

due manifestazioni. La “corsa del sabato sera” 

inizierà tra le 19 e le 19.30 circa.

Il percorso della 21K offrirà scenari molto 
suggestivi con un’alternanza di aspetti natu-

ralistici diversi tra loro come il mare, il fiu-

me e la pineta. Emozionante sarà il tratto che 

costeggia la spiaggia, dove gli atleti saranno 

accompagnati dalla melodia del mare, dal ba-

gliore della luna e dalla musica di sottofondo 

delle band musicali e dei chioschi sulla sab-

bia. Negli ultimi chilometri saranno, invece, le 

luci, la musica della vita notturna di Jesolo e 

il consueto calore del pubblico ad accogliere 

i finishers. Il percorso sarà lo stesso dell’anno 
scorso con arrivo e partenza nell’area di piaz-

za Milano. I runners partiranno da via Dani-

marca, vireranno verso via Papa Luciani e, 

dopo aver costeggiato il canale Cavetta, arri-

veranno a Cortellazzo. Quindi rientreranno al 

lido di Jesolo attraverso via Belgio e via Orien-

te, terminando l’ultimo tratto sul lungomare 

che conduce a piazza Milano e via Danimarca.

Il Moonlight Beach Party sarà, infine, la cilie-

gina sulla torta. Tutti gli atleti e gli accompa-

gnatori avranno la possibilità di divertirsi nel 

dopo gara al party organizzato sulla spiaggia 

antistante piazza Milano. 

JESOLO MOONLIGHT 
HALF MARATHON & 10K
Are you ready for the 
“Saturday night race”? 

The run will start, as usual, at sunset with its 

romantic colours on the background. The Jesolo 

Moonlight Half Marathon & 10K - a sporting 
event which has reached the ninth edition - will 

be held next 25 May, Saturday. The competi-
tion, organized by Venicemarathon and the City 
of Jesolo, combines the 10K & 21K itineraries: a 
successful idea intended for friends and families.

This year, the core of the event will be Piazza 

Milano, near the eastern shore: this location 

can be easily reached by car and is equipped 

with numerous parking lots. Near the beach, 

this year, the Jesolo Moonlight Village  will be 
established and will offer all the services re-

Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K
Arriva la “corsa del sabato sera”
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quired before and after the competition. Ne-

arby, the start and end of the two events will 

be found. The “Saturday night race” will begin 

between about 7 p.m. and 7:30 p.m.

The 21K itinerary will offer picturesque views 
with alternating landscapes including sea, ri-

ver and pine forest. The stretch running along 

the beach is particularly exciting, because the 

athletes will be accompanied by the sound of 

the sea, the moonlight and the music played by 

bands and sand booths. In the last kilometres, 

the athletes will be welcomed by the lights, the 

music of the night clubs in Jesolo and the usual 

warmth of the public. The itinerary will be the 

same as the last year with start and end in the 

area near Piazza Milano. The runners will start 

in Via Danimarca, will turn into Via Papa Lu-

ciani and, after having run along the Cavetta 

canal, will eventually arrive in Cortellazzo. 

Then they will return to the Jesolo shore through 

Via Belgio and Via Oriente, with the last stretch 

on the seafront that leads to Piazza Milano and 

Via Danimarca.

Finally, the Moonlight Beach Party will be the 

cherry on top. All the athletes and their entou-

rage will have the opportunity of joining a be-

ach party and having fun after the race in the 

area opposite Piazza Milano.
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Ciak Junior 
il cinema 

dei ragazzi 
Venerdì 24 e sabato 25 maggio Jesolo 

ospita il Festival Internazionale Ciak 

Junior. Nel corso del Festival, presso 

l’Auditorium Vivaldi, verrà proiettato il 

cortometraggio sul tema “Jesolo Città 

d’Acque”, realizzato scegliendolo tra i 

racconti degli allievi delle scuole del Co-

mune di Jesolo che hanno partecipato 

al progetto Ciak Junior. I premi saranno 

assegnati da due giurie,  una  internazio-

nale e l’altra composta dagli alunni delle 

primarie e delle secondarie. 

www.ciakjunior.it

“Colpa delle 
favole Tour” 
Ultimo live 
a Jesolo

Niccolò Moriconi, alias Ultimo, sarà a Jeso-

lo il 17 maggio per presentare il suo “Colpa 

delle favole tour”. Interpreterà i brani tratti 

dal suo ultimo album e i successi che lo han-

no portato alla ribalta. Quest’anno il giova-

ne cantautore romano si è classificato se-

condo al Festival di Sanremo dove, nel 2018, 

ha vinto nella sezione “nuove proposte”. Il 

concerto si terrà presso il Palazzo del Turi-

smo con inizio alle 21.

“Colpa delle 
favole” Tour

Ultimo, live in Jesolo 

Niccolo’ Moriconi, commonly known as Ulti-

mo, will be in Jesolo on the 17th of May for his 
“Colpa delle favole tour”. He will interpret 

songs from his latest album and the succes-

ses that have brought his fame. This year, the 

young songwriter from Rome was classified 
second place at the famous Festival di San-

remo, where in 2018, he had won the “new 
entry” award. The concert will be held at the 

Palazzo del Turismo and commences at 9pm.

Friday 24th and Saturday 25th of May, 
Jesolo will host the International Festival 

of Ciak Junior. During the Festival, at the 

Auditorium Vivaldi, the short film “Jesolo 
Citta’ d’Acque” will be shown, created by 

choosing the stories written by the pupils of 

the schools in the area of Jesolo that partici-

pated in the Ciak Junior project. The prizes 

will be awarded by an International jury 

and from a jury made up of pupils from pri-

mary and secondary schools. 

www.ciakjunior.it

La Premiata 
Forneria Marconi 

al Palazzo 
del Turismo 

Quarantotto anni e non sentirli. Tutto 

il talento e l’esperienza della Premiata 

Forneria Marconi sarà in scena venerdì 

31 maggio, alle 21, al Palazzo del Turismo 

di Jesolo con l’ultimo lavoro della band: il 

TVB – The Very Best Tour, che raccoglie 

tutti i maggiori successi del complesso. 

Il gruppo musicale di recente ha vinto 

anche il prestigioso premio di “Miglior 

Artista Internazionale” ai Prog Music 

Awards 2018, contest internazionale ri-

volto alle proposte rock e progressive, 

che sancisce il successo della band anche 

a livello internazionale.

Premiata 
Forneria Marconi 

live at Palazzo 
del Turismo

48 years but still rocking. Premiata For-

neria Marconi will bring all its talent and 

experience on stage next 31 May, Friday, at 
9 pm, at Palazzo del Turismo in Jesolo. The 
band will present its latest album entitled 

TVB – The Very Best Tour, a collection of its 

hits. Recently, Premiata Forneria Marconi 

has also won the prestigious “Best Interna-

tional Artist” award at the 2018 Prog Music 
Awards, an international competition in-

tended for rock and progressive rock bands, 

thus proving the great success achieved by 

Premiata Forneria Marconi also at inter-

national level. 

Ciak Junior
the cinema

for youngsters
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È 
una delle grandi novità dell’estate 2019. Dall’11 al 13 luglio, 

sulla spiaggia di piazza Brescia, la località balneare ospiterà 

il Bobo Summer Cup, evento che vede protagonista Christian 

Vieri, ex calciatore dell’Inter e della nazionale italiana. Sull’a-

renile si svolgerà una tre giorni all’insegna del footvolley, una pratica 

sportiva che negli ultimi tempi sta spopolando sulle spiagge di tutto il 

mondo. Per l’occasione Christian Vieri, detto “Bobo”, sfiderà il pub-

blico, gli amici e i Vip presenti a Jesolo.    

Bobo 
Summer 

Cup
 Arriva la carica 
del footvolley

Sculture 
di sabbia

Un omaggio a Leonardo da Vinci

La maestosità delle sculture di sabbia tor-

nerà a dominare piazza Brescia dal 2 giugno 

al 15 settembre. L’evento, che catalizza l’at-

tenzione di una moltitudine di persone tra 

turisti e residenti, quest’anno è dedicato alla 

celebre figura di Leonardo Da Vinci. La sab-

bia prenderà magicamente la forma delle sue 

opere più famose, in occasione dei 500 anni 

dalla sua morte. Le sculture saranno realiz-

zate da numerosi artisti internazionali, coor-

dinati dal direttore artistico Richard Varano.

It’s one of the main new attractions for the 2019 summer season. Along 
Piazza Brescia beach, Jesolo will be hosting the Bobo Summer Cup, the 

event that sees Christian Vieri protagonist, ex-football champion who 

played with Intermilan and the Italian National team.  Three days of 

awesome footvolley, a sport that is becoming increasingly popular and 

now played on beaches all across the world. Christian Vieri, aka Bobo, 

will be challenging the public, friends and VIPs to friendly matches. 

The majestic sand sculptures return to domi-

nate Piazza Brescia from 2nd June through to 
15th September. This event, which attracts a 
multitude of visitors both tourists and locals, 

is dedicated, this year, to the famous Leonardo 

da Vinci. Sand is magically transformed into 

this artist and inventor’s most famous works 

to mark 500 years from his death. These sculp-

tures will be created by a number of interna-

tional artists and coordinated by Art Director 

Richard Varano. 

Bobo Summer Cup
Spectacular footvolley coming up 

Sand sculptures
Spectacular footvolley

coming up



News  |  27

Campionati 
italiani 

paralimpici di 
atletica leggera

Lo stadio Armando Picchi, sabato 6 e do-

menica 7 luglio, diventerà il cuore dell’at-

letica paralimpica con i campionati ita-

liani di atletica leggera. Nella struttura 

sportiva situata alle porte del Lido ga-

reggeranno atleti paralimpici da tutta la 

Penisola, che si sfideranno nelle diverse 
discipline in calendario. Sfide molto atte-

se, tutte da vivere con grande emozione e 

soprattutto ammirazione.

Griglie 
Roventi

È uno degli eventi culinari più attesi 

dell’estate. Sabato 20 luglio, in piazza To-

rino, torna Griglie Roventi, un appunta-

mento tutto all’insegna del barbecue con 

decine di coppie di cuochi, rigorosamen-

te non professionisti, che si sfideranno a 
colpi di carne alla griglia per conquistare 

il gradino più alto del podio. Tanto, come 

ogni anno, il pubblico atteso, che farà da 

cornice all’ evento.

Premio 
Campiello 

Opera Prima
Cultura sempre protagonista nell’estate 

jesolana. Sabato 27 luglio, in piazza Mila-

no, è in programma l’appuntamento con 

il vincitore del Premio Campiello Opera 

Prima e con la presentazione della “cin-

quina” di finalisti dello stesso importante 
premio letterario, che si conclude con la 

cerimonia di premiazione finale a Vene-

zia. In gara tante opere di narrativa italia-

na.

Premio Campiello 
Opera Prima Award 

Culture always plays a major role in the 

summers of Jesolo. Friday 27th July in Piaz-

za Milano, an important appointment with 

the winner of the Premio Campiello Opera 

Prima and a presentation of the five fina-

lists of this prestigious literary award. This 

event closes with the final award ceremony 
to be held in Venice with many Italian lite-

rary works competing.  

Hot Grills 
Is one of the most important culinary events 

of the summer. Saturday 20th July in Piaz-

za Torino, Griglie Roventi (Hot Grills) is 
back, hot BBQs with tens of cooks doubled 

in pairs, and strictly non-professionals, 

challenging one another with their grilled 

meat competing for the top place on the 

podium. As every year this event attracts 

a very good public who create the perfect 

setting. 

Italian Paralympic 
Athletic Championships 

The stadium Armando Picchi, Saturday 6th 
and Sunday 7th July, will become the heart 

of the Paralympic athletics by hosting the 

Italian championships. Paralympic athle-

tes  from across Italy will be competing in 

the various sports in this venue located just 

outside of Lido di Jeoslo. The competition 

is strong and promises to offer memorable 
moments and above all admiration. 



Festival Show 
in piazza Torino

Giovedì 1 agosto, in piazza Torino, torna il 

Festival Show, lo spettacolo itinerante mu-

sicale dell’estate italiana, erede del noto 

Festivalbar. Sul palco dell’agorà situata al 

lido est saliranno numerosi artisti italiani 

e internazionali, con nomi risonanti, che 

daranno vita a una serata di musica imper-

dibile. Uno spettacolo che ogni anno viene 

gradito da un pubblico eterogeneo: adulti, 

teenager e bambini.  

Feste in spiaggia
Divertimento assicurato con le feste 

sull’arenile. Si parte sabato 27 luglio con 

Random-una festa a caso, iniziativa in cui 

sono protagonisti la mescolanza di generi 

musicali e gli abbigliamenti stravaganti. 

Una settimana dopo, il 3 agosto, si terrà 

Jesolo Dj Superstar con i più importanti 

dj a livello mondiale. Sabato 10 agosto, in-

vece, tocca a Holi Color, la festa dei colori 

che si ispira alla tradizionale celebrazio-

ne Indù.

Fuochi 
di Ferragosto

La sera di giovedì 15 agosto non mancherà 

sulla spiaggia il tradizionale spettacolo 

pirotecnico che illumina il cielo e il mare 

di Jesolo. I fuochi d’artificio sono un ap-

puntamento immancabile, non solo per i 

turisti ma anche per i residenti della città 

balneare. Il tutto in un momento centrale 

della stagione come la notte di Ferrago-

sto, che storicamente segna l’inizio di un 

periodo che porta alla fine dell’estate.

Summer Fireworks 
Display 

On the evening of 15th August the traditio-

nal fireworks display will take place on the 
beach to light up the sky and illuminate 

the Jesolo sea. Tourists and local residents 

of this resort never miss this awesome fi-

reworks display. The night of Ferragosto 

(15th August) is mid season and historically 
marks the beginning of the end of summer. 

Beach Parties 
Fun for sure with the beach parties. Star-

ting on Saturday 27th July with Random, 
a party by chance, a mix of different mu-

sical genres and extravagant looks. The 

following week, 3rd August Jesolo Dj Su-

perstar with some of the most acknowleged 

Djs of international fame taking part. Sa-

turday 10th August Holi Color, a party bla-

ze of colours inspired by traditional Hindu 

celebrations.  

