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Logistica e Istruzioni
Sailing Instructions and Logistics

Assistenza: VHF Canale 72
Rescue rib: VHF Channel 72

IL VOSTRO RAID SI SVOLGERA' QUI:
YOUR RAID WILL TAKE PLACE HERE:

Burano Burano

Murano Murano
Burano
Burano
S. Erasmo
S. Erasmo
Murano
Murano

PovegliaPoveglia
Venice

Poveglia
Poveglia

Pellestrina
Pellestrina

Pellestrina

Pellestrina

S. Erasmo
S. Erasmo

Velaraid si svolgerà, infatti, all'interno degli splendidi territori del Sito UNESCO “Venezia e la
sua Laguna”, iscritto nel 1987 nella Lista del Patrimonio Mondiale per l’unicità e la singolarità
dei suoi valori culturali, costituiti da un patrimonio storico, archeologico, urbano,
architettonico, artistico e di tradizioni culturali eccezionale, integrato in un contesto
ambientale, naturale e paesaggistico straordinario. L’ambito geografico del Sito UNESCO
comprende territori tutti da esplorare come: Cavallino Treporti, Jesolo, Musile di Piave,
Quarto d'Altino, Venezia, Mira, Campagna Lupia, Codevigo e Chioggia. La Laguna di
Venezia è uno degli esempi più antichi e complessi delle relazioni tra attività antropiche e
dinamiche naturali, dove si trova la maggiore concentrazione di beni culturali e di
espressioni artistiche stratificate nei secoli. Un Sito riconosciuto come Patrimonio Mondiale
rappresenta la storia e l'identità di ciascun popolo e costituisce l'eredità del passato da
conservare e trasmettere alle generazioni future.
Velaraid takes place, in fact, inside the beautiful territories of the UNESCO Site "Venice and
its Lagoon", inscribed on the World Heritage List in 1987 for the uniqueness of its cultural
values, consisting of historical,archaeological, urban, architectonic, artistic heritage and
exceptional cultural traditions, integrated into an extraordinary and outstanding
environmental, natural and landscape context. The geographical area of the UNESCO Site
include territories waiting to be explored such as: Cavallino, Jesolo, Musile di Piave, Quarto
d'Altino, Venice, Mira, Campagna Lupia, Codevigo and Chioggia. The Lagoon of Venice is
one of the most ancient and complex example of the relationships between human activities
and natural dynamics, hosting the highest concentration of material cultural goods and
artistic expressions,accumulated over centuries. A Site recognized as World
Heritage represents the history and the identity of each people and found the legacy of the
past to be preserved and transmitted to future generations.

Dotazioni di sicurezza consigliate,
da portare con voi:
- VHF (OBBLIGATORIO!!)
- ancora
- 10-20 m di cima
- remi
- salvagente
- bussola
- luci
- fischietto
- kit pronto soccorso
- scarpe/calzari (per poter scendere a spingere la barca)
- cime di ormeggio
- parabordi
- binocolo
- cerata
- stivali
- abbigliamento idoneo
- Sacco a pelo
- crema solare
- acqua e sali minerali
- ombrello/tendalino per le soste
- repellente insetti
Vi invitiamo a contrassegnare il vostro bagaglio con il nome
della barca e del possessore per riconoscerlo in caso di
trasporto massivo di tutti i bagagli dall’ormeggio all’alloggio.
ATTENZIONE: i bagagli comunque devono essere
trasportati e gestiti dai singoli proprietari a bordo della
propria Imbarcazione.
L’Organizzazione non si assume la responsabilità del trasporto e
della custodia dei vostri bagagli.

Buonumore e spirito di adattamento
saranno molto graditi
come pure la
comprensione se qualcosa non sarà
organizzato esattamente come l'avreste
pensato o preferito.

What we recommend to bring with
you:
- VHF (MANDATORY!!)
- anchor
- rope 20 mt. long
- oars
- life jackets
- compass
- lights
- whistle
- first aid kit
- shoes/boots (recommended in case it’d be needed to
remove the boat eventually stucked in the mud/shallow waters)

- mooring ropes
- fenders
- binocular
- sailing suite
- boots
- adequate clothing
- Sleeping bag
- sun defense cream
- water and mineral salts
- umbrella/canopy for the stops
- insects repellent

We suggest you to mark your luggage with the name of the
owner of the boat in order to recognize it in case of massive
transport from the mooring to the accommodation.
WARNING: the luggage, however, must be transported and
kept safely by each owners on board of his own vessel.
The Organization will not take any responsibility for your luggage.

Good mood and willingness to adapt will be
greatly
appreciated
as
well
as
understanding if something won’t be
organized exactly as you would have
thought or preferred.

LUNEDI’

16 MAGGIO

(Monday the 16th)

h. 10:00 – 16:00
ARRIVO AL CVC,
PREPARAZIONE e VARO
BARCHE - C/O IL CIRCOLO
VELICO CASANOVA
BOATS ARRIVAL AT THE
SAILING CLUB, RIGGING AND
LAUNCH - AT THE CASANOVA
SAILING CLUB

h. 15:00 – 19:00
ACCOGLIENZA EQUIPAGGI:
consegna numeri velici, magliette, gadgets,
informazioni

CREWS WELCOME: Delivery of
numbers, t-shirts, gadgets, information

h. 20:00
CENA PRODROMICA
WELCOMING DINNER
La cena è inclusa nel costo di iscrizione.
Registration fee includes welcome dinner
Presso cooperativa Controvento
La Dispensa Del Forte – Via Forte
Marghera, 30 – 30173 Mestre – VE –
ALL’INTERNO DEL FORTE MARGHERA

LUNEDI’

16 MAGGIO

(Monday the 16th)

DOVE ARRIVARE?
WHERE TO ARRIVE?

Circolo Velico Casanova
INDICAZIONI
STRADALI: seguite
le indicazioni per
Venezia e quando
trovate le
indicazioni per
Parco San Giuliano,
seguite quelle.
Arrivati a San
Giuliano seguite
per “San Giuliano
Porta Gialla”
PARCHEGGIO: a
100 mt. dal Circolo
Velico Casanova
(non custodito)
DIRECTIONS:
Follow the
directions for
Venice and when
you find the tables
indicating «to Parco
San Giuliano»,
follow those. Once
in San Giuliano
follow to "San
Giuliano Porta
Gialla"
PARKING: 100 mt.
from the Casanova
Sailing Club (not
guarded)

Punta San Giuliano, 15
30175 MESTRE (VE)
Potrete arrivare a qualsiasi ora al Circolo Velico Casanova,
armare la vostra barca e vararla grazie alle gru
You can arrive any time to Casanova Sailng Club, rig and
crane your boat
Mestre

Venice airport

PUNTA SAN GIULIANO

Murano

Venice

Circolo Velico
Casanova

PUNTA SAN
GIULIANO

LUNEDI’

16 MAGGIO

(Monday the 16th)

PERNOTTAMENTO (& Colazione)
ACCOMMODATION (& Breakfast)
VENEZIA CAMPING VILLAGE
Via Orlanda 8/c , 30170 Venezia/Mestre
Tel. 0039(0)415312828
Fax 0039(0)415327618
Email: info@veneziavillage.it
CAMPING
RIALTO

CVC
Per chi ha prenotato il pernottamento presso il Venezia
Camping Village, sarà possibile raggiungere la struttura a
partire dalle ore 14:00 del 16 Maggio dopo aver completato
la fase di accreditamento.
For those who have booked an accommodation at Venezia
Camping Village: you can go to the camping and rest there
after having registered at the sailing club.

