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Tecnologia e cambiamento,
la strada è tracciata
di Alessio Conforti

P

rogettare, realizzare, investire, stare al passo con i tempi. Quante volte abbiamo assistito alle difficoltà che nascono dall’assenza di una programmazione o di un’idea, in tutti i campi. Anche
quando per anni sei stato sulla cresta dell’onda, e poi ti sei fermato. “Adagiato sugli allori”, come dicono i più colti.
Saper guardare avanti, mirare all’obiettivo, provare ad arrivarci. Magari
alla fine non ci si riesce, per carità. Ma la strada per lo meno aveva una
traccia, fin dall’inizio. Non viveva nell’improvvisazione, ma nella voglia
di provare sempre a superarsi, a fare un passo in più. Perchè no, a non
accontentarsi mai.
Se durante quel lungo percorso, fatalità, accade accidentalmente qualcosa che non avevi previsto, forse lo si fronteggia meglio se nel tempo si
è riusciti a impostare una via ben precisa. Perchè se stai fermo, aspettando che tutto cambi, o che la fortuna giri, è dura.
Al giorno d’oggi il mondo del turismo è chiamato a una sfida epocale,
che passa attraverso la tecnologia e che fa da apripista a quello che accadrà non domani, ma dopodomani. Jesolo ha saputo in questo senso,
ancora una volta, fare scuola. Offrendo esempi di sanificazione all’avanguardia e un arenile considerato come un modello agli occhi dell’opinione pubblica nazionale e non solo. A riprova di questo i tanti servizi
televisivi di queste ultime settimane, anche oltre confine. Dove la voglia
di tornare a Jesolo è stata più forte delle restrizioni.
L’estate 2020 porta in dote una nuova applicazione, J.beach, che consente di accedere alle aree libere attrezzate o alle zone a pagamento. È
semplice: scegli la zona che vuoi, prenoti e il giorno seguente hai il tuo
posto. Che a fine giornata, me lo si consenta, deve essere però lasciato
pulito e in ordine, come lo si era trovato.
Da queste parti le sperimentazioni erano partite da tempo ed è stato
un pò più facile, rispetto ad altre realtà, metterle poi in campo. Ci sarà
anche qualche problemino di rodaggio, magari fisiologico. Il lavoro,
d’altronde, è stato complesso, visto il cambiamento apportato. Il nuovo percorso, per così dire, è stato impostato. Ora basta percorrerlo, aggiustando e modificando qualcosa laddove serve, per migliorare e far
crescere ancor di più un comparto di vitale importanza per l’economia
di tutto il territorio. Costruendo e disciplinando la spiaggia del futuro,
continuando a produrre nuovi progetti, provando ad arrivare prima degli altri.

Pubblicità
Zambon Edizioni srl
Tel. +39 0421 351366
info@zambonedizioni.it

I cambiamenti, quelli veri, non arrivano mai per caso. E i successi, in
tutti i campi, nascono sempre da chi ha saputo guardare la luna e non
solo il famoso dito.
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E poi c’è
Alessandro
di Elisa Panto

L

o abbiamo conosciuto fin da giovanissimo sugli schermi televisivi,
dall’esordio sul canale musicale Viva,
al divertente programma per bambini Ziggie, e poi su MTV con diverse trasmissioni in giro per il mondo, fino alle Iene e a Quelli
che il calcio e..., e ancora, presentatore di X
Factor e conduttore e protagonista di “E poi
c’è Cattelan”. Senza dimenticare la conduzione in radio, da Radio Kiss Kiss a Rtl 102.5, da
Radio 105 a Radio Deejay. Questo e tantissimo
altro è Alessandro Cattelan!
Ciao Alessandro e grazie per la disponibilità!
Conduttore televisivo e radiofonico, ma anche scrittore, attore, doppiatore, calciatore... sulla tua carta d’identità cosa c’è scritto?
Sulla carta d’identità ho messo scrittore. Ma non
perché mi ci senta, solo perché è inteso anche
come autore. Ma se avessi potuto scegliere, avrei
sperato nel calciatore.
Ci racconti come sei arrivato a questo successo?
Ho iniziato molto giovane. Inizialmente non lo
consideravo nemmeno un lavoro. Poi col tempo
mi ci sono appassionato e ho capito che potevo
fare qualcosa di buono in questo ambiente.
I momenti più belli della tua carriera? E
quelli più difficili?
Inizialmente la libertà che mi ha concesso, i
viaggi che ho potuto fare, le persone che mi ha
permesso di incontrare. Di difficili non ce ne
sono. Alla fine serve solo un po’di pazienza per
sopportare il fatto di essere sempre esposto al
giudizio della gente.
In “E poi c’è Cattelan”, l’ospite più divertente che hai avuto e (se ce lo puoi dire!) quello
più...difficile?
Divertenti ce ne sono stati tantissimi. Da Favino
a Pozzecco, da Robbie Williams a Cesare Cremonini. Anche quelli “difficili” che magari non
amano le interviste a me divertono molto.
Le tue bimbe ti guardano in televisione? Cosa
ti dicono?
Non mi hanno mai filato. Solo quest’anno hanno

visto alcune puntate di “E poi c’è Cattelan. Olivia canta il jingle mettendoci dentro il suo nome!
Le tue estati a Jesolo, com’erano da adolescente e come sono ora?
Fantastiche, perché mia zia e mio zio cucinano
da Dio. E poi non ho mai avuto cugini in Piemonte quindi d’estate potevo giocare con i miei
cugini in spiaggia.
Sappiamo che sei un grande appassionato
di viaggi in tutto il mondo, quest’estate riuscirete a fare il tour dell’Italia in camper che
avevi progettato con la tua famiglia?
Non lo so. Ci proveremo. Le bambine ci terrebbero tanto. Io non amo guidare ma per i figli si
fa tutto.
Sei un grande amante degli anni ‘90...cosa
non possiamo perderci di quegli anni, tra
film e canzoni?
Spero abbiate visto tutti Fight Club e vissuto il
dualismo Blur vs Oasis.
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Un mio pregio è quello di essere sempre positiva, ottimista, anche quando le cose non girano
per il verso giusto. Un mio difetto non saprei,
forse non ne ho. Scherzo ovviamente, ma dovrei chiedere a mio marito Stefano.

Dorothea
Wierer
La regina mondiale del biathlon

di Elisa Panto

Tre aggettivi per descriverti
Allegra, gioiosa, determinata.
Devi stare da sola su un’isola deserta (o su
una vetta di una montagna!) per alcune settimane, i tre oggetti che porteresti con te?
La mia trousse di trucchi, l’iPad per seguire le
serie di Netflix, i tacchi a spillo.

B

iatleta italiana, bellissima, tre volte
campionessa mondiale, due volte
vincitrice della coppa del mondo,
lei è Dorothea Wierer, ve la facciamo conoscere.
Come è nata la tua passione per il biathlon?
Sono nata a Rasun di Anterselva (BZ) dove c’è la
Biathlon Arena. Qui tutti sognano di praticare il
biathlon. È un po’ come nascere a Wimbledon e
giocare a tennis. Vengo da una famiglia di grandi sportivi, sin da piccola facevo tanti sport. Ho
iniziato a fare sci di fondo e poi a sparare con la
carabina. Così è iniziato il mio amore per questa disciplina.
Il momento più emozionante della tua carriera?
Vincere le medaglie mondiali quest’anno ad
Anterselva. Davanti ai miei genitori, a mio marito, ai miei amici, ai miei tifosi. Poter vincere
in casa è un’emozione unica, davanti a quel
fantastico pubblico. E poi sono stati Mondiali
da record anche per gli ascolti televisivi. Sono
orgogliosa di aver fatto innamorare di questo
sport tanti italiani. Quando ci penso mi emoziono ancora.

Tra il tiro e lo sci, in cosa ti senti più a tuo
agio?
In tutti e due. Nel fondo devi stare bene fisicamente, avere buoni materiali, avere un buon feeling con la neve. Al tiro devi essere concentrata
e non farti mai prendere dal panico e dall’ansia.
C’è un rito che fai prima di una gara o hai un
portafortuna?
Non ho riti scaramantici. Cerco però di fare tutto
quello che mi serve per la migliore preparazione
prima della gara. Quando so di aver fatto tutto
per il meglio mi sento tranquilla in gara, e non
ho rimpianti o recriminazioni. Poi magari la
gara può andare storta, ma io so di aver dato
tutto e sono serena.
Ci descrivi la tua giornata tipo?
La mia giornata tipo inizia presto la mattina.
Una ricca colazione per iniziare con energia. Poi
se sono in inverno allenamento sulla neve con gli
sci di fondo, pranzo, allenamento in palestra, fisioterapia, video, sedute di tiro al poligono, cena.
D’estate alterno anche allenamenti in bicicletta e
sugli Ski roll.
Un pregio e un difetto?

I tuoi hobby nel tempo libero (se ne hai!)?
Ho poco tempo libero purtroppo, mi piace dedicarmi allo shopping, quando sono a Livigno
ad allenarmi o in vacanza mi scateno. Mi piace
molto andare con la bici da corsa, con la mia
Pinarello vado su e giù per le montagne per allenarmi.
La tua immagine è quella di una donna decisa, sicura di sé, ma hai anche delle paure?
Se si quali?
Non ho molte paure. Mi auguro sempre di avere la salute, per me e per la mia famiglia.
Un tuo sogno nel cassetto?
Un sogno nel cassetto è di avere una famiglia
numerosa, io vengo da una famiglia allegra,
con tanti fratelli e sorelle.
Progetti futuri?
Progetti futuri…fare un bel viaggio! Dovevo
andare in Oman, ma poi con il Covid-19 è saltato tutto.
Ti piace il mare? Sei mai venuta a Jesolo?
Adoro il mare, vengo da tre anni a Jesolo per
un week end di relax a luglio, ospite di Carla
Pinarello e di Andrea Vidotti. Ci facciamo dei
grandi aperitivi in spiaggia, giri in bici e delle
cene di pesce. Mi diverto molto.
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Teo Teocoli
“Far ridere, la mia passione”
di Alessio Conforti

H

a divertito il pubblico di tutte le età,
come accade sempre quando sul
palco (o in televisione) compare lui.
Teo Teocoli, all’anagrafe Antonio
Teocoli, è stato protagonista nei mesi scorsi
di uno spettacolo che porta il suo nome e che
prima del lockdown ha spopolato nei teatri
di tutta Italia. L’artista tarantino ripercorre
senza sosta monologhi e aneddoti della sua
vita, senza far mancare le celebri imitazioni
di personaggi del calibro di Adriano Celentano, Maurizio Costanzo, Cesare Maldini, Ray
Charles e tanti altri. Lo abbiamo incontrato
al teatro “Russolo” di Portogruaro, proprio a
ridosso dell’entrata in scena.
Da dove nasce l’idea di “Tutto Teo”?
Più che un’idea, lo spettacolo rappresenta il
mio modo di intendere questo lavoro. A cominciare dal cabaret, dove si entra in scena da soli
o al massimo in due. “Tutto Teo” è divertimento:
una rappresentazione dove cerco di far ridere il
pubblico nella maniera più semplice possibile.
Questo è il mio mestiere.
Che cosa la gratifica maggiormente?
Poter parlare della mia vita, che è stata molto
movimentata. Grazie a queste rappresentazioni ho potuto portare in scena grandi esperienze
vissute, come per esempio quella in Spagna, che
ricorre spesso nei vari spettacoli.
Una cosa che non manca mai?
Improvviso molto. Riesco a fare le imitazioni di
molti personaggi, che ormai mi vengono quasi
spontanee. Questo l’ho imparato da mia madre,
che da piccolo mi faceva le voci di tutto il condominio: le imitazioni le ho proprio dentro.
Televisione, teatro e cinema. Cosa ama di
più?

Il teatro. L’ho scoperto molto tardi, a dire il vero.
Come mai?
Ho fatto molti spettacoli da giovane. Nelle discoteche, nei “dancing” (allora si chiamavano
così) e anche nelle piazze. Il primo lavoro, dopo
il periodo da cantante nei vari gruppi come
Camaleonti o PFM, è stato il cabaret. Ci arrivai
dopo aver conosciuto Enzo Jannacci, innamorandomi di questo genere.
Com’era allora la sua carriera?
A quei tempi davo vita a esibizioni ancora troppo legate al rock. Quando ho cominciato a lavorare tutte le sere al Derby di Milano, venivo
dalla commedia musicale. Lì ho imparato tante
cose, che ho portato nel cabaret con formule
differenti perché non facevano parte di quegli
anni. All’epoca si usavano molto gli spettacoli
dialettali, mentre io ero proiettato più in avanti, musicalmente parlando ma non solo.
Una sua caratteristica...
Ho sempre fatto lo spiritoso, fin da piccolissimo.
Mi dicevano: “Hai solo 4 anni, come ti vengono
queste battute?”. Per me è una cosa innata.
Sono tante le imitazioni che ha fatto negli
anni. A cominciare da quella di Cesare Maldini.
Di allenatori ne ho fatti tanti, sono i personaggi che fanno più ridere: li mandano via da un
posto, arrivano in un altro, girano. Nei miei
sketch c’è sempre il mondo dello sport. Da qualche tempo sto imitando un presidente, ossia De
Laurentiis.
I calciatori?
Loro no, perché sono molto esposti e sarebbe
abbastanza facile imitarli. Meglio lasciarli in
pace. Si pensi solo che tanti anni fa ho inventato
un coro per Daniele Massaro (ex calciatore del

Milan ndr), con 80mila persone che allo stadio
cantavano tutte assieme: “Vai Massaro”.
E lui come l’ha presa?
A distanza di anni ancora mi ringrazia!

CHI È TEO TEOCOLI
Un artista poliedrico, che negli anni ha
sempre saputo farsi apprezzare dal
pubblico in tutti i contesti: teatro, cinema, televisione e spettacoli dal vivo.
Teo Teocoli, 75 anni, pugliese, ha nel
suo palmares una 50ina di imitazioni,
in una lunga carriera che continua anche al giorno d’oggi, all’insegna della
comicità e del cabaret. Tra i vari personaggi imitati, oltre a quelli reali, ve
ne sono anche di immaginari: tra tutti
Felice Caccamo, il giornalista sportivo. Teocoli inizia come cantante e poi
esordisce come cabarettista al Derby
di Milano, mitico locale in gran voga
negli anni settanta e ottanta. Assieme
a lui altri nomi del calibro di Massimo
Boldi, Renato Pozzetto, Giorgio Faletti, Cochi Ponzoni e Mauro Di Francesco. Decisivo per lui l’incontro con
Enzo Jannacci. Ha preso parte a un
lungo elenco di film e a numerose partecipazioni in tanti programmi televisivi di successo come Scherzi a parte,
Quelli che il Calcio, Che Tempo che Fa,
La Domenica Sportiva, Ballando con le
Stelle e Paperissima. Ha condotto anche il 50esimo Festival di Sanremo, nel
2000, assieme a Fabio Fazio e Luciano Pavarotti.
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Scoperte incantevoli

“Secondo ti se pol viva senza mail, sms, play station?
Noantri sen cressu senza.”

Manufatti antichi,
ma non lo sembrano affatto

Fidenziana Mattiuzzo
e il suo nuovo libro

“CONTEME SCOLTEME”
Divertenti aneddoti, poesie e racconti
scritti in dialetto veneto

FIDENZIANA
MATTIUZZO
Nasce a Torre di Mosto (Venezia)
in una famiglia patriarcale, solida e
di tradizione contadina.
Fin da adolescente é attratta dalla
letteratura e si appassiona alla stesura di poesie, fiabe per bambini,
testi di canzoni e brevi monologhi
teatrali. Nel 2005 viene pubblicato
il suo primo libro, “TASI BAùC!”,
l’anno successivo il secondo capitolo “TIEN DURO!”. Nel 2019 esce
l’ultima sua opera dal titolo “CONTEME…SCOLTEME”.