Festival Show 
in piazza Torino 

Thursday 1st August in Piazza Torino, Fe-

stival Show is back, the Italian musical 

summer touring show and heir to the popu-

lar Festivalbar. On stage at the Agorà loca-

ted in Lido Est ,  Italian and international 

artists, important names in the music bu-

siness, will be performing giving life to an 

evening of music not to be missed. A show 

that is enjoyed by a wide audience, adults, 

teenagers and kids. 

28  |  News



Frecce 
Tricolori

Tutti con il naso all’insù, per ammirare 

volteggi ed evoluzioni mozzafiato. Dome-

nica 15 settembre ci sarà Jesolo Air Show, 

lo spettacolo aereo dedicato a pattuglie 

e team acrobatici. Il momento più atteso 

sarà come sempre quello della Pattuglia 

Acrobatica Nazionale delle Frecce Tri-

colori, un’esibizione che dal 1995 attira 

sulla spiaggia centinaia di migliaia di per-

sone. L’evento è visibile da tutto l’arenile.

Festa 
dell’Uva

Il folklore si impadronirà della città di 

Jesolo sabato 7 e domenica 8 settem-

bre in occasione della Festa dell’Uva. 

In programma c’è la tradizionale sfilata 

di carri allegorici, che seguono il tema 

del vino e della vendemmia, regalando 

un’atmosfera allegra e a dir poco coin-

volgente, con musica, canti e balli. Non 

mancherà la distribuzione dell’uva a 

tutti i turisti presenti.

Campionati 
Europei Master 

di 
Atletica Leggera

Lo stadio Picchi ospiterà, dal 5 al 15 set-

tembre, i Campionati Europei Master 

di Atletica Leggera. A Jesolo arriveran-

no i migliori atleti da tutta Europa. La 

manifestazione, giunta alla sua 21esima 

edizione, è dedicata agli atleti over 35 di 

tutte le competizioni su pista. Le gare, as-

segnate dall’European Masters Athletics, 

saranno ospitate non solo a Jesolo, ma 

anche a Caorle ed Eraclea.

The Grape 
Festival 

Folklore will be taking Jesolo over on Sa-

turday 7th and Sunday 8th September for 
the Grape Festival. Part of the programme 

is the traditional parade of floats decorated 
to portray the theme of wine and the grape 

harvest, creating a magical and enchanting 

atmosphere with music, songs and dancing 

and where tourists can enjoy grape tasting. 

European 
Master 

Athletics 
Championships

The stadium Picchi will be hosting from 5th 

to 15th  September, the European Master 
Athletics Championships. The best athletes 

from across Europe will be gathering in Je-

solo. This year marks the 21st edition of this 
event and is dedicated to the over 35 track 

and field athletes. The various sport com-

petitions, assigned by the European Master 

Athletics, will be held not just in Jesolo but 

also in Caorle and Eraclea. 

Italian 
Three-coloured 
Arrows Team 

Every one with their eyes up to the sky to 

admire the spectacular and breathing 

taking loops and rolls.  Sunday 15th Sep-

tember the Jesolo Air Show is on with en-

tertaining aerobatic teams taking part. The 

much-awaited moment is, as always, for 

the Italian Three-coloured Arrows Team, 

a display that since 1995 has drawn hun-

dreds of thousands of spectators to the bea-

ch. This amazing display can be seen from 

anyway along the Jesolo coast.  
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La casa editrice, declina ogni responsabilità qualora vi fos-
sero variazioni e/o modifiche al programma degli eventi.  

GIOVEDÌ 
18 APRILE

Giorgia Pop Heart Tour 
Il live della celebre cantante romana 
presenta una scaletta di successi italiani 
e internazionali reinterpretati da Giorgia 
e riarrangiati da Michele Canova. Inizio 

alle ore 21. 

SABATO 
20 APRILE

Angelo Pintus: 
Destinati all’estinzione

Fa tappa a Jesolo la tournée 2018/2019 
dello showman triestino. Angelo Pintus è 
molto amato dal pubblico che lo ha già 
applaudito in “50 sfumature di…Pintus” e 
“Ormai sono una milf”. Inizio alle ore 21.

MARTEDÌ 
23 APRILE

Ad Aprile fioriscono le storie
Tre appuntamenti in Biblioteca, in occa-
sione della Giornata mondiale del libro: 
“Le storie della signora insalata” (ore 10), 
“Fantastici Libri” (ore 15.30) e “Stregati 

dalla Luna” (ore 20.30).

MARTEDÌ 
23 APRILE 

Trofeo Città di Jesolo 
Fino al 25 aprile Jesolo accoglierà il tor-
neo di calcio giovanile per tre giornate 
dedicate allo sport e al divertimento. Il 26 
aprile: escursioni alla scoperta di Jesolo 

e Venezia.

GIOVEDÌ 
25 APRILE

Le stelle nelle stalle
Presso la Società Agricola San Michele a 
Cortellazzo, il concerto di musica classica 
vede, come protagonisti, i musicisti Anna 
Barutti e Paolo Tagliamento. Degustazio-

ne di prodotti aziendali. 

SABATO 27 E 
DOMENICA 28 APRILE

Taekwondo Open Veneto
Sulla cornice del Palazzo del Turismo di 
piazza Brescia si tiene il campionato In-
terregionale di combattimento taekwon-
do. Orario di svolgimento delle gare: dalle 

9 alle 18. 

GIOVEDÌ 
2 MAGGIO

Campionati sportivi studenteschi
Nell’ambito delle attività sportive ospita-
te a Jesolo oggi, presso la Jesolo Beach 
Arena, si svolge la fase provinciale dei 
campionati studenteschi di Beach Volley. 

Orario dalle 8 alle 13.

GIOVEDÌ 
2 MAGGIO

Jesolo BookClub
Appuntamento in biblioteca per cimen-
tarsi nella lettura in inglese del romanzo di 
D. H. Lawrence “Lady Chatterley’s Lover”. 
Prossima data: giovedì 23 maggio. Parte-

cipazione gratuita.

VENERDÌ 
3 MAGGIO 

Fish and Cheese
Formaggi italiani e cucina del mare nella 
mostra mercato da piazza Brescia a piaz-
za Casabianca fino al 5 maggio, dalle 10 
alle 20. Laboratori ed eventi a tema in vari 

locali di Jesolo. www.fishandcheese.it

SABATO 
4 MAGGIO

Dance Crew Selecta
La finale del talent show di ballo ideato 
da Etienne Jean Marie, celebre coreogra-
fo e ballerino, si tiene in piazza Aurora 
alle 21. A giudicare le esibizioni Emanuel 

Lo, da “Amici”.

DOMENICA 
5 MAGGIO

Raduno interregionale Granatieri
Piazza del Granatiere a Cortellazzo fa da 
scenario, a Jesolo, al raduno interregiona-
le del corpo militare più antico d’Italia ere-

de di antiche e gloriose tradizioni.

SABATO 
11 MAGGIO

17° Trofeo Città di Jesolo 
Regata Nazionale cl 2.4

La regata nazionale per attribuire il “Tro-
feo Città di Jesolo - Coppa Fabio Amadi” 
vede impegnati gli equipaggi partecipan-
ti, oggi e domani. Evento organizzato dal-

la Compagnia della Vela.

DOMENICA 
12 MAGGIO

Jesolo Dance Contest
Il Palazzo del Turismo ospita il contest 
di diversi stili di danza: urbano, hip hop, 
dance, break… A giudicare le performan-
ce degli artisti iscritti è una giuria di pro-

fessionisti. 

VENERDÌ 
17 MAGGIO

Ultimo Colpa delle Favole Tour
Arriva a Jesolo il giovane interprete ama-
to dal pubblico che, quest’anno, si è clas-
sificato secondo al Festival di Sanremo. 
Si tratta dell’unica data in esclusiva per 

il Nordest. 

VENERDÌ 
17 MAGGIO

Festival del Folklore
Sullo scenario di piazza Aurora (fino a 
domenica 19) le esibizioni di canti e balli 
popolari interpretati dai gruppi interna-
zionali che, domenica, sfilano partendo da 

piazza Mazzini. 

SABATO 
18 MAGGIO

Girolaguna 
Una piacevole escursione che coniuga la 
bicicletta e la barca alla scoperta della 
Laguna di Venezia e delle sue meraviglie 
tra cielo, terra e mare, insieme a guide 

certificate. 

DOMENICA 
19 MAGGIO

Un mare di Tiramisù
In piazza Casabianca, dalle 10 alle 20, si 
celebra il “tiramisù day” dal goloso pro-
gramma con degustazioni, show cooking, 
laboratori e intrattenimento dedicati al 

dolce trevigiano. 

VENERDÌ 
24 MAGGIO

Ciak Junior 2019
Fino a sabato 25 maggio, il Teatro Vival-
di ospita il Festival Internazionale aper-
to a tutti gli studenti appassionati di ci-
nematografia. Premi ai migliori progetti 

presentati.

Segnati l’evento!



The Publisher declines all responsibility and liability in the event 
of variations and/or changes to the programme of events.

THURSDAY 
18TH APRIL

Giorgia Pop Heart Tour
The famous singer from Rome, Giorgia, 
will be performing live her reinterpretation 
of a selection of Italian and International 
successes. Musical arrangements by Mi-

chele Canova. Concert starts at 9 pm.  

SATURDAY 
20TH APRIL 

Angelo Pintus: Destinati all’estinzione 
(Destined for extinction)

The 2018/2019 tour of the Trieste born 
showman stops off at Jesolo. Angelo Pin-
tus is much loved by the public who have 
already applauded his acclaimed shows 
“5o shades of...Pintus” and “By now I am a 

MILF”. Concert starts at 9 pm.

TUESDAY 
23RD APRIL

Stories blossom in April
Three appointments in the Library in oc-
casion of World Book Day: “Stories of Mrs 
Salad (10am), “Fantastic Books” (3.30 

pm) and “Moonstruck” (8.30 pm)

TUESDAY 
23RD APRIL 

City of Jesolo Trophy 
Jesolo, until 25th April, will host the youth 
football tournament for the three days  
dedicated to sport and to fun. 26th April: 
excursions discovering Jesolo and Venice. 

THURSDAY 
25TH APRIL

Stars in the stables 
Musicians Anna Barutti and Paolo Taglia-
mento will be preforming in a classical 
music concert held at the “Società Agri-
cola San Michele” located in Cortellazzo. 
The general public will be invited to taste 
the local produce and products produced 

by the company, host of the concert. 

SATURDAY 27TH 
AND SUNDAY 28TH APRIL 

Veneto Taekwondo Open
Regional Taekwondo Championships 
hosted in the Palazzo al Turismo located 
in Piazza Brescia. Match times from 9am 

to 6pm.  

THURSDAY 
2ND MAY 

Student Sport Championships 
As part of the many sports tournaments 
held in Jesolo, the provincial student Be-
ach Volley Championships will take place 
in the Jesolo Beach Arena. Times from 

8am to 1pm. 

THURSDAY 
2ND MAY 

Jesolo BookClub
Appointment in the library to put your En-
glish to the test by reading D. H. Lawren-
ce’s novel “Lady Chatterley’s Lover”. Next 
reading appointment Thursday 23rd May. 

Free entrance. 

FRIDAY
 3RD MAY 

Fish and Cheese
Italian cheeses and sea dishes in the show 
market in Piazza Brescia and in Piaz-
za Casabianca until 5th May and open 
from 10am to 8pm. Theme workshops 
and events held in a number of locations 

across Jesolo. www.fishandcheese.it  

SATURDAY
4TH MAY

Dance Crew Selecta
The final of the dance talent show created 
by Etienne Jean Marie, famous choreo-
grapher and dancer, will be held in Piazza 
Aurora at 9pm. Judging the performances 

Emanuel Lo from the TV show “Amici”. 

SUNDAY 
5TH MAY

Grenadiers Interregional Meeting 
Piazza del Granatiere in Cortellazzo, Je-
solo is the backdrop to the interregional 
meeting of the oldest Italian regiment and 
heir to many glorious and past traditions. 

SATURDAY 
11TH MAY

17th City of Jesolo Trophy 
National Regatta cl 2.4

Crews will be competing in the national 
regatta for the  “City of Jesolo Trophy – 
Fabio Amadi Cup” today and tomorrow. 
Event organised by “Compagnia della 

Vela”. 

SUNDAY 
12TH MAY

Jesolo Dance Contest
The venue Palazzo del Turismo will be ho-
sting a contest across diverse dance sty-
les: urban, hip hop, breakdance……A jury 
of professional dancers will be judging 

the performances. 

FRIDAY 
17TH MAY

Ultimo  - Colpa delle Favole Tour
The young singer Ultimo, who arrived se-
cond this year in the Italian Song compe-
tition Festival di Sanremo,  will be perfor-
ming in Jesolo. This is the only date in the 

tour for the Northeast of Italy.  

FRIDAY 
17TH MAY

Folklore Festival 
Against the backdrop of Piazza Aurora 
(until Sunday 19th) singing and dancing 
exhibitions by international folklore groups 
who will be closing the event Sunday in a 

parade starting from Piazza Mazzini.  

SATURDAY 
18TH MAY

Lagoon Tour
An enjoyable and relaxing excursion com-
bining cycling and sailing to discover the 
Venice Lagoon in all its beauty under the 
sky, on land and at sea. Accompanied by 

certified tour guides. 

SUNDAY 
19TH MAY

A sea of Tiramisù
In Piazza Casabianca from 10am to 8pm 
celebrate “tiramisù day” with a delicious 
and sweet programme filled with food ta-
sting, show cooking, workshops and en-
tertainment all dedicated to this Treviso 

dessert. 

FRIDAY
 24ND MAY

Ciak Junior 2019
Until 25th May the theatre Teatro Vival-
di will be the venue for the International 
Festival open to film enthusiast studen-
ts. Prizes will be awarded to the best film 

projects presented. 

A date to remember



Jesolo nella rete 

dei Comuni Ciclabili

L
a città di Jesolo entra a far parte della 

rete dei Comuni Ciclabili. Il traguardo 

è stato tagliato grazie alla Federazione 

Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) 

e consentirà la valutazione del grado di “cicla-

bilità” del comune jesolano e il suo inserimen-

to nella “Guida ai Comuni Ciclabili d’Italia”, 

garantendo così la promozione turistica a li-

vello nazionale. La presenza di piste ciclabili e 

l’attenzione ai ciclisti è uno dei valori aggiunti 

di una località turistica, fondamentale nella 

scelta della destinazione per un certo target.