LUNEDI’

16 MAGGIO

(Monday the 16th)

CENA DI BENVENUTO
WELCOME DINNER
Cooperativa controvento
Indirizzo: Via Forte Marghera, 30, Venezia VE

CAMPING
RIALTO

CVC

MARTEDI’

17 MAGGIO

(Tuesday the 17th)

h. 6,30-8,30
Le barche dovranno tutte essere pronte
e già varate. Le gru inizieranno ad
operare dalle ore 6,30.
Boats must have been all launched and
ready to start. Crains will operate from
6,30 am.

h. 9:30
PARTENZA TRASFERIMENTO 1
LEG 1 START

PRANZO IN NAVIGAZIONE
SAILING LUNCH

h. 13.00 VISITA AL LAZZARETTO
(FLOTTA 2)
h. 13.00 VITIT AT LAZZARETTO
ISLAND (ONLY FLEET 2)

h. 18,00
ORMEGGIO
TIME FOR MOORING

PERCORSI
ROUTES

Flotta/Fleet 2
Giorno

17/05

Mattina/Morning

DESTINAZIONE
DESTINATION
CVC - Lazzaretto Nuovo

Pomeriggio/afternoon

Giudecca

MAREA
TIDE

DISTANZA
Nm
6

7-12

NOTE
Partenza
massima ore
9.30
Time limit to
start 9.30
12-14
visita/visita t
Lazzaretto
nuovo

18/05

19/05

20/05

21/06

Mattina/Morning

Giudecca - Poveglia

8

Pomeriggio/afternoon

Chioggia

9

Mattina/Morning

Chioggia - S. Lazzaro
degli Armeni

13

Pomeriggio/afternoon

Mazzorbetto

9

Mattina/Morning

Mazzorbetto Montiron/Saline

5

Pomeriggio/afternoon

Lio Maggiore

6

Mattina/Morning

Lio Maggiore – Murano

10

Pomeriggio/afternoon

Murano - CVC

6

Flotta/Fleet 3
Giorno
Mattina/Morning
17/05

Pomeriggio/Afternoon Chioggia

Mattina/Morning
18/05

Destinazione
Destination
CVC – S. Lazzaro Armeni

Chioggia - Poveglia

MAREA/TIDE

DISTANZA
NOTE
Nm
8
Partenza
massima
ore 9.30
Time limit
14
to start
9.30
10

Pomeriggio/Afternoon Giudecca

11

Mattina/Morning

9

Giudecca Montiron/Saline

19/05 Pomeriggio/Afternoon Lio Maggiore

Mattina/Morning

7

Lio Maggiore
- S. Ariano

6

20/05 Pomeriggio/Afternoon Mazzorbetto

6

Mattina/Morning

Mazzorbetto - Lazzaretto
Nuovo

21/05 Pomeriggio/Afternoon Murano - CVC

5
8

11,30 -13
visita/visita
at
Lazzaretto
nuovo

ORMEGGI
MOORINGS

Lio Maggiore
Azienda Agrituristica La Barena
Via Lio Maggiore, 21 – JESOLO
tel. +39 348 368 1314
BURANO
Agriturismo
la
LIO MAGGIORE
barena

L’ormeggio sarà in
prossimità
dell’agriturismo la
barena, usando i
pali presenti,
ancorando e
disponendosi
all’inglese.
Attenzione alla
marea!

Mooring

S. ERASMO

Agriturismo la
barena

Mooring could be
done by bounding
the boats to the
poles, anchoring
and beacause of
the great number of
boats by staing one
beside the other.

Mooring

Note:
La distanza tra l’ormeggio ed il ristorante/ camera sarà di
circa 200m.
Distance between boat and restaurant/room will be of about
200m

Giudecca
Consorzio Cantieristica Minore Giudecca
Sestriere Giudecca, 212 – VENEZIA
Tel +39 041 521 2781

GIUDECCA

GIUDECCA
Consorzio
Cantieristica Minore

Note:
La distanza tra l’ormeggio ed il ristorante sarà di
circa 20 m.
Distance between boat and restaurant/ will be of
about 20m

Mazzorbetto
Attorno al forte di Mazzorbetto, presso Mazzorbo
Nearby Mazzorbetto island, at Mazzorbo’s island
L’ormeggio sarà
possibile in almeno
3 locations. Sarà
possibile
raggiungere l’isola
di Mazzorbetto
tramite i gommoni
assistenza e poche
barche capienti che
fungeranno da
battello. Vi è anche
un piccolo
canaletto che
circonda l’isola ma
risulta molto stretto
e trafficato da
pescatori.

MAZZORBETTO
GIUDECCA

Mooring 2
Mooring 1
GIARE
POVEGLIA

Mooring 3

ALBERONI

Mooring will be
possible in at least
three locations. You
can reach the island
of Mazzorbetto by
the ribs and by
capacious few boats
that will serve as
ferry. There is also a
small gutter around
the island but it is
very narrow and
busy by fishermen.

Ormeggio 1 Ormeggio 2 Ormeggio 3
Mooring 1
Mooring 2
Mooring 3
PRO: Molto

PRO: Posto

comodo per
scendere a visitare
Mazzorbo/Burano

tranquillissimo
Very peacefull
mooring

Very convenient to
go down to visit
Mazzorbo / Burano

PRO: Molto
comodo per
scendere a visitare
Mazzorbo/Burano
Very convenient to
go down to visit
Mazzorbo / Burano

CONTRO: Molto

CONTRO:

CONTRO:

ondoso – non
indicato per
passare la notte

Troppo isolato se
si vuole scendere a
terra

Very wavy - not
suitable for
spending the night

Too isolated if you
want to get off and
walk and visit

Difficile
Ormeggiare per
mancanza di pali o
bitte
Moor is difficult for
lack of poles or
posts

Chioggia
Chioggia - Piazza Vigo

SOTTOMARINA

Ormeggeremo in
piazza Vigo nei
posti a noi affidati e
di seguito indicati.
Le barche saranno
ormeggiate
all’inglese in doppia
o tripla andana
avendo l’accortezza
di non ostruire il
passaggio.

Mooring
CHIOGGIA

L’ormeggio NON
sarà
particolarmente
riparato dovremmo
dunque assicurare
bene gli ormeggi e
parabordi alle
barche
Mooring will be in
Piazza Vigo (see
image).
The boats will be
moored in two/three
raw/swath being
careful not to
obstruct the
passage.
The mooring will not
be particularly
repaired – so you
should therefore
ensure good
moorings and
fenders to the boats.

Mooring 3

Mooring 2

Mooring 1

Note:
La distanza tra l’ormeggio ed il ristorante sarà di
circa 20 m.
Distance between boat and restaurant/ will be of
about 20m

:

PRANZI
LUNCHES

Flotta-fleet 2

17/06

18/06

19/06

20/06

21/06

Flotta – fleet 3

Pranzo in navigazione
Sailing lunch

Pranzo in navigazione
Sailing lunch

«Pranzo al lai» nei
pressi del canale
allacciante
Lunch moored nearby
“allacciante channel”

«Pranzo al lai» nei pressi
del canale allacciante
Lunch moored nearby
“allacciante channel”

«Pranzo al lai» nei pressi
dell’isola di Poveglia.
Lunch moored at Poveglia

«Pranzo al lai» in ghebo
vicino al canale
“Gaggian/s.felice”
Lunch anchored at
“Gaggian/S.felice channel”

«Pranzo al lai» nei
pressi dell’isola di S.
Cristina/S. Ariano
Lunch at S. Ariano’s
island nearby s.
Cristina’s island

«Pranzo al lai» nei pressi
dell’isola di S. Cristina/S.
Ariano
Lunch at S. Ariano’s island
nearby s. Cristina’s island

Pranzo in navigazione
Sailing lunch

Pranzo in navigazione
Sailing lunch

Note:
Pranzo in navigazione (Panini, frutta, barrette energetiche, acqua)
Sailing Lunch (sandwiches, fruits, water, coockies)
Pranzo a Lai: pranzo completo ormeggiati al Bragozzo

:

CENE
DINNERS

PERNOTTI
OVERNIGHTS

Lio Maggiore
CENA LA BARENA
DINNER
Azienda Agrituristica La Barena
Via Lio Maggiore, 21 – JESOLO
tel. +39 348 368 1314

PERNOTTAMENTO LA BARENA
OVERNIGHT
Azienda Agrituristica La Barena
Via Lio Maggiore, 21 – JESOLO
tel. +39 348 368 1314

Note:
Alcuni raiders – per mancanza di posti letto pernotteranno
all’agriturismo da Salomè
Some raiders, will spend the overnight at agriturismo da
salomè.
Indirizzo: Via Salsi, 30024 Musile di Piave VE
Telefono: 0421 230528

Giudecca
h. 20:00
CENA
DINNER
Ristorante “Al Storico da Crea”
Sestriere Giudecca, 212 – VENEZIA
Tel. +39 041 296 0373

PERNOTTAMENTO (& Colazione)
ACCOMMODATION (& Breakfast)
Generator Hostel Venice
Giudecca, 84/86 – VENEZIA
Tel. +39 041 894 6164

Note:
Distanza tra cena/ormeggio e pernottamento è di
circa 600m (vd mappa qui sotto per raggiungere la
struttura). La sistemazione sarà in camerate.
Portatevi un sacco a pelo.
Distance between mooring, restaurant and
overnight place is about 600m (see map here
below to reach it).
Accomodation will be in big rooms with 10-15 beds.
Better use your sleeping bag.