Lo trovi in tutte
le edicole e librerie
di Jesolo
€ 14,00

di Manuel Pavanello

P

er tutti gli Jesolani uno dei cuori della città è Jesolo Centro, intendendo
con questa dicitura quasi abusata
piazza 1° Maggio. La piazza attuale è un’area percorribile da pedoni in cui si
svolgono alcune manifestazioni cittadine;
non mancano alcune attività locali legate alla
ristorazione o ai servizi per chiunque passi
di lì. Talvolta, questa piazza è anche stata lo
scenario per l’esposizione di opere artistiche
di privati all’aria aperta. Sembra impossibile,
ma avreste mai scommesso che anche qui si
trovano ben tre antichi reperti a ciel sereno
24 ore al giorno, tutti i giorni?
Collocati all’aperto, senza alcuna teca protettiva, questi manufatti sono segnalati in
modo discreto da una semplice targhetta che
li identifica e che li colloca nel tempo.
Partiamo dal reperto meno antico e anche
meno appariscente: si tratta di un frammen-

to di architrave proveniente dalla seicentesca
Chiesa di Cavazuccherina (l’antica Jesolo),
collocata in origine in piazzetta Fanti del
Mare, risalente al XVII secolo. 400 anni sono
tanti, ma piazza 1° Maggio ha sorprese anche
migliori.
Difatti, sono presenti anche altri due manufatti, stavolta risalenti addirittura al VII secolo, e sono i resti di due colonne della basilica
di Santa Maria Maggiore nell’area archeologica delle Antiche Mura. Hanno 1.300 anni, ma
non li dimostrano affatto.
Naturalmente, ci auguriamo che queste testimonianze del passato della città siano valorizzate al meglio, magari allestendo una
protezione adeguata contro gli agenti atmosferici a cui questi reperti sono sottoposti di
continuo.
Jesolo ha un passato tutto da visitare!

Resto di epistilio - XVII se. d.C., proveniente dalla seicentesca chiesa di S.
Giovanni Battista di Cava, demolita nel
dopo guerra.
Resti di colonne della basilica di S. Maria Maggiore del VII sec. d.C. rinvenuti in
Jesolo, nell’area archeologica di via delle
Antiche Mura.
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Come eravamo
come siamo...
Jesolo città navigabile: i ponti,
testimonianze delle origini più antiche

L

di Giovanni Cagnassi

a città di Jesolo è un’isola collegata
alla terraferma da vari ponti. Lo si può
accertare facilmente da un sorvolo
aereo, una suggestiva foto scattata ad
alta quota. Le prime popolazioni venete che
si insediarono in quella che sarebbe diventata
Equilium, antenata di Jesolo, si erano rifugiate
in quest’area paludosa, vera e propria isola, per
fuggire alle invasioni barbariche, come fecero
ad Altino prima di fondare Venezia.
In epoca pre romana queste popolazioni ave-

vano iniziato già a vivere di pesca e allevamento. Oggi di quell’isola è rimasto ben poco,
se non la morfologia dissimulata nella terraferma. Ci sono però i numerosi ponti a ricordarci dell’origine “insulare” di Equilium, poi
Cavazuccherina e poi Jesolo con il suo lido di
sabbia e mare in epoca moderna. I ponti sono
una risorsa per i residenti e la loro mobilità e
anche per i turisti che stanno scoprendo il turismo fluviale delle imbarcazioni da diporto
e le nuove e placide house boat. Un settore in

crescita che necessita di infrastrutture a basso
impatto e facilmente girevoli o sollevabili per
consentire il transito dei natanti.
Jesolo ha tutte le carte in regola per giocare
anche questa partita da protagonista. Grazie
alla sua conformazione geografica e a un’attrattività lagunare invidiabile, oltre ai lunghi
percorsi che consentono di rivivere, oggi come
allora, la splendida Litoranea Veneta. Ma non
mancano le curiosità
Gli ebrei osservanti hanno organizzato a Jesolo convegni e importanti ritrovi, oltre che
le vacanze, proprio perchè, essendo un’isola,
secondo la loro pratica religiosa consente attività altrimenti proibite e legate al lavoro nei
giorni di preghiera. Ecco che in vacanza un
ebreo osservante può non rispettare certe regole rigide e precetti come il divieto di spingere un semplice passeggino nel giorno del
sabato, altrimenti riservato alla preghiera e il
riposo assoluto.
A ben pensarci si accede a Jesolo da un ponte

sul Sile che è considerato un cavalcavia lungo
via Adriatico. I ponti più importanti sono però
il Vittoria in Paese, sul fiume Sile, che è girevole per consentire il passaggio delle imbarcazioni, e quello di San Giovanni a breve distanza, ciclopedonale, che invece si può sollevare
come un moderno ponte levatoio. Spostandoci
di poco c’è il ponte Spano, ormai integrato al
territorio, a sollevamento idraulico. E ancora
il ponte “de Fero”, come è conosciuto, sulla
Sp42 a Jesolo Paese, anche’ esso girevole. Si
prosegue con il ponte di Cortellazzo sul Cavetta, sempre girevole. A breve distanza, c’è quello
di barche sempre a Cortellazzo per collegarsi
al territorio di Eraclea.
Da non dimenticare l’altro ponte di barche a
Caposile che è ulteriore collegamento a Jesolo
sul basso Sile. Sono tra i pochi ponti di barche,
assieme a quello di Fossalta di Piave, tutti privati, che “resistono” in Italia e in Veneto. L’ultimo ponte è quello del Cavallino, imponente
struttura viaria che consente di oltrepassare il
Sile e collegarsi direttamente e in modo fluido
al vicino comune lagunare.

Ponte Cortellazzo

Ponte De Fero

Ponte Cavallino

Ponte San Giovanni

Ponte Spano

Ponte delle Barche di Cortellazzo

Ponte sul Sile

Ponte della Vittoria
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la Sicurezza del Vetro

Marracash

Il concerto al PalaInvent il 3 aprile del 2021

P

renderà ufficialmente il via al PalaInvent di Jesolo, il 3 aprile del
2021, “In Persona Tour” di Marracash, una delle tournée indoor più attese del 2020. Un evento che in pochissimo tempo ha
collezionato 4 sold out a Milano. L’appuntamento partirà nella
primavera 2021, alla luce dei recenti avvenimenti e delle ordinanze emanate dal governo. Il tour del king del rap italiano, che sarebbe dovuto partire lo scorso 28 marzo proprio dalla struttura di piazza Brescia, partirà
sempre da Jesolo in una data zero che rappresenterà anche l’unico concerto nel Nordest dell’artista. I biglietti già acquistati saranno validi per
la nuova data. Marracash, pseudonimo di Fabio Rizzo, nasce nel 1979 a
Nicosia. A diciotto anni il rapper comincia a frequentare i luoghi dell’hip
hop lombardo (ad esempio il Muretto) con il nome d’arte Marracash, per
via del suo aspetto dai tratti e colori mediterranei. Grazie alle serate trascorse tra i militanti del rap milanese, Marracash entra a far parte della
Dogo Gang: il suo nome figura nella crew accanto a quello di Don Joevanni (aka Don Joe), di Guercio (aka Guè Pequeno) e Jake La Furia, ovvero
i Club Dogo. Nel 2008 arriva l’album di esordio “Marracash”, anticipato
dal singolo “Badabum cha cha”. Nel 2010 esce “Fino a qui tutto bene”,
mentre il successivo “King del rap”, certificato platino, è datato 2011.
“Status” (2015) e “Santeria” (2016 assieme a Gué Pequeno), sono gli ultimi album in ordine di tempo prima della pubblicazione di “Persona”,
uscito lo scorso 31 ottobre e già campione di vendite.

Sicurezza, Raffinatezza, Design.
SICUREZZA CONTRO IL VIRUS Il vetro risulta essere il materiale più sicuro tra quelli attualmente utilizzati per queste applicazioni:
il virus infatti sopravvive per un tempo molto maggiore su plastica (7 giorni), rispetto al vetro (4 giorni).
SICUREZZA CONTRO GLI INCENDI Il vetro rappresenta la scelta più sicura anche contro gli incendi: i pannelli in vetro hanno
un’ottima classe di reazione al fuoco (classe di reazione al fuoco A1 per vetrate monolitiche temprate). In aggiunta i vetri temprati
di sicurezza e stratificati di sicurezza garantiscono anche una maggior resistenza agli urti e caratteristiche di rottura sicure.
RESISTENZA Data la sua elevata durabilità e durezza, il vetro mantiene le proprie caratteristiche prestazionali nel tempo, è facilmente
pulibile e igienizzabile senza deteriorarsi. Resiste ai danni da graffi e usura da pulizia e non ingiallisce se esposto nel tempo ai raggi UV.
DESIGN Garantisce una migliore visibilità rispetto agli altri materiali, mantenendo un’estetica gradevole e trasmettendo
una sensazione di maggior qualità percepita. Dato il suo alto peso specifico, garantisce stabilità all’intero sistema.
ECOSOSTENIBILITÀ Non emette sostanze volatili ed è riciclabile all’infinito al 100%, rappresentando quindi la scelta ottimale
anche dal punto di vista della salvaguardia dell’ambiente.

www.sav2000.it
Sav 2000 snc di Tescari Marco & Biancotto Alberto
Via Vittorio Veneto, 66 - 30027 San Donà di Piave VE
tel: 0421.52001 / 0421.50758 | fax: 0421.330346
email: info@sav2000.it

Pagina 68:
un gruppo di lettura
Venerdì 26 giugno, alle 20.30, è in programma l’ultimo incontro organizzato dal gruppo lettura presso la biblioteca di Jesolo. Gli
appassionati (e anche i meno appassionati)
possono ritrovarsi per parlare in modo informale del libro letto
nel mese precedente e
scoprire modi diversi
di leggere. Verrà discusso il libro “Stella
distante” di Roberto
Bolano. Nel periodo
di chiusura dei servizi
e luoghi della cultura,
come le biblioteche, il
gruppo ha continuato a incontrarsi, ma a distanza, utilizzando le piattaforme informatiche che consentono videochiamate
di gruppo. La partecipazione è libera e senza prenotazione. La
conduzione della serata è affidata a Livio Vianello. Per chi volesse partecipare è possibile contattare la biblioteca all’indirizzo biblioteca.prestiti@comune.jesolo.ve.it.

Premio Campiello
Appuntamento il 31 luglio in Piazza Milano, che sarà come ogni
anno centro di cultura con la prestigiosa serata di incontro con gli
autori finalisti del premio letterario Campiello.
Istituito nel 1962 per volontà degli Industriali del Veneto, il premio Campiello è ritenuto uno tra i più prestigiosi d’Italia e tra i più
importanti nel panorama editoriale italiano. Infine il vincitore
della 58^ edizione del Premio Campiello sarà proclamato sabato 5
settembre 2020 a Venezia e si terrà in contesti tra i più rappresentativi e prestigiosi della storia e della cultura della città.
È un appuntamento esclusivo, rigorosamente su invito, dove si
mescolano mondanità, cultura e spettacolo. Saranno presenti le
più alte cariche istituzionali, del mondo dell’imprenditoria nazionale e veneta. Nel corso di questa cerimonia verrà fatto lo spoglio
delle schede della Giuria dei Trecento Lettori che, con il loro voto,
decideranno il vincitore fra i cinque scrittori finalisti. Particolarità: è possibile far parte della Giuria Popolare una sola volta.
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UNA TRADIZIONE
CHE SI RINNOVA
L’esordio fu indimenticabile. Il Lungomare delle Stelle, nel 2001, fu dedicato per la prima volta al grande
Alberto Sordi, che lo scorso 15 giugno avrebbe compiuto 100 anni. Il 9
agosto lasciò le sue impronte, unitamente all’ autografo, su un calco oggi
presente nella sede dell’Apt di piazza Brescia. Nel 2002 guest star della
seconda edizione è stata l’attrice di
fama mondiale Gina Lollobrigida.
La manifestazione si è svolta l’ 8 agosto ed ha registrato, come per l’anno
precedente, una grande e calorosa
partecipazione di pubblico.
L’edizione 2003 ha avuto ospite il celebre tenore Andrea Bocelli, il 2004
è stato l’anno di Katia Ricciarelli, conosciutissima in tutto il mondo per le
sue elevate capacità canore. La soprano mostrò tutta la sua verve nella
serata del 3 agosto in piazza Aurora,
dove ricevette lunghissimi applausi arrivati da numerosissimi turisti ai
quali dedicò alcuni celebri brani musicali. L’elenco continua poi con nomi
del calibro di Carla Fracci, Mike Bongiorno, Lino Banfi, Mara Venier, Christian de Sica, Sophia Loren, Umberto
Veronesi, Alessandro Del Piero, Federica Pellegrini, i Pooh e Bebe Vio.

Il Lungomare
delle stelle 2020

La Città di Jesolo rende omaggio agli operatori sanitari

I

l “Lungomare delle Stelle”, storico evento
che solitamente a Jesolo rende omaggio
a una celebrità, quest’anno sarà dedicato
agli operatori sanitari di tutta Italia. Un
abbraccio ideale alle migliaia di uomini e donne, medici, infermieri, operatori che in questi mesi hanno occupato la prima linea negli
ospedali e nelle case di riposo. A loro verrà infatti intitolato un tratto del lungomare accanto
a nomi come Andrea Bocelli, Sophia Loren, Alberto Sordi, Alessandro Del Piero e molti altri
ancora. Per la prima volta dalla nascita della
manifestazione nel 2001, la località renderà
omaggio non ad un Vip ma ad una intera categoria di persone altrettanto meritevole.
Una scelta condivisa sia dall’amministrazio-

ne che dalle categorie cittadine. L’evento nasce nel 2001 da un’idea dell’allora presidente
dell’Azienda di Promozione Turistica, Amorino De Zotti, per dare un valore aggiunto alla
rinnovata passeggiata a mare, rendendola una
sorta di “viale delle stelle”, simile nelle intenzioni alla Hollywood Walk of Fame. Una manifestazione che è sempre riuscita ad ottenere
un grande eco mediatico, grazie alla presenza
della persona cui viene dedicato il tratto di
Lungomare delle Stelle e per l’unicità del riconoscimento, che non ha eguali in Italia. L’elenco delle celebrità che hanno lasciato il loro
segno a Jesolo è lungo.
Si inizia nel 2001 con Alberto Sordi (il 15 giugno avrebbe compiuto 100 anni), poi Andrea

Bocelli, Gina Lollobrigida. Quindi Katia Ricciarelli, Mike Bongiorno, Carla Fracci, Lino
Banfi, Sophia Loren per arrivare negli ultimi
anni ad Alessandro Del Piero, Federica Pellegrini, i Pooh e Bebe Vio. Non è la prima volta,
infine, che Jesolo dedica un tratto del Lungomare delle Stelle a chi si occupa di salute. L’edizione del 2010 vide infatti come protagonista il professor Umberto Veronesi.
L’intitolazione si svolse in una affollatissima
piazza Milano. Serata sobria, come si conviene
per un uomo di scienza, con la partecipazione
del noto giornalista Alessandro Cecchi Paone.
Tra gli ospiti l’allora duo Paola e Chiara.
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L’attesa è finita:
riecco l’isola pedonale
più lunga d’Europa

L

e luci sono tornate ad accendersi e
l’estate di Jesolo prende sempre di
più forma. In questi giorni è ripartita infatti l’isola pedonale più lunga
d’Europa, che accompagnerà gli ospiti della
città tra negozi e boutique, piazze e ristoranti, bar e locali, fino al 13 settembre.

di allestire le aree per tempo e consentirà anche agli ospiti, specialmente quelli stranieri,
di passeggiare lungo l’isola pedonale all’ora
di cena. Le novità introdotte, in particolare
l’ampliamento dei plateatici, porteranno allo
stop del trenino “gondolino”, divenuto ne-

gli anni una delle attrazioni di Jesolo. Per le
aree di carico/scarico merci presenti lungo la
Zona a Traffico Limitato, la sosta sarà possibile fino alle ore 19. L’isola pedonale coinvolgerà infine anche la zona di piazza Mazzini
con le vie Nievo e Aleardi.