Il progetto per rendere Jesolo una “città delle 

due ruote”, unitamente alla stimolazione di 

una mobilità sostenibile e attenta all’ambien-

te, compie così un altro passo avanti, anzi una 

pedalata vigorosa per restare in tema. La giun-

ta comunale ha approvato l’adesione alla rete 

“ComuniCiclabili”, un’iniziativa, giunta alla 

sua seconda edizione, che punta ad attestare il 

livello di ciclabilità dei vari territori naziona-

li, inserendoli di conseguenza nella “Guida ai 

Comuni Ciclabili d’Italia”. Una visibilità sicu-

ramente nazionale.

Per la valutazione si è resa necessaria un’atti-

vità di raccolta dati, seguita poi dalla parteci-

pazione alla proposta della Federazione, che 

servirà a stimolare esempi virtuosi verso una 

sana competizione tra le località delle due ruo-

te. La selezione porterà a quelle più adatte al 

ciclista, sulla scia di capitali e città europee 

che già adottano standard avanzati.

La guida è dunque alla ricerca delle realtà che 

meglio possono essere vissute in bicicletta, in-

centivando al contempo le amministrazioni a 

rendere i comuni sempre più accoglienti verso 

chi ama pedalare in bici.

JESOLO PART 

OF THE NETWORK OF BICYCLE 

FRIENDLY COUNCILS 

The city of Jesolo is now member of the network 

of Bicycle Friendly Councils. This goal has 

been achieved thanks to the Italian Federation 

of Friends of the Bicycle (Federazione Italiana 

Amici della Bicicletta  - FIAB - ) and is important 
for assessing how “bicycle friendly” the local 

Council actually is and for  adding this location  

to the national Guide “Guide to Bicycle Friendly 

Councils” promoting tourism at a national level. 

Cycle lanes and cycling culture are added values 

for a tourist resort and essential features for a 

specific target market when deciding where to go 
on holiday.    

The project for making Jesolo  a “two wheel city” 

combined with achieving sustainable mobility 

and environmental awareness ,  means Jesolo has 

taken another  step forwards, or rather another  

vigorous push on the pedal. The local Council 

has approved council membership to   the “Bi-

cycle Friendly Councils” network which aims at 

assessing ,at a national level, how bicycle frien-

dly local councils are and consequently adding 

them to the “Guide to Bicycle Friendly Councils 

in Italy” given greater nationwide visibility. 

The assessment process includes data collection 

and successively taking part in a project, put 

forward by the Federation, which serves to mo-

tivate virtuous examples of “cycling culture” as 

well as creating healthy competition between 

“two-wheel” councils. The selection is based on 

which cities or towns are the most suitable for 

cyclists in the wake of European capitols and 

cities that have already adopted advanced stan-

dards in this direction. 

This Guide, therefore, not only lists those loca-

tions that can be lived and enjoyed on a bicycle 

but is also an incentive at the same time for lo-

cal councils to transform their territories into 

bicycle friendly realities for all those who love 

riding a bike.  
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Il presente buono per essere valido deve essere interamente compilato e consegnato dal Lunedì al Venerdì entro il 31/07/19 presso una 
delle casse degli stabilimenti balneari ORO BEACH o GREEN BEACH di Jesolo. Valido per 1 ombrellone e 2 lettini. Previa disponibilità. 
Offerta non cumulabile con altre promozioni.

  

Nome

Cognome

Email

    Letta l’informativa pubblicitaria sul sito www.jesolospiagge.it 
acconsento al trattamento dei miei dati per la ricezione di 
informazioni commerciali/promozionali da parte di Jesolo 
Turismo S.p.a.

FIRMA

Tel. +39 0421 93388
orobeach@jesolospiagge.it

via Vittorio Veneto, 61  |  30016 Jesolo Lido VE

Tel. +39 0421 93388
orobeach@jesolospiagge.it

via Vittorio Veneto, 61
30016 Jesolo Lido VE

Tel. +39 0421 961248
greenbeach@jesolospiagge.it

via Serenissima, 10  |  30016 Jesolo Pineta VE
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“In”sieme Anziani
Aprile e maggio all’insegna di 
sport e musica

Tre giorni di festa
A maggio torna “Il Paese dei Balocchi”

A
nche a maggio i residenti di Jesolo continueranno le iniziative di 

sport e musica rientranti nel noto progetto “In”sieme Anziani, 

un’iniziativa pensata per favorire una maggiore aggregazione tra 

gli over 65, con l’obiettivo di raggiungere il benessere fisico. Le at-

tività, a cui hanno preso parte oltre 70 persone del posto, sono iniziate a fine 
2018, valorizzando discipline come il nuoto e lo yoga. Per tutto il mese di 

maggio, gli appuntamenti prevedono invece golf, musica e nordic walking. 

Il progetto è organizzato dall’associazione Che Spettacolo e ha ricevuto il 

patrocinio del Comune di Jesolo. L’iniziativa ha riscosso molto successo 

e a certificarlo sono i continui contatti tra i partecipanti e gli organizza-

tori. «In questi giorni», spiega il presidente della Che Spettacolo, Massi-

mo Piubello, «stiamo chiamando tutti i partecipanti per informarli sulla 

programmazione degli ultimi due mesi. Le più grandi soddisfazioni sono 

ascoltare le loro voci e incrociare durante gli incontri gli sguardi sereni dei 

partecipanti, senza dimenticare gli attestati di stima da parte degli stessi. 

Gli anziani, insieme ai bambini, sono la parte migliore del nostro lavoro che 

a ogni occasione vuole arricchire e ci arricchisce. Un grazie va sicuramente 

al Comune di Jesolo». Il calendario delle iniziative terminerà martedì 28 

maggio alle 18.30 con i festeggiamenti finali al Kursaal di piazza Brescia. 

“IN”SIEME ANZIANI
April and May rich in sport and music
Even during the month of May the local residents of Jesolo can continue to 

enjoy the sport and music events organised as part of the project “In”sieme 

Anziani” Together with the Elderly). A project aimed at creating greater 
social inclusion for the over 65s with the objective of fitness and wellbeing. 
The various activities offered, with already over 70 locals taking part, be-

gan back in 2018 focusing on sports as swimming and yoga. Throughout 
the month of May other sporting activities have been organised including 

golf, music and Nordic walking. The organisers of this project is the Cha-

rity Organisation Che Spettacolo and sponsored by Jesolo Council. The 

events organised have proven to be extremely successful as demonstrated 

by the continuous contacts between the organisers and the participants. 

“Currently”, Massimo Piubello, Chairperson of the charity organisation 

Che Spettacolo, explains “we are contacting all the participants who have 

taken part to inform them of the programme for the next two months. The 

greatest satisfaction is to hear them and see how serene they are when par-

ticipating in the events without forgetting the gratitude they express. The 

elderly and children are the best part of our work and each moment with 

them is an occasion that gives greater value to what we do and which enri-

ches us on a personal level. A big thank you goes to Jesolo Council for their 

support.” The programme closes on Tuesday 28th May at 6.30 pm with the 
closing celebrations held at the Kursaal Congress Centre in Piazza Brescia. 

Un evento molto atteso, soprattutto dai bam-

bini, ma che ha la capacità di far divertire, in 

un colpo solo, anche gli adulti. Venerdì 3, sa-

bato 4 domenica 5 maggio 2019 si svolgerà a 

Jesolo “Il Paese dei Balocchi”, una tre giorni 

di festa ricca di appuntamenti. Il 3 maggio è in 

programma un laboratorio per bambini, alle 

16.30, presso la gelateria “Il gelato di Marley”, 

in via Trentin. Sabato 4, invece, al Republic 

Sport Village di via Piola, un interessante po-

meriggio di tornei: calcio a 5, tennis e taekwon-

do. Infine, domenica 5 maggio, al parco Pegaso 
di via Nausicaa, tante attrazioni divertenti a 

partire dalle 14.30: giochi, trucchi e vestiti, ma 

anche caccia al tesoro, Lego Party, una scuola 

di kart e attrazioni circensi. Ospiti speciali sa-

ranno le forze dell’ordine. A sorprendere tutti 

ci sarà poi una focaccia lunga 30 mt: un vero e 

proprio guinness 2019. L’ingresso al parco Pe-

gaso sarà libero e le offerte raccolte durante la 
manifestazione saranno devolute alla ricerca 

sul cancro. 

A much-anticipated event, especially for the 

kids, and fun all in one go even for adults. In 

Jesolo on Friday 3rd, Saturday 4th and Sunday 
5th May 2019 “Il Paese dei Balocchi” will take 
place, three days of fun with a full programme. 

On May 3rd a kids workshop held in the ice cre-

am parlour “Il gelato di Marely” in Via Trentin. 

Saturday 4th, an afternoon packed with sports 
tournaments in the Republic Sport Village in Via 

Piola: 5-a-side football, tennis and the martial 

art taekwondo. To close on Sunday 5th May from 

2.30 pm in the afternoon in  park Pegaso in Via 
Nausica,   enjoy the many fun attractions: games, 

makeup and dressing up, a treasure hunt, Lego 

Party, go-kart school and circus performances. 

Our special guests are the police services in-

cluding state police, customs and excise and the 

carabinieri who will hold demonstrations for the 

public.  On show an amazing 30 metre long fo-

caccia, a real Guinness record. Entrance is free 

to park Pegaso and all funds raised during the 

events will go towards cancer research. 
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THREE DAYS OF FUN:
 “Il Paese dei Balocchi” (Funland) is back again in May
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N
ella stagione in cui si festeggiano i 

30 anni di vita, Aqualandia cambia 

nome e diventa Caribe Bay. Il noto 

parco a tema acquatico, che vanta 11 

premi come “migliore d’Italia”, si rinnova an-

che in questa estate 2019, a iniziare da un nuo-

vo brand ad alta vocazione mondiale. Ad an-

nunciarlo, in una gremita conferenza stampa, 

è stato direttamente il proprietario di Aqua-

landia, Luciano Pareschi, assieme alla moglie 

Carla Cavaliere. 

«Per quanto importante», ha annunciato Lu-

ciano Pareschi, «quello dei 30 anni per noi non 

rappresenta un traguardo o un punto d’arrivo, 

ma un’importante tappa nel nostro percorso di 

continua crescita». 

Caribe Bay aprirà sabato 25 maggio. La novità 

2019 si chiama Roatan, l’attrazione più lunga 

del parco e dedicata  a tutti: a chi si vuole ri-

lassare, a chi vuole restare incantato da un’at-

mosfera caraibica, a chi vuole condividere del 

tempo in compagnia. Si tratta di un’imponente 

struttura lunga 350 mt che si snoda su un’area 

di 30.000 mq. Nulla è stato lasciato al caso e 

sono stati ideati anche dei gommoni in linea 

con la tematizzazione caraibica e piratesca che 

caratterizza il parco. La natura regnerà sovra-

na con 500 palme, 2700 tonnellate di sabbia 

bianca e una ricca vegetazione. 

Nel corso della presentazione sono stati antici-

pati anche i progetti di futura realizzazione: un 

grande vulcano, lo scivolo più alto del mondo (70 

metri di altezza), due vasche panoramiche (25 e 

30 metri di altezza), una spettacolare area per 

concerti e una vasca con possibilità di fare surf. 

AQUALANDIA BECOMES 
CARIBE BAY
25th May, Grand Opening

In the season in which Aqualandia celebrates 

30 years of business, it changes name to become 
Caribe Bay. This acclaimed water park, 11 times 
voted best in Italy, has been renovated for the 

2019 summer season, starting with the new and 
evocative international brand. The announce-

ment made, in a packed press conference, came 

from the owner of Aqualandia, Luciano Pareschi 

together with his wife Carla Cavaliere.   

Luciano Pareschi announced “For however im-

portant thirty years in business is for us, is not 

about having reached an objective or a finishing 
line, but it’s about reaching an important stage 

in our continuous growth.”  

Caribe Bay is due to open Saturday 25th May. 
The new 2019 attraction is Roatan, the longest 
in the park and aimed at everyone: who wants 

to relax, who wants to breath in a Caribbean at-

mosphere, who wants to spend time in company. 

It is an impressive 350 m long structure, which 
develops across an area of 30,000 sqm. Nothing 
is left to chance, there are dinghies that recall 

the Caribbean and pirate theme characterising 

this water park. Nature is a dominant feature in 

the park with 500 palm trees, 2700 tons of white 
sand and all set in a rich and dense vegetation. 

During the press conference works for new 

projects due to start shortly were presented: a 

large volcano, the highest slide in the world (70 
m tall), two panoramic pools (with heights of 25 
and 30 m respectively) and a spectacular area 
for concerts and a surf pool.  