Ormeggio mooring

Chioggia
h. 20:00
CENA
DINNER
Ristorante Alberto Capo
Indirizzo: Piazzetta Vigo, 1340, 30015 Chioggia VE
Telefono:041 401721

PERNOTTAMENTO (& Colazione)
ACCOMMODATION (& Breakfast)
Domus Clugiae
Calle Luccarini, 825 – CHIOGGIA (VE)
Tel.: +39 041 550 0973

NOTE:
La struttura alberghiera per il pernottamento è
raggiungibile a piedi direttamente dal punto di ormeggio
situato in paizza vigo.
The overnight accomodation is not far away from the
mooring. Everything will be located walking distance.
See the map here above

Mazzorbetto
h. 20:00
CENA
DINNER
Indirizzo: Via Borgognoni 7/a, Isola di Torcello,
30012 Venezia
Telefono:041 730094

PERNOTTAMENTO (& Colazione)
ACCOMMODATION (& Breakfast)
Indirizzo: Fondamenta di Santa Caterina, 2, 30142
Venezia

Ristorante
Restaurant

Pernottamento
Overnight

Essendo il luogo di pernottamento e ristorante in due
isole distinte si useranno alcune delle barche dei
partecipanti come traghetto o come indicato si userà il
comodo servizio pubblico
Being the restaurant and the overnight location situated in
two different islands, we’ll go over there using some of
the boats of the fleet or, more easily, the public water bus
transfer (not included in the price)

SABATO

21 MAGGIO

(Saturday the 21st)

h. 17:00
ARRIVO ED ORMEGGIO
ARRIVAL AND MOORING
Punta San Giuliano

SABATO

21 MAGGIO

(Saturday the 21st)

h. 20:00

CENA CONCLUSIVA
FAREWELL DINNER
In collaborazione con Cooperativa
Controvento
Forte Marghera

PERNOTTAMENTO (& Colazione)
ACCOMMODATION (& Breakfast)
VENEZIA CAMPING VILLAGE
Via Orlanda 8/c , 30170 Venezia/Mestre
Tel. 0039(0)415312828
Fax 0039(0)415327618

REGOLE DI NAVIGAZIONE
Estratto da: CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA
Ordinanza n. 175/2009 : ART. 10 ‐ Navigazione a vela
La navigazione a vela nelle acque marittime portuali è
vietata con le seguenti eccezioni :
Alle unità a vela da diporto è consentito effettuare la
navigazione a vela nei canali marittimi lagunari, nelle
sole ore diurne, con l'osservanza delle seguenti norme
particolari :
a) Le unità in navigazione a vela, nei canali di grande
navigazione, non hanno la precedenza sulle unità a
motore
c) Tutte le unità a vela, dotate o meno di motore, devono
percorrere i canali marittimi per rotte il più possibile
dirette, limitando il bordeggio solo in momenti di minor
traffico ed ai soli casi di necessità, evitando tale pratica
ai soli fini di esercitazione e/o diletto.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI:
Il percorso del raid ci porterà a vedere quasi tutta la
laguna di Venezia: passeremo da canali navigabili da
transatlantici a “palughi” con pochi centimetri d'acqua;
da fondali fangosi a superfici pietrose o peggio ancora
con conchiglie e cozze frantumate (molto taglienti in
caso ci camminiate a piedi scalzi); da zone riparate da
barene a zone dove queste son sparite e non c'è riparo
per ancoraggi più tranquilli.
Va tenuto presente quindi dove ci si trova e dove si sta
andando.
La prima cosa da tener presente è la marea: è da
evitare di arenarsi con la marea calante; certamente
potete alleggerire la barca scendendo e spingendo, in
questo caso indossate delle scarpe ( ci sono zone con
cozze o altro sul fondo).
Al di fuori dei canali e in bassi fondali, potreste trovare
delle reti da pesca, “le serage”, sono delle reti lunghe
20‐30 metri tenute da dei paletti di legno. Può capitare di
vederle in ritardo, è possibile passarci attraverso solo
dove c'è un'apertura: meglio se tirate su la deriva e il
timone, se possibile.
Ricordate tuttavia che se le danneggiate siete
responsabili di rimborsare i proprietari.
Sempre nelle zone di basso fondale potrete trovare altri
paletti, di tutti i tipi.
(Segue…)

(Segue Consigli e Suggerimenti)
Se isolati, comunemente indicano una motta, un relitto,
pietre o altro: meglio tenerli a qualche metro di distanza
ed eventualmente saggiare la profondità dell’acqua da
prua con un mezzo marinaio od un bastone.
Quando vedrete dei paletti grossi, alti ed in linea
(bricole), vorrà dire che siete nei pressi di un canale
navigabile. Solitamente tra il bassofondo ed il canale
c'è una striscia di terra più alta (gengiva).
Il canale navigabile può essere indicato con 1 o 2 file di
bricole. L'inizio di un canale navigabile è indicato da
una dama; una bricola con un palo centrale più alto.
Non sempre è facile capire se bisogna stare da una
parte o dall'altra delle bricole... suerte. Nei canali
principali c’è una targhetta riflettente attaccata alla
bricola sul lato dove si trova il canale navigabile.
Generalmente il fondale è fangoso quindi un errore di
valutazione della profondità, porta normalmente
solamente a fermarsi; esistono tuttavia delle "secche
dure", in particolare il "bacàn" di fronte alla bocca di
porto di S.Nicoletto ed in laguna centrale/sud verso
l'entroterra. Arenarsi li col vento in poppa non è
consigliabile. Per disincagliarsi oltre a rimuovere tutta la
deriva, può essere utile poggiare e abbattere e
allontanarsi dal basso fondale prima di riprendere la
rotta precedente.
I venti dominanti in laguna sono bora e scirocco, da
nord‐est e da sud‐est. Entrambi possono raggiungere
forti intensità.
Nel caso si debba dar fondo all’ancora in condizioni
particolarmente avverse la vostra ancora potrebbe non
tenere. Ma in laguna potremo trovare diversi ripari o
appigli. Se siamo in una barena o basso fondale
potremo cercare un palo cui legarci o piantare un remo
(solido) in aggiunta all'ancora. Nelle vicinanze di un
canale potremo andarci a legare ad una bricola.
Potremmo anche trovar riparo dietro un'isola. In laguna
sud non ci sono isole e in laguna centrale non ce ne
sono quasi più, il canale dei petroli le ha fatte
sprofondare ( secca dura ).
Se siete in difficoltà avvisate gli organizzatori prima di
sparire all'orizzonte (fuori portata vhf e senza copertura
per i cellulari ).

L’UTILIZZO DEL VHF È TASSATIVO!

NAVIGATION RULES
Issued by HARBOUR OF VENICE Ordinance no.
175/2009: ART. 10 ‐ Sailing
The sailing in the harbor waters is prohibited with the
following exceptions:
Units sailing boat is allowed to make sailing in the
Lagoon sea channels, only in daylight hours, with the
observance of the following special rules:
a) The units in sailing, in the channels of great
Navigation, do not have the right of way on the drive
motor boats especially the ones dedicated to the public
transport
c) All units sailing, with or without motor, must stay in the
sea channels without making strange routes and
reducing as much as possible the tacking only in case of
need.