A differenza degli scorsi anni, l’isola pedonale sarà anticipata di un’ora, con inizio alle
19 e termine alle 6 del mattino successivo.
La decisione è stata assunta dal Comune
in via sperimentale per la stagione 2020 a
sostegno delle attività commerciali. Queste
ultime infatti, per tutta l’estate avranno la
possibilità di ampliare gli spazi di vendita con occupazione del suolo pubblico, potendo così ottemperare alle prescrizioni sul
distanziamento sociale.
L’anticipo della Ztl permetterà alle attività

Adele & Friends
e il parco comunale
“Diritti dei bambini”

L

’amministrazione comunale ha approvato la convenzione con l’associazione
“Adele and Friends” per la realizzazione di un’area giochi per disabili all’interno del parco comunale “Diritti dei Bambini”.
L’intervento, progettato e proposto dall’associazione, prevede un’area ludica a forma semicircolare con superficie in gomma antiscivolo,
sulla quale troverà posto una giostra per bambini disabili.
Il costo della realizzazione verrà interamente coperto dall’associazione “Adele and
Friends”, che con la convenzione è stata espressamente abilitata a fungere da committente e da
stazione appaltante diretta senza la necessità di
sottoporre a gara i lavori. L’area viene messa a
disposizione dall’amministrazione comunale

che prenderà in consegna l’opera una volta terminati i lavori di realizzazione, facendosi poi
carico di effettuare la manutenzione ordinaria
e straordinaria.

Mobilità sostenibile,
installate
le prime colonnine
Jesolo entra nel futuro della mobilità elettrica. In questi giorni sono
state infatti installate le prime 10 nuove colonnine per la ricarica delle
auto in cinque parcheggi del lido. I dispositivi consentono ai veicoli di
nuova generazione, quali auto elettriche e motorini, di effettuare una
ricarica in tempi rapidi, in modo intelligente. I parcheggi che sono stati dotati delle colonnine sono 5: Nember, Gorizia, Aurora, Internazionale e Silo Alabarella. A breve verranno installate colonnine anche in
altri tre: Volta, Pindemonte e Drago (via Grammatica).
L’auto elettrica o ibrida costituisce la nuova frontiera del trasporto
privato con un sempre maggiore orientamento all’acquisto di veicoli
a emissioni zero e bassi costi di gestione. Una scelta che va nell’ottica
dell’attenzione all’ambiente, per promuovere la diffusione del trasporto ecosostenibile.

Salvaguardia e tutela
della laguna nord di Venezia
Jesolo ha aderito al progetto che definisce
le regole per una fruizione sostenibile della Laguna Nord di Venezia, sito patrimonio
dell’Unesco. La città ha infatti detto sì al
Contratto di Area Umida, uno strumento
volontario di programmazione strategica
e negoziata attraverso cui vengono definiti
obiettivi e azioni condivise tra tutti gli attori del territorio interessato. Con il supporto

finanziario dell’Unione Europea è stato individuato nella Laguna Nord di Venezia un
ambito idoneo dove proporre un percorso
pilota di governance con l’obiettivo di salvaguardarla. Per l’attivazione dell’iniziativa
risulta basilare la collaborazione dei comuni
che si affacciano sulla Laguna Nord, nonché
della Regione del Veneto e dell’Autorità di
Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, ol-

tre agli Enti competenti per le tematiche che
saranno affrontate. Il gruppo di lavoro dovrà
redigere un Piano strategico di medio-lungo
termine e un Piano d’azione a breve termine (2-3 anni) finalizzati alla salvaguardia del
paesaggio delle aree umide lagunari, alla tutela delle acque, alla mitigazione del rischio
idraulico e alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari.
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Turismo & Tecnologia
Una spiaggia a portata di app:
ecco come funziona J. beach

P

renotare il posto spiaggia dal proprio
telefonino, assicurandosi l’ambito
spazio dove trascorrere la giornata
al mare. È entrata ufficialmente in
funzione da qualche giorno J.beach, l’attesa applicazione che rivoluziona, a partire da

quest’estate, la gestione dell’arenile jesolano.
Lo strumento digitale può essere scaricato da
smartphone o tablet grazie agli store Google
e Apple, ma può essere consultabile anche sul
portale web www.jbeach.app. Ecco come funziona nel dettaglio.

LA NUOVA
SPIAGGIA 2020
L’UTILIZZO
L’applicazione, facile da utilizzare, permette di scegliere giornalmente e gratuitamente uno dei posti di spiaggia libera
attrezzata. Accedendo a J.beach verranno
visualizzati gli spazi disponibili e la prenotazione potrà essere effettuata a partire
dalle ore 12 di ogni giorno fino ad esaurimento posti. Una volta che ci si è assicurati la propria postazione, si potrà accedere
l’indomani in spiaggia per l’intera giornata.

LA PRENOTAZIONE
L’ospite che effettuerà la prenotazione dovrà
inserire il proprio codice fiscale o il numero di un documento di riconoscimento, con
conferma tramite ricevuta. Il titolare della
prenotazione potrà quindi presentarsi all’ingresso dello stabilimento il giorno prescelto
esibendo la ricevuta e avendo cura di conservarla per eventuali richieste di controllo.

GLI SPAZI
Ogni piazzola numerata avrà una superficie di 16 metri quadri e potrà ospitare:
congiunti (2 adulti e 3 bambini inferiori ai
14 anni d’età oltre ad eventuali neonati o 4
adulti e un bambino di età inferiore ai 14
anni oltre ad eventuali neonati) o non congiunti (4 adulti e/o bambini di età inferiore
ai 14 anni oltre ad eventuali neonati). Qui
potranno essere stesi teli da mare o installati ombrelloni e sdrai personali. Il titolare
della prenotazione sarà responsabile della
stessa e delle persone che usufruiranno del
posto spiaggia. Potrà disdirla ma non chiedere spostamenti o traslazioni di data per
nessun motivo, né cambiare il posto assegnato. La prenotazione, quindi, sarà valida
solo per il giorno a cui fa riferimento.

IL TRAGUARDO
L’obiettivo del nuovo dispositivo è quello di
gestire in modo efficace e ordinato il flusso
di ospiti, offrendo al pubblico la garanzia
di uno spazio ampio e riservato, garantendo sicurezza, tranquillità e relax. L’utente, quindi, può scegliere comodamente
la piazzola gratuita nelle aree libere o attrezzate, oppure un posto con ombrellone
a pagamento in uno dei tanti stabilimenti
balneari della località.

• J. Beach è obbligatoria per chi
vorrà accedere alle spiagge libere
attrezzate per prendere il sole.
• Gli ospiti potranno prenotare giorno per giorno il proprio posto spiaggia. Sarà possibile scegliere sia la
piazzola attrezzata con ombrellone
e sdraio da consorzi e stabilimenti
con i relativi prezzi, sia uno spazio
gratuito nelle aree libere attrezzate
che, per legge, devono essere garantite dai concessionari. Questi ultimi spazi avranno una superficie di
16 metri quadri saranno delimitati e
identificati con paletti numerati su
cui i turisti potranno stendere i teli
da mare o posizionare l’ombrellone.
Resteranno comunque validi i sistemi di prenotazione già consolidati
nel corso degli anni.
• All’interno dell’arenile sono infine
previste due grandi aree completamente libere e gratuite, in corrispondenza della spiaggia del faro e alla
foce del fiume Piave. La fruizione
non richiederà prenotazione e si potranno posizionare ombrelloni, sdraio o teli da mare personali, purché
sia garantito il distanziamento sociale indicato dalle normative.

“Così
è nata
J.beach”

È

il professionista che ha unito digitalmente la spiaggia di Jesolo, creando un’applicazione che rispettasse
linee guida ed esigenze di ospiti e
stabilimenti. Un lavoro non facile. L’ingegner
Christian Rampazzo è il coordinatore e co-sviluppatore del progetto comunale J.beach, il
dispositivo che segna uno spartiacque importante tra passato, presente e futuro dell’arenile
jesolano. Abbiamo voluto scoprirne di più.

Qual è la principale novità che apporta J.beach?
Fino all’anno scorso a Jesolo vi erano zone di
spiaggia a cui ognuno poteva accedere liberamente. Oggi, per i protocolli in essere, anche queste aree sono state disciplinate con un’apposita
ordinanza del Comune: per accedervi bisogna
per forza prenotare tramite app.

La prenotazione è disponibile dal giorno prima
per il giorno dopo.

Cambia la stessa concezione di spiaggia...
L’ordinanza delimita in un retino di 16 mq quella che può essere la piazzola prenotata, in forma
gratuita, dall’ospite. Rispetto al passato questo
posto sarà dotato di un numero che va a identificare la piazzola stessa.

C’è l’area libera, ma anche quella privata.
Esatto. Con J.beach si dà l’opportunità di mettere
in linea tutti gli stabilimenti balneari, in maniera tale da offrire un servizio in più all’utenza. Ci
sarà chi prenoterà ombrellone e lettini, pagando,
e chi invece solo il posto in spiaggia nell’area libera.

Come avete trasformato tutto questo “digitalmente” ?
Sulla scorta delle indicazioni abbiamo modificato e implementato un software che avevamo
già in dotazione, rendendolo compatibile con le
richieste dell’amministrazione comunale relative alle aree libere regolamentate gratuite.
Concretamente come funziona?
L’utente seleziona l’area libera di uno stabilimento balneare, la prenota con nome e cognome
(oggi per domani) e poi usufruisce dello spazio.

Un’ altra caratteristica?
La registrazione consente, come da normativa,
la tracciabilità dei dati di chi ha prenotato. L’
applicazione ha anche un proprio dominio internet, dove si può fare il booking online.

Questo inaugura una nuova era per la spiaggia di Jesolo…
Assolutamente. Alcuni stabilimenti balneari
avevano già iniziato con questa sperimentazione online. Ora l’utente arriva, fa solo vedere il
voucher della prenotazione e accede al proprio
posto o al proprio ombrellone. C’è quindi un’accelerazione verso un atteggiamento più tecnologico nella gestione della spiaggia. Questa è
un’opportunità nuova anche per aumentare la
qualità di un servizio sempre più richiesto anche

CHI È CHRISTIAN
RAMPAZZO
Laureato in ingegneria, è titolare di
aziende che si occupano della distribuzione commerciale di prodotti e
servizi. Tra queste Hotelmarket (arredi da esterno, produzione di lettini e
ombrelloni da spiaggia), Hotelmarket
2.0 Lab (innovazione tecnologica), Crc
Group (hotellerie) e due società estere: Isar in Austria (import/export) e
Pearls Gate a Hong Kong (produzione
nel mondo asiatico).

in uno stabilimento balneare.
Come professionista che esperienza è stata?
Ho avuto l’opportunità di gestire questo progetto mettendo insieme tante forze e numerosi
interlocutori (parte pubblica, istituzioni e parte
privata). Non si è trattato solo di gestire la parte
tecnica, ma anche di implementare la app con
i software degli stabilimenti già esistenti. E poi
fare entrare in una nuova ottica anche il concessionario. È stato un lavoro impegnativo ma che
alla lunga, sono sicuro, darà i suoi frutti.
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I CONSIGLI PER VIVERE IL MARE CON SERENITÀ

È

a cura di Francesco Sangermano,
Comandante Guardia Costiera di Jesolo
iniziata l’estate e tutto è pronto per
una stagione in piena sicurezza. Il lavoro della Guardia Costiera in questo
periodo è incentrato su tre direttive:

salvaguardia della vita umana in mare, tutela
dell’ambiente marino e costiero e tutela della
risorsa ittica. In questa prima fase la priorità
è sicuramente la sicurezza in mare.

PER I SUBACQUEI
• verificare sempre l’efficienza dell’attrezzatura ed effettuare le immersioni in coppia, ancora meglio se con un professionista esperto dei
luoghi
• se si opta per visitare relitti, è sempre bene
frequentare corsi specialistici, per acquisire le
necessarie competenze e non perdere l’orientamento
• è obbligatorio segnalare sempre la presenza
con una boa e la relativa bandierina di segnalazione rossa con striscia bianca trasversale
visibile ad almeno 300 metri

PER I BAGNANTI

• è obbligatorio restare a una distanza non superiore ai 50 metri dalla verticale del mezzo
nautico di appoggio o della boa di segnalazione.

• fare sempre il bagno in compagnia, in modo
da non trovarsi da soli in caso di difficoltà
• non allontanarsi oltre i gavitelli che delimitano la zona di mare riservata alla balneazione
• non allontanarsi molto dalla spiaggia con
materassini, ciambelle, galleggianti o canotti
gonfiabili, soprattutto quando il vento spira da
terra. Capita spesso che, complice il vento, il
gonfiabile “sfugga” al proprietario, che lo insegue, col rischio di ritrovarsi in acque troppo
alte rispetto alla propria possibilità
• evitare di fare il bagno quando è issata la
bandiera rossa che indica condizioni del mare
pericolose

NUMERO BLU 1530

Specialisti della pulizia e dell’igienizzazione
in ambito civile e industriale

Segnala pericoli o abusi in mare al Numero
Blu 1530, gratuito e attivo su tutto il territorio
nazionale 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno,
e consulta le “Linee guida per la nautica da
diporto e la sicurezza della balneazione” nel
sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti

N

PER CHI VA IN BARCA
• informarsi sulle condizioni meteomarine
prima di mettersi in mare, per non correre
rischi inutili e non prendere il largo se non ci
sono le premesse giuste
• procedere a una preventiva verifica dei motori e dei serbatoi di carburante: è importante
assicurarsi di avere carburante a sufficienza
per l’andata e per il ritorno, tenendo in considerazione eventuali imprevisti
• controllare le attrezzature di sicurezza e marinaresche in relazione al numero delle persone a bordo, senza dimenticare di dotarsi di

CLEAN TEAM - High Standard Cleaning

strumenti di comunicazione efficienti
• informarsi sugli eventuali ostacoli alla navigazione, come secche, scogli e correnti
• informare famigliari, amici o conoscenti sulla navigazione che effettueranno, indicando
anche l’ora prevista per il rientro
• evitare comportamenti pericolosi, come
la navigazione sottocosta (o all’interno della
zona di mare riservata alla balneazione) o il
navigare a una velocità superiore a 10 nodi a
una distanza inferiore a mille metri dalla costa.

ata diciotto anni fa in Austria e presente a Jesolo dal 2015, Clean Team è
una delle aziende più all’avanguardia
del settore delle pulizie e igienizzazione in ambito civile e industriale.
Dai servizi standard per uffici, negozi, studi
medici, strutture ricettive, abitazioni, ai servizi
industriali dedicati alla pulizia e alla sanificazione di ambienti e superfici speciali, anche di
vastissime metrature, come stabilimenti balneari, capannoni, garage, piazzali e grandi spazi,
Clean Team è diventata nel tempo il punto di
riferimento del settore, dal Veneto al Piemonte
fino alla Toscana, ed è in continua espansione.
In questo periodo, la richiesta da parte della
clientela di avere uno spazio pulito e sanificato è sempre maggiore, per questo Clean Team
offre un servizio puntuale e completo che soddisfa tutte le esigenze, grazie all’utilizzo di
strumenti e attrezzature diversificate di ultima
generazione.

Più efficace del cloro e dell’ozono ma totalmente priva di effetti collaterali per la persona e
l’ambiente, la tecnologia AIRClean può essere
utilizzata senza rischi né limiti di tempo, garantendo il controllo e l’abbattimento di odori e cariche batteriche, senza diffondere nell’ambiente agenti aggressivi o potenzialmente nocivi.
Niente è lasciato al caso e il personale, altamente specializzato e con esperienza pluriennale,
viene aggiornato nell’uso di specifici macchinari prima di ogni intervento. Pulitrici, spazzatrici, lavapavimenti, aspirapolveri e lucidatrici industriali unite all’uso di disinfettanti,
detergenti, sgrassanti e antibatterici speciali
permettono di pulire le aree più complesse.
Certificata Iso 9001, Clean Team ha a cuore
l’ambiente che ci circonda, utilizzando solo
prodotti il più possibile eco-friendly e perseguendo uno sviluppo sostenibile, che coinvolge tutti i livelli dell’organizzazione aziendale.
Ogni cliente viene seguito, ascoltato e studiato,

per garantire un servizio estremamente efficiente, nel rispetto degli standard di pulizia più
alti del mercato e con un occhio sempre attento alla sua salute, perché vivere e lavorare in un
ambiente pulito e salubre significa stare bene,
fisicamente e mentalmente.