Il 25 maggio 
la grande apertura

Aqualandia diventa 
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As of 19th April Tropicarium Park is open every day alongside the inte-

ractive exhibition “The Science Factory”. Around here, with summer at 

the door, there is no shortage of new attractions as with the desire for ad-

venture and discovery in a magical world for adults and kids. Tropica-

rium Park is divided into 3 sections and is home to animals of all kind: 

geckos, turtles, amphibians, saurian and the Magellanic penguins but also 

to enormous sharks, alligators and crocodiles not to mention the tropical 

and freshwater fish.  The colourful butterfly garden is astoundingly be-

autiful and an area where these splendid insects are free to fly and where 
every one can admire them from close up. Another must to visit is the mu-

seum area dedicated to the mysterious deep-sea fish that live in the abyss. 
In addition to daily visitors, schools and groups can discover the secrets of 

these animals and the magical world of this park by booking guided tours 

at  group rates, minimum 15 people. It is still possible, with a small increa-

se in price on the standard entrance rate, to purchase a combined ticket to 

visit The Science Factory, a scientific exhibition with over 100 interactive 
stations which is being held in front of Tropicarium Park. This exhibition 

has already drawn an outstanding 

success since the opening. By pur-

chasing the ticket online you have 

priority entrance to the exhibition 

and to the Park which from 19th to 
31st May are open every day and 
all day from 10.00 am to 6.00 pm 
(last entrance).
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D
al 19 aprile il Tropicarium Park è aperto tutti i giorni assieme 

alla vicina mostra interattiva “La Fabbrica della Scienza”. Da 

queste parti, con l’avvicinarsi della stagione estiva, le novità 

non mancano mai. Così come la voglia di avventura e di sco-

perta, in un magico mondo a disposizione di adulti e bambini. Diviso 

in 3 parti, il Tropicarium Park ospita animali di ogni genere: gechi, tar-

tarughe, anfibi, sauri e i pinguini di Magellano. Ma anche grossissimi 
squali, alligatori e coccodrilli, senza contare pesci tropicali e di acqua 

dolce. Strepitoso è poi il coloratissimo giardino delle farfalle, un’area 

dove questi splendidi insetti sono liberi di volare e dove tutti posso-

no ammirarli da vicino. Da vedere c’è poi la zona museale dedicata ai 

misteriosissimi pesci degli abissi. Oltre ai visitatori giornalieri, anche 

scuole e gruppi possono scoprire i segreti degli animali e il magico 

mondo del parco attraverso apposite visite guidate, a prezzi agevolati 

e con un minimo di 15 persone. È possibile, ancora per poco, con una 

piccola differenza di prezzo, acquistare i biglietti combinati con “La 
Fabbrica della Scienza”, la mostra scientifica con oltre 100 postazioni 
interattive situata di fronte al Tropicarium Park. Uno spazio espositivo 

che ha riscosso un enorme successo già dall’apertura. Con l’acquisto 

del biglietto on-line si ha diritto all’ingresso prioritario in entrambe le 

mostre, che dal 19 al 31 maggio, sono aperte tutti i giorni con orario con-

tinuato dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso).

Arriva l’estate: 
riapre il Tropicarium Park 
con tante novità

c/o Palazzo del Turismo 
Via Aquileia, 123
www.tropicarium.it
exponaturaitalia@gmail.com

/ ,

Tropicarium Park

SUMMER IS AT THE DOOR: 
TROPICARIUM PARK 
REOPENS WITH LOTS 
OF NEW ATTRACTIONS



D
iventare scienziati, sperimentare 

con le proprie mani e farsi sorpren-

dere dalle leggi della fisica. Tutto 
questo diventa realtà alla “Fabbrica 

della Scienza”, la mostra interattiva che offre 
al pubblico di tutte le età un mix di ingredien-

ti imperdibili: gioco, educazione e sperimen-

tazione. L’occasione giusta per grandi e pic-

cini di conoscere da un altro punto di vista 

una scienza spesso percepita come astratta. 

Lo spazio espositivo si compone di 100 mac-

chine interattive dedicate a temi come Corpo 

Umano, Acqua, Matematica, Illusioni, Elettri-

cità, Suono e Forze. Argomenti che vengono 

proposti attraverso una modalità ludico-spe-

rimentale, educando il visitatore al sapere 

scientifico e alle importanti leggi della natura. 
Il percorso ha una durata media di 1 ora e 30 

minuti. È possibile scelgiere il biglietto fami-

glia e anche quello combinato con il vicino 

Tropicarium Park. L’elemento fondamentale 

della mostra è la libertà che viene concessa al 

visitatore, che può sperimentare in modo au-

tonomo, anche se in ogni macchina c’è sem-

pre una breve indicazione che spiega veloce-

mente come svolgere l’esperimento. 

Tutti possono in questo modo provare e im-

parare divertendosi. Il protagonista della 

sezione Elettricità (da provare) è il fulmine: 

simbolo di Zeus ed elemento da sempre temu-

to dall’uomo per la sua potenza. 

La Fabbrica della Scienza, dal 19 aprile al 31 

maggio, sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 

18 (ultimo ingresso).

THE SCIENCE 
FACTORY
Observe, experiment 
and imagine! 
Become scientists, experiment with your own 

hands and astound yourselves by the law of 

physics. All of this is reality in the Science Fac-

tory, an interactive exhibition that offers a pu-

blic of all ages a mix of ingredients not to be 

missed: fun, education and experimenting. The 

perfect occasion, for both adults and kids, to see 

what is perceived as an abstract science under a 

different light. The exhibition consists of 100 in-

teractive stations which deal with different the-

mes as the Human Body, Water, Mathematics, 

Illusions, Electricity, Sound and Forces. Subject 

matters presented from a recreational – expe-

riment angle, educating visitors in sciences and 

in the important laws of nature. 

The itinerary lasts for approximately an hour 

and half. Family tickets can be purchased and 

also combined with the entrance ticket to the 

nearby Tropicarium Park. The fundamental 

feature of this science exhibition is the freedom 

visitors have to experiment on their own, al-

though each station provides brief instructions 

on how to conduct the experiment. This allows 

everyone to experiment and learn whilst ha-

ving fun. The main attraction of the Electricity 

section (to be tried out) is the lightening bolt, 
symbol of the god Zeus  and feared by man due 

to its immense power. 

The Science Factory is open every day from 

19th April through to 31st May opening times 
are from 10.00 am to 6.00 pm (last entrance).  
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Via Aquileia, 123
www.lafabbricadellascienza.it
exponaturaitalia@gmail.com

/ ,

La Fabbrica della Scienza

La Fabbrica della Scienza
Osservate, sperimentate e immaginate!



www.happysmileanimation.it

, Happy Smile Animation

#JUNIOR
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H
appy Smile Animation è pronta per 

la stagione estiva 2019 e sarà pre-

sente presso la maggior parte delle 

spiagge jesolane (oltre a Eraclea 

mare, Cavallino Treporti, Caorle e Rosolina 

mare) e in vari hotel del litorale. 

Incontriamo Oscar Cacace che ci svela come 

il suo staff si sta preparando per la stagione 
balneare.

“Stiamo scaldando i motori per un’altra estate 

di fuoco! Dopo Pasqua, lo staff sarà pronto per il 
corso di formazione che lo condurrà fino al pri-

mo giorno di lavoro. Un percorso che riguarderà 

le regole fondamentali dell’attività e il ruolo nei 

confronti degli utenti delle nostre spiagge”

Avete proseguito le attività anche in autunno/

inverno? 

“È stata un’ottima stagione! Abbiamo creato 

molti eventi per Halloween e, a Natale, erava-

mo presenti all’interno di Sealife (nostro part-

ner ufficiale insieme ad Caribe Bay). Poi, come 

ogni anno, ci siamo impegnati nell’organizza-

zione del Carnevale di Jesolo in collaborazione 

con la Pro Loco. Un grande successo, che sod-

disfazione!”

Oscar, qualche anticipazione sulle novità Hap-

py Smile Animation per la prossima estate?

“Posso svelare qualche dettaglio su due gros-

se novità. Una riguarda la struttura del punto 

di ritrovo dell’animazione sulla battigia: sarà 

molto più visibile e in totale sicurezza per i 

bambini. La seconda è la nuova attrazione che 

andrà a sommarsi a quelle già esistenti (i gon-

fiabili Piovra Gigante e Saturn, e il miniscivolo 
per i più piccini), una novità assoluta per Jeso-

lo, una nostra esclusiva che sorprendera tutti, 

grandi e piccini!”.

Happy Smile Animation is ready for the 2019 
summer season and will be found at various bea-

ches in Jesolo (as well as in Eraclea mare, Caval-

lino Treporti, Caorle e Rosolina mare) and hotels 
along the coast.

We have met Oscar Cacace and asked him how 
his staff is preparing for summer.
“We are gearing up for another hot summer! After 

Easter, our staff will attend the training course 
which will accompany it to its first working day. 
During this path, it will learn the basic rules of 

the activity and the correct attitude towards the 

bathers.”

Did the activities continue even in autumn/winter?
Yes. It was a great season! We organised many 

events at Halloween and joined Sealife - our offi-

cial partner together with Aqualandia - at Christ-

mas. Then, as happens every year, we took part in 

the organisation of the Jesolo Carnival parties in 

cooperation with the association promoting local 

culture and tourism. It was a great success. We are 

very satisfied!”

Oscar, can you tell us anything about the Hap-
py Smile Animation novelties for next summer?
“I can give you some details about two big no-

velties. The first one consists of the meeting point 
for the entertainment activities on the shoreline: 

the facility will be much more visible and totally 

child-proof. The second one is a new attraction 

that completes the existing range (the Piovra Gi-

gante and Saturn inflatables and the mini-slide 
for young children): it is the first of its kind in Jeso-

lo and is exclusive to us. This attraction will surely 

amaze adults and children.”

Happy Smile Animation 
ed è subito estate!

HAPPY SMILE 
ANIMATION IS 
A SYNONYM 
FOR SUMMER!
Interview with 
Oscar Cacace, founder and owner of 
“on the beach”, a popular entertainment agency

Intervista a Oscar Cacace,
ideatore e titolare della celebre agenzia 
di animazione “on the beach”.
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V
eloce, facile e intuitivo: il nuovissimo 

software per la gestione di ombrel-

loni e lettini sta già conquistando gli 

albergatori e i gestori di stabilimenti 

balneari di Jesolo. Per scoprire come funziona 

è sufficiente accedere al sito internet www.om-

brelleria.com dove è presente una demo (versio-

ne dimostrativa del programma) che rappresen-

ta un esempio pratico di come potrebbe essere 

più semplice e rapido gestire i posti spiaggia. La 

disposizione degli ombrelloni (numero e file) si 
può personalizzare in modo veloce e in tempo 

reale, inserendo dati, numero di camera, giorno 

di arrivo e partenza degli ospiti. È davvero im-

possibile sbagliare! Il software, ecocompatibile, 

consente al personale delle reception e ai noleg-

giatori di ombrelloni un notevole risparmio di 

carta. Grazie all’applicazione si evitano errori 

e spiacevoli fraintendimenti e, dato importan-

tissimo, si risparmia tempo, da occupare in al-

tre attività lavorative. L’idea nasce durante un 

soggiorno a Jesolo nel 2017,  quando il team di 

Ombrelleria si rende conto che la tecnologia 

può rappresentare un grande aiuto per gli im-

prenditori del settore alberghiero e contribuire 

in modo significativo nella gestione degli stabi-

limenti balneari. Così nasce la web app multi-

funzione con update in tempo reale che, da sola, 

può gestire anche più strutture da un unico di-

spositivo, sia che si tratti di computer, palmare o 

smartphone. Grazie alla personalizzazione del-

le funzioni, l’applicazione può essere collegata 

al software gestionale già in uso nella struttura.

OMBRELLERIA: THE 
SUMMER NOVELTY IN A 
SOFTWARE PROGRAMME 
The revolutionary programme 
that manages beach facilities 
Quick, easy and user friendly. This is the new re-

volutionary software programme that manages 

beach umbrellas and sunbeds, which has already 

caught the attention of hotel operators and ba-

thing facilities management companies. To see 

how it works simply access the site  www.ombrel-

leria.com  and view the demo which provides a 

practical explanation on how managing reser-

vations of beach equipment can be simple and 

quick. The layout of the beach umbrellas (num-

ber and row) can be personalised quickly and in 
real time by entering information, room number, 

day of arrival and departure of guests. It is im-

possible to make a mistake! This eco-friendly  

software allows reception staff and beach opera-

tors to save on paper. Thanks to this application 

mistakes and unpleasant misunderstandings 

are avoided and, important to remember, you 

save time, which can be used on other business 

activities.  The idea first came to light during a 
holiday in Jesolo in 2017, when the team of Om-

brelleria understood that technology could be 

of enormous help to hotel owners and operators 

and could contribute significantly in managing 
their beach facilities. This is how this multifun-

ction web app was developed and which can be 

updated in real time as well as managing seve-

ral facilities from a single device as a PC, laptop 

or smartphone. Thanks to personalised features 

and settings, it can also be configured with the 
existing hotel management system.

Ombrelleria: 
la novità dell’estate 
in un software
È nato il rivoluzionario 
programma che gestisce 
ombrelloni e posti spiaggia

tel.: +39 347 3770893
www.ombrelleria.com 
info@ombrelleria.com
Inoltre si puo usare la chat online 
del nostro sito

/ ,
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È 
una delle realtà più consolidate nella 

produzione, vendita, consulenza e in-

stallazione di sistemi per tende di alta 

qualità e precisione. Vale & Ale Tende, 

azienda che a Jesolo ha sede in via Mameli 74, 

offre alla propria clientela prodotti personaliz-

zati e su misura, con tessuti e materiali di pre-

gio.  Tra i punti di forza della progettazione e 

creazione aziendale vi sono i servizi coordina-

ti per alberghi e strutture ricettive. Ma anche 

per imprese, condomini, residence e privati. Il 

tutto con un’ opera di assistenza rapida. 

L’azienda, dal 2000, è gestita da Alessio Ca-

damuro che opera con uno staff di persone 
preparate e qualificate. Oltre allo showroom di 
Jesolo, Vale & Ale Tende vanta altre due unità 

operative: quella di Prato (Toscana) e di Roma 

(Lazio). Tra i vari servizi offerti ci sono: tende 
da sole, tende tecniche e d’arredamento, fil-
tranti e oscuranti per esterni e interni, strut-

ture per l’outdoor, tende veneziane, a rullo, 

tradizionali, a pannello e a pacchetto, tende 

da sole a bracci, a caduta e a cappottina, zan-

zariere, box auto, armadi in alluminio e molto 

altro ancora. Tra le ultime novità vi è poi la se-

rie Pergola, con linee pulite ed essenziali, che 

la rendono soluzione ideale per diversi conte-

sti. La copertura è realizzata in policarbonato 

compatto da 5 mm o in policarbonato alveolare 

da 10 mm. La guida è predisposta per l’installa-

zione di luci a Led. La struttura in alluminio è 

disponibile di serie in diversi colori. La movi-

mentazione della tenda interna avviene trami-

te corda manuale di serie, manovra arganello e 

motore con telecomando optional.

La serie P è strutturata da una sequenza di 

profili, può raggiungere larghezza illimitata e 
6 metri di sporgenza.

