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20.09.14 : GITA SOCIALE NELLA LAGUNA DI CAORLE

"Un autunno di giornate splendide, di brevissime piogge che lasciano il cielo più terso di
prima e accendono di arcobaleno il collo e la testa dei germani reali e dei codoni che si
alzano all'improvviso dai canneti verso spazi che sembrano eterni. I silenzi sono
dolcissimi. I rumori sono quelli di un cefalo che qua e là guizza a mezz'aria e ricade
nell'acqua, del fruscio delle foglie appena mosse dal vento, del richiamo degli uccelli
migratori che arrivano dopo un lungo viaggio dai Paesi dell'Est e scendono con larghe
volute sulla laguna di Caorle rimasta antica nei suoi umori e nel sapore della vita."
(Ernest Hemingway, "Di là dal fiume e tra gli alberi ", 1948)
Alla laguna di Caorle, Ernest Hemingway, premio Nobel per la letteratura nel 1954, dedicò
alcune delle sue pagine più belle nel libro 'Di là dal fiume e tra gli alberi' e, pur precisando
che la nostra gita non vuole ammantare di cultura una piacevole giornata da passare in
compagnia, poter ripercorrere i luoghi e provare a percepire le emozioni e le sensazioni di
un ambiente naturale unico che questa laguna rispecchia, credo possa essere una
esperienza che valga la pena di provare.
Anche i “casoni” di Caorle sono parte integrante di quel paesaggio che l'autore descrisse
nel romanzo. Edifici grezzi, a base rettangolare, con un unico locale, e tetto in canne
essiccate posate su graticci di legno in cui i pescatori, con le loro famiglie, vivevano per
due- tre mesi all'anno, durante i periodi di migrazione delle anguille.
http://www.caorle.it/images/manifestocasoneP.jpg
L’escursione si farà a bordo della “Motonave Arcobaleno” al cui link vi rimando per
maggiori informazioni
http://www.motonavearcobaleno.com/
Il Programma:
h 14.30 imbarco (essere al porto almeno 30’ prima)
h 17.00 rientro
Durante l’escursione è prevista una sosta nell’isola dei pescatori con visita ai casoni.
h 19.30-20 “Conviviale” in un locale tipico caorlotto.
(In base al numero delle adesioni potremo decidere se andare a Caorle in Pulmann o meno)
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