Azienda
Certificata
ISO 9001

Via Ferruccio Lamborghini snc
Tel. 0421 368770
mail. info@cleanteam.solution
cleanteamjesolo@gmail.com
! CLEAN Team
$ cleanteam_cleaning
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Sorrisi e solidarietà
per gli animali
del Tropicarium Park

Pin Art

La scienza abbraccia l’arte

C

ure e attenzioni, ma anche coccole e
tanta solidarietà. Nel lungo periodo
di chiusura del Tropicarium Park, i
nostri amici animali sono stati letteralmente sommersi da tantissime manifestazioni di affetto da parte di amici, clienti e fornitori. Vedere così tante persone interessate
alle numerose specie presenti nella struttura
è stato un qualcosa di davvero emozionante.
C’è chi ha acquistato il biglietto online ancor prima di sapere quando il centro avrebbe
aperto, chi ha portato il cibo per gli animali e
anche chi, nonostante l’età, ha fatto un gesto
che verrà ricordato per tanti anni.
Stiamo parlando del piccolo Pietro, che in
collaborazione con un’azienda agricola di
Cavallino-Treporti, il giorno prima dell’apertura, ha bussato alla porta del Tropicarium
Park portando, con guanti e mascherina, un
sacchetto pieno di insalata per le iguane e le
tartarughe. La gioia, per tutto la staff, è stata

immensa. Perchè non capita tutti i giorni di
assistere a tanta gentilezza e accortezza, arrivata oltretutto da un ragazzino giovanissimo.
Il “piccolo” ometto, il giorno seguente, è stato
invitato nella struttura per vedere da vicino
come mangiano le tartarughe e tutti gli altri animali vegetariani del parco. Una visita
e un gesto che hanno fatto il giro dei social
network, come accade al giorno d’oggi, suscitando tanta ammirazione ma anche ulteriori
gesti di vicinanza, come le focacce per tutto il
personale. Gli atteggiamenti spontanei vengono sempre ripagati e siamo dell’idea che la
solidarietà non debba mai spegnersi.
È stato bello sentire tanto amore anche per
tutte le specie presenti all’interno: squali,
pinguini, rettili, pesci, coccodrilli e tanti altri.
Dopo i mesi di chisura, ora abbiamo riaperto
i battenti! Vi ricordiamo che il Tropicarium

Park è aperto tutti i giorni. Si può entrare con
il passeggino e si possono fare le foto con il
flash. I biglietti possono essere acquistati anche online per avere priorità di ingresso, che
dovrà essere contingentato. Ed è possibile assicurarsi il tagliando combinato con la vicina
Fabbrica della Scienza, per viviere emozioni
uniche trascorrendo qualche ora di relax e
spensieratezza.
La tutela della salute e della vostra sicurezza
per noi sempre al primo posto.
Vi aspettiamo!

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

/,

A

lla Fabbirca della Scienza, nella sezione ambiente, potrete provare in
formato gigante la geniale invenzione dell’artista contemporaneo Ward
Fleming. Un esperienza tutta da vivere, che
mescola in un colpo solo creatività e ingegno.
Non ve ne pentirete.
La semplice pressione del viso o di qualsiasi
parte del corpo sulla parete composta da centinaia di chiodini rossi smussati creerà l’impronta del visitatore in formato tridimensionale. Questa scultura cinetica è diventata una
delle attrazioni più di successo alla Fabbrica
della Scienza, dove grandi e piccini, con una

buona dose di fantasia, ricreano vere e proprie opere d’arte in mostra, quasi come fosse
una sfida alla creatività.
Un grande artista può celarsi in ognuno di noi
e da queste parti ne abbiamo scoperti tantissimi. Centinaia sono infatti le foto dei visitatori postate sui social come una vera traccia
del loro passaggio: un’impronta artistica impressa su telefonini e tablet come un ricordo
indelebile di questa particolare esperienza.
La nuova e innovativa mostra jesolana racchiude al suo interno una serie di esperienze
da provare con tutta la famiglia. Partendo da

un presupposto. Ossia che ogni azione che
l’uomo compie lascia un’impronta nel pianeta.
Allo stesso modo, se si passa alla Fabbrica
della Scienza, si può dar prova del nostro passaggio nel grande Pin Art, in maniera del tutto
artistica. Il risultato, al termine di tutto, può
essere immortalato con una foto che ci aiuta
a mantere un’importante promessa fatta con
noi stessi: quella di salvaguardare l’ambiente.
Del resto scienza ed arte sono due culture allo
specchio. Che assieme formano un mix dalle
potenzialità infinite.
La Fabbrica della Scienza è aperta tutti i giorni. È possibile acquistare il biglietto on line
per avere priorità di entrata, oppure alle casse
e combinato anche con il Tropicarium Park.

La Fabbrica della Scienza
Via Aquileia, 123
www.lafabbricadellascienza.it
exponaturaitalia@gmail.com

/,

LO TROVI
IN TUTTE LE EDICOLE
E LIBRERIE
DI JESOLO
€ 4,30
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L’estate dei più piccoli

Jesolo impara & colora,
il libro con 16 luoghi e simboli tipici
della nostra Città da colorare,
con descrizioni in italiano, inglese
e tedesco per bambini fino a 10 anni.
...UN NUOVO MODO
PER SCOPRIRE JESOLO!

di Elisa Panto

TUTTI
IN SPIAGGIA!

NON SOLO MARE

A

rriva l’estate e la spiaggia diventa
un vero e proprio parco divertimenti naturale, tra giochi in acqua e costruzioni sulla sabbia.
Oggi proviamo a fare gli alberelli, facendo
scivolare la sabbia bagnata dalle dita, o la
mitica pista per le biglie, o il gioco della
montagna con il bastoncino in mezzo, chi
lo fa cadere paga pegno!
Infine un’altro passatempo divertente è il
gioco dei secchielli: posizionate due secchielli a terra ad alcuni metri di distanza,
due giocatori saliranno sopra ed ognuno
prenderà in mano l’estremita di una fune,
al via, inizia il duello; vince chi riuscirà a
far cadere l’altro dal secchiello.

Non è vacanza senza il bagno in mare e i giochi sulla sabbia, ma ci sono giornate in cui il
sole scotta troppo o è coperto dalle nuvole.
Cosa fare? In questo numero parliamo dei
parchi, a Jesolo ce ne sono ben sei, dislocati
in tutta la città.
Il Parco Diritti dei bambini a Ca’ Silis, un
polmone verde delimitato dal fiume Sile,
dove giocare a basket o a calcio, divertirvi
con i pattini o lo skateboard, sfidarvi a bocce, o fare anche solo un rilassante picnic
all’ombra. Il Parco Europa di Jesolo Paese,
un’area verde in cui si uniscono elementi naturali come il laghetto e le colline con tanti
giochi di legno, altalene e scivoli. Il Parco Pegaso, con il suo labirinto di siepe, il laghetto

con i pesciolini e le rane, un’arena con grossi
mattoni colorati, alte colline e diverse zone
in cui praticare attività sportiva. Anche gli
amici a quattro zampe sono i benvenuti qui,
con un’area recintata in cui correre liberi. Il
Parco Trieste si trova in posizione centrale,
a due passi dal mare. Un’area verde di dune,
alberi, piante, nella quale i bambini possono giocare in sicurezza. Il Parco Grifone
di piazza Milano, un parco verdissimo che
unisce ampie aree di relax con un campo da
basket, una grande sabbiera e tanti giochi. Il
Parco Pineta è un habitat naturale di grandi pini marittimi. Un percorso di passerelle
in legno che si addentra nel cuore del bosco,
accompagnato da pannelli informativi sulla
flora e la fauna presenti.

LA RANA CHE RIDE
L’associazione La Rana che Ride propone
ogni settimana attività per bambini e famiglie, residenti e turisti, che vogliono scoprire
angoli più o meno nascosti del nostro territorio. Gite, mostre guidate, pomeriggi con
animazione, serate nei parchi divertimento e tante altre iniziative, per trascorrere

©Zambon Edizioni s.r.l. | Via Antiche Mura, 12 30016 Jesolo (VE) | tel. +39 0421 351366 | info@zambonedizioni.it

un’estate in allegria, con un occhio attento
ai più piccoli. Potete trovare tutte le attività
in programma nella sezione eventi della pagina Facebook o inviando una mail a info@
laranacheride.it. Novità per quest’estate,
l’organizzazione di feste di compleanno in
location molto particolari!

laRana
cheRide
! La Rana che Ride
Tel. 347 1069611
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Marco Marchetti Operatore Shiatsu
Benessere di corpo e mente
•
•
•
•

L

o Shiatsu è una tecnica che si basa sulla
pressione esercitata attraverso i palmi
delle mani, pollici, gomiti e talvolta
con le ginocchia o con i piedi.
Il ricevente, vestito con abiti leggeri, viene fatto
distendere su un futon (materassino) o un lettino, in un ambiente confortevole con sottofondo
musicale rilassante.
Lo Shiatsu è una disciplina giapponese, ma deriva dalla MTC (Medicina Tradizionale Cinese)
che si fonda sui concetti del Ki/Qi (energia vitale), sulla rete dei canali chiamati Meridiani e
dei punti energetici detti tsubo, gli stessi trattati nell’Agopuntura. La modalità del trattamento, della durata di circa 50 minuti, si basa
sulla pressione che viene portata in modo ritmico, perpendicolare e costante. L’operatore
non sfrutta mai la forza, bensì il peso del proprio corpo, portato da “Hara” (Centro vitale)
situato tra l’ombelico e il pube. L’Operatore
Shiatsu svolge il proprio lavoro con passione e
dedizione, prendendosi cura di “Uke” (il ricevente), risvegliando ed armonizzando le funzioni dell’individuo, stimolandone la vitalità e
contemplando il tutto con una visione Olistica,
dove non esiste più la distinzione tra corpo e
mente. In questo modo aiuta l’assistito ad acquisire un livello di consapevolezza superiore.
Inoltre ascolta e interviene ove ci sia un ostacolo o un blocco, al libero fluire dell’energia.
La MTC insegna che eliminare una tensione o
un malessere, senza averlo decifrato, sarebbe
inutile, tanto più che questo potrebbe ripresentarsi sotto forma di un altro sintomo. Troppo

spesso copriamo i sintomi e non li ascoltiamo
fino in fondo, ricorrendo subito all’utilizzo di
farmaci. L’influenza che intercorre tra la parte fisica e quella psichica è innegabile. Ciò che
collega queste due parti sono le emozioni, ne
sono state codificate più di 100. Se siamo soggetti razionali, potremmo pensare che esse siano nel cervello, mentre se siamo sentimentali,
andremo a trovarle nel cuore; in realtà la MTC
le identifica negli organi interni. Ogni organo
è associato ad emozioni e ne può manifestare
carenze oppure eccessi, generando disequilibrio. Lo Shiatsu non entra mai in conflitto con
la medicina occidentale, e se una volta veniva
chiamata “terapia alternativa”, oggi viene considerata una disciplina complementare.
L’operatore Shiatsu valuterà ed eseguirà un trattamento personalizzato, dove il ritmo, la costanza, l’intensità della pressione e la scelta dei punti
da trattare, varieranno di volta in volta.

CHI È MARCO MARCHETTI
Marco Marchetti è Operatore Shiatsu,
socio A.P.O.S.(Associazione Operatori e Insegnanti Shiatsu) dal 2005.
Ha frequentato la scuola di Shiatsu a
Vittorio Veneto nel 1999, ottenendo il
certificato riconosciuto di “Qualifica e
Qualificazione Professionale”. Sempre
in continuo aggiornamento, frequenta corsi e seminari, e condivide le sue
competenze creando collaborazioni
con professionisti come Medici, Infermieri, Psicoterapeuti, Kinesiologi e altre figure. Ha collaborato con Massimo
Zennaro, Ingegnere del suono, partecipando attivamente al suo progetto
“Sinestesia Sonora”, fondato su basi
scientifiche: un percorso guidato dove
le persone entrano in una condizione
di quiete. Marco Marchetti e il Comune di Jesolo hanno dato vita a “Jesolo
Città Shiatsu Friendly”, presentando
contemporaneamente il progetto J&S
(Jesolo&Shiatsu), nato per diffondere
stili di vita salutari e dare visibilità a
professionisti adeguatamente formati,
cercando di arginare il diffondersi di
massaggiatori abusivi che popolano le
spiagge.

Via Giacomo Leopardi, 5
tel. 348 8267009
, Marco Marchetti
/ marchetti254

TENDE DA SOLE
PERGOLE BIOCLIMATICHE
VENEZIANE
ZANZARIERE

36 | Shopping

Shopping | 37

Finally Shopping

SUN68

PAVANELLO

Due capi trend per la prossima estate: il denim colorato e la camicia in stile kimono. I jeans corallo con taglio cropped non possono
mancare nel guardaroba stagionale, mentre
la camicia giapponese con ricamo tropicale
rinnova un grande classico in versione pop
contemporanea. Da SUN68 in via Bafile 91 è
arrivata anche la nuova collezione sneakers
donna SS20, con gli imperdibili modelli Dani
glitterato e il grande classico Ally.
sun68jesolo

Se vuoi aggiungere colore al tuo buon
umore, chic ai tuoi look preferiti, fascino
ai tuoi outfit originali e femminilità alle
tue giornate, non perdere la nuovissima collezione di Taratata Bijoux. Per
gli amanti delle vecchie giostre, i mitici
cavalli in legno rivisitati da Taratata,
realizzati con metalli e resine colorate i
cui motivi sono dipinti a mano, perle di
vetro, ematite dorata, pompon, trecce e
ornamenti colorati. Ogni gioiello viene
consegnato con una custodia originale,
dai colori costantemente rinnovati. In
vendita a partire da €60,00, in esclusiva
da Gioielleria PAVANELLO, via N. Sauro,
17 - tel +39 0421 951511,
Pavanello

/
, sun68jesolo

,

ZEYBRA
PORTOFINO 1962
Per rendere l’estate indimenticabile al tuo
bambino, condividi con lui uno degli originali costumi da mare di ZEYBRA PORTOFINO 1962, azienda leader nel settore,
rigorosamente Made in Italy. Disponibili
in moltissimi colori e fantasie, i boxer
mare hanno uno stile ricercato, sono
leggeri e super resistenti e si asciugano
rapidamente. In esclusiva da ZEYBRA
PORTOFINO 1962, via Bafile, 330 - tel.
+39 347 9077169
zeybra_portofino
Zeybra.portofino

/
,

FABRIS

OTTO VINTAGE

EVER GREEN

La protagonista sei tu, unica e speciale,
con un vero talento per essere te stessa. È
l’essenza dell’abito by Carla Montanarini, che
racconta una donna che vive con passione
ogni momento della sua giornata. Vestibilità
morbida ma sensuale, è adatto ad ogni occasione, per sentirsi sempre perfetta, senza
mai perdere femminilità ed eleganza.
In vendita da FABRIS abbigliamento, a
€165,00, via C. Battisti, 24 -Tel: +39 388
9355779. Promo all’interno del negozio su
tutta la collezione.
fabris_jesolo
Fabris

Hermès Kelly 32 orange: un pezzo da
collezione nel colore iconico della maison
ma fuori produzione. Questa meraviglia
la trovi solo da OTTO VINTAGE, con il
meglio delle borse vintage e secondhand
di lusso. Visita il sito www.ottovintage.
com, fissa un appuntamento in showroom (Via Tritone 1 - Torre Mizar) o prenota
la tua video consulenza.
Info: tel. +39 347 2543823
otto.vintage
ottovintage

Stile inconfondibile, sensuale e molto femminile per l’abito lungo, in seta pura, della
nuova collezione Marciano Guess ispirata
al cinema e alla musica. Stampa floreale all
over, allacciatura al collo e chiusura posteriore con cerniera lampo, è impreziosito dal
dettaglio della catena dorata. In vendita a
€299,00 da Boutique EVER GREEN, via C.
Battisti 26 - tel. +39 0421 953292 e via Levantina, 319. Su tutte le collezioni Primavera
Estate 2020 verrà applicato lo sconto del
20%. I Brand: Sportmax Code, Hetregò, Max
Mara Studio, Mason’s, Twin Set, Ki6?, Niù,
Weekend Max Mara e molti altri. L’Outlet
Ever Green è in via Reghena 2, a Ca’ Silis.
evergreen_jesolo
Ever Green

/

,

/
,

/
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#AVANTITUTTAJESOLO
Nei giorni scorsi, circa 3500
nuclei familiari di Jesolo Paese,
hanno ricevuto una busta, attraverso la cassetta postale, contenente una lettera con le informazioni dell’iniziativa e dei
negozi aderenti, i buoni sconto
e il loro corretto utilizzo.

LE
ATTIVITÀ
ADERENTI

Ventiquattro commercianti di
Jesolo Paese, hanno proposto
buoni sconto per le famiglie,
con lo scopo di trasmettere ai
cittadini un senso di unità e
partecipazione e, allo stesso
tempo, stimolare l‘economia
locale.