Vale & Ale Tende
Residence, alberghi e strutture ricettive: 

al cliente un prodotto certificato e garantito

Via Goffredo Mameli, 74
Tel. +39 0421 92771
Cell. +39 333 9927537
www.valeeale.eu
v.aletendejesolo@gmail.com

Vale & Ale Tende

It is one of the most established companies for the 

production, sales, consultancy and installation 

of high quality and precise curtains. Vale & Ale 

Tende, company that has their headquarter in Je-

solo in via Mameli 74, offers to its clients bespoke 
and personalised products, with prestigious ma-

terials and fabrics. nOne of the attributes of the 

projecting and brand creation are the coordina-

ted services for hotels and hospitality structures. 

This is also available for businesses, multi-a-

partments, residences and private clients; all this 

with a quick and efficient assistance available. 

Since 2000, Alessio Cadamuro works with a 
qualified and knowledgeable team, and he ma-

nages the company. Together with the showroom 

in Jesolo, Vale & Ale Tende has two other head-

quarters: in Prato (Tuscany) and Rome (Lazio). 
The company offers various services including: 
sun blinds, technical and furnishing blinds and 

curtains, light filtering and light blocking for 
interiors and exteriors, outdoor structures, Ve-

netian blinds, roller blinds, traditional curtains,  

vertical blinds, awnings, mosquito nets, car co-

verings, closets in aluminium and much more…

One of the latest products is the Pergola series, 

with clean and essential lines, that make it an 

ideal solution for different settings. The covering 
is in compact 5mm polycarbonate or in 10mm 
alveolar polycarbonate. It comes with optio-

nal installation of LED lights. The aluminium 

structure is available in different colours. The 
movement of the internal fabric comes with a 

manual chord or the optional of winch manoe-

uvre or remote control. The P series is structured 

with a series of profiles, and can reach unlimited 
width and a length of 6 metres.

VALE & ALE TENDE
Residences, hotels and hospitality: a certified 
and guaranteed product for clients
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CARTOLIBRERIA 
MARTIN

Via Cesare Battisti, 18 

FABRIS
Via Cesare Battisti, 24

FABRIZIO GIOIELLI
Piazza della Repubblica, 22

FERR JÈ
Via Giusti, 3

JESOLO-OPTIC
Via Nazario Sauro, 8

NIVILÙ
Via Dante Alighieri, 72

OTTO VINTAGE
via Tritone, 1 - Torre Mizar

PARMOQUETTES
Via E. Borsanti, 8 

GIOIELLERIA PAVANELLO
Via Nazario Sauro, 17

SUN68 STORE
via Bafile, 91

SUN68 KIDS STORE 
via Bafile, 356

WIND STORE JESOLO 
FUSARO SRL
Via delle Sirene, 1

SHOPPING   

IMMAGINE UOMO
Via Cesare Battisti, 10

SALUTE & BELLEZZA

PRIMOMAGGIO 
IMMOBILIARE

Piazza I° Maggio , 19

IMMOBILIARE

AUTO 4 AUTOFFICINA
Via E. Bugatti, 42/4

SERVIZI
VILLA ROMA

 BED AND BREAKFAST
Via Cavetta Marina, 21

ANTICHE MURA
Via Antiche Mura, 46

HOTEL & APPARTAMENTI   

AL VECCHIO CAFFÈ
Piazza I° Maggio , 9 

ALLETORRI CAFÈ
Piazza Drago

BAR MARTIN
Via Cesare Battisti, 61

BOTTEGA 
DEL CAFFÈ DERSUT

Piazza I° Maggio, 6

DOLCE PAUSA
Piazza Kennedy, 10 

CIOCCOGELATO
Piazza I° Maggio , 5

BAR & GELATERIE

CARIBE BAY
Via Buonarroti, 15-A 

LA FABBRICA 
DELLA SCIENZA

Via Aquileia, 123

TROPICARIUM PARK
Via Aquileia, 123

TEMPO LIBERO

CIBOFFICINA
Via Cesare Battisti, 67/A

MACELLERIA ROBERTO
Via Cesare Battisti, 45

PRODOTTI ALIMENTARI

RISTORANTE 
PIZZERIA MIRAVALLE

Via Piave Vecchio, 10

RISTORANTI & PIZZERIE

LA PIATTAFORMA 
ONLINE PER ESSERE 
SEMPRE INFORMATO 

SULLE NOVITÀ DI JESOLO
FARE SHOPPING, 

SCOPRIRE I MIGLIORI 
RISTORANTI, WELLNESS 

ED ESCURSIONI 
DOVE DIVERTIRSI 

E FARE SPORT

THE ONLINE PLATFORM 
THET PROVIDES UP-TO-DATE 
INFORMATION ON EVENTS 
AND NEWS FROM JESOLO

WHERE TO SHOP, DISCOVER 
THE BEST RESTAURANTS, 

WELLNESS AND EXCURSIONS 
AND WHERE TO FIND 

FUN-FILLED ATTRACTIONS 
AND SPORTING ACTIVITIES
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A
mbientazione esclusiva per Otto 

Vintage, nuovo punto di riferimento 

per gli amanti del lusso e, in parti-

colare, delle irresistibili borse e dei 

più prestigiosi orologi vintage.

L’artefice di Otto Vintage è la giovane e intra-

prendente Elena Lamon, laureata in scienze 

della comunicazione. Proviene dall’ambiente 

della gioielleria e ha al suo attivo esperienze 

importanti in Australia e presso Vivienne 

Westwood a Londra e New York.

Otto, numero portafortuna, è anche il simbo-

lo dell’infinito e, in questo caso, rappresenta 
la continuità del bello. Per il suo progetto ha 

individuato un’elegante location a Jesolo: 

“Ho scelto con il cuore, il luogo in cui trascor-

revo le vacanze da bambina”. Una comfort 

zone ideale per lo show room; un ambiente 

raccolto e arredato con gusto, dove appassio-

nati e intenditrici possono dar vita a un de-

siderio, scegliendo tra la selezione dei pezzi 

preferiti di Elena, in particolare Chanel, Her-

mès e Louis Vuitton. “Tutto nasce dalla mia 

passione per le Chanel anni ’90, tra tutte la 

Timeless” spiega Elena “proprio il modello 

che Karl Lagerfeld ha reso iconico: in pelle 

d’agnello, con linee sinuose e decise allo stes-

so tempo”. Otto Vintage è il nuovo indirizzo, 

anche on line, dove proporre e scegliere il 

modello di una borsa esclusiva o di un orolo-

gio, affidandosi all’esperienza di Elena, ricer-

catrice e selezionatrice appassionata.

OTTO VINTAGE
One can never tire of beauty

An exclusive setting for Otto Vintage, a new 

point of reference for those who apprecia-

te luxury, and in particular, irresistible bags 

and prestigious vintage watches. The creator 

of Otto Vintage is a young entrepreneur, Elena 

Lamon, who has a degree in Communications 

and comes from the world of jewellery and has 

some important experiences in Australia and at 

Vivienne Westwood in London and New York.

Otto, meaning eight a lucky number, is also the 

infinite symbol, and in this case represents the 
continuity of beauty. For her project, Elena cho-

se an elegant location in Jesolo “I chose it with 

my heart, the place where I spent my childhood 

summers”. An ideal location for the showroom, 

an exclusive and well-designed space, where 

aficionados and experts can make their dreams 
come true, choosing between the selection of 

Elena’s favourite pieces, in particular Chanel, 

Hermes and Louis Vuitton. “Everything started 

from my passion for 90s Chanel, and above all 
the Timeless”, Elena explains “the very model 

that Karl Lagerfeld made iconic: in lambskin, 

with sinuos yet elegant lines”. Otto Vintage is 

the new address, also online, to chose an exclu-

sive bag or watch, in the capable hands of Ele-

na, who researches these tirelessly. 

Otto Vintage
Della bellezza non ci si stanca mai

via Tritone, 1 - Torre Mizar 2° piano
www.ottovintage.com 

/ otto.vintage 

, @ottovintage
Per fissare un appuntamento:
to set an appointment
tel. +39 347 2543823 
info@ottovintage.com

Otto Vintage
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“L
a mattina parigina è ovattata, nel quartiere del Ma-

rais tutto tace. Dopo l’immancabile sosta alla bou-

langerie “Au petit Versailles”, ci attende la sfilata di 
Dries Van Noten. Sono le 14.45: fuori dal Palais de 

Tokyo flash di fotografi, personaggi eccentrici e buyer internazionali, 
tutti impazienti di entrare. Con questa, sono 15 le volte in cui abbiamo 

visto sfilare le visioni di Dries. La sala è enorme, di un abbagliante 
total white. Parte la colonna sonora, è Moan di Trentemøller: il sound 

riproduce il fruscio dei tasselli di pvc che ricoprono gonne e top, il 

rumore delle frange di vetro e della carta stropicciata di cui sembrano 

realizzati trench e abiti. Un susseguirsi di righe diagonali nere, blu e 

infine gialle. Le grafiche decise si miscelano a piccoli fiori, a motivi 
optical e a ombre di foglie fotografate dallo stilista dietro al vetro delle 

serre del suo giardino. Le silhouette sono allungate, geometriche, con 

spalline vagamente 80’s. Dalle tute cargo da operaio escono inattesi 

top dal taglio couture, piume, reti di perle e, tra gli accessori, spiccano 

i numerosi anelli con le pietre colorate. Il mix è unico, impareggiabile, 

proprio di Van Noten che fonde lo street wear con la poetica couture 

senza tempo della maison. È radicalmente all’avanguardia, colorato 

e razionalmente indossabile. 15 minuti di bellezza che ci catapulta-

no nel mondo di una donna decisa, così estranea a ciò che è fashion 

da diventare, spontaneamente, un’icona. Siamo elettrizzati.” Oltre a 

Dries Van Noten, tra i nuovi designer selezionati da Davide e France-

sco: Miahatami, Marco Rambaldi, Antonino Valenti, Natasha Zinko, 

Redemption, Christian Pellizzari, ACT N°1 e molto altro.

GLUNGE TRENDSETTER DIARY
From Davide and Francesco’s diary
“The morning in Paris is muffled and the Marais district is silent. After an 
inevitable stop at the “Au petit Versailles” bakery, we head to the Dries Van 

Noten runway show. It is 2.45 pm: the area outside the Palais de Tokyo 
is overcrowded with photographers, eccentric people and international 

buyers, all itching to enter. Including the present edition, we have atten-

ded Dries’ visionary shows for 15 times. The hall is huge in dazzling total 
white. The soundtrack is Moan by Trentemøller: the sound recalls the ru-

stling of the PVC plugs that cover the skirts and tops as well as the noise 

of glass fringes and creased paper of which trenches and dresses seem to 

be made. Black, blue and yellow diagonal lines follow each other. The 

energetic graphics are mixed with small flowers, optical patterns and the 
shadow of leaves photographed by the designer himself behind the glass 

greenhouses in his garden, all combined with elongated and geometric 

silhouettes and shoulder pads reminiscent of the Eighties. Cargo overalls 

reveal unexpected couture tops, feathers and pearl nets, while many rings 

with coloured stones stand out among the accessories. The mix is unique, 

one of its kind, unmistakably created by Van Noten, who combines stre-

etwear with the timeless poetic couture of the brand. It is an avant-garde, 

colourful and rationally wearable style. 15 minutes of beauty take us to 
the world of a resolute woman, so far from fashion that she naturally turns 

into an icon. We are thrilled!” In addition to 

Dries Van Noten, the designers selected by 

Davide and Francesco for this season are, 

among others, Marco Rambaldi, Antonino 

Valenti, Natasha Zinko, Redemption, Chri-

stian Pellizzari and ACT N°1.

Glunge 
trendsetter diary 
Dal diario di Davide e Francesco

Via A. Bafile 410
Tel: +39 0421 341647

/ ,

Glunge Boutique
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1
Arriva la primavera e un abito corto “A line”, della nuovissima colle-

zione di Antonino Valenti, dovrebbe essere posseduto da ogni donna! 

Questo in particolare, in maglia di seta e viscosa, ha un bellissimo mo-

vimento della gonna. Da indossare, all’istante, con un chiodo di nappa 

nera e i texani... In esclusiva da GLUNGE Boutique /,, 

via Bafile, 410/b - tel. +39 0421 341647
•••Spring at the door with a short “A-line” dress, part of the new An-

tonino Valenti collection and which is a must in every woman’s war-

drobe! This dress in particular, made from silk and viscose jersey, has 

an appealing flowing movement to the skirt. To be worn, now, with a 
black soft leather jacket and cowboy boots….Exclusive to GLUNGE 

Boutique via Bafile, 410/b - tel. +39 0421 341647.

 2
Tra le novità più preziose e chic della nuova collezione di occhiali 

firmati Fendi c’é Iridia, dal taglio cat-eye, con angoli ripiegati, ornati 
da cristalli triangolari. Look deciso, femminile e versatile, sono perfetti 

per la donna sofisticata, raffinata e dalla forte personalità. In vendita a € 
290,00 da JESOLOPTIC /,, via N. Sauro, 8 - tel. +39 0421 953287.

•••Amongst the most precious new and chic eyewear in the Fendi 

collection is Iridia with a cat-eye design, curved tips and decorated 

with triangular crystals.  With a decisive look, feminine and versatile, 

these sunglasses are ideal for the sophisticated and elegant woman with 

a strong personality, Retail price  €290.00 stocked at JESOLOPTIC in 

via N. Sauro, 8 - tel. +39 0421 953287. 

3
ll gioiello più iconico, interpretato in tanti modi diversi 

con un tocco prezioso e luccicante: i diamanti!
GIOIELLERIA PAVANELLO (via N. Sauro, 17 - tel. +39 0421 951511)  

propone, in esclusiva, gli anelli di Marcello Pane, realizzati in argento, con 
diamanti bianchi e neri, che enfatizzano ogni personalizzazione. Così ogni 

gioiello diventa unico, segno distintivo della persona che lo indossa.

•••The most iconic jewel, interpreted in so many different ways 
with a precious and sparkling touch: diamonds!

GIOIELLERIA PAVANELLO (via N. Sauro, 17 - tel. +39 0421 951511) 
offers, in exclusive, rings designed by Marcello Pane made in silver 

with black and white diamonds to enhance personalities making 

each jewel truly unique and a distinctive feature of who wears it. 