TIPS AND SUGGESTIONS:
The Venice lagoon raid routes will bring us to see and
visit almost the lagoon of Venice as a whole, will move
from channel navigable by ocean liners to "palughi" with
a few inches of water from muddy to rocky surfaces or
even worse, with broken shells and mussels (very sharp
in If you walk there in bare feet), from areas sheltered
from salt marshes to areas where these are gone and
there is no shelter for more peaceful anchorages.
It should know where you are and where you are going.
The first thing to consider is the tide, is to avoid rounding
with the falling tide, you can certainly lighten the boat
and pushing her out from the mud – warning! Better you
to wear shoes! (there are areas with mussels or other on
the bottom – very sharp).
Outside of the channels and in shallow water, you might
find some fishing nets, "the serage" which are 20‐30
meters long held by the wooden stakes. Sometimes you
see them late, you can also pass through the center
where there is an opening: it is better if you pull on the
keel and the rudder if possible. Remember,
however, that if damaged you are responsible to
reimburse the owners.
Always in the areas of shallow water can find other
poles, of all types.
Single and isolated thin poles are to indicate a mud or a
wreck or stones or other: better to keep a few feet away
and eventually test the depth of the water from the bow
with a boat hook or a stick.
(Follows…)

(Follows Tips and Suggetsions)
When you see the big wooden poles (bricolas), it will
mean that you are near a waterway. Usually between
the shoal and the channel is a strip of higher land.
The waterway may be designated by 1 or 2 rows of
bricolas. The beginning of a navigable channel is
indicated by a particular type of bricola, having one
central pole higher than the others. Not always easy to
know if you have to be from either side of the marker
posts... suerte. In the main channels there is a
reflective tag attached to the mooring post on the side
where the navigable channel.
Generally the bottom is muddy and then an error of
assessment of the depth, normally leads only to stop,
but there are the "hard dry", particularly "Bacan" in front
of the first Mouth of the lagoon at S.Nicoletto
central/south to inland. Bogged down with the wind
behind them is not advisable. For move from the
stucking mud we suggest to pull up the center keel and
bear away and get away from the shallow water before
resuming the previous course.
The prevailing winds in the lagoon are bora and
sirocco, from north‐east and south‐east. Both can
achieve strong intensity (rarely).
If you need to moor anchoring in the toughest
conditions you could not keep still. But in the lagoon we
find several guards or handholds.If we are in a salt
marsh or shallow water where we can find a pole or tie
us to plant an oar (solid) in addition to the anchor. In
the vicinity of a channel we can go to tie to a bricola.
We also found shelter behind an island. In the southern
lagoon there are not so many islands in the central
there are some in the northern many.
If you have any problems notify the organizers before
disappearing on the horizon (out of range of VHF and
without coverage for cell phones).

THE USE OF VHF RADIO IS
MANDATORY!

Sicurezza
Ogni barca partecipante è assegnata ad una flotta e partecipa al raid assieme alla sua flotta.

Esiste una catena di comando ed ogni partecipante è tenuto a rispettarla. Le decisioni verranno
prese dal capoflotta (sul gommone), coadiuvate dal vice-capo della flotta (Sergio, Giorgio,
Marco).

In navigazione vale la legge del mare: se una barca ha bisogno di aiuto, si segnala il problema
agli altri partecipanti e questi sono tenuti a fermarsi e ad aiutare.

Responsabilità Personale
•
E’ responsabilità di ogni skipper far sì che la sua imbarcazione sia equipaggiata per
la navigazione costiera e mantenuta in condizioni tali da essere sicura in qualunque
condizione che si dovesse verificare durante lo svolgimento di Vela Raid.
•
In ogni momento del raid lo skipper è responsabile della sicurezza della propria
barca e del suo equipaggio: ogni sua decisione deve riflettere la consapevolezza di
questa assunzione di responsabilità.
•
E’ responsabilità dello skipper navigare di conserva con la sua flotta ed
eventualmente segnalare ogni problema che possa pregiudicare la sua navigazione.

Assistenza
•
Una barca assistenza è assegnata ad ogni flotta ed ha il compito di supervisione
della navigazione, comunicazioni alla flotta, organizzazione logistica. Ogni
partecipante si impegna a seguire le istruzioni della barca assistenza. Il responsabile
della barca assistenza è capoflotta
•
In caso di indisponibilità per qualsiasi ragione del capoflotta , vi è un vice-capoflotta
che subentra. Prima della partenza ogni skipper sarà informato su chi è capoflotta e
chi è vice-capoflotta
•
Alcuni partecipanti hanno segnalato agli organizzatori la loro disponibilità a dare
supporto all’assistenza in caso di necessità. Il Capoflotta potrà avvalersi del supporto
di questi secondo il suo giudizio.

Responsabilità collettiva
Una navigazione sicura è risultato del contributo di tutti i partecipanti alla sicurezza della
flotta
In caso di trasferimento per mancanza di vento, le barche dotate di motore si presteranno
a trainare le barche sprovviste.
Il regolamento del VelaRaid, prevede che le imbarcazioni con velocità diverse rimangano
ad una distanza ‘a vista’ e comunque tale che sia possibile richiamarsi con
movimento delle braccia o con segnali acustici
Le barche veloci infatti, che in navigazione potranno distanziarsi, dovranno comunque
tornare o fermarsi per ricompattare il gruppo su richiesta del capoflotta e favorire il
principio di mutua assistenza.
Ciascuna imbarcazione comunque dovrà essere equipaggiata di VHF per aggiornare
l’assistenza di ogni informazione che sia rilevante per la navigazione e la sicurezza.
Se un problema rallenta o ferma una o due imbarcazioni di una squadra tutta la squadra
dovrà rallentare e disporsi ad aiutare
Ogni flottiglia isserà sulle sartie una bandiera di colore diverso in modo che ognuno
riconosca la flottiglia di appartenenza.

Equipaggiamento di sicurezza per Navigazione sotto costa negli estuari e nelle baie ed in acque
costiere riparate
- VHF (OBBLIGATORIO!!)
- ancora
- 10-20 m di cima
- remi
- salvagente per ciascun componente dell’equipaggio
- bussola
- luci
- fischietto
- kit pronto soccorso
- scarpe/calzari (per poter scendere a spingere la barca)
- cime di ormeggio
- parabordi
- binocolo
- cerata
- stivali
- abbigliamento idoneo
- crema solare
- acqua e sali minerali
ombrello/tendalino per le soste
repellente insetti
Motore o propulsione alternativa

Manleva
VelaRaid non si assume alcuna responsabilità per smarrimenti, furti danneggiamenti, morte o lesioni
personali subiti dai partecipanti alla veleggiata.
Ogni Skipper garantisce l’adeguatezza della propria imbarcazione alla manifestazione. Il
proprietario/Skipper è responsabile della sicurezza sulla sua imbarcazione: tutti i componenti
dell’equipaggio devono essere fisicamente allenati e in grado di affrontare qualunque condizione
atmosferica.
L'armatore/skipper è responsabile dell'assicurazione e di tutta l’attrezzatura della propria
imbarcazione. Deve garantire che la barca sia sicura, affidabile, gestita da un equipaggio adeguato
sia nel numero che nelle competenze relativamente a qualsiasi condizione meteomarina.
Lo Skipper deve accertarsi che tutti i dispositivi di sicurezza siano stati revisionati e deve altresì
sensibilizzare tutto l'equipaggio sul posizionamento degli stessi all’interno dell’imbarcazione e sul
loro utilizzo.
La presenza di questo regolamento o l'utilizzo dello stesso ribadiscono l'assoluta ed unica
responsabilità riposta nella figura dell'armatore/skipper e da essa assolutamente non prescinde.
Con la sottoscrizione della presente – al momento della procedura di iscrizione – lo skipper ed il suo
equipaggio dichiara di aver preso visione di quanto sopra e di voler liberare ed esonerare Velaraid e
gli Organizzatori da ogni responsabilità e danno a tutti gli effetti (e quindi da tutte le azioni e cause
derivanti da qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale) e per ogni avvenimento o fatto
che potesse occorrere durante lo svolgimento della manifestazione;
Lo skipper o armatore è il solo responsabile della decisione di partire o di continuare la
manifestazione e manleva l’organizzazione anche da eventuali rischi di danneggiamento o
smarrimento di oggetti ed effetti personali per furto o qualsiasi altra ragione.
Lo skipper – al momento dell’iscrizione – dovrà dichiarare di aver letto la presente sezione dedicata
alla sicurezza e di accettarla integralmente.