È proprio l’occasione
giusta per fare ottimi
acquisti nei negozi della
nostra Città.

• AL VECCHIO CAFFÈ
Piazza Primo Maggio, 9

• DOLCE PAUSA
Piazza kennedy, 10

• ALLA TAVERNETTA
Via Roma Destra, 75

• ESTETICA ALMA
Via Cesare Battisti, 63

• ATELIER
Via Piave Vecchio, 17

• EVER GREEN
Via Cesare Battisti, 26
Via Levantina, 319/A

• BOTTEGA
DEL CAFFÈ DERSUT
Piazza Primo Maggio, 6
• CAMMINA BENE
Via Roma Destra, 137
• CARTOLIBRERIA
MARTIN
Via Cesare Battisti, 18
• CIBOFFICINA
Via Cesare Battisti, 67/A
• DA OTTAVIO
ORTOFRUTTA
Via Arturo Toscanini, 22

• FABRIS
Via Cesare Battisti, 24
• FARMACIA
INTERNAZIONALE
DR. ZORZETTO
Via Nazario Sauro, 25
• IL ROCCHETTO
Via Toscanini, 30/D

• MARCHETTI MARCO
OPERATORE SHIATSU
Via Giacomo Leopardi, 5
• MIOZZO
Via Roma Destra, 1
• MIRAVALLE
Via Piave Vecchio, 10
• PARRUCCHIERI
ARTE E FOLLIA
Via Piave Vecchio, 17
• SAORÈ
Via Riviera Sile, 29/2
• SIGNORA PASTA
Via Cesare Battisti, 46

• JESOLOPTIC
Via Nazario Sauro, 8

• T-BOUTIQUE
Piazza Kennedy, 13
Via Andrea Bafile, 112
Via Silvio Trentin, 1

• MAISON 10.0
Via Roma Destra, 10

• VILLA GIULIA
Via Antiche Mura, 48
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Made in Italy
VIAGGIO ENOGASTRONOMICO TRA LE PERLE DEL NOSTRO PAESE

La Bottega

le delizie in città

Ritorno alle origini

Grana
Padano DOP,
impossibile
imitarlo

P

rovano a imitarlo in tutto il mondo,
usando nomi di fantasia e forme che
ricordano l’originale, ma di Grana
Padano DOP ne esiste uno solo. E
non è così difficile riconoscerlo: ogni forma è
contraddistinta dai tipici marchi a fuoco che
ne attestano la qualità, la provenienza e la natura di “formaggio tipico” e inimitabile.
Ma vediamo da dove nasce.
Storia
Il Grana Padano ha origini antichissime. Dobbiamo andare indietro nel tempo fino al 1135
quando i monaci cistercensi dell’abbazia di
Chiaravalle, grazie alla bonifica delle terre
della pianura del Po, poterono espandere gli
allevamenti e aumentare così la produzione di
latte. Per non sprecarlo trovarono un modo per
conservarlo e cioè cuocerlo a lungo, aggiungervi il caglio e sottoporlo a salatura. Nasce
così un formaggio a pasta dura, che acquistava
sempre più sapore col passare del tempo. Questo “cacio” ruvido e consistente venne prodotto nelle caldaie dei monasteri che diventarono
così i primi veri e propri caseifici della storia.
La gente delle campagne lo chiamava “grana”
per la sua pasta compatta punteggiata di granelli bianchi, i piccoli cristalli di calcio residui del latte trasformato.
Ingredienti
Il Grana Padano DOP è prodotto con pochi
ma eccezionali ingredienti: latte, sale, caglio,
lisozima (una proteina estratta dall’albume
dell’uovo).
Procedimento
Tutto ha inizio con il latte crudo che viene
parzialmente decremato, posto all’interno
di caldaie di rame con l’aggiunta del siero.
Dopo esser stato portato alla temperatura di
31-33°C, viene aggiunto il caglio di vitello. La
cagliata viene rotta tramite lo spino, intanto il
riscaldamento raggiunge i 53°-56° e la cottura

è ultimata. I granuli di cagliata si depositano
sul fondo. Utilizzando una pala di legno e uno
‘schiavino’, la massa caseosa viene recuperata
dal fondo e tagliata in due parti uguali, in modo
da dare origine alle due forme gemelle.
Ognuna delle due forme viene avvolta in un
telo di lino, estratta dalla caldaia e posta su
tavoli spersori, dove viene racchiusa in una
fascera ben stretta e messa sotto la leggera
pressione di un disco. Viene poi aggiunta la
placca di caseina che diventerà parte della crosta e che riporta il codice identificativo per la
tracciabilità. Dopo due giorni, le forme vengono immerse in una soluzione di acqua e sale e
poi trasportate nel locale di stufatura dove si
asciugheranno per alcune ore. Non resta che
trasferirle nel magazzino di stagionatura, dove
rimarranno a stagionare per un minimo di
nove mesi.

CURIOSITÀ

La storica famiglia Fuser, una delle più note
nel mondo della gastronomia locale, torna
a Jesolo dopo più di trent’anni. Federico,
figlio di Mario, proprietario del famoso
“casoin” Plip in via Bafile, insieme alla moglie Laura hanno deciso di trasferire da San
Donà di Piave a Jesolo la loro “Bottega”.
Un angolo del gusto, dallo stile moderno,
pulito, luminoso e arredato con cura, che
racchiude tante piccole realtà artigianali
locali e non, tutte accomunate da un’altissima qualità made in Italy, come testimonia
il premio “Bottega del gusto 2016” della
celebre guida “Il Golosario”. Varcando la
porta si percepisce subito il profumo delle
cose buone e, facendo un giro tra gli scaffali, si possono scoprire diverse eccellenze,
impossibili da trovare nei grandi supermercati. Gastronomia pronta, salumi e formaggi, pasta, riso, oli, pane fresco, dolci,
birre e vini di nicchia, sono solo alcuni dei
prodotti che si possono acquistare, da gustare a casa o da confezionare, per un’idea
regalo originale e molto apprezzata. Da non
perdere la novità per quest’estate, dedicata
ai palati più raffinati e ai gusti più ricercati:
pregiati tartufi e ottimo caviale su ordinazione, per un’occasione molto speciale.
Aperto tutti i giorni, domenica compresa,
con orario 8,30-13 e 16-20

pa o di cotone umido oppure in una pellicola
trasparente.

Come conservarlo
Il Grana Padano va collocato nella parte meno
fredda del frigorifero, lontano da formaggi dal
sapore e dagli aromi diversi. È consigliabile
avvolgere il Grana Padano in un telo di cana-

Strumenti utili
Il coltellino a goccia è lo strumento ottimale
per tagliarlo, l’affettagrana per fare le tipiche
scaglie e la classica grattugia per ottenere l’effetto neve sul piatto.

Azienda San Michele
Adotta il tuo piccolo albero
e aiuta la natura con noi
Sai cos’è la biodiversità e perché è così importante per la nostra sopravvivenza?
La biodiversità è l’insieme di tutti gli animali, le piante, i funghi e i microorganismi che
vivono sul nostro pianeta e creano un delicato equilibrio, fondamentale per la vita sulla
Terra. Spesso l’uomo, con le sue attività nocive alla natura, mette a rischio questo fragile
sistema. L’azienda San Michele, da sempre
amica della natura, ha ideato un vero e proprio progetto biodiversità che consiste nel
creare ambienti idonei alla fauna e alla flora
locale, diventando custode del paesaggio rurale e dei suoi abitanti.

Francesca, l’amore per la pasta ce l’ha nel
DNA. Nata a Jesolo, da mamma marchigiana
e padre romagnolo, ha passato la sua infanzia tra le mura di una cucina che profumava
sempre di buono. Ingredienti semplici e genuini a cui mamma Rosa univa tanto amore,
per realizzare ricette squisite. Francesca ha
coronato il suo grande sogno, si capisce dalla
passione che mette nel preparare ogni giorno nuovi formati di pasta fresca. Lasagne,
gnocchi, ravioli, tagliatelle, pappardelle,
tagliolini, spaghetti alla chitarra, fusilli, caserecce, maccheroncini, ballerine, tutti prodotti con farine di nicchia, per far riscoprire
i sapori di una volta, come la farina di grano
tenero 00, la farina di grano duro, la farina
di farro integrale, la farina di semola e la farina di lenticchie rosse senza glutine, tutte
biologiche, certificate e macinate da mulini italiani. Impossibile non provare i suoi
quadretti, la versione jesolana dei famosi
tortellini col ripieno originale bolognese, da
gustare in brodo o con panna e prosciutto, o
le lasagne e i ravioli in diverse varianti. Da
Signora Pasta potete trovare anche sughi di
produzione propria, come il classico ragù,
il sugo alle verdure, con le capesante o alla
busera. Signora Pasta vi aspetta dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 13 e sabato anche
dalle 16 alle 19. È consigliata la prenotazione
per grandi quantitativi

Anche tu potrai far parte in prima persona di
questo importante progetto! Con un piccolo
contributo potrai avere in azienda “il Tuo
Amico Albero”, vederlo crescere, fiorire e
produrre i suoi frutti selvatici. Un albero accoglie forme di vita vegetali, offre dimora, riparo e cibo per piccoli insetti, api e pronobi,
uccelli e altri mammiferi e produce ossigeno.
Abbiamo bisogno di te! Piantare alberi è
un’attività che non garantisce alcun ritorno
economico tangibile nell’immediato. Questo
significa che per l’azienda la piantumazione
e la gestione sono una spesa a perdere, insostenibile senza il coinvolgimento dei propri
amici e consumatori. Se vuoi adottare un
albero, inviaci una mail all’indirizzo: sanmichele@biodinamicasanmichele.it

Il Grana Padano DOP
è naturalmente privo di lattosio
ed è quindi tranquillamente
consumabile anche da chi
ne è intollerante.

Le stagionature
È proprio il tempo di stagionatura a caratterizzare il Grana Padano DOP nei tre aspetti tipici, da 9 a 16 mesi, oltre 16 mesi e oltre 20 mesi
(Riserva)

Signora Pasta
L’amore per la pasta
di buona qualità

È possibile acquistare i prodotti
dell’Azienda San Michele direttamente allo spaccio interno.
via delle Ninfee, 1
Tel. 0421 633286
labottega59
La bottega

/
,

Via Cristoforo Colombo 71
Tel. 0421 361100
www.biodinamicasanmichele.it
Azienda Agricola Biodinamica
San Michele

,

Via Cesare Battisti, 46
Tel. 335 5746270
signorapastajesolo
Signora Pasta

/
,
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IN CUCINA CON NONNA ROSA

Passera di mare alla mugnaia con verdure di stagione pastellate
INGREDIENTI
Per la Passera di mare x 4 persone:
• 4 Passere di mare di circa 250/300 gr/pz
• farina q.b.
• una noce di burro
• olio di semi di arachidi
• sale fino q.b.
Per le verdure x 4 persone:
• 2 Peperoni
• 2 zucchine
• 2 melanzane
• 2 carote
• 1 uovo
• farina q.b.
• acqua frizzante fredda
• sale fino q.b.
• olio di semi di arachidi

A

mici lettori, questa volta Nonna Rosa
ci propone la Passera di mare (in dialetto veneto passera o passarin), pesce che si trova nell’alto Adriatico e in
tutti i mari d’Europa.
Ha una forma appiattita e una struttura ovale
simile al Rombo, non ha squame ed entrambi
gli occhi sono posizionati sullo stesso lato della testa. La sua carne è bianca, tenera, delicata
e altamente digeribile grazie ai pochi grassi
presenti. Inoltre contiene un’alta quantità di
ferro, proteine, sali minerali, vitamine e per
questo è indicata nelle diete.
Dal pescivendolo, per capire se la Passera di
mare è fresca, si verifica la brillantezza del colore, le branchie che devono essere rosa-rosse,
l’occhio vivo e sporgente con pupilla nera, l’odore delicato e la carne soda al tatto.
Per la delicatezza delle sue carni, si consiglia di
mangiarla subito appena pescata, oppure surgelarla il prima possibile.
Si presta a molteplici cotture: fritta, alla brace,
al forno, all’acqua pazza o al vapore, in ogni
caso è sempre bene lasciare la pelle per favorire la cottura della carne così delicata.
PREPARAZIONE:
Pulite le Passere di mare eliminando le inte-

riora,
incidendo il dorso sotto
le branchie, ed
estraendole. Tagliate le pinne
con delle forbici
e sciacquate abbondantemente
sotto acqua corrente.
Passatele nella farina su
entrambi i lati. Nel frattempo,
prendete un’ampia padella, fate sciogliere la noce di burro insieme ad abbondante olio per friggere. Quando il tutto sarà
ben caldo, immergete il pesce infarinato. Fate
friggere per circa 3 minuti per lato, fino a che
non avrà un aspetto bello dorato e croccante.
A questo punto toglietele dall’olio e adagiatele
sulla carta assorbente da cucina, asciugatele da
entrambi i lati, per far assorbire l’unto. Salate
abbondantemente e servite accompagnate dalle verdure.
Contemporaneamente lavate e pulite per bene
le verdure, tagliate i peperoni, le zucchine, le
melanzane e le carote a bastoncini.
Preparate la pastella sbattendo bene l’uovo con
un pizzico di sale fino, aggiungete la farina setacciata e l’acqua frizzante fredda, mescolate

fino a che otterrete un composto omogeneo
(sarà perfetto quando resterà attaccato alla
frusta).
Prendete una padella e versate abbondante
olio di semi di arachidi e quando avrà raggiunto la temperatura giusta (tra i 160° e i 180°)
iniziate a pastellare le verdure immergendole
nel composto, quindi versatele nell’olio e lasciatele per 3/4 minuti fino a che non avranno
raggiunto una doratura omogenea. Togliete le
verdure dalla pentola, passatele su carta assorbente, salate e servitele ben calde e croccanti.
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OSTI IN OMBRA
Molto più di un’osteria

S

e pensate alla classica osteria, in cui
bere un bicchiere di vino al banco e
mangiare un cicchetto al volo, siete
lontani.

Osti in ombra è un ristorantino molto accogliente e caldo, arredato con gusto e personalità, un mix di materiali naturali e pareti
bianche decorate con quadri colorati. Appena
entrati, non dimenticatevi di alzare gli occhi
sopra il grande banco di pietra, per scoprire
un tocco di paziente originalità artistica!
Lo chef Francesco, pugliese, con tanti anni di
esperienza nel settore, e la moglie Valentina vi

aspettano tutto l’anno per farvi gustare il loro
ampio menù di pesce fresco locale.
Si parte con una deliziosa entrèe di benvenuto
sempre diversa, un omaggio per tutti i clienti che stuzzica il palato prima di assaggiare
le portate successive. Difficile scegliere tra i
ricchi antipasti, cappesante, canestrelli e cappelunghe nostrane alla griglia, il mitico tris di
saor, la pasta fatta in casa, dai maccheroncini
con cappesante, crema di pistacchi e basilico,
agli spaghetti alla scogliera e alle tagliatelle
alla busera, gli gnocchi preparati freschi ogni
giorno, la zuppa di pesce, il gran fritto, la grigliata mista, il pescato del giorno del nostro

mare e molti altri piatti che cambiano in base
alla stagione.
Un’esplosione di gusti e sapori che raggiunge
il culmine con la golosa lista dei dolci della
casa. Impossibile non provare la crema catalana e tentare di indovinare l’ingrediente
segreto che la rende così squisita! O ancora
il sorbetto alle fragole e menta piperita, per
rinfrescare il palato e concludere in dolcezza
il pranzo o la cena.
Aperto tutto l’anno.
Chiusi solo a pranzo mercoledì e giovedì,
aperti tutte le sere.

