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La natura nello Stella
...l'orizzonte naturale di una terra di mare ...
Dire laguna è semplice, ma l'ambiente che la compone è
qualcosa di veramente unico.
L'orizzonte è quella linea che divide il cielo dal mare ed è
puramente immaginaria, infinita ed astratta, eppure è il punto di partenza di chi va per mare.
Il battello che naviga fra canali e canneti, l'acqua dolce rende dolci le piante.
E poi si esce, ci si avvicina al sale e tutto sembra seccarsi, ma anche qui la natura si conferma
regina della vita. Scoprirla grande come l'orizzonte in una giornata di emozioni: questo è
l'obiettivo del Battello Santa Maria, una visione a 360° dell'ambiente che ci circonda.
La vita sommersa: durante l'escursione verranno spiegate le diversità biologiche della fauna e della
flora marina, che costituiscono la ricchezza primaria della laguna, poiché esse sono l'orologio
biologico dell'intero sistema lagunare. Saranno inoltre illustrati i vari sistemi di pesca, tradizionali e
moderni, utilizzati in laguna a seconda delle stagioni e delle migrazioni delle specie ittiche nell'alto
Adriatico.
La vita terrestre: le barene, le velme e le dune. Potremo vedere ed ammirare i cordoni litorali e la
grande diga naturale che protegge la laguna dal mare; conoscere le piante pioniere, cioè le prime,
la più temerarie e resistenti; in primavera, vedere da vicino la nidificazione dei Gabbiani e degli
Aironi Cenerini, oltre alla fioritura delle piante di barena, come lo Juncus, il salicone e le tamerici.
La vita aerea: più di tre quarti delle specie di uccelli d'Italia , sono presenti nella laguna di Marano
e, specialmente, nelle riserve naturali della Valle Canal Novo e Foci dello Stella.
Una volta in barca, ecco che la prua della nave farà rotta verso il fiume Stella, dove il nostro
sguardo diventerà acuto come quello del Falco di Palude, che fra il canneto riesce a vedere tutto
ciò che si muove. Poi le folaghe, i cigni, le alzavole e i germani, tutti arrivati a Marano dal nord
Europa per farsi vedere, fotografare e ricordare.
PROGRAMMA
h 10.00

Si mollano gli ormeggi del Battello Santa Maria e si comincia la navigazione alla volta
della riserva naturale Foce dello Stella con visita al villaggio dei casoni, le antiche
abitazioni dei pescatori di Marano. Durante il tragitto verrà servito a bordo un aperitivo
di benvenuto con tartine e prosecco.

h 12.00

Arrivo presso il punto di ormeggio nel cuore della Riserva dove verrà servito il pranzo,
naturalmente a base di pesce locale freschissimo.

h 14.45

Ritorno a Marano, navigando sempre fra i canali della laguna, accompagnati da musica
e canti spontanei.

h 16.00

Arrivo in porto con la possibilità di fare una visita guidata della cittadina: la piazza, la
Torre Millenaria, le sue calli in perfetto stile veneziano e il Museo della Laguna.

I canali della Storia
...navigando attraverso i secoli...
Ripercorrere la storia e conoscerla è una fra le cose più
emozionanti che possiamo fare. Rivivere le sensazioni,
assaporare i profumi e vedere con i nostri occhi quello che
vedevano i nostri antenati, fa parte del miracolo della
memoria. La potenza di una civiltà sta nella possibilità che
essa ci ha lasciato di conoscerla.
Il Battello Santa Maria si trasformerà in una “macchina del tempo” e vi porterà a conoscere e a
ripercorrere le antiche rotte seguite dai navigatori dell'Impero Romano che, con le loro Galee,
trasportavano beni di ogni tipo, fra cui l'oro bianco dell'epoca: IL SALE.
Navigheremo lungo la Litoranea Veneta, lungo il canale Giò de Mur; attraverseremo Porto Buso,
Porto Anfora e poi lungo el “Taggio Novo” fino a San Pietro d'Orio, dove imboccheremo il fiume
Natissa per arrivare alla seconda Roma: la città di Aquileia.
Arrivati ad Aquileia, avrete la possibilità di scendere a terra per visitare la splendida piazza con la
sua Basilica, in cui si trova un pavimento interamente in mosaico, la cui bellezza toglie
letteralmente il fiato.
Su richiesta, è possibile essere accompagnati da una guida turistica, per non perdere neanche un
dettaglio di questa magnifica città e dei suoi siti archeologici.
PROGRAMMA
h 9.00 Si mollano gli ormeggi del Battello Santa Maria e si comincia la navigazione lungo la
Litoranea Veneta.
Lungo il percorso, lambiremo i confini della Riserva Naturale delle Foci dello Stella e
potremo vedere alcuni casoni, le antiche abitazioni dei pescatori di Marano.
Durante il tragitto verrà servito a bordo un aperitivo di benvenuto con tartine e
prosecco.
h 11.00