4
OTTO VINTAGE /, (via Tritone, 1 - Torre Mizar) propone la borsa 

più desiderata dall’universo femminile: l’intramontabile Chanel Time-

less, misura media, in pelle di agnello nera e hardware oro, doppia patta 

e interno bordeaux, vintage degli anni 1996/97. 
Per informazioni: tel. +39 347 2543823

•••OTTO VINTAGE (Via Tritone, 1 – Torre Mizar) carries the most 
desired handbag by women: the iconic Chanel Timless, medium 

size in black lambskin leather and gold hardware, double flap and 
red bordeaux lining, a vintage piece dating 1996/97. For further 

information call: +39 347 2543823

5
Nuove forme e capi basic chic per la collezione di Max Mara Studio, che 

da sempre si contraddistingue per tradizione ed eleganza. L’abito a righe, 

con spacco centrale sul retro, € 249,00, é disponibile presso Boutique 
EVERGREEN /, (via C. Battisti, 26 - tel. +39 0421 953292 e via 
Levantina, 319) dove troverete, inoltre, i pantaloni dalla linea fluida, con 
tasche alla francese, € 199,00. Altri Brand: Sportmax Code, Marciano by 
Guess, Hetregò, Twin Set, Le Coer, Mason’s, Pink Memories, Ki6?, Karl La-

gerfeld Denim. L’Outelt EverGreen vi aspetta in via Reghena, 2 a Ca’ Silis.
•••New forms and basic chic items for the Max Mara Studio collection 

which has always stood out for its tradition and elegance. The striped 

dress with a central back split, retail price €249.00 is available at 
Boutique EVERGREEN (via C. Battisti, 26 - tel. +39 0421 953292 
and  via Levantina, 319) where you can also find flowing trousers 
with slant pockets, €199.00. Other Brand names carried: Sportmax 
Code, Marciano by Guess, Hetregò, Twin Set, Le Coer, Mason’s, Pink 

Memories, Ki6?, Karl Lagerfeld Denim. Visit the EverGreen Outlet in 
via Reghena, 2 located in Ca’ Silis. 

6
C’è una nuova tendenza della moda maschile primavera estate 2019: 

uscire dai classici schemi e puntare su bellissimi colori e fantasie. il 

pullover di MQJ From Italy, in cotone con stampa floreale, é uno di 
quei capi che si possono usare dal lavoro fino alle serate con gli amici. 
Da FABRIS /,(via C. Battisti, 24 - tel. +39 0421 952278) troverete 
altri marchi: Bugatti, Ferrante, Manuel Ritz e Bottega Artigiana.

•••There’s a new trend in 2019 spring summer men’s fashion: bre-

aking away from the classic schemes and focusing on appealing 

colours and patterns. The MQJ From Italy cotton pullover with 

floral print is one of those items that can be worn during the day 
for work through to the evenings with friends. At FABRIS (via C. 

Battisti, 24 - tel. +39 0421 952278) you can find other brand na-

mes: Bugatti, Ferrante, Manuel Ritz and Bottega Artigiana .

7
Le nuove sneakers Jaki Mesh arricchiscono la collezione scarpe di 

SUN68 con la loro silhouette moderna e i dettagli in suede. Colori 

vivaci danno il benvenuto alla bella stagione. Disponibili in quattro 

varianti, in edizione limitata presso SUN68/,, in via Bafile, 91 - tel. 
+39 0421 92826. Prezzo €105,00
•••The new Jaki Mesh sneakers enhance the collection of footwear 

carried by SUN68 with their contemporary design and suede details. 
Bright colours to embrace the summer season. Limited edition avai-

lable in four versions are stocked by SUN68 in via Bafile, 91 - tel. +39 
0421 92826. Retail price €105.00 
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PRETTY SECRETS
Sei pronta per l’estate? 

E
stetica Alessia è l’indirizzo ideale 

per preparare il tuo corpo alla bella 

stagione, grazie ai trattamenti e alle 

linee di prodotti sempre all’avanguar-

dia. Parliamo, ad esempio, di ozono potenzia-

to e di tutti i benefici che apporta al fisico. Si 
tratta di un principio attivo dalle indiscusse 

proprietà energizzanti e ristrutturanti che fa-

vorisce la rigenerazione e rivitalizzazione dei 

tessuti, stimolando, inoltre, la produzione di 

collagene ed elastina. 

I trattamenti a base di ozono agiscono a livello 

del tessuto cutaneo, contribuendo a mantener-

lo giovane più a lungo. E non è tutto, hanno un 

benefico effetto drenante, ossigenano i tessuti 
e riducono visibilmente il fastidioso e inesteti-

co aspetto “a buccia d’arancia” provocato dalla 

cellulite.  Grazie a questi interventi, la pelle ri-

sulta più tonica, liscia e compatta. Inoltre, gli 

acidi contenuti nei prodotti a base di ozono 

potenziato si attivano in maniera efficace sulle 

smagliature, rigenerando il mi-

crocircolo e rendendo il tessuto 

più omogeneo. In questo modo 

possono essere trattate anche 

le smagliature “bianche”, quel-

le che esistono da più tempo, 

garantendo un risultato saluta-

re ed estetico eccellente, oltre a 

una pelle visivamente più levi-

gata.

ARE YOU 
READY 
FOR SUMMER?  
Discover 
the new treatments 
with boosted ozone 
Estetica Alessia is the ideal ad-

dress to prepare your body for 

the summer season, thanks to 

their breakthrough treatments 

and products. For example the 

boosted ozone and all the health 

benefits it has for your body. It is 
one of the active principles that 

has the most benefits for energy 
and aids revitalisation of tissues, 

stimulating the production of 

collagen and elastin. 

The treatments based on ozone work on a skin 

level, helping to maintain it younger, for longer. 

And that’s not all, it has a draining effecting, pas-

sing oxygen to the tissues and reducing visibly 

the annoying and unaesthetic “orange peel” ef-

fect given by cellulite. 

Thanks to all these actions, the skin will be more 

Scopri i nuovissimi trattamenti 
all’ozono potenziato

Via Olanda, 33
Tel: +39 349 0949956

/ ,

tonic, smooth and compact. Also, the acids con-

tained in the products that have a base of boosted 

ozone activate themselves also against stretch 

marks, regenerating the micro circulation and 

making skin look more homogenous. 

In this way white stretch marks can also be tre-

ated, those that have been longer, guaranteeing 

not only a well being result but also making the 

skin look visibly smoother. 

UNA PIACEVOLE SORPRESA
Alessia e Valentina offrono un invito (su appuntamento) in esclusiva 
a chi si presenta con una copia di Jesolo Journal, per una consulen-
za gratuita, utilizzando strumenti professionali, e un trattamento smart 

(valore 35 euro) a soli 25 euro.

A LOVELY SURPRISE
Alessia and Valentina offer by invite (and by appointment) exclusively 
for those that present a copy of Jesolo Journal a free consultancy using 

professional instruments and a smart treatment 
(value 35 euro) for only 25 euro. 
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Il Poliambulatorio Veterinario Ca’ Silis è 

l’affidabile punto di riferimento per tutti gli 
amanti degli animali. Lo staff si compone di 
medici veterinari qualificati, con specializza-

zioni in diversi settori di medicina e chirurgia 

ai quali si affianca una rete di specialisti ester-

ni. Nella clinica si effettuano visite, terapie, 
interventi chirurgici, esami diagnostici vete-

rinari di vario tipo e anche diete personaliz-

zate. Un’équipe di specialisti a servizio di tut-

ti coloro che hanno degli animali in famiglia, 

cani e gatti, ma anche altri piccoli animali per 

i quali sono garantite visite, vaccinazioni, ra-

diologia, ematologia, pronto soccorso e inter-

venti chirurgici. La clinica offre un utilissimo 
servizio di reperibilità per urgenze 24 ore su 

24, tutti i giorni dell’anno, in modo che siano 

garantiti l’assistenza, l’intervento e gli esami 

in brevi tempi. 

••• The Veterinary Clinic Ca’ Sillis is the re-

liable reference point for all animal lovers. The 

staff include qualified vets, specialists across the 
board in medicine and surgery, and a network 

of external consultants. It is the right place for 

check-ups, treatments, personalised diets, sur-

gery and various diagnostic tests are also avai-

lable. A team of specialists at the service of pet 

owners, dogs and cats as well as other small ani-

mals guaranteeing visits, vaccinations, x-rays, 

blood tests, accident and emergency and sur-

gery.  The clinic has a very useful on-call ser-

vice for responding to emergencies 24/7 all year 
round guaranteeing assistance, operations and 

tests in turnaround times.  

Pet Influencer

via Ca’ Silis 1
tel +39 0421 351427
Numero urgenze +39 349 4240967
info@veterinariocasilis.it
www.veterinariocasilis.it

, / 5 -

Poliambulatorio Veterinario Ca’ Silis

POLIAMBULATORIO VETERINARIO CA’ SILIS

TUTTI IN CODA
, TuttiInCodaJesolo

 Bau a tutti! A me zecche, zanzare, pulci e parassiti non piacciono proprio, 

soprattutto in questo periodo sono pericolosissimi per la salute di cani e 

gatti! Come risolviamo? Facile: da Tutti in Coda troviamo gli antiparassi-

tari migliori con lo sconto del 20%! Zampettate a comprarli: gocce oppure 

collari. Solo così sarete sicuri e protetti! E fate presto perché la promozio-

ne è valida solo fino a esaurimento scorte!

Woof to all! I really don’t like ticks, mosquitoes, fleas and parasites, above 
all at this time of the year as they are dangerous and a health risk to dogs 

and cats! What can we do? Easy –Tutti in Coda carry the best antipara-

sitic medications with a 20% discount! Scamper off now to buy them as 
drops or collars as this way you will be safe and protected! But be quick as 

this offer is only valid until stocks last! 

via Ca’ Silis 26 | tel +39 0421 953342

-20%



Via Giuseppe Verdi ,  71 Jesolo |  T.  +39 333 5850422 |  +39 0421 372251

TABACCHERIA - EDICOLA LA GIOCONDA
Apertura dal le 7 al le 24 
Via Giuseppe Verdi ,  69 
 Tabaccheria La Gioconda

GALLERIA D’ARTE • OGGETTISTICA D’AUTORE
ALTA GIOIELLERIA • PERIZIE ANTIQUARIATO



A 
Jesolo si mangia proprio bene. La 

buona cucina è, sicuramente, una 

delle attrattive che contribuisco-

no a rendere Jesolo una delle mete 

preferite dai turisti italiani e internazionali. 

In questa rubrica, già dallo scorso anno, ab-

biamo iniziato a segnalare alcuni luoghi del 

gusto in città, dove cioè si scelgono materie 

prime di qualità, fresche di stagione, esalta-

te da uno stile di cucina attento ai gusti e alle 

tendenze del momento. Amate la tradizione, 

l’innovazione, il comfort food, gli aperitivi, 

lo snack veloce? Cercate la pizza fragrante, 

la frittura, il pescato del giorno, la carne più 

succulenta, la cucina etnica, i gelati e i dolci 

più golosi? Qualsiasi sia il desiderio delle vo-

stre papille, a Jesolo lo esaudirete di sicuro. 

A noi piacerebbe essere i vostri food advisor, 

sempre impegnati nella ricerca dei locali che 

vi faranno godere ancora di più una giornata 

al mare, un weekend spensierato e una vacan-

za all’insegna del divertimento e del relax. 

Grazie a City Break potrete annotarvi gli in-

dirizzi che spiccano per stile e accoglienza, 

presentano specialità gustose e piatti inno-

vativi, inseriscono nel menù i grandi classici 

della cucina locale e le proposte più light e 

salutari. E, in più, insieme al cibo, vini, birre, 

drink e cocktail anche analcolici per abbina-

menti tipici oppure sorprendenti armonie di 

sapori. In questo numero abbiamo inserito le 

prime indicazioni per esperienze gastrono-

miche da fotografare, degustare e raccontare. 

Buon appetito. 

WELCOME TO 
THE JESOLO FOOD 
EXPERIENCE
In Jesolo one eats really well. Good food is su-

rely, one of the main attractions that contribute 

to make Jesolo one of the favourite destina-

tions for both foreign and Italian tourists. In 

this agenda, since last year, we started to select 

what we think are the best delicious places in 

the city, therefore where they have quality in-

gredients, seasonal produce, all enhanced by 

a careful cuisine bearing in mind the trends of 

the moment. Do you love tradition, innovation, 

comfort food, aperitivo, quick snack? Do you 

look for the most fragrant pizza, fried “frit-

tura”, the catch of the day, the most succulent 

meat, orientali cuisine, yummy ice creams and 

desserts? Whichever might by your taste buds 

desire, Jesolo can make it come true. We would 

like to be your food advisors, ever careful in 

researching restaurants that will make you 

enjoy your day at the beach, fun weekend or 

holiday dedicated to fun and relax. Thanks to 

City Break you will be able to note down styli-

sh and welcoming addresses, that present deli-

cious and innovative cuisine, those that insert 

traditional recipes from local cuisine to those 

that offer more light and healthy options. Addi-

tionally, together with food, wine, beers, drinks 

and cocktails also without alcohol and how 

to pair them traditionally or in an innovatory 

way to bring about new tastes and experiences. 

In this edition we have inserted the first indica-

tions to experience cuisine that you can taste, 

photograph  and talk about. Buon appetito! 

I MIGLIORI LOCALI DEL LITORALE

#jesolojournal #citybreak

City Break
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Novità in arrivo alla Corte dei Baroni. Il locale, situato in via Ugo 
Foscolo 82 , si è completamente rinnovato offrendo alla clien-
tela turistica e del posto un sorprendente servizio di cicchette-
ria veneziana. Prelibatezze uniche, tutte da provare e rigorosa-
mente abbinate ai migliori vini, sia del territorio che nazionali, 
acquistabili direttamente nel punto vendita. La Corte dei Baro-
ni è aperta dalla fine del mese di aprile. Info +39 329 9657503.
•••Something new at La Corte dei Baroni. This wine bar, located in 
Via Ugo Foscolo 82, has been completely renovated offering both 
visiting tourists and locals a wonderful choice of Venetian “cicchet-
teria” (typical Venetian finger foods). Unique delicacies, which are 
all to be tried and tasted and served only with the best regional and 
national wines. Wines can also be purchased from the outlet. La 
Corte dei Baroni opens end of April.