Safety rules
Each participating boat shall be assigned to a fleet and will participate in the raid along
with his fleet.
There is a chain of command and each participant is required to respect it. Decisions will
be taken by Fleet leader (rib pilot), supported by the deputy head of the fleet (Sergio,
Giorgio, Marco).
Each of the participants is requested to respect the sea’s law: if a boat needs help, we
report the problem to the other participants and they are required to stop and help.
Personal Responsibility
•
It is each skipper’s responsibility to ensure that his boat is equipped for
coastal navigation and maintained in such as to be safe under all conditions
that may occur during the course of Sail Raid.
•
At any time of the raid the skipper is responsible for the safety of the boat and
its crew: every decision must reflect an awareness of this responsibility.
•
it is part of the responsibility of the skipper to navigate preserves with its fleet
and possibly report any problem that might prejudice its navigation.
Support
•

•

•

A rescue/safety boat is assigned to each fleet and has the task of supervising
navigation, communications to the fleet, logistics organization. Each
participant agrees to follow the instructions of the service boat. The person in
charge of the boat service is capoflotta (fllet leader)
In the event of unavailability for any reason the capoflotta, there is a vicecapoflotta who takes over. Before departure each skipper will be informed
about who is and who is vice-capoflotta capoflotta
Some participants have reported to the organizers their readiness to give
assistance support in case of need. The Capoflotta can rely on the support of
these according to his judgment.

Safety Policy and Team Sailing
We intend to have three RIBs available, one for each fleet to provide safety cover for the
smaller boats, and to supervise safety and communication for the fleet as a whole.
Personal Responsibility
We don’t see the RIBs as being the main safety resource. It is the skippers and crews of
the boats themselves, who will take the moment-by-moment decisions which take them
into danger, or away from it, and in most cases solve the problems which arise. They need
to take appropriate and informed decisions at all stages of the Raid.
They are also responsible for equipping their boats for inshore and coastal sailing*, and
for maintaining them so that they remain seaworthy in any conditions they are likely to
encounter during the Raid.
Collective Responsibility
In order to develop a sense of collective responsibility within the fleet for its safety the fleet
will be divided into teams, each containing a mix of smaller and larger boats, and in each
team there will be a motor-equipped ‘first-responder’ whose crew will scan ‘their’ team
throughout the passage-making to ensure a rapid response to any problems which arise.
They should be equipped with VHF to inform the covering RIBs if a situation develops
which is requiring their intervention, or is beyond the resources available to the boats in
the team.

This policy assumes that boats with different speeds will stay in sight and hailing distance
of each other. The fast boats will need to sail longer courses and return to the group from
time to time.
Under this policy if a problem develops for one or two boats in a team the team as a whole
slows down. If we offer prizes at all for sailing, it will be for the teams which look most
together at certain passage-points and not for those which arrive first.
The teams will carry different colored flags in their rigging so we all know who they are.
In case of emergency or need to provide assistance/rescue to one or more boats, the
head of the fleet or fleet leader on the rib will rely on the support of those raiders who
have clicked “Assistance OK” on the registration form.
What has not to be missed
- VHF (MANDATORY!!)
- anchor
- rope 20 mt. long
- oars
- life jackets
- compass
- lights
- whistle
- first aid kit
shoes/boots (recommended in case it’d be needed to
remove the boat eventually stucked in the mud/shallow waters)
- mooring ropes
- fenders
- binocular
- sailing suite
- boots
- adequate clothing
- sun defense cream
- water and mineral salts
umbrella/canopy for the stops
insects repellent
Engine (if possible)
To be noted and known
Vela raid shall not be liable for any loss, damage, death or personal injury howsoever
caused to the Owner/Skipper or crew, as a result of their taking part in the event.
Moreover, every owner/Skipper warrants the suitability of his boat for the event. The safety
of a boat and her entire management incuding insurance shall be the sole responsability
of the owner/skipper, who must ensure that the boat is fully found, thoroughly seaworthy,
manned by a crew sufficient in number and experience who are phisically fit to face bad
weather. The Owner/skipper must be satisfied as the soundness of the hull, spars, rigging
and all gear. He must ensure that all safety equipment is properly mantained, stowed and
in date and that the crew know where it is kept and how it is to be used. Neither the
establishment of these conditions, nor their use by Vela Raid, in any way limits the
absolute responsability of the Owner/Skipper.

NOME

TELEFONO

NAME

PHONE

Camping Venezia Village

+39 041 5312828

Azienda Agrituristica La Barena

+39 348 368 1314

Salomè

+39 0421 230528

Consorzio Cantieristica Minore
Giudecca

+39 041 521 2781

Ristorante Al Storico da Crea

+39 041 296 0373

Generator Hostel Giudecca

+ 39 041 894 6164

Ristorante Al trono di Attila

+39 041 730094

Base di Mazzorbetto

+39 3358310465

Ristorante da Antonio Capo

+39 041 401721

Domus Clugiae

+39 041 550 0973

Lazzaretto nuovo

+39 3391797011

CENNI DI STORIA, LEGGENDE E MAGIE DELLE ISOLE
IN CUI SBARCHEREMO O INCROCEREMO
BRIEF HISTORY, LEGENDS AND MAGIC ABOUT THE
ISLANDS WHERE WE WILL DISEMBARK OR WE’LL SEE
WHILE SAILING
Abbiamo pensato di condividere con voi questi cenni storici perché, crediamo che oltre alla
passione per la Vela, quello che vi ha spinto a partecipare ad un evento come questo è
anche un interesse non solo paesaggistico ma anche etnografico e culturale, che vi
condurrà nel cuore storico, artistico e popolare della laguna nord e nei magnifici
orizzonti della Laguna sud, che si offre e si svela nei molteplici e contraddittori aspetti
della sua attuale realtà.
Questo Velaraid sarà per tutti noi Un'esperienza suggestiva, da vivere per 5 giorni interi,
senza fretta, con l'animo disposto alla scoperta e allo stupore che suscitano la bellezza
della natura, il silenzio del navigare a vela, e la tradizione della navigazione a remi e
soprattutto la bellezza dello stare insieme mescolando culture e tradizioni con una
scenografia d’eccellenza di cui questa laguna è il teatro.

We thought we'd share with you these historical notes because, we believe that, in addition
to the passion for sailing, what brought you to participate in an event like this, is also your
interest about, not only the landscape but also ethnographic and cultural, will lead you to
the historic, artistic and popular heart of the north lagoon and the magnificent lagoon
South horizons, that offers itself to a visitor, revealing itself in multiple and contradictory
aspects of its actual reality.
This Velaraid will be for all of us a suggestive experience, to relive for five whole days,
without harrying, with a soul willing to discover and be astonished by given beauty of
nature, the silence of sailing, the tradition of rowing and especially the beauty of being
together mixing cultures and traditions with a backdrop of excellence of which this Lagoon
is the theatre.

SAN LAZZARO DELGLI ARMENI
La suggestiva Isola di San Lazzaro degli Armeni è una vera e propria oasi orientale
all’interno della laguna. Il suo aspetto ben curato, la bellezza del suo giardino ricco di
rosai di ogni tipo, di cui alcuni davvero rari, si deve alla meticolosa cura che a essa dedica
la confraternita dei padri Mechitaristi armeni.
L’isola un tempo adibita a lebbrosario restò abbandonata per due secoli. Ben presto l’isola
diventò centro letterario e scientifico e tuttora rimane un rigoroso luogo di culto e di studio.
Il convento e la chiesa, dall’originale campanile a pagoda, ospitavano al loro interno
collezioni di opera d’arte pittoriche di notevole valore. La biblioteca tra l’altro, custodisce la
mummia del principe egiziano Nehmeket (1000 a.C.) avvolta da una fitta rete di perline
colorate.
Nel gabinetto scientifico, un interessante collezione di storia naturale e un’avviatissima
tipografa in grado di stampare in ben 36 lingue, dimostrano l’alto livello culturale raggiunto
dai padri mechitaristi. Una sala del convento è dedicata a George Byron.
The charming island of S.Lazzaro degli Armeni it is a genuine Oriental oasis incorporated
into the lagoon. Its tidiness, the beauty of its gardens, where rose bushed of every
species grow abundantly, some indeed are quite rare, are the result of the carful work of
the confraternity of the Armenian Mekhitarist Monks.
Once a leper colony, the island remained uninhabited for over two centuries until in 1717.
The island soon became a renewed literary and scientific centre, and is still one of strict
religious observances, as well as of historical and scientific studies. The convent and the
church (the latter with a singular pagoda-shaped bell tower), both house important
collections of very valuable artworks.
The precious miniature publications in the library are extraordinary both in number and in
uniqueness, not to mention the mummy of the Egyptian Prince Nehmeket (1000 b.c),
which is preserved in the library, wrapped in a net of thickly-threaded coloured beads. An
interesting natural history collection is on display in the scientific laboratory, while the
thriving publishing laboratory is fully equipped to print out documents in 36 different
languages-an indication of just hoe highly educated the Mekhiatarist Monks were.
Once hall in the convent is entirely dedicated to George Byron, where a number of his
personal belongings, and a beautiful portrait of the poet are exhibited.