Via delle Meduse, 4 | tel. 331 7519120 , Osteria Osti in Ombra / osti_in_ombra_jesolobeach

LOREDANA BEACH BAR

IL GIRASOLE

Unisci una location spettacolare, una selezione musicale accurata, una
vasta scelta di piatti, vini, birre, cocktail, e il gioco è fatto! Il Chiosco
Loredana è questo e molto altro. Dalla colazione al pranzo fino al mitico aperitivo lungo al tramonto, il giovane staff è pronto ad accoglierti,
sempre col sorriso, grande professionalità e gentilezza. Hai mai provato l’hamburger “da sciogno”, un golosissimo cheeseburger con uovo
all’occhio di bue, pancetta, lattuga e pomodoro? O le tantissime proposte vegetariane, come il club sandwich con le verdure? O i piatti per
chi è attento alla linea, come il panino con tacchino, zucchine e formaggio o le ricche insalatone? O ancora i piatti freddi, come caprese,
prosciutto e melone o bresaola rucola e grana? E non manca il menù per bambini, con
hamburger, pollo, wurstel e patatine. Cosa
aspetti? Al Chiosco Loredana ce n’è per tutti
i gusti! E da quest’anno grandi novità, a partire dal servizio al tavolo, fino all’innovativo
QR code, per ordinare direttamente da sotto
l’ombrellone e aspettare un messaggio che
ti avviserà quando è pronto.

Gea, titolare del ristorante Il Girasole, è un vulcano di energia che ha
voluto portare a Jesolo un pezzo della sua amata Sardegna, dagli affettati e i pecorini, ai culurgiones e gli gnocchetti, dalla fregula, al pane
carasau fino all’immancabile maialetto. Cucina sarda ma non solo,
Gea propone anche piatti di pesce fresco, fritture, grigliate, bottarga di muggine o il mitico antipasto Girasole su due piani, con tutte le
delizie del mare. Non mancano le ottime pizze e una golosissima lista
di dolci fatti in casa, tradizionali o tipici sardi, come le seadas, ravioli
di formaggio fritto, serviti con il miele. Nel rispetto delle nuove normative, il Girasole effettua giornalmente
un’attenta sanificazione di tutta l’ampia
terrazza esterna e garantisce il distanziamento sociale tra i tavoli, per potersi
godere finalmente un pranzo o una cena
senza pensieri. Per chi volesse portarsi
a casa un pezzo di Sardegna, è disponibile la versione da asporto e la consegna
a domicilio con Deliveroo. Aperto tutti i
giorni tranne il martedì a pranzo

Via Dalmazia IV accesso al mare | tel. 342 1108168 ,

via F. Gioia, 25 | tel. 0421 341556 ,

/

BOTTEGA DEL CAFFÈ DERSUT
La Bottega del Caffè Dersut ha tanti modi per sorprendere, a partire
dalle colazioni golose e invitanti con una selezione di dolci fatti in
casa, biscotti e cornetti caldi, da accompagnare a caffè e cappuccini, realizzati con le migliori miscele e, per i più salutari, ci sono le
centrifughe di frutta e verdure freschissime. A pranzo da provare
assolutamente le insalatone, personalizzate su richiesta, e gli snack
alla piastra: piadine, toast, club sandwich, hamburger di Angus e i
tramezzini assortiti. L’ora dell’aperitivo
è l’occasione per stare in piacevole compagnia bevendo uno spritz, un calice di
vino, o degustando un’ottima birra Lager a bassa fermentazione, oppure una
Blanche leggera e dissetante, o ancora
l’Ipa ad alta fermentazione, spillate dalla nuovissima spina che si trova nell’accogliente terrazza affacciata su piazza
Piazza 1° Maggio. Bottega del Caffè Dersut effettua anche il servizio takeaway e
ti aspetta tutti i giorni, dalle 8 alle 20.

, Piazza I maggio, 6 | tel. 328 384 9845

/

MAGNOLIA
Le grandi vetrate che si affacciano su via Bafile lasciano intravedere
lo spazio interno, luminoso, sui toni del bianco e del turchese, reso
elegante e accogliente da alcuni dettagli, come le comode poltroncine. Con i suoi sessanta posti a sedere, è aperto, molto arioso e accogliente e propone una cucina di carne e pesce che utilizza prodotti
stagionali, come i Paccheri con tonno fresco, pomodorini e olive
taggiasche e i Ravioli di pasta fresca fatti in casa con cernia, mazzancolle e zucchine. Punto di forza la vera pizza napoletana, con il
classico cornicione, guarnita con prodotti selezionati di alta qualità
provenienti da tutta Italia, come l’abbinamento ‘nduja e cipolla di Tropea o burrata
affumicata, rucola e pomodori secchi di Pantelleria. Magnolia propone pranzi di lavoro a
menù fisso dal lunedì al venerdì, mentre alla
sera e nei week end si potrà scegliere tra le
diverse proposte del menù alla carta. Aperto
tutto l’anno e chiuso il mercoledì, il locale effettua il servizio di asporto, sia per la pizzeria
che per la cucina, previa prenotazione.
, / Via Bafile, 114 - Tel. 0421 381964
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LA CORTE DEI BARONI

I

l locale giusto per tutti i palati, in ogni momento della giornata.
Per una dolce colazione, per l’aperitivo, il pranzo, la cena e persino
il dopo cena. La Corte dei Baroni, situato in via Ugo Foscolo, nei
pressi di piazza Marina, anche quest’estate offre alla propria clientela il meglio della tradizione e dell’enogastronomia veneta.
Il punto forte sono sempre i cicchetti da abbinare ai vini del territorio.
Quest’anno le novità non mancano. Roberto, Barbara e Nicholas deliziano gli ospiti con professionalità e gustosi taglieri con i migliori salumi: porchetta, sopressa e coppa, senza dimenticare le prelibatezze classiche. Non manca una scelta di formaggi da primi della classe: barricato
al pepe, Incrocio Manzoni e formaggio al raboso. Il tutto accompagnato
con calici di pregiate etichette e una vasta scelta di bianchi e rossi. Lasciatevi consigliare!
Nella gamma di bollicine si inseriscono, dall’estate 2020, anche il Cava
spagnolo, Passerina brut, Salici Salentini (i vini del celebre Albano Carrisi), Ornella Mollon e Sutto. A pranzo e cena ci sono i piatti pronti come
lasagne, seppie e branzino, a cui si accompagnano sapori fermi o frizzanti, a seconda delle preferenze.
Il dopocena si accende invece con birre di alta qualità selezionate e
cocktail tutti da provare, per continuare in relax e spensieratezza la
giornata al mare.
La Corte dei Baroni, aperto dalle 7 del mattino fino alle 24, è un punto di riferimento anche per gli amanti delle due ruote. A disposizione
dei clienti vi è infatti la ricarica per bici elettrica, la cui postazione si
inserisce nel lungo e incantevole percorso della Greenway del Sile Treviso-Jesolo. Dopo lunghe pedalate e visioni mozzafiato, ecco il locale
d’eccellenza dove fermarsi, ristorarsi e partire nuovamente con la carica giusta alla scoperta delle bellezze del nostro territorio.

Via Ugo Foscolo, 82 | tel. 329 965 7503 , La Corte dei Baroni / lacortedeibaroni

MIRAVALLE

ALLETORRI CAFÈ

Situato nel centro storico di Jesolo, il ristorante pizzeria Miravalle
è un punto di riferimento del panorama gastronomico jesolano. Gli
ingredienti del successo ultra ventennale, sono da ricercare nell’ottima cucina ricca ed eterogenea, e nella competenza della famiglia
Baccega, alla guida del locale dal 1996.
Il Miravalle propone una carta ricca di piatti tipici, con ricette creative e tradizionali, legate al territorio. Tante le pizze proposte, realizzate con ingredienti freschi di stagione, gli snack prelibati e i panini
gourmet appetitosi, da assaporare nell’atmosfera raffinata e curata
della grande sala luminosa, o nella
fresca e tranquilla veranda esterna.
Il titolare Renzo, con la moglie Daniela e il figlio Luca, accompagnati
dallo staff cortese e disponibile, vi
aspettano anche per pranzi di lavoro e informali, pronti ad esaudire
ogni richiesta. Il ristorante pizzeria
Miravalle effettua anche il servizio
takeaway.

Sotto le torri di Piazza Drago, simbolo della città, Alletorri Cafè
si trova in una delle location più suggestive di tutta Jesolo. Dalla
mattina alla sera tardi, è la scelta giusta in ogni momento della
giornata. Si parte con la colazione, la tipica dolce o quella salata all’americana, per soddisfare tutti i gusti, dai più classici ai
più particolari. Si arriva alla pausa pranzo e la parola d’ordine
è ‘qualità’. Snack, insalatone, piatti freddi e caldi, tutti preparati
con ingredienti freschissimi
e prodotti scelti, presentati
con cura e attenzione per i
dettagli, seguendo le tendenze del momento, per chi ama
sperimentare e provare gusti
nuovi. Alletorri Cafè è il punto di riferimento per l’aperitivo e il dopo cena, per gustare
squisiti cocktail e provare le
particolari signature firmate
Amalia.

Via Piave Vecchio, 10 | tel. 0421 350331 ,

Via Mameli, 39 | tel. 0421 91976 ,

/

/

RISTORANTE PIZZERIA PIAVE

CHIOSCO EAST COAST DA LILLY

Lo conoscono tutti, jesolani e non. La Piave è un simbolo del mangiar bene locale da più di mezzo secolo, gestito dal primo dicembre
1999 da Luca e Desirèe. Propone un ottimo menù di pesce, come il
ricco Antipastone per tre persone, la famosa Tecia jesolana o ancora il fritto misto e gli spaghetti alla Luciana. Senza dimenticare
le favolose pizze, una su tutte la vera pizza napoletana, con il tipico bordo alto . Non ci si può alzare se non si ha assaggiato la mitica
pastiera napoletana o il classico tiramisù della casa. E per chi non
avesse tempo di sedersi a tavola, da quest’anno è attivo l’innovativo
servizio d’asporto #ciapaeportacasa! Basterà guardare il menù sulla pagina Facebook o Instagram, chiamare o scrivere un messaggio,
per farsi preparare uno speciale
menù da portare a casa nei pratici
contenitori in polpa di cellulosa,
realizzati da piante e 100% compostabili. Per prenotazioni tavoli
e servizio da asporto chiamare lo
0421 93233 o mandare un messaggio al 3408309676.

Al Chiosco East Coast, dalle 7 del mattino fino all’ora dell’aperitivo, la bontà è assicurata. Per tutta l’estate vi aspettano Lilly, Patrik
e Jean Pierre, a vostra disposizione, per coccolarvi con una delle
tante proposte: si parte dalla colazione con brioche e pasticcini
fragranti da gustare con cappuccini, caffè e spremute, seduti comodamente ammirando il mare. All’ora di pranzo potrete scegliere tra
tanti sfiziosi club sandwich, toast e toastoni normali o farciti, piadine, panini, hamburger, insalatone e pizze, e per chi desidera qualcosa di più fresco e leggero ci sono
le macedonie di frutta di stagione. L’aperitivo serale è un trionfo
di spritz, cocktail, calici di vino e
pestati da godere in compagnia
di amici e familiari. Tutto questo
fa del Chiosco East Coast il posto
giusto, dove trascorrere momenti
piacevoli di relax durante le vostre
vacanze a Jesolo, accolti dal calore
e dal sorriso dello staff.
Via Altinate, 5° Accesso al Mare

, / Via Bafile, 191 | tel. 0421 93233
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• ZONA D’OMBRA •
L’Enoteca Zona d’Ombra offre solo
il meglio nel settore dell’enologia,
un’ampia scelta di etichette pregiate e
ricercate, dai grandi classici alle bottiglie più ambite. Di prima scelta anche
la proposta gastronomica: ostriche,
scampi crudi, tartare, affettati, formaggi. Lasciati consigliare dall’esperienza
di Roberto e Gavina, ottimi padroni di
casa. Aperto dalle 18 alle 2.

• LA GUINGUETTE BALADIN •

• BAR SEVEN •

“Nel cuore della Pineta” La Guinguette
Baladin è il posto ideale per gustare
dell’ottima birra, con 22 spine di birre
artigianali Baladin. La cucina propone
piatti di ottima qualità: avocado toast,
hamburger, burrito, club sanwich e le
famose chips di patate espresse aromatizzate. Non mancano piatti gourmet pensati per vegetariani e vegani.

Vicino a Piazza Mazzini, centro nevralgico della movida jesolana, il bar
Seven è aperto da mattina presto
per colazione, passando al pranzo
leggero, fino all’aperitivo con dj set e
intrattenimento musicale. Seven punta tutto sulla qualità dei prodotti, con
una carta dei vini pronta a soddisfare
le esigenze dei clienti più difficili.

Viale Oriente, 99
Tel. 340 8350235
laguinguettebaladin
La Guinguette Baladin Jesolo

/
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• THE BOUNTY PUB •

• CASABIANCA CAFÈ •

Protagonista della tradizione gastronomica jesolana, si trova ora a Cortellazzo, vicino al porto dei pescatori.
The Bounty Pub propone gustosi
piatti di carne e di pesce, anche alla
brace, oltre ad un’ampia scelta di
pizze, snack, insalatone e l’aperitivo
con la degustazione di cicchetti tipici
veneti. Non manca davvero nulla.
Cosa aspetti a salpare?

Per l’aperitivo, il brindisi con gli amici, lo snack sfizioso e il drink dopocena. Casabianca Cafè, è un lounge
bar davvero in. Con il suo giardino
esterno e la grande terrazza al primo
piano, gli interni abbelliti dalle grandi
vetrate e dall’arredamento moderno, è sicuramente uno tra i locali più
famosi e frequentati della nightlife
jesolana.

Piazza I Maggio, 16
Tel. 0421 951351

/
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, Zona D’ombra

• EASY BEACH •
La location ideale dove trascorrere
in tranquillità e spensieratezza le
giornate d’estate. Un lussureggiante giardino, con comodi lettini, una
spiaggetta adiacente alla piscina e
un menù che spazia dai primi a base
di pesce, a carpacci e tartare, pizze
e snack, aperitivi, pestati e cocktail.
Aperto dalle 11.30 fino a tarda notte,
nelle calde serate jesolane si anima
con feste e musica a volontà.
Via Levantina, 188
Tel. 389 5995998
easybeach_jesolo
EasyBeach

/

,

Piazza del Granatiere, 1
Tel. 0421 649966
the_bounty_pub_jesolo
Bounty ristorante pizzeria grill
e snack

Via Bafile, 564
Bar Seven

,

Via dei Pioppi, 46
Tel. 0421 372659
casabiancacafe
Casabianca Café

Via A. Aleardi, 6
Tel. 348 9628785
muchomachojesolo
MUCHO MACHO

/
,

/
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• AL BARETTO •

• TERRAZZAMARE •

Per ricaricare le energie devi andare
Al Baretto, accomodarti ad uno dei
tavolini, consumare un’ottimo pancake fatto in casa insieme ad un buon
caffè, affacciato sulla centralissima
via Bafile. Anche in pausa pranzo, è il
luogo adatto per gustare tramezzini
saporiti, arancini, snack vari e per i più
attenti alla linea insalatone. Immancabili, all’ora dell’aperitivo, spritz, vino e
cicchetti vari.

Una Terrazza sul mare, un luogo
incantevole costruito su una palafitta
nel fiume Sile, che sfocia direttamente
sul mare. Queste caratteristiche fanno
del Terrazzamare un locale unico,
dalla vista panoramica mozzafiato. È
anche un raffinato ristorante di pesce,
con il menù che varia spesso e grazie
all’utilizzo di materie prime freschissime e di prima qualità. Non perdere il
suggestivo aperitivo al tramonto.

/

Via Bafile, 42
Tel. 320 2253019
albaretto_jesolobeach
Al baretto

,

• MORGANS PUB JESOLO •

• TWISTER CAFÉ •

Locale storico di via Bafile, a due
passi da Piazza Brescia, dal ‘94, con
la sua atmosfera rock organizza numerose serate e feste per bikers da
tutto il mondo. Gianfranco e Marco vi
aspettano per farvi provare i loro famosi americani, il piattone Morgans,
e tanto altro ancora.

Il Twister Cafè è l’ideale per chi vuole
sorseggiare un aperitivo contornato
da un clima allegro e cordiale, tipico
del carattere latino a cui si ispira. Si
possono gustare cocktail ed aperitivi
fatti con frutta fresca o mixati con
gelato di alta qualità. Divertimento
ed emozione sono le caratteristiche
del Twister Cafè, affacciato su piazza
Aurora, e di sera direttamente sull’isola pedonale.