Un luogo accogliente e particolarmente… saporito! Sì perché la 
cucina, il forno e la griglia esaltano i migliori prodotti freschi di 
stagione: piatti squisiti di terra e di mare e pizze fragranti da de-
gustare anche nel giardino estivo. Novità: oltre alla cena, ora Unic 
apre a mezzogiorno con il menù ideato per i pranzi di lavoro. 
Prosegue il concorso a premi con, in palio, la nuova Y Gold: per 
partecipare basta essere clienti del locale. Info: +39 342 5732038
•••A friendly and welcoming location and especially…tasty! Becau-
se the kitchen, the oven and the BBQ all enhance the best quality 
seasonal fresh produce: exquisite meat and fish dishes, fragrant 
pizzas catering for all tastes and to be enjoyed and savoured in 
the summer garden. What’s 
new: Unic not only opens in the 
evenings but also at lunchtime 
with a special menu for working 
lunches. Our prize competition 
is still on with the new Y gold 
as first prize. To participate, you 
just need to be a customer of 
ours. For further information call 
342.5732038 @Unic.Jesolo

viale Arno, 4 | / , 

via Ugo Foscolo, 82 | ,

Il Ristorante Pizzeria Miravalle, guidato dalla famiglia Baccega, 
é un punto di riferimento del panorama gastronomico jesolano. 
La proposta spazia dai piatti tipici alle ricette tradizionali e cre-
ative, dall’ampia scelta di pizze appetitose realizzate con pro-
dotti freschi di stagione, ai nuovi e irresistibili panini gourmet, 
da gustare nella grande sala o nella soleggiata veranda esterna.
•••The Restaurant Pizzeria Miravalle, owned and run by the Bac-
cega family, is a point of reference on the Jesolo culinary scene. The 
menu offers a wide selection of dishes from traditional and creative 
recipes to appetising pizzas cooked with seasonal and fresh produ-
ce, to the new and irresistible gourmet Panini which can be savou-
red in the spacious main dining area or out on the sunny veranda. 

“/ , www.ristorantemiravalle.com | via Piave Vecchio, 10

Ristorante Pizzeria Miravalle

Unic

Una gondola dentro a un locale? Sì, succede al Bacaro di Je-
solo dove l’atmosfera è quella tipica veneziana, negli arredi 
e nelle proposte, che esordiscono con i cicchetti e le ombre 
di vino e sorprendono con le tartare e le crudité sposate alle 
bollicine. Lo stile vintage chic fa da cornice alla musica e al 
pubblico mentre sorseggia i cocktail che, dall’aperitivo, ac-
compagnano verso il cuore della notte. Info +39 328 2278718
•••A gondola inside? Yes, at Bacaro, where the atmosphere is typi-
cally Venetian from the furnishings to the menu served as the typical 
“cicchetti” (venetian finger food) with a glass of wine or the choi-
ce of tartars and crudités accompanied by bubbly. The chic vinta-
ge style is the setting for the music and guests who enjoy sipping 
cocktails, from pre-dinner, right through to the heart of the night.

“, via Vicenza, 22

Bacaro

La Corte dei Baroni
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C
hi non resta ammirato di fronte al Le-

one di San Marco? Il celebre emblema 

veneziano, con l’aureola, le ali e il libro 

tra le zampe, ha origini antichissime. Si 

riferisce a un episodio della vita di San Marco, 

all’epoca naufrago in laguna, dove un angelo 

sotto forma di leone alato gli sarebbe apparso 

per annunciargli che in quei luoghi avrebbe tro-

vato il giusto riposo e la venerazione successiva 

alla morte. Il discorso dell’angelo iniziava con la 

celebre frase “Pax tibi Marce, evangelista meus” 

(Pace a te Marco, mio evangelista). Dal IX seco-

lo, San Marco è il patrono di Venezia ed è cele-

brato il 25 aprile; i veneziani lo hanno preferito 

al bizantino San Teodoro perché l’evangelista 

aveva diffuso il Vangelo nel territorio veneto, 
diventando una figura carismatica che poteva 
essere equiparata perfino a San Pietro, richi-

amando il prestigio del papato romano.  La 

tradizione vuole che le reliquie di San Marco 

siano state trafugate ad Alessandria d’Egitto e 

trasportate nella Serenissima Repubblica nel 

828 dai mercanti veneziani Rustico da Torcello 

e Buono da Malamocco.  Sempre il 25 aprile si 

festeggia un altro evento importante per i vene-

ziani: la “Festa del Bocolo”, equivalente locale 

di San Valentino. In questo giorno le donne 

ricevono un bocciolo di rosa rossa, in veneziano 

“bocolo” come segno d’amore.  La leggenda ne 

illustra il motivo: Maria, figlia del  doge  Ange-

lo Partecipazio (in carica dall’810 all’827) era 

giovane, passionale e innamorata di Tancredi 

e ricambiata. Il padre di Maria, purtroppo, non 

aveva alcuna intenzione di dare il proprio con-

senso al matrimonio, perché il ragazzo gli appa-

riva spiantato e indegno rispetto alla figlia. Per 
questo motivo la ragazza convinse Tancredi ad 

arruolarsi nell’esercito di Carlo Magno, combat-

tere in Spagna contro i musulmani e guadagnar-

si l’onore di aver mostrato il suo valore al fianco 
dei paladini carolingi. E così successe, Tancredi 

partì e si coprì di gloria, compiendo gesta ero-

iche.  L’eco delle sue imprese giunse fino al doge 
Partecipazio che ora si dimostrava entusiasta di 

avere un genero tanto valoroso e ne attendeva il 

ritorno insieme alla figlia innamorata. Disgra-

ziatamente, dopo varie settimane nell’attesa di 

Tancredi, alcuni cavalieri francesi arrivarono a 

Venezia per comunicare a Maria che il suo eroe 

era morto e le consegnarono un ultimo pegno 

d’amore. Prima di morire, infatti, il giovane ave-

va raccolto un bocciolo di rosa bianco che si era 

macchiato del proprio sangue, pregando di con-

segnarlo alla sua amata, a Venezia.  Maria prese 

il bocciolo ormai rinsecchito e lo portò con sé 

nelle proprie stanze, dove si rinchiuse muta 

nel suo profondo dolore.  Il giorno seguente si 

celebrava la festa di San Marco, e la sfortunata 

ragazza fu trovata distesa esanime sul letto. La 

leggenda vuole che stringesse tra le mani l’in-

sanguinato fiore non più secco, ma tornato fres-

co come se fosse stato appena colto. Da allora, in 

occasione del 25 aprile, il bocciolo di rosa viene 

regalato alle donne quale simbolo d’amore vero, 

imperituro, e come invito a godere dei piaceri 

dell’innamoramento.
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Aprile a Venezia: il giorno della festa del patrono, sboccia 
l’amore. Nella città più romantica del mondo, protetta dal 
leone alato di San Marco, si celebra la Festa del Bocolo.

Who doesn’t admire the Lion of San Marco? The 

famous Venetian emblem, with halo, wings and 

a book between its paws, has a history that goes 

far back in time. It refers to an episode in the life 

of San Marco, at the time of the shipwreck in the 

laguna, where an angel taking the form of a win-

ged lion appeared to announce that in this area 

he would have found the right place and the ri-

ght veneration after death. The angel started his 

speech with the famous quote “Pax tibi Marce, 

evangelista meus” (Peace to you Marco, my evan-

gelist). Since the 9th century San Marco has been 
the patron Saint of Venice and is celebrated on the 

25th of April, Venetians have preferred him over 
the Byzantine San Teodoro because the evange-

list had spread the Gospel in the Venetian terri-

tory, becoming a charismatic figure that could 
be even compared to that of San Pietro, recalling 

the prestige of the Pope back in Rome. Tradition 

says that the relics of San Marco were stolen from 

Alexandria of Egypt and transported to the Sere-

nissima Republic in 828 by the Venetian traders 
Rustico da Torcello and Buono da Malamocco. 

On the 25th of April another important celebra-

tion takes part in Venice, the “feast of Bocolo”, 

equivalent to Saint Valentine’s Day. On this day 

women receive a red rose, in Venetian known as 

“bocolo”, as a symbol of love. Legend illustrates 

the history of this tradition: Maria, daughter of 

the doge Angelo Partecipazio (in power from 810 
to 827) was young, passionate, and in love with 

Tancredi, and luckily he loved her back. Maria’s 

father, however, did not want to consent to the 

marriage, as the young man seemed to him to be 

penniless and unworthy of his daughter. For this 

reason the girl convinced Tancredi to enrol in the 

army of Carlo Magno to fight against the Muslims 
in Spain and therefore earn the respect from her 

father going alongside the twelve peers. And so it 

happened, Tancredi left for battle and was cove-

red in glory by being a hero. The echo of his suc-

cesses arrived to the doge Partecipazio that know 

was enthusiastic of having a son-in-law that was 

so valorous and he waited for his return together 

with his daughter. Unfortunately, after several 

weeks waiting for Tancredi, some French soldiers 

arrived to Venice to communicate to Maria that 

her hero was dead and handed to her his last love 

token. Before dying, in fact, the young man had 

picked a white rose bud that was stained in his 

blood, asking to hand it over to his loved one in Ve-

nice. Maria took the rose bud, which was now dry 

and carried it to her rooms, where she remained 

closed up and mute, devoted to her pain.  The fol-

lowing day the feast of San Marco was celebrated, 

and the unlucky young girl was found dead in her 

bed. Legend says that she was holding the rose bud 

that was no longer dead but now flowering as if it 
had just been picked. From then on, on the 25th of 
April, a rose bud is given as a gift as a symbol of 

real love to women, and as an invitation to enjoy 

the pleasures of being in love.

In the most romantic city in the world, protected by the winged 
lion of San Marco, the day of Bocolo is celebrated

VENICE STRIKES AGAIN
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LA CHIESA DEL MESE: San Barnaba

La Chiesa di San Barnaba ha subito vari in-

cendi e ristrutturazioni. L’aspetto attuale 

è quello settecentesco, con una facciata in 

stile classico, imponenti colonne corinzie e 

un timpano su progetto di Lorenzo Boschet-

ti. L’inizio della sua costruzione risale al pri-

mo millennio d.C., mentre l’edificio, come ci 

appare oggi, è stato realizzato su una strut-

tura religiosa dedicata a San Lorenzo già 

esistente da due secoli. Nel 1810, durante le 

soppressioni napoleoniche del Regno d’Ital-

ia, la chiesa fu sconsacrata e tuttora è adibita 

a sede della mostra sulle macchine funzion-

anti tratte dai codici di  Leonardo da Vin-

ci. Nell’interno, percorso da un’unica nava-

ta, oltre ai sei altari e al presbiterio a pianta 

quadrata, si possono ammirare opere di An-

tonio Foler, Francesco Beccaruzzi, Giuseppe 

De Gobbis, Paolo Veronese e Costantino Ce-

dini. L’esterno della chiesa appare come im-

maginaria biblioteca nel film “Indiana Jones 

e l’ultima crociata”.

Chiesa di San Barnaba
Dorsoduro, Campo San Barnaba, 
2771
Aperta tutti i giorni (9.30-19.30)
Ingresso a pagamento 
Open every day (9:30 – 19:30)
Fee for entry

CHURCH 
OF THE MONTH:
San Barnaba
The Church of San Barnaba has lived through va-

rious fires and restructuring. The exterior, which 
we see nowadays, dates back to the 700s, with a 
front in classical style with imposing Corinthian 

columns and a gable according to the project 

by Lorenzo Boschetti. The beginning of its con-

struction dates back to the first millennium d.C, 
whilst the building  as can be seen today, was built 

on a religious structure dedicated to San Lorenzo 

which had already existed from two centuries be-

fore. In 1810, during the Napoleonic suppressions 
to the Kingdom of Italy, the church was decon-

secrated and to this day is used as an exhibition 

hall of the functioning machines from the codes of 

Leonardo da Vinci. Inside, the structure formed by 

a single nave, together with the six altars and the 

presbytery with a square shape, the art works by 

Antonio Foler, Francesco Beccaruzzi, Giuseppe 

de Gobbis, Paolo Veronese and Costantino Cedini 

can be admired. The exterior of the church can be 

seen as an imaginery library in the film “Indiana 
Jones and the Last Crusade”.

BETWEEN CALLI, CAMPI, SCALINI: 
Ponte dei Pugni
Real and proper “ring” of antiquity suspended over the waters of the ‘rio’, the 

Ponte dei Pugni can be encountered from Campo San Margherita and Cam-

po San Barnaba and has been the set of battles between different Venetian 
fractions. The “Guerra dei pugni” (Battle of fists) took place in this structure 
that in the beginning had no protections on the side (these were added in 1870) 
as the scope was to have your adversary fall into the canal. On the bridge two 

footprints can be seen in the Istria stone where the men would place there feet 

before starting the duel. The protagonists of these duels were the Venetians of 

two different groups that were enemies: the Castellani of Castello, San Mar-

co and Dorsoduro and the Nicolotti that lived in San Polo, Santa Croce and 

Cannaregio. The duels would enrol a dozen of men and were of three diffe-

rent types: boxing, frota (battle between more people), and guerra ordinata 
(conquering the bridge). Back in the day the use of knives, canes and sticks 
was allowed, but because of the many fatalities, these types of weapons were 

forbidden in 1574, whilst in 1705, the decision was taken to forbid any time of 
battle or duel from taking place on the bridge.

Vero e proprio “ring” dell’antichità sospeso sull’acqua del rio, il Ponte dei 

Pugni si incontra tra Campo Santa Margherita e Campo San Barnaba ed 

è stato scenario di combattimenti tra fazioni veneziane. La “guerra dei 

pugni” si svolgeva su questa struttura che, all’inizio, non aveva protezioni 

ai lati (aggiunte nel 1870) perché lo scopo era far cadere l’avversario nel 

canale. Sul ponte sono tuttora presenti due coppie di impronte di piedi in 

pietra d’Istria, dove ci si poggiava durante il duello.  Gli scontri vedevano 

come protagonisti i veneziani di due fazioni rivali: i Castellani di Castello, 
San Marco e Dorsoduro, e i Nicolotti, che abitavano a San Polo, Santa Croce 

e Cannaregio. Le sfide coinvolgevano decine di contendenti ed erano di tre 
tipi: pugilato, frota (lotta tra più persone) e guerra ordinata (conquista del 

ponte). In origine era consentito l’uso di armi da taglio, bastoni e canne ma, 

a causa delle troppe vittime, le armi furono bandite dal 1574 mentre, nel 

1705 si decise di eliminare ogni tipo di combattimento sul ponte. 