TORCELLO
Torcello è situata a nord-est della laguna. È circondata dall’acqua e dal silenzio. Sorta come
rifugio per le popolazioni romane della ricca Altino, fu uno dei centri più importanti per i traffici
marittimi, anche se i numerosi abitanti erano dediti alla fiorente industria della lana.
L’isola, una volta ancora più vasta, contava numerose chiese e monasteri, ma purtroppo ormai
rimane poco di quest’altra Venezia immersa nella tranquillità di questa parte della Laguna.
Uno dei simboli più importanti è il solitario ponte del diavolo. A questo sono legate le vicende di
una bella fanciulla veneziana, di un giovane ufficiale austriaco e del diavolo che, sotto forma di
gatto nero, appare al centro del ponte alla mezzanotte precisa del 24 dicembre.
Un altro simbolo di quest’isola e l’antico e pesante sedile di marmo usato dai memo, i tribuni,
per amministrare la giustizia. La leggenda vuole che sia invece il trono di Attila, re degli Unni.
Possiamo ammirare anche la chiesetta di Santa Fosca risalente all’undicesimo -dodicesimo
secolo e poi una solenne cattedrale dove una preziosa iscrizione testimonia che la sua
costruzione avvenne nel 639.
Per finire è impossibile non notare l’austero campanile che offre la possibilità d’avere una
visione dall’alto di questa parte della laguna e regala un incantevole panorama che farà
senz’altro sognare.

The island of Torcello is located on the north-eastern side of the lagoon, surrounded by water
and silence.
The island was originally inhabited by wealthy Romans from the city of Altin, who used this
settlement as a calming retreat. As one of the most important maritime trade centres, it has
many inhabitants, most of whom were employed in the once booming wool-manufacturing
industry.
Originally the island was larger in size, and there were many churches and monasteries.
Unfortunately, only very little of this “other Venice”, (much of which is now submerged in the
stillness of this part of the lagoon), has managed to survive until today.
one of the symbols of this island is the lonely Ponte del Diavolo. As popular belief has it, the
bridge is part of a story involving a beautiful Venetian girl, a young Austrian officer and the devil.
As the story goes the devil appears on this bride, in the form of a black cat each December 24
on the stroke midnight.
Another symbol of this island is a marble throne in the center, is where the “memo”, the Tribune,
sat to administer justice. Legend has is that this was the the throne of Attila, the kings of the
Huns.
We can also admire the little church of Santa Fosca, which dates back to the 11th-12th century.
Here you will also find the grand cathedral where a singular inscription indicates that it was
constructed in the year 639.
Finally, you can’t miss the austere bell tower, where the fascinating view of this part of the
lagoon will soon encourage you to day dream.

BURANO
Il Verde dei suoi orti e le sue casa variopinte danno un aspetto gioioso a quest’isola arlecchinesca.
Questo lembo di terra ‘ è famoso in tutto il mondo soprattutto per la sua antica scuola di merletto:
fin dal Cinquecento, infatti, Burano è stata la capitale europea dell’affascinante e complicata arte
dell’intreccio del filo. È anche un’isola di pescatori, e le numerose barche ancorate ai pontili e sui
piccoli canali ne sono l’evidente testimonianza.
Interessante in quest’isola Oltre al museo del merletto, è la chiesa di San Martino con il suo
campanile incredibilmente pendente.
The Bright green of the vegetable gardens and the pasted -coloured houses give a merry
appearance to this harlequin island.
The little island is renowned worldwide for its ancient school of lace making. Since the 16th century
Burano has always been the European capital of the much-prized art of thread twisting and
looping.
It is also a fishing village, as indicated by the abundance of boats moored along the many tiny
canals.
Interesting of this island as well as the museum of lace making, is the church of S. Martino with its
incredible leaning tower.

GIUDECCA
La Giudecca è l'isola più grande di Venezia. Si affaccia sull'omonimo canale - il canale della
Giudecca, appunto - dirimpetto al quale si trova il sestiere di Dorsoduro, di cui fa parte.
Situata a sud rispetto al resto della città, ne costituisce una zona residenziale piuttosto tranquilla.
La lunga banchina situata a nord, rivolta verso la città, forma un viale nel quale è molto piacevole
passeggiare e che offre meravigliose viste sulla città.
L'isola della Giudecca era anticamente conosciuta col nome di Spina Longa per la sua forma
allungata a lisca di pesce. Secondo alcuni l'attuale nome di Giudecca deriverebbe dalla presenza
sull'isola del primo ghetto ebraico, poco plausibile perché il primo Ghetto di Venezia venne
costituito nel 1516 a Cannaregio e sembra che prima gli ebrei fossero liberi di abitare in qualsiasi
luogo della città.
Un'ipotesi più recente e più probabile fa derivare il toponimo da "zudegar" (in veneziano antico
"giudicare"), con riferimento ai membri di famiglie aristocratiche rivoltose che agli inizi dell'IX
secolo furono esiliati sull'isola.
Un'altra teoria, che forse è la più sicura, mette in relazione Giudecca con sud, essendo l'isola
posta a meridione di Venezia. Tale ipotesi è avvalorata dal fatto che in numerose altre città, tra
cui Burano e le diversi centri dell'Istria, esistono quartieri chiamati "Giudecca" e tutti si identificano
con l'area posta a mezzogiorno del centro storico.
In seguito, nei giorni gloriosi della Repubblica, la Giudecca divenne una zona di evasione,
contraddistinta da giardini e piacevoli dimore.
The Giudecca Island is the biggest in Venice and overlooks the canal of the same name. On the
opposite waterfront is the district called Dorsoduro. It is situated to the south of the lagoon and is a
quiet neighbourhood. Its beauty lies in the fact that the waterfront overlooking the Giudecca canal
gives fabulous views of Venice.
Once upon a time the island was known as the Spina Longa meaning the long skinny shape of a
fish bone. Some say the name Giudecca comes from the fact that it was the first Jewish ghetto.
The ghetto though was established in Cannaregio in 1516 and before that Jews were able to live
where they wanted.
A more recent theory and one that is more probable is that the name comes from the word
"zudegar" (in ancient Venetian ‘judge’) and which referred to members of some aristocratic
families that revolted against the city at the beginning of the 9th century and who were exiled to
the island.
A third, and most probably theory is that the name refers to things southern. The Island is in the
south of the Venetian lagoon, Other islands such as Burano and other cities in Istria have districts
called ‘Giudecca’ and they all identify with the fact that they are southern in direction in
comparison with the city centres.
When the Republic was at the height of its glory the Giudecca was an esacpe, an island of
peaceful gardens and beautiful homes.