Arrivo nel Porto di Aquileia.
Visita della Città: la Basilica, la piazza e i suoi siti archeologici, con guida autorizzata su
prenotazione.

h 13.30

Imbarco per il ritorno verso Marano.
Navigando sarà servito il pranzo con menù a vostra scelta, naturalmente a base di
pesce freschissimo dell'Adriatico.
La navigazione sarà piacevolmente accompagnata da musica e balli spontanei.

H 16.30

Arrivo in porto con la possibilità di fare una visita guidata della cittadina: la piazza, la
Torre Millenaria, le sue calli in perfetto stile veneziano e il Museo della Laguna.

Navigando verso l’Isola del Sole
… el palù, i casuni e le sue cansòn...

GRADO: l'isola del sole con le sue spiagge dorate, il suo centro storico e
le sue tradizioni millenarie diventerà la meta della nostra navigazione
lungo la Litoranea Veneta.
Dal ponte panoramico della Santa Maria si potranno ammirare le
bellezze della laguna, con i suoi casoni e le valli da pesca tuttora
produttive, dove l'azione antropica dell'uomo è riuscita a conservare ed
a valorizzare gli aspetti naturalistici di un antico mestiere: El vallesàn.
I fiuri de tapo (limonium vulgaris), gli aironi bianchi maggiori, el santònego (absintium maritimus) e
le garzette ci accompagneranno lungo questo viaggio fra i canali tortuosi ed i cordoni litorali fino
alla città di Grado, dove potremo scendere a visitare il caratteristico centro storico con la splendida
Basilica di S. Eufemia oppure il suggestivo lungomare: una passeggiata e un digestivo al Santònego
in una tipica osteria del centro vi faranno innamorare di questa splendida città marinara, dove si
possono ancora ascoltare canti tradizionali lungo le sue calli ed i suoi campielli.
Di grande richiamo sono il Festival della Canzone Gradese, in primavera e la Processione della
Madonna di Barbana, in luglio.
Su richiesta è possibile navigare fino al Santuario di Barbana.
PROGRAMMA
h 9.00 Si mollano gli ormeggi del Battello Santa Maria e si comincia la navigazione lungo la
Litoranea Veneta.
Durante il percorso, lambiremo i confini della Riserva Naturale delle Foci dello Stella e
potremo vedere alcuni casoni, le antiche abitazioni dei pescatori di Marano.
A bordo, intanto, verrà servito un aperitivo di benvenuto con tartine e prosecco.
h 11.15 Arrivo nel Porto di Grado presso il molo Torpediniere.
Visita della Città, del suo centro storico e della Basilica di Sant'Eufemia e magari una
passeggiata sul splendido lungomare.
h 13.30 Imbarco per il ritorno verso Marano.
Navigando sarà servito il pranzo con menù a vostra scelta, naturalmente a base di
pesce freschissimo dell'Adriatico. La navigazione sarà piacevolmente accompagnata da
musica e balli spontanei.
h 16.30

Arrivo in porto con la possibilità di fare una visita guidata della cittadina: la piazza, la
Torre Millenaria, le sue calli in perfetto stile veneziano e il Museo della Laguna.