Via Bafile, 225
Tel. 347 6409003
morganspubjesolo
Morgans Pub Jesolo

/
,

Piazza Aurora, 27
Tel. 349 4040897
twister_cafe_jesolo
Twister Café

/

,

• MUCHO MACHO •
Nato 5 anni fa nella centrale e famosa piazza Mazzini, il Mucho Macho è
il discobar & cocktail bar più amato
dai giovani. Rinnovato nel look, è caldo, accogliente e familiare, ma nello
stesso tempo moderno e sempre di
tendenza. Aperto tutto l’anno, è il
posto giusto per fare aperitivo, per
cenare, ma anche per far festa, grazie ad un ricco carnet di eventi tutti
“made in Mucho”.

/

Piazzetta Faro, 1
Tel. 0421 370336
terrazzamare_jesolo
TerrazzaMare

,

• B*LIVE •
Il più grande locale interamente costruito in legno e affacciato sull’isola
pedonale. Questo è B*Live, immerso
in un giardino e con un’ampia zona
interna. Il menù offre pizze, hamburger, snack, cocktail, birre e molto
altro, ma il punto forte è il live music
di Ivo Gallo, padrone di casa e del
palco, maestro nell’intrattenere gli
ospiti, durante le calde serate estive.
Via Verdi, 7
Tel. 340 7539836
blivejesolo
B*LIVE

/
,
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podcast

ambiente

Una piccola lista,
divisa per tematiche,
di alcuni podcast
presenti nel catalogo Spotify da non
perdersi!
Tema: Interviste
L’Assedio - Le interviste
di Daria Bignardi
Daria Bignardi intervista
Matilda De Angelis

Laguna del Mort: l'area
abbracciata e rassicurata
dal mare Adriatico
di Danilo Biondi
Circolo Legambiente Veneto Orientale

C

’è un luogo nel Veneto Orientale che ti sorprende per la sua
bellezza: tra mare e pineta si nasconde la Laguna del Mort.
Timida e meravigliosa, una volta era la foce del Piave che durante la forte piena, nel ’35, l’abbandona per seguire un’altra

percorsi
ciclabili

via. Lei rimane sola e ferita, ma l’Adriatico l’abbraccia e la rassicura.
Il tempo le ha concesso la possibilità di rinascere e di creare le condizioni di un habitat unico per uccelli migratori e stanziali. In Laguna
sono di casa l’airone e la garzetta, che la scelgono per nidificare durante la stagione autunnale e invernale. Nelle sue calde acque sostano
anche il germano reale e nel periodo delle migrazioni si aggiungono i
piccoli trampolieri. Nei fondali sabbiosi e fangosi affiorano cappelunghe, vongole e pinne nobilis. Nelle terre emerse non è raro incontrare
ramarri, tartarughe palustri e rospi smeraldini. Le acque basse e tranquille sono protette a est dalle belle dune stabilizzate, un’eccellenza
per il territorio, importanti per la difesa del sistema costiero e inserite
nel progetto Life Redune, che ha l’obbiettivo di mantenere e ristabilire
la loro integrità ecologica. A ovest dello specchio d’acqua si sviluppa

Dalla frenesia
della cittÀ
alla pace della campagna
di Alessio Conforti

Immaginate di passare dal rumore di una città rombante all’affascinante
quiete della campagna. È lo scenario offerto dall’itinerario ciclabile
“Bonifica”, un tragitto semplice e adatto a tutti, caratterizzato da una
molteplicità di paesaggi. Lo abbiamo scelto per voi, per farvi attraversare
luoghi imperdibili, a colpi di bicicletta. Venite con noi.
Si parte dalla trafficata provinciale 42, all’altezza di piazza Mazzini, e
si prosegue fino alla rotatoria di via Equilio, nel cuore della località.
Imboccata la terza uscita del grande rondò, si percorre la lunga pista
ciclabile di via Roma Destra, un tragitto utilizzato sia per l’entrata che
per l’uscita dal Lido. Giunti ormai verso la fine del percorso, una volta
attraversata la strada, si gira a destra, in via Borgonuovo, continuando
lungo via Goldoni e poi per un tratto di via Ca’ Gamba, una zona del lido
est. Da lì si pedala alla volta di via Calvi.
Qui si entra in un nuovo mondo tutto da esplorare. Quello della campagna e del verde, così distante dalla frenesia cittadina ma al contempo
così vicino alla stessa, essendo a pochi chilometri dal centro. Ebbene,
via Calvi vi condurrà in spazi dove a dominare è l’agricoltura più incontaminata, con il soffio del vento che piega, con la sua forza, colture e dis-

la rigogliosa pineta che ospita il gufo comune,
il picchio rosso e la ghiandaia. La notevole
biodiversità e il mosaico di condizioni ne determinano la singolarità nel territorio. Sono
parecchie le persone che l’amano e che trovano ispirazione nella sua bellezza, altre non la
rispettano ignorando la sua inconsueta realtà,
una rara eccezione nella costa adriatica, dove
ormai l’urbanizzazione è sovrana. Lei, la Laguna, sa di essere unica e ogni sera al tramonto si
lascia sedurre dal sole che la veste di straordinari colori, un incantesimo che si ripete ogni
giorno e che lei dona generosa ai suoi ospiti.

tese agresti.
Cartina alla mano, giunti quasi alla fine della
strada, è possibile svoltare a sinistra, entrando in via Fornasotto. Arrivati quindi a un bivio, si gira a destra (rimanendo sempre su via
Fornasotto) e poi si imbocca la prima traversa
a sinistra, addentrandosi nel bel mezzo di un
itinerario sterrato, dominato da pace e profumi agricoli, da percorrere senza fetta e con
spirito osservativo.
Una volta concluso questo tragitto, saremo accolti da via Miozzo. Con tre opzioni a nostra
disposizione. La possibilità di proseguire a destra, andando verso la Pineta, o a sinistra verso
via Cavetta e il Cortellazzo, alla foce del Piave.
Oppure, semplicemente, quella di tornare indietro, facendo la tratta inversa.
Questo tragitto è un percorso da veri avventurieri e curiosi. Permette di immergersi in un territorio dove campi un tempo paludosi sono stati
resi produttivi grazie all’ingegno dell’uomo. Un
paesaggio che si può toccare con mano e che
rappresenta un vanto poco conosciuto. Ma meritevole, come tanti altri, di essere approfondito.

?

LO SAPEVI
CHE...
Le falene
contribuiscono
in modo importante
all’impollinazione,
almeno quanto
gli impollinatori diurni.

Tema: Cultura & Società
Muschio Selvaggio
Ep. 13 Ospiti di Fiorello
a Muschio Selvaggio
Tema: Arti e intrattenimento
Maturadio
Italiano | Italo Svevo
Tema: Filosofia & Cultura Pop
FiloSoFarSoGood
Siamo tutti (almeno un poco)
complottisti
Tema: Gialli
Blu notte - Misteri italiani
Il mostro di Firenze
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MENS SANA IN CORPORE SANO

Q

uante volte ci capita di dire sono
stressata/o o di usare la parola
“stress” per descrivere il nostro
stato d’animo?

linguaggio solo negli ultimi anni, dal momento in cui i ritmi sono improvvisamente diventati frenetici e abbiamo perso la capacità di
rallentare e anche, perché no, di annoiarci.

È un neologismo entrato a far parte del nostro

Per fortuna ci vengono in aiuto diverse

TIPO HARD
BOXE

TIPO SOFT
MASSAGGIO

Se ti piace svegliarti presto la mattina, non
riesci a stare fermo e ami far fatica, la boxe è
l’antistress perfetto per te.

Se ti piace dormire a lungo la mattina, hai
bisogno di parecchio tempo e di un caffè
doppio per far iniziare la giornata, il massaggio antistress è quello che fa per te.

Sono sempre più anche le donne che lo praticano, perché garantisce, in tempi rapidi, il
raggiungimento del benessere psicofisico ed
è un valido strumento per l’autodifesa.

Taoista, neuromuscolare, bioenergetico,
shiatsu, californiano, sono tante le tecniche
a tua disposizione.

Mentre prendiamo a pugni il sacco, il cervello aumenta la produzione di endorfine, i
neurotrasmettitori che creano la sensazione
di benessere, la tensione muscolare accumulata si allevia e si migliora la concentrazione, dimenticando cosa ci angoscia.

Il massaggio antistress aiuta a rendere la
persona consapevole di tutte le parti del corpo, delle tensioni presenti in ogni muscolo
e a percepire le resistenze che impediscono
lo scioglimento dei blocchi e il successivo
rilassamento.

Sapevi che a New York sono stati posizionati
in diversi punti della città dei sacchi da boxe
pubblici, a disposizione di tutti, per sfogarsi
durante la pausa pranzo?

La sua straordinaria efficacia è dovuta alla
stimolazione della circolazione venosa e linfatica, alla rigenerazione nervosa, al rilassamento muscolare e all’elasticità articolare.

tecniche studiate per ritrovare quella serenità dimenticata e nascosta dentro di noi,
specifiche a seconda del nostro stile di vita.

TIPO CREATIVO
CUCINA
Hai mai pensato di rilassarti in cucina?
Senza la fretta di preparare il pranzo o la
cena all’ultimo minuto ma ritagliandoti
un momento solo per te, per esprimere la
tua creatività ai fornelli. Scegli un giorno
e un’ora, pensa a una ricetta che ti piace,
vai con calma a fare la spesa qualche giorno prima e poi inizia a cucinare! Prepara
la tua musica preferita di sottofondo e un
bicchiere di vino sul tavolo.

GALLERIA D’ARTE • OGGETTISTICA D’AUTORE
ALTA GIOIELLERIA • CONCESSIONARIO PIERRE BONNET

Già dai primi momenti ti accorgerai che la
testa si distrae da pensieri negativi, il corpo si rilassa e lo stress si allontana!
Vedrai, sarà grande la soddisfazione per il
risultato ottenuto e…buon appetito!

Via G iuseppe Verdi, 71 Jesolo | T. +39 333 5850422 | + 39 0421 372251
www.lag io co n d a.n et | Sp o r t e l l o B a nc om a t
TABACCHE RI A - E DICOL A L A G I O CO NDA
A pertura dalle 7 alle 23
Via G iuseppe Verdi, 69 | Via Andrea Bafile 19
! Tabaccheria La G ioconda | +39 0421 971766
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...in tutti i sensi

Il Chiostro dei Santi Cosma
e Damiano alla Giudecca
Il posto dove la cultura
si fa ancora con le mani
di Lorena Zanusso

N

el 1481, Marina Celsi, fervente monaca benedettina che non aveva sopportato di dirigere alcuni monasteri
dai costumi poco ortodossi, ottenne
in dono da Elena, una donna veneziana, alcu-

ni edifici sull’isola della Giudecca e dalla municipalità di poterli trasformare in
monastero. Finalmente il suo sogno si era
realizzato, iniziarono ad entrare nell’ordine diverse donne nobili e più osservanti,
portando con loro delle doti importanti,
che resero nel tempo il monastero ricco
in beni e anche in opere d’arte. Nel secolo successivo si registra la consacrazione
della chiesa annessa al convento, dedicata,
fra gli altri santi, ai medici Cosma e Damiano. Il contesto rimase vivo fino alla caduta
della Repubblica veneziana e all’invasione
napoleonica, durante la quale si disperse il
patrimonio artistico, solo in piccola parte
oggi conservato presso i musei della città.
Le funzioni vennero sospese, come per
molti altri edifici, passando sotto la giuris-

dizione del demanio locale. Nel XIX secolo
sia la chiesa che l’ampio chiostro vennero
usati a scopi militari.
Solo negli anni Novanta del secolo scorso il
Comune di Venezia, nuovo amministratore,
ha trasformato il complesso ad uso abitativo, artistico e artigianale. In particolare ha
proposto un bando per artisti e artigiani offrendo un laboratorio che dà sul bellissimo
chiostro e un’abitazione al piano superiore,
richiamando così uno stile di vita in uso in
molte città un tempo e in qualche caso persino fino a qualche decennio fa. Un modo di
condurre le giornate diverso da quello che
porta ad uscire di casa per andare, magari
lontano, al lavoro e si confonde invece con
l’arte e l’artigianato stesso che accompagna
quotidianamente chi vi alloggia. Un tipo di
vita, insomma, parte integrante dell’arte vissuta. I laboratori presenti oggi si occupano
di lavori in ferro, dedicati alle gondole veneziane e agli arredi d’interno, la lavorazione
del vetro di Murano con la tecnica al lume,
la produzione di gioielli in metallo e vetro
locale, la realizzazione di opere d’arte, di
arredo prezioso e di design contemporaneo
tramite l’utilizzo di diverse tecniche sperimentali, legate anche al vetro e alle paste di
vetro; la produzione d’arte e di artigianato

artistico con carta di cotone fatta a mano, la
creazione di maschere e scenografie tramite
la vera tradizionale tecnica veneziana, la
produzione di opere e manufatti artigianali
in terracotta e la sperimentazione di diverse
tecniche di stampa d’arte, tradizionale e
contemporanea.
Il complesso ospita, inoltre, l’archivio del
musicista
e
compositore
contemporaneo
Luigi Nono, il
Centro Teatrale
di Ricerca e i laboratori dei vincitori del concorso
tenuto dalla Fondazione Bevilacqua La Masa,
concessi annualmente ai selezionati per poter
realizzare i loro
progetti artistici.
Infine la Sala del
Camino, sita al
piano superiore verso la calle,

è fra le location legate alla Biennale d’Arte
con l’esposizione, ad ogni edizione, di uno
degli eventi collaterali della manifestazione.
Per visitare il complesso e le sue attività è
possibile rivolgersi all’Associazione Artisti
Artigiani del Chiostro, che si sono occupati
di ricostruire la storia e valorizzare il luogo,
navigando le pagine social e il sito dedicati.
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ALLA SCOPERTA
DI VENEZIA,
ATTRAVERSO
I NOSTRI
5 SENSI

LO SAPEVI
CHE...
La Giudecca anticamente
veniva chiamata
Spinalonga, perché se
la pianta di Venezia
assomiglia alla forma di
un pesce, quella delle otto
isole che compongono la
Giudecca è molto allungata
e sembra proprio una lisca
di pesce.
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UDITO
I suoni del mondo
Entrare nel chiostro è davvero come entrare
nel passato, quando il convento risuonava del
silenzio, anche interiore, legato ai ritmi monastici. La struttura è ben conservata e restaurata, con il portico che disegna il perimetro
degli spazi e dialoga con quello esterno, dove
vi sono il cortile e l’antico pozzo. Allo stesso
tempo si tratta di un contesto molto contemporaneo, dove possiamo immaginare quelle
attività di sostegno alla comunità che c’era,
divenute botteghe per la comunità che c’è e
dove quei sottili rumori, diversi in ogni laboratorio, identificano i diversi mestieri.
Sono i suoni del mondo, quelli che lo stesso
Luigi Nono, il noto musicista contemporaneo
veneziano di cui il complesso ospita l’archivio,
ha spesso usato per produrre le sue originalissime composizioni: i suoni della vita, i rumori
del lavoro, integrati con la partitura musicale.
E di musica il Chiostro ne sa qualcosa. L’Associazione degli Artisti e Artigiani ha infatti
fatto interagire i propri spazi lavorativi con
quelli dell’ampio cortile centrale, portandovi
diversi concerti dal vivo, offerti alla comunità;
orchestre di musica d’insieme e singoli musicisti, alternatisi nei diversi angoli del chiostro,
che offre un’acustica delicata, delineato com’è
dalla fila di sottili ed eleganti colonne che ne
disegnano i contorni.

VISTA

GUSTO

TATTO

“Venice Secrets” di Palazzo Zaguri

Un angolo da assaporare

Accarezza l’arte

L’aspetto forse più curioso e adatto a tutte le
età è che ogni laboratorio costituisce a suo
modo una spinta ad entrare nel mondo dei colori. Quando univochi perché un colore solo, o
pochissimi, viene esaltato dalle forme e dalle
ombre create durante le lavorazioni, quando sono molti perché l’esplosione dei colori è
quasi una necessità nei prodotti e nelle opere,
è l’incarnazione stessa di Venezia, dalla pittura,
all’edilizia fino alle incantevoli lavorazioni in
vetro. Com’è noto la produzione di quest’ultimo ha una storia locale forte e antica. Rimase
anche molto riservata per un lungo periodo,
conseguenza di una politica particolarmente
severa da parte della Serenissima, la quale
vietava ai maestri vetrai di andarsene dalla
Repubblica. Le pene erano molto pesanti e
dovevano servire da deterrente per evitare la
concorrenza sul campo da parte di altri stati. Il
codice penale era peraltro rigidissimo riguardo
molti altri aspetti della vita, ma questo lato di
Venezia è rimasto per certi versi nascosto sotto
l’esuberanza dell’arte, la musica e l’incanto che
caratterizza la città. Ne dà invece conto oggi la
mostra Venice Secrets, organizzata a Palazzo
Zaguri, con l’intento di mettere in luce alcune
delle caratteristiche più misteriose ed oscure
delle pratiche penali nella storia locale. Vi si
trovano esposti una serie di oggetti, documenti
e strumenti utilizzati per punire o far parlare i
protagonisti e i testimoni degli eventi ritenuti
criminosi. Tutte le informazioni per la visita
sono disponibili sul sito della mostra.