MAZZORBETTO
Mazzorbetto è un'isola della laguna veneziana posta ad est di Burano. Il canale di Mazzorbo la
separa dall'isola omonima.
Sull'isola, quasi completamente disabitata, rimane un forte difensivo. Mazzorbetto era infatti
parte di quel sistema difensivo dell laguna voluto dai Francesi (1807) prima e rinforzato dagli
Austriaci e dagli Italiani in seguito.
Il forte è composto da una batteria in linea con sei postazioni per l'artiglieria ed una serie di
camere con volte a botte. Le artiglierie furono usate anche durante la Prima Guerra Mondiale,
quando il fronte si arrestò non distante da Venezia, sparando contro il Porto di Cortellazzo e Su
San Donà di Piave.
Precedentemente Mazzorbetto era stata sede religiosa ospitando il Convento di S. Eufenia, poi
demolito nel 1837.
Il sistema difensivo fu in uso fino agli scontri della Seconda Guerra Mondiale in seguito ai quali
Mazzorbetto ospitò famiglie di sfollati prima di essere completamente abbandonata.
Successivamente l'isola è divenuta base degli scout (1981) di Venezia e Mestre i quali si sono
distinti iniziando e portando a termine un programma di recupero degli stabili e del forte, anche
grazie ad uno stanziamento di soldi pubblici voluto dal Comune (2001) per il recupero dell'isola.
Durante la visita di Mazzorbetto si possono notare anche numerosi orti.

Mazzorbetto is an island in the Venetian lagoon to the east of Burano. It's separated by the
island of Mazzorbo from a canal with the same name.
On the island, almost completely uninhabited, remains a fort. Mazzorbetto was in fact part of
that defensive system of the lagoon wanted by the French (1807) before and reinforced by the
Austrians and the Italians later.
The fort is composed of a battery in line with six positions for the artillery and a series of rooms
with barrel vaults. The artillery was also used during the First World War, when the front was
arrested not far from Venice, shooting at the Port of Cortellazzo and San Donà di Piave.
Mazzorbetto had previously been a religious seat hosting the Convent of St. Eufemia, then
demolished in 1837.
The defensive system was in use until the fighting of the Second World War after which
Mazzorbetto housed families of refugees before being totally abandoned.
Later the island became a centre of the Scouts (1981) of Venice and Mestre who have
distinguished themselves by starting and completing a program of recovery of stable and strong,
thanks to an appropriation of public money decided by the city of Venice (2001) to recovery of
the island.
During the visit of Mazzorbetto you can also see many orchards.

MAZZORBO
Mazzorbo è un'isola che si trova ad est di Burano, a cui è collegata da un ponte in legno chiamato
dagli abitanti "Ponte Longo" (ponte lungo). Considerata quasi un'appendice di Burano, spesso
viene a torto ignorata dai turisti attratti dalla coloratissima isola e dalle sue vicine Torcello e San
Francesco del Deserto. Dalla forma lunga e stretta è caratterizzata dalla presenza di varie aree
coltivate: conosciutissime in tutta la zona sono le "castraure di Mazzorbo", cioè il primo frutto della
pianta dei carciofi, il cui sapore, già di per sé amarognolo, viene esaltato dalla salsedine di cui è
impregnato il terreno di quest'isola.
Anticamente denominata Maiurbium (dal latino Magna Urbs cioè "Città Maggiore") ebbe un
importante ruolo commerciale. Fondata anch'essa inseguito alla fuga degli abitanti dall'entroterra
a causa delle invasioni barbariche (640 d.C. ca), godette della vicinanza di Torcello, a quel tempo
detta "emporion mega" (grande emporio) della laguna.
Era sede di ricchi palazzi e numerose chiese suddivise in ben cinque parrocchie: San Pietro
(duomo), Sant'Angelo, Santo Stefano, San Bartolomeo, Santi Cosma e Damiano. Diversi erano
anche i monasteri, grossi complessi che provvedevano all'educazione dei figli di nobili e patrizi
veneziani, tra cui si ricordano Sant'Eufemia, Santa Maria Valverde, San Maffio, Santa Maria delle
Grazie, Santa Caterina.
Queste strutture furono altresì custodi di opere di grandi artisti dell'epoca come Paolo Veronesi.
Mazzorbo raggiunse il suo massimo splendore nel X secolo, ma dopo il Mille, come del resto la
grande Torcello, fu eclissata dalla vicina Venezia, divenendo un'isola "campestre": tuttavia non
venne relegata alle sole attività agricole, bensì continuò ad essere luogo di svago per i patrizi
veneziani.
Dell'antica gloria non rimane pressoché nulla, eccetto alcune case in stile gotico affacciate sul
canale principale e la Chiesa di Santa Caterina, eretta tra il 1283 e il 1291 in stile gotico-romano.
Nel suo campanile viene tutt'oggi ospitata quella che è la campana più antica della laguna di
Venezia, datata 1318.
Mazzorbo is a nice island located right next to Burano, and linked to the major island by a wooden
bridge called by the locals "Ponte Longo" (long bridge). Considered by the most a natural
prosecution of Burano, this small island near Venice is often neglected by the tourists, whose
eyes are immediately captured by the bright colors of Burano, and the stature of the other islands
of Torcello and San Francesco del Deserto.
But Mazzorbo is rich in history and beauty. Its main richness is for sure the agriculture: here on
the island you can find hundreds of artichoke fields, as well as vineyards and fruit trees.
Even if on the island live just 350 persons, plus some tourists during the summer, its importance
for the neighbor population is vital. On the island in fact is situated a modern sporting center, a
playground for the kids and the local cemetery, all easily reachable from Burano and Torcello.
Formerly called Maiurbium (from the Latin Magna Urbs, Major Town), the island of Mazzorbo had
an important commercial function in the past. Founded as well at the moment of the Barbarian
Invasions (640 A.C.), it took economic and social advantage from its proximity to Torcello, called
at that time "Emporium Mega" (great emporium), main spot of the lagoon.
The importance of the island increased enormously until the 10th century, when the headquarters
of the Economic and Social power were transferred from Torcello to Venice Island.
Century by century the ancient glory of Mazzorbo kept fading away, but still remained a holiday
location for the Venetian noble society.
Nowadays we proudly treasure the very few ruins of that golden age, such as the beautiful Santa
Caterina Monastery, built in 1283 and still conserving the most ancient bell of the whole lagoon,
which dates back to 1318.

MURANO
Murano è un'isola localizzata a un chilometro a nord da Venezia. Murano è formata a sua
volta da cinque isole e conta circa 4600 abitanti. L'attività principale di Murano consiste
nella produzione del vetro artistico, (Murano viene chiamata anche isola del vetro),
notevole risulta l'indotto derivato dal turismo.
ha sempre goduto di una relativa indipendenza da Venezia, fu infatti Comune autonomo
fino al 1923. Il nome antico dell'isola era Amuranium, che le venne dato dai primi rifugiati
provenienti da Altino, in ricordo di una porta della loro città di origine. Anticamente Murano
contava numerose ville con orti e giardini, palazzi, chiese e monasteri oggi purtroppo
andati distrutti. Murano raggiunse il massimo splendore durante il XVI secolo e disponeva
di un consiglio chiamato arengo e di un proprio podestà a partire dal 1272. Le famiglie
originarie di Murano erano iscritte in un libro d'oro che ne garantiva dei privilegi.
L'industria del vetro fu portata a Murano nel 1291 per decreto del Maggior Consiglio per
due motivi: evitare i continui incendi che succedevano in città provocati dalle vetrerie (le
case all'epoca erano quasi tutte in legno), e poterne controllare la produzione (i segreti
della lavorazione venivano gelosamente tramandati di padre in figlio, e la Serenissima
vietava l'espatrio ai maestri vetrai di Murano per garantirsene il monopolio).
Murano is an island located approximately 1 kilometre north of Venice. Murano is
comprised of five islands and has about 4600 inhabitants. The main activity in Murano
island is the production of artistic glass, (Murano is also called "the glass island"). In
addition, a main component of the island's economy is tourism. Murano has had always a
relative independence from Venice, having its autonomous town hall till 1923. The ancient
name of the island was Amuranium, which was given to her by the first refugees coming
from Altino, in memory of a gate in their original town. In ancient times Murano island had
several villas with gardens, palaces, churches and monasteries. Unfortunately, many of
those buildings have been destroyed. Murano island was at its best during the sixteenth
century and had a council called "arengo" and its own "podestà" starting from 1272. The
original families of Murano island were entered in a "golden book" which ensured them
some privileges. The glass industry was moved from Venice to Murano in 1291 by decree
of the Maggior Consiglio for two reasons: to avoid the continues fires which were
happening in the city caused by the furnaces (houses during that time were almost all
made of wood), and being able to check the production. Manufacturing secrets were
jealously handed down from father to son, and the "Serenissima" was forbidding the
expatriation to the glazier-masters of Murano island to guarantee to itself the monopoly.