LA CAMBUSA DI BORDO
...scoprire il mare attraverso i suoi sapori...
MENU’ DEL NOSTROMO
Aperitivo di benvenuto con tartina in navigazione
Frittura di mar&laguna in cartoccio
Spaghettata dell'Adriatico (cozze, vongole, fasolari, gamberoni)
Vino (1/2lt), acqua (a volontà), dolce, caffè e resentìn
___________20,00 €
MENU' DEL TRINCARINO
Aperitivo di benvenuto con tartina in navigazione
Spaghettata dell'Adriatico (cozze, vongole, fasolari, gamberoni)
Opz. 1 Frittura del cogòl (triglie, merluzzi, sardine, gamberetti e acquadelle)
Opz. 2 Filetto di Branzino al forno
Vino, acqua, dolce, caffè e resentìn
_____________30,00 €
MENU' “BOCCA DI LUPO”
Aperitivo di benvenuto con tartina in navigazione
Saltata di vongole e cozze alla “scota deo” o mazzancolle alla griglia
Spaghettata dell'Adriatico (cozze, vongole, fasolari, gamberoni)
Opz. 1 Frittura del cogòl (triglie, merluzzi, sardine, gamberetti e acquadelle)
Opz. 2 Filetto di Branzino al forno
Vino, acqua, dolce, caffè e resentìn
_____________40,00 €
MENU' DELL'AMMIRAGLIO
Aperitivo di benvenuto con tartina in navigazione
Rosetta di pesce spada con finocchio e melograno
Cicale di mare al naturale
Cappe sante gratinate al brandy
Fasolari e cozze al forno
Scampi o mazzancolle alla griglia
Spaghettata dell'Adriatico (cozze, vongole, fasolari, gamberoni)
Seppie in tecja con polentina
Frittura del cogòl (triglie, merluzzi, sardine, gamberetti e acquadelle)
Vino, acqua, dolce, caffè e resentìn
_____________70,00€
Possibilità di creare o personalizzare il menù a vostro piacimento

Bambini a bordo
•
•

i bambini fino a 6 anni non pagano.
a richiesta, i bambini (dai 6 anni a 12anni) possono optare per il:
menu’ bimbi pesce: spaghettata dell'Adriatico, calamari fritti,
bevande ____a € 15
menu’ bimbi carne: spaghettata al pomodoro/ragu’, bistecca,
bevande ____a € 12

Per qualsiasi informazione visitate il nostro sito: www.battellosantamaria.it
oppure telefonate a: Nico

+39 339 6330288

NOVITA’ 2014-18
I CANALI DELLA GRANDE GUERRA
...per non dimenticare il sacrificio dei nostri padri...
Nella Regione Friuli Venezia Giulia si sono
combattute le più dure e sanguinose battaglie
per la conquista di un territorio relativamente
piccolo, ma di estrema importanza strategica e
politica.
Le battaglie sull'Isonzo, sul Monte San
Michele, a Redipuglia e più a nord Tolmino e
Caporetto, sono gli eventi bellici che vengono
maggiormente ricordati per la loro importanza
e, senza dubbio, per la loro atrocità. Viene poco ricordata, invece, la maniera in cui si facevano
arrivare i rifornimenti di armi, viveri e truppe in prossimità della prima linea di fuoco.
Le vie di terra erano efficaci ma, a causa delle avverse condizioni meteorologiche o dei sabotaggi,
erano spesso impraticabili o interrotte.
Già prima dello scoppio del conflitto, i vertici militari italiani avevano preso in considerazione la via
d'acqua che collegava Venezia con l'Isonzo percorrendo lagune, fiumi e canali interni.
La laguna di Marano si trovava esattamente al confine fra il Regno d'Italia e l'Impero AustroUngarico. Detta linea era segnata dal canale di Porto Buso che attualmente traccia il confine fra la
Provincia di Udine e quella di Gorizia.