A proposito di comunità, come sapete dallo
studio della storia, i conventi e i monasteri
tradizionalmente cercavano di provvedere
internamente ai bisogni delle persone che vi
vivevano, soprattutto quando i tempi erano
difficili. Ma di per sé era una caratteristica tipica anche in periodi economici più rigogliosi.
Questo dipendeva molto dalla proprietà, spesso esistente grazie a delle donazioni, di terreni
a vocazione agricola; però non di rado venivano riservati comunque all’interno del complesso monastico alcune zone dedicate alle esigenze quotidiane degli abitanti. Ci riferiamo
proprio agli orti, cui veniva dedicato qualche
monaco più capace degli altri e solitamente
appassionato anche della cura delle piante da
decorazione e da giardino, che ritroviamo ancora in certi contesti religiosi di questo tipo e
che dovevano contribuire a creare la necessaria atmosfera di pace e tranquillità. Ebbene gli
abitanti del Chiostro hanno riconosciuto fisicamente uno spazio di questo tipo, lo hanno
in qualche modo richiamato. Hanno lasciato
in vita e coltivato gli arbusti di alcune piante
aromatiche già esistenti e nei pressi vi hanno
costituito il loro orto. Inoltre, proprio come
un tempo, è stato promosso da alcuni fra loro
che se ne prendono particolarmente cura, ma
che lasciano generosamente venga fruito da
parte anche degli altri inquilini. Un angolo
lontano da strade inquinate, separato dal resto
dell’isola dalle alte mura che servivano a delimitare il convento e che comprende anche
un grande giardino, dove a volte proprio questi ortaggi vengono gustati insieme, durante
qualche genuina cena in comune.

Palazzo Zaguri
Sestiere San Marco 2667/a-2668
Campo San Maurizio
www.palazzozaguri.it

OLFATTO
Profumi artigianali
Scendendo a Palanca, porti con te un forte
profumo di salsedine per le strettissime calli
che conducono al complesso, ma appena vi entri, l’aria è più pulita, più neutra. Mano a mano
che ti avvicini ed entri nei laboratori le cose
cambiano di nuovo e cominci ad avvertire la
sensazione olfattiva di tutto quello che rimane
nel rituale giornaliero di un lavoro artigiano.
L’odore del ferro riscaldato o quello più sottile
del battuto e finito, delle cornici dei quadri,
della terracotta e degli smalti usati per dipingerla, del cotone e delle colle per la lavorazione
della carta fatta a mano, dei composti per la
costruzione e la decorazione delle maschere
artigianali, degli inchiostri e degli acidi usati
nelle incisioni, delle paste colorate per il vetro
e di questo stesso. La magia sta nel fatto che
nessuno di questi odori o profumi ti intossica, non è un’invasione della persona, solo un
presagio, che mano a mano che ti muovi per il
chiostro ti fa entrare nel mondo di chi tratta
quelle materie, magari intravvedibili inscatolate in qualche angolo dello studio e trasformate con una profonda sapienza negli oggetti
e nelle opere esposti nelle teche davanti ai tuoi
occhi. Ed è anche tramite queste suggestioni
che avvicini la tua mente alla comprensione
del significato del fare arte.

In qualche caso le puoi anche toccare quelle
opere. Se tocchi il vetro senti che non è stato fatto tramite una macchina e se si tratta
di un’opera d’arte segui con il dito forme e
serpentine che non troverai mai in un altro
posto. Se tocchi le maschere o i calchi per
produrle avverti il percorso dei visi che ne
hanno fatto da modello o di quelli ideali inventati dal mascheraro. Il tessuto materico
è inconfondibile e capisci a sensazione cosa
significa passare da uno stadio all’altro della preparazione di quella che in verità non è
solo un’antica tradizione veneziana, ma una
reale forma d’arte. Se tocchi un esemplare
in terracotta saprai che ne avrai per le mani
solo uno di quel tipo, non ne troverai mai
un secondo uguale. Se tocchi le realizzazioni in carta fatta a mano, è d’uopo mettere
i guanti. Rigorosamente bianchi come la
carta, che ti fa passare sulle mani tutta la
consistenza delle decorazioni o delle incisioni, in basso ed alto rilievo. Se invece ti
avvicini alle realizzazioni in ferro, accarezzi la cultura di Venezia, tocchi gli elementi
delle sue gondole, degli arredi e degli infissi delle sue case.
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Colfrancui e Villa Galvagna Giol

...e girando
l’angolo

Oderzo

Opitergium, com’era il centro
commerciale di un tempo
di Lorena Zanusso

I

mmersa nei vitigni dal terreno bruno e
sulla via che collega il mare alla montagna, vi facciamo scoprire questa volta
Oderzo, l’antica Opitergium. A ovest di
Septimum (Portobuffolè), di cui vi abbiamo
raccontato nello scorso numero, era un punto
di riferimento, un centro di commercio importante prima e durante il dominio dei Romani, che conquistarono il villaggio esistente.
Le tracce si ammirano oggi passeggiando per
l’area archeologica del Foro (I secolo a.C. - I
secolo d.C.), conservata dove fu vissuta, fra
nuove costruzioni modificate in fase di progettazione una volta rinvenuto il tesoro inaspettato durante gli scavi per le fondazioni. Si
tratta di uno straordinario museo all’aperto,
protetto dalla sovrastante creazione architettonica, e comprende l’antica piazza in selciato,
i resti della basilica civile e di un’imponente
gradinata, forse quella del capitolium, il tempio romano dedicato a Giove, Giunone e Minerva. Su un lato del sito, si vede ciò che resta
di una domus, la tipica casa romana, corredata
d’impianto termale.
Questa era situata all’angolo degli assi stradali principali, al cui incrocio tradizionalmente

veniva appunto situato il Foro, tipico di ogni
città costruita o conquistata dai Romani. La
galleria della vicina Piazza Castello mostra un
tratto di un cardo, l’asse nord-sud, in basolato,
tecnica di pavimentazione che permetteva una
maggiore fluidità nei trasporti. La galleria sfocia in Piazza Grande, dove sono conservate alcune colonne romane, mentre all’angolo, nella
Calle Pretoria, il rinomato ristorante Gellius
ospita una vista tramite vetrate sotterranee su
alcuni reperti murari, a partire dal periodo romano fino alle successive integrazioni. Accanto si erge il Torresin, una delle quattro torri,
le altre non più esistenti, che facevano parte
delle mura realizzate nel Medioevo quando,
dopo numerose invasioni, Oderzo cercò di
risorgere. Sulle loro basi è costruito anche il
campanile del Duomo, molto noto per la statua d’angelo che lo corona. All’interno la chiesa, di età medievale, conserva opere di Domenico Tintoretto, Palma il Giovane, Pomponio
Amalteo e una copia, ora a Brera, di Cima da
Conegliano.
Lasciando la piazza si possono visitare altre
aree archeologiche, in Via dei Mosaici, dove si
vedono alcuni resti residenziali di età augus-

40min
da Jesolo
Provincia
di

Treviso
tea, e in Via Dalmazia, presso la Cantina Sociale, che offre una vasta scelta di vini del territorio e ospita le tracce di almeno un edificio
della stessa epoca, parte di un’antica strada e
la base di un pozzo.
Una serie di altre testimonianze pre-romane e
romane, ritrovate durante i diversi scavi compiuti nella zona, sono esposte presso il Museo
Bellis, fra cui spiccano il famoso Mosaico della
Caccia e numerose tipologie d’anfore. Attualmente è possibile visitarvi la mostra L’anima delle cose, dedicata agli studi sui reperti
ritrovati nella necropoli locale. Il complesso
museale comprende Palazzo Foscolo, con la
Pinacoteca Alberto Martini (1876-1954), che
raccoglie le opere del maestro opitergino precursore del surrealismo, e la collezione dedicata ai pittori della città. Per le visite guidate
ai Musei ed aree archeologiche è possibile
contattare l’Associazione Athena (tel. 3394733106); per il Duomo lo 0422-717590.

Uscendo dal complesso urbano di Oderzo verso
est, si può notare una piccola collina, costruita artificialmente, nota come Mutera, che ha
rivelato durante gli scavi i resti ben conservati
di un cavallo e un vaso decorato di età paleo-veneta. Le indagini però hanno messo in evidenza
come potrebbe essersi trattato di un sito con
altre funzioni, una fornace di epoca romana,
che provoca ancora un’anomalia magnetica nel
terreno, o addirittura un osservatorio astronomico. Proseguendo si incontra un piccolo
ponte di età romana, accanto alla vicina chiesa
di San Giacomo, con il particolare campanile al
centro della facciata, risalente all’XI secolo. Il
ponte attraversa il fiume Lia, che divide la frazione di Colfrancui, dal nome del proprietario
terriero che la possedette, in due parti. Il corso
d’acqua prosegue in quel tratto verso la città,
contribuendo a creare il parco di Villa Galvagna
Giol, un teatro naturale che Francesco Bagnara,
scenografo della Fenice ed insegnante di Prospettiva all’Accademia di Belle Arti di Venezia,
seppe valorizzare all’inizio dell’Ottocento, durante l’incarico affidatogli per la progettazione
del grande giardino all’inglese che avvolge e
nasconde alla vista esterna l’edificio. Si tratta di
un parco di circa dieci ettari, di tipica ispirazione romantica, disegnato da diversi corsi d’acqua attraversati da ponticelli, alcuni laghi con
isola dove dimorano i cigni e numerosi alberi
secolari, fra i quali la magnolia più alta e antica
del Veneto.
La villa è precedente, ma fu acquisita dal barone Emilio Galvagna in quel periodo, allo scopo di avere una dimora di campagna adatta ad
ospiti illustri e in linea con il gusto dell’epoca.
Come per il parco, fece realizzare delle modifiche all’edificio che lo resero un esempio di
costruzione romantica, delicatamente neogotica. Ne furono in effetti ospiti personaggi come il
filologo ed archeologo tedesco Theodor Mommsen, Richard Lionel Guidoboni Visconti, presunto figlio di Honoré de Balzac, e molte volte la
regina Natalia di Serbia, verso la fine del 1800,
assieme alla futura regina e nuora Draga Mašin.
Ancora in linea con le tendenze dell’epoca, la
villa ospitò la collezione d’arte giapponese del
barone, oltre che a una importante raccolta di
reperti archeologici. Quest’ultima è in gran
parte conservata oggi presso il Museo archeologico di Oderzo, cui ne fece dono il nuovo proprietario, il dottor Giovanni Giol, che la acquisì
nel periodo tra le due guerre mondiali, dopo il
suo ritorno dal sud America, dove aveva costituito le sue aziende vitivinicole, intendendo
in questo modo salvarli dalle depredazioni dei
recenti eventi bellici. In seguito il complesso
fu utilizzato proprio a scopi bellici, sociali e
soltanto in un periodo più recente è stata ristrutturata dalla proprietà, conservandone nei
suoi diversi aspetti il desiderio di Galvagna. Il
parco ospita, nei pressi del corpo principale,
la barchessa tipica delle ville venete, anch’essa
restaurata e oggi a disposizione per l’organizzazione di diversi tipi di eventi. È inoltre possibile organizzare delle visite su appuntamento,
tramite il sito dedicato.
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Maria Grazia Patella
e Miro Solman
La magia del Festival Internazionale
“Opera in Piazza” di Oderzo
di Lorena Zanusso

I

protagonisti di questa storia di vita,
arte e spettacolo ci raccontano oggi
come l’hanno inventata e resa reale,
regalando ad un pubblico sempre più
vasto momenti di intrattenimento culturale
di qualità e grandi emozioni.
Maria Grazia, Opera in Piazza è un vero
gioiello fra le stagioni d’opera. Come siamo arrivati a questo punto? È un sogno re-

alizzato. Com’è nato?
Sono cresciuta in un ambiente musicale; da
bambina scalavo le mura delle prigioni, che
davano sulla mia camera, e cantavo Traviata
per i poveri carcerati. Dalle finestre che davano sulla piazza guardavo il Duomo, il Torresin e vi sognavo Cavalleria Rusticana.
Il primo “esperimento” lo realizzammo nel
‘91 con Traviata. Non sapevo nulla di organizzazione; mi feci guidare da un amico, Bertillo

Da Re, direttore del Cinema Cristallo. E con
25.000£ donate da Mario Scardellato iniziò
l’avventura.
Siamo arrivati sin qui senza rendercene conto.
Era chiaro solo che il “gioco” iniziale, grazie
al sindaco Covre, era divenuto presto molto
serio e impegnativo. Nacque l’Associazione
Oder, di cui sono Presidente, composta da imprenditori, liberi professionisti, manovali ed
artisti, con cui abbiamo creato questo percor-

so, arrivato al trentennale d’attività.
Maestro Solman, com’è stato portare la lirica in un contesto che non ne aveva ancora la
tradizione? Quali le iniziative artistiche per
portare l’opera vicino alla gente?
Una tradizione in realtà esisteva. Giovanni e
Vincenzo, padre e figlio, barbieri e musicisti,
tennero nota per tutto l’800 nel loro diario degli spettacoli che si rappresentavano al Teatro
Sociale di Oderzo. L’ultimo fu dato nel 1894.
Importante per noi è stato andare a cercare il
pubblico. Prenderlo per mano. Così, insieme a
collaboratori esperti di lirica e colleghi di canto, mi sono recato presso aziende, università
della terza età, case di riposo, scuole e circoli musicali di diverse città a spiegare l’Opera.
Spesso anche cantando. Abbiamo così fidelizzato un grande pubblico.
Maestro, nel tempo com’è cresciuto artisti-

camente il festival? Quale l’evoluzione delle
scelte registiche?
Il Festival è cresciuto proprio per la strategia
usata nella spiegazione dell’Opera. Le scelte
registiche sono state importanti. Abbiamo avuto personaggi come Maestrini, Tonon, Trevisi,
Kartalof, Hugo De Ana e creato allestimenti
proporzionali alla piazza, allibendo puntualmente gli spettatori.
Lo sviluppo lo dobbiamo al pubblico, anche
internazionale, che non c’ha mai traditi ed è
cresciuto di anno in anno, e ai nostri sostenitori, che lo supportano senza riserve.
Maria Grazia, il Festival è anche un momento di riconoscimenti. Com’è nata questa
scelta, che personalità ha valorizzato?
Inizialmente pensavo che coinvolgere un personaggio noto fosse un modo per avvicinare
la gente alla lirica. Ma mi sono resa conto che
il pubblico rimaneva stregato dalla musica

e dallo spettacolo, partecipava alle serate di
presentazione dell’Opera e tornava a tutti gli
appuntamenti. Nel frattempo avevo istituito il
Premio Oder alla Carriera. È stato conferito a
personalità che con la loro presenza sottolineano l’importanza del Festival. Simonetta Puccini, Maria Chiara, Bruno Tosi, Giuseppe Di
Stefano, Luciana Serra, Renato Bruson, Claudia Pinza, Katia Ricciarelli, Vivica Genaux,
Michele Pertusi, Giuseppe Pugliese, Gianfranco Cecchele, Giorgio Gualerzi, Alfredo Mariotti, Pippo Baudo, Antonio Lubrano, Vittorio
Sgarbi, Michele Mirabella, Romano Mussolini,
Elio Pandolfi, Giorgio Consolini, Mauro Corona, Mario Maffucci, Mauro Maur, Francoise De
Clossey, Renzo Martinelli, Gian Antonio Stella.
Nel 2008 abbiamo istituito il Premio Internazionale Giuseppe Di Stefano, per ricordare
la sua eccezionale voce. È stato riconosciuto a
Carlo Fontana, Adua Veroni, Carla Fracci e nel
2018 a José Carreras.
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