TRA CALLI, CAMPI, SCALINI: Ponte dei Pugni



Venezia |  59

APPUNTAMENTO CON L’ARTE: 

Da Kandinsky a Botero tutti in un filo

DIMORE STORICHE: Il Palazzo di Bianca Cappello

“Da Kandinsky a Botero. Tutti in un filo” è la 
mostra, organizzata da Venice Exhibition, che 

ha per nobile cornice l’antico Palazzo Zaguri. 

L’esposizione presenta 100 opere in un percorso 

che si snoda attraverso 35 sale, disposte su 4 pi-

ani. Protagonista assoluta l’arte del Novecento, 

riprodotta in oltre 100 arazzi provenienti, per 

la maggior parte, da una delle ultime arazzerie 

italiane, fondata da Ugo Scassa nel 1960 che, 

per tutta la vita, sognò di esporre le sue opere 

proprio a Venezia.  Kandinsky, Dalì, Mirò, Andy 

Warhol, Matisse, Klee, De Chirico, Botero, tutti 

in un filo, narrati in una mostra unica al mon-

do nell’interpretazione di capolavori tessili che 

fondono scultura, pittura e disegno e creano 

un dialogo artistico senza tempo, ininterrotto, 

di tradizione, innovazione, sperimentazione 

e ricerca.  Tra le curiosità: l’arazzo di “Apollo 

e Dafne” che riproduce il dipinto di Corrado 

Cagli, ha lasciato il posto al quadro del pittore 

marchigiano per omaggiarne il lavoro. Si dice 

che l’artista non abbia mai voluto vedere il suo 

dipinto di fianco all’arazzo perché, a suo dire, era 
“superiore come brillantezza al quadro stesso”. 

Nei pressi del mercato di Rialto, presso l’ex 

chiesa di Sant’Aponal, un ponte conduce a 

Calle Bianca Cappello già Ponte Storto, dove 

sorge un austero palazzo cinquecentesco. 

Qui, nel 1548, nasce Bianca Cappello, famosa 

per la bellezza e la raffinatezza ma anche per 
lo spirito indomito. Nonostante il controllo 

da parte dei genitori, viene irretita da Pietro 

Bonaventura, giovane fiorentino che lavora 
presso i banchieri Salviati, giusto di fronte 

al palazzo, e con lui progetta una fuga, messa 

in pratica nel 1563. I due si sposano e la loro 

vita avventurosa li conduce a Firenze. Qui la 

giovane veneziana diventa l’amante e poi la 

moglie di Francesco I de’ Medici, Granduca di 

Toscana. La loro morte racchiude un mistero 

durato secoli: si pensava che Ferdinando, 

suo acerrimo nemico e fratello di Francesco 

I, li avesse avvelenati entrambi, invece 

recentemente si è scoperto che sono morti di 

febbre malarica, a 11 giorni di distanza uno 

dall’altro.

Palazzo Zaguri
San Marco, Calle Zaguri, 2667
Aperta tutti i giorni (10.00-20.00)
(ultimo ingresso ore 19.00) 
Ingresso a pagamento 
Open everyday (10am – 8pm)
Last entry at 7pm
Fee for entry

“From Kandinsky to Botero, tutto in un filo” is 
the exhibition taken place at Venice Exhibition, 

that has as its noble backdrop the ancient Palaz-

zo Zaguri. The exhibition presents 100 artworks 
in over 35 rooms, over 4 floors. Absolute prota-

gonist of the 1900s, reproduced in over 100 ta-

pestries coming, for the majority, from one of the 

last Italian tapestry manufacturers, founded by 

Ugo Scassa in 1960 and that for all his life dre-

amt of exhibiting his works of art in Venice. Kan-

dinsky, Dalì, Mirò, Andy Warhol, Matisse, Klee, 

De Chirico, Botero, all in one thread, narrated in 

a unique, one-of-a-kind exhibition where the art 

works are reinterpreted in thread mixing sculp-

ture, paintings and drawings in a unique artistic 

timeless dialogue, where tradition, innovation, 

experimenting and research all meet together.  A 

curiosity is the tapestry of “Apollo and Daphne” 

that reproduces the painting by Corrado Cagli, 

it is said that the artist never wanted to see him 

painting next to the tapestry as he thought that 

the tapestry was of far greater quality than the 

painting itself.

to the Calle Bianca Cappello gia’ Ponte Storto, 

where an austere palace from the 16th century 
can be found. Here in 1548, Bianca Cappello 
was born, famous for her beauty and elegance 

but also for her untamed spirit. Even though her 

parents kept a careful and strict watch on her, 

she meets Pietro Bonaventura, a young man 

from Florence who worked for the Salviati ban-

kers, right in front of the palace, and with him 

she organises to run away in 1563. The two get 

married and their adventurous life continues 

in Florence. Here the young Venetian becomes 

lover and then wife of Francesco I de’ Medici, 

Granduca of Tuscany. Their death has been a 

mystery for centuries: it was thought that Fer-

dinando, his bitter enemy and brother of Fran-

cesco I had poisoned them both, instead recently 

it was discovered that they both had died from 

malaria fever, with a difference of just 11 days 
between the two deaths.

APPOINTMENT WITH ART:  
From Kandinsky to Botero, all in one thread

HISTORICAL
BUILDINGS:  
Bianca Cappello Palace
Near the Rialto market, in the vicinity of the 

once-Church of Sant’Aponal, a bridge conducts 
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MUST-DO

MUST-HAVE

MUST-SEE

Fino al 30 aprile il Museo Correr 

accoglie la mostra “Printing R-e-

volution 1450-1500” nata dal 

progetto 15cBOOKTRADE dell’U-

niversità di Oxford. Il percorso 

espositivo descrive, attraverso 

strumenti digitali, il forte impatto 

l’invenzione della stampa (1455) sullo sviluppo economico e sociale 

in tutta l’Europa. Come, per esempio, l’abbattimento dei costi per la 

produzione dei libri, precedentemente solo scritti a mano, e la con-

seguente diffusione della conoscenza a un pubblico molto più vasto, 
incluso quello che gravita intorno a scuola e Chiesa.

Nel cuore di Venezia, in Cam-

po San Barnaba, si incontra 

Signor Blum, un laboratorio 

aperto dal 1978 che realizza 

oggetti da regalo e partico-

lari d’arredo in legno. Tutti i 

prodotti sono originali e cre-

ati dagli artigiani, dal disegno 

alla realizzazione. Oltre alla 

ricca vetrina, Signor Blum 

realizza anche oggetti o com-

posizioni personalizzate.  Si 

trovano pannelli-puzzle, ma-

gneti, segnalibri, orologi e 

altre opere in legno a tema ve-

neziano, tutti oggetti tagliati a 

mano e dipinti con aerografo 

o tramite immersione in va-

sche di colore.  Campo San 

Barnaba, Dorsoduro 2840. 

www.signorblum.it 

MUST-EAT

“Jewish manga art – La 

bellezza del rigore” è una 

mostra ospitata dal Museo 

Ebraico che, fino al 28 apri-

le, celebra i manga a soggetto 

ebraico disegnati da Thomas 

Lay. L’artista è l’unico man-

gaka occidentale formato in 

Giappone, allievo e primo as-

sistente di Yumiko Igarashi, 

autrice della celebre Candy 

Candy. Nel percorso esposi-

tivo si ammira una serie di quadri che rappresentano immagini ti-

piche dell’iconografia ebraica, attraverso lo stile narrativo attuale e 
popolare dell’arte giapponese.  Museo Ebraico Cannaregio 2902/b. 
www.museoebraico.it

Cicchetti, baccalà e polpette, 

oppure seppie in tegame, spa-

ghetti con l’anatra… un tuffo 
nella tradizione squisitamente 

veneziana e veneta all’Osteria 

del Riccio Peoco.  Ideale anche 

per un’ombra con gli amici. Il 

locale piccolo ma accogliente, è 

affacciato sul Campo Santi Apo-

stoli, poco distante da Rialto.

••• Until 30th of April the Museo Correr welcomes the exhibition 
“Printing Revolution 1450-1500” born from the project 15cBO-

OKTRADE of Oxford University. The exhibition describes, through 

digital instruments, the strong impact of print in 1455 for the econo-

mic and social development throughout the whole of Europe. The cut 

in costs for the printing of books, for example, which were previously 

hand written which allowed the profusion of books to a wider audien-

ce, including the public that gravitated around schools and Churches.

•••  In the heart of Venice, in Campo San Barnaba, Signor Blum can 

be met, a laboratory open since 1978 that creates gift items and unique 
wooden objects. All products are original and created by the craft-

smen, from the initial drawing to the realisation of the object. Together 

with the richly decorated window, Signor Blum also creates bespoke 

objects and personalised compositions. One can find puzzle panels, 
magnets, bookmarks, clocks and other objects in wood all in the Ve-

netian theme, all objects are also hand cut and painted with an aero-

grapher or by immersing them in colour-baths. 

Campo San Barnaba, Dorsoduro 2840 www.signorblum.it

•••  Cicchetti, baccalà (salt cod) and polpette (meatballs), or seppie 
in tegame (stewed cuttlefish), spaghetti with duck…. Dive straight into 
delicious Venetian tradition at the Osteria Riccio Peoco.

Also ideal for a “ombra” (drink) with friends. The restaurant is small 
but cosy, facing the Campo Santi Apostoli, nearby to Rialto. 

••• “Jewish Manga Art – The beauty of rigour”  is an exhibition hosted 

in the Museo Ebraico (Hebrew Museum) that, until the 28th of April, 
celebrates the manga using Hebrew subjects designed by Thomas Lay. 

This artist is the only mangaka from the Western hemisphere who was 

trained in Japan, student and first assistant of Yumiko Igarashi, author 
of the famous Candy Candy. In the exhibition one can admire the nu-

merous paintings that represent typical Hebrew subjects, through to-

day’s narrative and popular Japanese art. Museo Ebraico Cannaregio 

2902/b www.museoebraico.it
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Se si arriva ...• If you arrive ... 

I collegamenti autostradali

The motorway

A4 Trieste e Torino   

I collegamenti strade  statali

Highway

SS.309         Romea dalla costa Adriatica

SS.14             Trieste

SS.13             Treviso

SS.11              Padova

I parcheggi raggiungibili:

The garage reachable :

• Venezia Tronchetto Parking 

  (Isola del Tronchetto, con servizio navetta

   fino Piazzale Roma) 

   (Tronchetto  shuttle with service to

   Piazzale Roma)

   +39 041 5207555

• ASM Venezia Piazzale Roma Garage 

   (Loc. P.zzale Roma) 

   ASM Venezia Piazzale Roma Garage

   (Piazzale Roma)
   

   +39 041 2727301

• Parking Sant’Andrea 

  (Loc. Piazzale Roma)

   Parking Sant’Andrea 

  (Piazzale Roma)

  +39 041 2727304

• Punta Sabbioni 

  (Vicino all’approdo del Traghetto Linea 14)

   Punta Sabbioni 

  (Punta Sabbioni in the designated parking 

  areas near the ferry line 14)

• Taxi stradali, si arriva a Piazzale Roma 

   Taxi you can arrive in Piazzale Roma

   15 minuti                                          +39 041 936222
   15 minutes

• Servizio navetta  ~  ATVO 

   A shuttle service  ~  ATVO

• Eurobus service connetta a Treviso Airport: 

   Mestre-Venezia

   Eurobus service connecting Treviso Airport to       

  Treviso Airport: Mestre-Venezia

   www.atvo.it                                      +39 0421 383672                                       

DALL’AEROPORTO 

MARCO POLO DI VENEZIA

FROM MARCO POLO 

VENICE AIRPORT

DALL’AEROPORTO 

CANOVA DI TREVISO

FROM CANOVA 

TREVISO AIRPORT

CON IL TRENO

BY TRAIN

IN MACCHINA

BY CAR

• Stazione Marittima 

  di Venezia » Il Centro Storico

  Maritime Station 

  of Venice » The historical centre

  

   www.alilaguna.com

CON LA NAVE

BY BOAT

• Motoscafi Alilaguna
  Linea  Blu, Rossa e Arancio

  Alilaguna Speed boats

  Line Blue, Red and Orange

   ogni 20minuti                           

   every 20 minutes
  

   www.alilaguna.com

• Taxi acquei (motoscafi privati) 
   Water taxi (private water taxis) 

   30 minuti                                           12 persone

   30 minutes                                         12 people

Il capolinea per tutte

Ie compagnie  » P.zzale Roma

The final stop for 
all bus companies  » Piazzale Roma.

www.actv.avmspa.it 

CON L'AUTOBUS

BY BUS

• La stazione ferroviaria  ~  Santa Lucia

  The train station  ~  Santa Lucia

Gli orari dei treni si possono consultare nel sito 

delle ferrovie dello stato

Train times can be found by consulting the web-

site of  ‘Ferrovie dello Stato’

  www.trenitalia.it

Ci si può rivolgere alla Cooperativa Trasbagagli 

per il trasporto di città

You can also contact “Cooperativa Trasbagagli” 

for transportation into the city

   +39 041 5203070

Si può proseguire direttamente a piedi oppu-

re con vaporetti ACTV

You can carry on by foot or with ACTV 

public ferries

Radiotaxi Mestre

Radiotaxi Mestre

• ATVO ~ Autobus che collega l’Aeroporto 

Marco Polo a Piazzale Roma

  ATVO ~ Bus connects directly Marco Polo 

airport to Piazzale Roma

   20 minuti               partenza ogni 30 minuti

  20 minutes              departures every 30 minutes

• ACTV ~ Autobus numero 5

  ACTV   ~  Bus number  5

   30 minuti               

  30 minutes
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