Con il Battello Santa Maria si vogliono ripercorrere, navigando, questi luoghi storici che sono stati
strategicamente fondamentali durante la I^ Guerra Mondiale. Il visitatore avrà l'opportunità di
comprendere, in tutti i suoi aspetti, le strategie militari utilizzate e soprattutto la tragicità del
conflitto.
Vengono proposti tre itinerari tematici con partenza da Marano Lagunare-Lignano, da Porto
Nogaro e da Aquileia.
Tutti i percorsi prevedono una spiegazione storica degli eventi bellici avvenuti e possono essere
adattati a qualsiasi tipologia di visitatori, dalle scolaresche ai turisti che soggiornano nelle città

balneari di Grado e Lignano.

OPZIONE 1

MARANO/LIGNANO-PORTO BUSO-MARANO/LIGNANO

Partenza alle ore 9.00 da Marano Lagunare o Lignano Sabbiadoro
•

Navigazione lungo la Litoranea Veneta in direzione Porto Buso, seguendo l'allacciante di
Sant'Andrea. Passaggioe visita alla ex caserma di confine (ore 11.00) ed eventuale sosta per
il pranzo.

•

Eventuale risalita del Fiume Ausa (ex confine) da concordare

•

Ritorno a Marano Lagunare o Lignano Sabbiadoro alle ore 16.00.

OPZIONE 2

AQUILEIA/GRADO-PORTO BUSO-GRADO /AQUILEIA

 Partenza alle ore 9.00 da Aquileia o da Grado (molo Torpediniere).
•

Navigazione lungo la Litoranea Veneta in direzione Venezia fino a Porto Buso.

•

Vista panoramica sulle valli da pesca e sui casoni lagunari.

•

Passaggio e visita alla ex caserma di confine (ore 11.00) ed eventuale sosta per il pranzo.

•

Piccola navigazione nel Canale di San Giuliano.

•

Ritorno a Grado o Aquileia alle ore 16.00

Battello Santa Maria
Scheda di prenotazione
Nome organizzatore

________________________________________________________________

telefono

_______________________________________

email

_______________________________________

data crociera

_______________________________________

numero passeggeri

_______________________________________

Itinerario scelto:
o

la natura nello Stella

o

i canali della Storia

o

navigando verso l'Isola del Sole

o

in Battello sotto le Stelle

o i canali della Grande Guerra

OPZIONE 1
OPZIONE 2

Menu scelto:
o

MENU' DEL NOSTROMO

o

MENU' DEL TRINCARINO

o

MENU' “BOCCA DI LUPO”

o

MENU' DELL' ONDALUNGA

o

MENU' “GASSA D'AMANTE”

o

MENU' DELL'AMMIRAGLIO

o

menu’ bimbi pesce – n. bambini _____

o

menu’ bimbi carne – n. bambini _____

o

menu’ celiachia – n. persone ____

o

menu’ a base di carne – n. persone ____

o

menu’ vegetariano – n. persone ____

Garanzie: tutti i passeggeri imbarcati sulla motonave sono assicurati contro qualsiasi rischio di viaggio a norma di legge. La compagnia di navigazione
si riserva di revocare le prenotazioni, anche senza preavviso, per cause di forza maggiore o per insindacabile giudizio del comandante; a titolo
esemplificativo, nel caso di non favorevole condizione idrometrica della laguna, avaria della motonave, scioperi del personale di bordo, qualsiasi
motivo che comprometta la sicurezza della navigazione, ordinanza di sospensione della navigazione. In tali circostanze la compagnia di navigazione
ha diritto di revocare le prenotazioni in corso rinviandole a data da stabilirsi di comune accordo, oppure la compagnia rimborserà il costo
dell'escursione precedentemente pagata.
Assicurazioni: la motonave in uso è in regola con le dotazioni di sicurezza previste per la navigazione svolta.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, La informiamo che i suoi dati personali, custoditi presso la nostra Ditta, saranno trattati in conformità al
"Codice in materia di protezione dei dati personali". Il titolare dei dati potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del suddetto decreto tra cui quelli
di accesso, rettifica, aggiornamento, opposizione al trattamento e cancellazione.

Santa Maria Sas di Pavan Nico
www.battellosantamaria.it

tel. 3396330288 email: info@battellosantamaria.it