CHIOGGIA
Chioggia è una popolosa e vivace città marinara, che gronda di storia da ogni sua pietra.
Presenta una struttura originalissima: tagliata a fette dai canali, cucita dai ponti. Le sue
calli, tutte perpendicolari alla piazza, suggeriscono la classica immagine della lisca di
pesce. Da questa particolare conformazione deriva il soprannome di “Piccola Venezia”.
Passeggiando tra le calli e i ponti è possibile ammirare tutto il fascino e l’eleganza che la
città trasmette: i palazzi in stile veneziano che si affacciano sui canali, le caratteristiche
imbarcazioni chioggiotte denominate “Bragozzi” con le loro vele variopinte, la pescheria, il
Corso del Popolo, Chiese, Musei e Monumenti, Piazza Vigo con il suo bellissimo ponte.
Curiosità:
La barca tradizionale dei pescatori di Chioggia era il bragozzo, La vela è sempre stata il
simbolo, l’emblema caratteristico e più appariscente del bragozzo chioggiotto, tanto è
vero che il vigariolo (un pescatore divenuto avvistatore marittimo) riconosceva a distanza i
vari paroni dei bragozzi dal colore e soprattutto dalle raffigurazioni dipinte sulle vele. La
colorazione delle vele veniva fatta con la teréta, colore in polvere, che veniva sciolta in
acqua di mare; esse venivano poi poste al sole ad asciugare, quindi gettate nell’acqua di
mare per togliere la polvere lasciata dalla pittura ed infine esposte ancora al sole perché
asciugassero definitivamente ed essere così pronte per l’uso.
Chioggia is a populous and lively maritime city, which bleeds history from every stone. Of
Roman origins, in the middle ages it was the second city of the Venetian Republic, it has
an extremely original set up, cut into pieces by the canals and sown together by bridges.
Known as "Little Venice", its small streets, all perpendicular at the square, are suggestive
of the classic image of a fishbone.
Walking through the streets and bridges you can admire all the charm and elegance that
the city sends: Venetian style buildings overlooking the canals, the characteristic boats
chioggiotte called "Bragozzi" with their colourful sails, la pescheria, ill Corso del Popolo,
churches, museums and monuments, Piazza Vigo with its beautiful bridge.
Curiosity:
The traditional boat of fishermen of Chioggia was the bragozzo, sailing has always been
the most striking and characteristic symbol, , so that the vigariolo (a fisherman who
became their diet of marine) recognized the various paroni from the colour and especially
from painted depictions on the sails.
The colouring of the sails was made with teréta, powder paint, which was dissolved in
seawater; they were then placed in the Sun to dry, and then thrown into the sea water to
clean the dust out of the painting and finally exposed again in the Sun because dried
permanently and be ready for use.

LAZZARETTO NUOVO
Situata all’ingresso della Laguna, a tre chilometri circa a nord-est di Venezia, l’isola fin
dall’antichità ha avuto probabilmente una funzione strategica a controllo delle vie acquee verso
l’entroterra, situata com’era lungo il percorso endolagunare che in epoca romana da Ravenna
giungeva ad Altino. Reperti archeologici vi testimoniano la presenza umana già dall’età del
bronzo, mentre il primo documento scritto risale al 1015: un atto notarile dove l’isola è chiamata
“Vigna Murada”.
Dalla fine dell’XI secolo l’isola divenne proprietà dei monaci benedettini di San Giorgio Maggiore
che edificarono una chiesa intitolata a San Bartolomeo. La “Vigna Murada” era circondata da
saline. La produzione del sale nel Medioevo fu un’importante risorsa economica nella laguna
Nord che aveva il suo centro principale a Torcello.
Durante il dominio napoleonico e sotto quello austriaco, fu utilizzata invece per scopi militari ed
entrò a far parte del sistema difensivo lagunare (“Le fortificazioni”): le grandi arcate del Tezon
furono chiuse per trasformare l’edificio in polveriera, in aggiunta ai due caselli da polvere già
esistenti, la cinta muraria fu fortificata con feritoie, corpi di guardia, grandi bastioni in pietra
d’Istria e terrapieni esterni. L’isola fu quindi collegata alla “Testa di Ponte” di S. Erasmo e alla
batteria della Torre Massimiliana (oggi sede del Parco della Laguna Nord) che controllava
l’ingresso del porto di Lido.
Usata dall’esercito italiano fino al 1975 e quindi dismessa, il Lazzaretto Nuovo è una delle
poche isole abbandonate della Laguna di Venezia ad aver conosciuto una decisa azione di
recupero.
Di proprietà demaniale e vincolata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l’isola dal 1977
è in concessione all’Associazione di Volontariato “EKOS CLUB” che, nell’ottica della la tutela e
della rivitalizzazione, organizza visite guidate, ed incontri, mostre, eventi con particolare
riferimento alle caratteristiche storiche e ambientali, alla cultura e alle tradizioni lagunari e
marinare.
Situated at the very entry of the Lagoon (3 Km north-east from Venice, just in front of St. Erasmo
littoral), since ancient times, as it was located along the lagoon waterway that from Ravenna
arrived to Altino, the island was used for strategic reasons, controlling the water ways to the
inland.
Archaeological artefacts found on the site have proven the presence of humans since the
Bronze Age. The first written document (a notarial act referring to the Island as Vigna Murada, a
walled vineyard) dates back to 1015 a.C.
Since the end of the twelfth century the island became property of S. Giorgio Maggiore
Benedictine monks, who constructed a church there dedicated to St. Bartholomew. The “Vigna
Murada” was surrounded by saltworks. During the Medieval Age salt production was an
important economic resource for the Northern Lagoon whose main center was Torcello.
Under Napoleonic rule, and later under Austrian control, it was used as part of the lagoon
military defense system (“Le Fortificazioni”, the Fortifications). In addition to the two already
existing gunpowder towers, the large Tezon’s arcade was walled to convert the building into a
powder warehouse; the boundary wall was fortified with slits, guard-houses, great Istria-stone
bastions and external Terre plains. The island was then connected to the bridgehead of the
nearby Sant’Erasmo and to the battery of the Torre Massimiliana (today headquarter of the
North Lagoon Park), which was used to control the harbour’s entrance of Lido.
Used by the Italian army until 1975 and then abandoned, the Lazzaretto Nuovo is one of the few
abandoned islands of the Venice lagoon that experienced a strong recovery action.
State property and restricted by the Ministry of Heritage and Culture, since 1977 the island is
granted to the Association of Volunteers “EKOS CLUB” that organizes guided tours, meetings,
exhibitions, events with particular reference to the historical and environmental characteristics,
culture and lagoon traditions.
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flotta 2
1 tuska 3
2 Betulla
3 Blu di giamaica
4 Tizia
5 Minnie's spirit
6 Brezza Fresca
7 Festina lente
8 reglisse
9 Ciao
10 Rimbaud
11 Ginevra
12 Catchando Bay
13 Molly
14 Spirit
15 Cabernet
16 Sisa
17 ARTURO
18 Sik Sik
19 Piccolo Sorriso
20 ZinZan
21 Ruzjend Yn e Wyn
23 So+oS
24 Scherzetto
25 Borin
26 bob
27 Villa Arzilla, riposo per an
28 fata
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1 Romani 2
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3 Sidian
4 Emily
5 Sarah luoise
6 Zakete
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9 Viktoria
10 musa
11 Capitanpipa
12 flamingo
13 TIPSY
14 #Romani3
15 #Romani1
16 blue dijnn
17 shilla
18 cristina
19 Santa Lucia
20 Cagona
21 sus
22 Sea Harmony
23 duyfken
24 volpoca
25 E Gat
26 adele

YELLOW/GIALLO: veterani - veterans
LIGHT BLU/AZZURRO: nuove barche - new entries
ORANGE/ARANCIO: stranieri - foreigners
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