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Gennaio 

• Domenica 20 - Ore 10.30  
 Sale Apollinee Teatro La Fenice 

 

PREMIO VENEZIANO DELL’ANNO 

• Sabato 26 e domenica 27 

 

I GIORNI DELLA MERLA A PAVIA 
 

 La tradizionale risalita del Ticino con gli amici pavesi,  
 nei giorni più freddi dell’inverno 

Doretta Davanzo Poli,  
premio Veneziano dell’Anno 2017 

• Domenica 13 - In cantiere - Ore 10 

 

REGATA DELL’AMICIZIA  
SETTEMARI/CANNAREGIO 

Una precedente edizione della Regata 

• Venerdì 18 - In sede - ore 18,30 

 

LE FOTOGRAFIE DI  
MAURIZIO ROSSI “SUSTIN” 

 

 “...Oggi viviamo di frenesia e le piccole cose  
 sfug gono. Ecco che bloccare il momento con la 
 fotocamera per me diventa fondamentale…”  
  

 Segue cena 
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 Febbraio  

• Venerdì 8 - In sede - Ore 18 

 

RODOLFO BEVILACQUA 
 

Presenta la storia della Tessitura Bevilacqua  
il cui mondo affonda le radici nel 1499…  

  

       Segue cena 

• Sabato 9 - Ore 10  
 

TESSITURA BEVILACQUA 
 

Visita ai telai ed ai macchinari del settecento  
che ancora oggi producono i velluti a mano  

• Domenica 24 

 

 A San Marcuola - dalle 10,30 per tutta la mattinata 

 

REGATA DE CARNEVAL 
L’ormai storico appuntamento con amici ed un sempre 

più folto pubblico di appassionati e curiosi 

Regata di Carnevale 2018 

• Venerdì 1 - In sede - ore 18,30 
 

GLI IDROVOLANTI 
 

Il dott. Giandomenico Burigana ci intratterrà sul tema degli idrovolanti 
con speciale riferimento all' idroscalo (ex balipedio) Francesco Miraglia (Sant'Andrea) 

 

 Segue cena ferrarese 
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• Venerdì 15 - in sede - ore 19,00 

 Pauline e gli amici inglesi sono invitati in sede per cena  
e chiacchiere 

• Venerdì 1 - in sede - Ore 18,30 

 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 

Vi aspettiamo numerosi, per una partecipazione fattiva e  
partecipativa alle diverse attività da condividere! 

o 

• Domenica 10 

 

A San Marcuola ore 9,30 per 

Corteo delle donne in  
Canal Grande 

E poi tutti alla Salute per l’arrivo della 
 

REGATA DELLE DONNE 
 

In sede dalle 15 con Chiara Santi:  
“Storie di vita vissuta:  

i diritti delle donne dalla legge Sacchi (1919) ai giorni nostri” 

Marzo 

• Venerdì 29 - in sede - ore 18,15 

 

MARINA CRIVELLARI BIZIO 
Conversazione con la ricercatrice di storia e cultura   

per ricordare l’origine e l’uso di vocaboli  
nel dialetto veneziano 

 

 Segue cena 
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 Aprile 

• Domenica 7 - in cantiere - ore 8,30 

 

Le “passeggiate patrimoniali” del Consiglio d’Europa 

 

MALAMOCCO  
 

Visita all’antico borgo, la sua chiesa, la canonica, il museo  
e le interessanti testimonianze locali 

 

Pranzo rapido alla trattoria “da Scarso” 

• Dal 27 al 5 maggio 

 

RAID VENEZIA - GRADO 

• Domenica 14 - in sede - ore 18,30  
 

El Giacometo desmissià  
 

Franco Ferrari e Paolo Puppa       
presentano 

Le avventure di Giacomo Casanova a Venezia, 
prima dei 18 anni, raccontate in quartine da   

Franco Ferrari Delfino 

Segue cena 
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 Maggio 

• Mercoledi 1  
 

VOGA E PARA 

• Venerdi 17 - in sede - ore 18,30 

 

LA PALESTINA A TAVOLA 

 

Roberta Pierobon e gli amici della Palestina raccontano con filmati e libri 
l’importanza del cibo e della sua lavorazione 

  

 Segue cena rigorosamente palestinese 

• Sabato 25 - domenica 26  
 

GITA A VALLE ZAPPA E A CHIOGGIA 

con gli amici pavesi 

• Domenica 19  
 

RAID VENEZIA - DOLO - VENEZIA 

 

VILLA FATTORETTO 

*  *   *   *   *   *   *  
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Villa Fattoretto nell’edizione 2018 



 

Per seguire gli aggiornamenti e gli articoli (che puoi commentare pubblicamente)  
vai al sito della Settemari su www.settemari.com 

 

Per i soci vogatori: Cantiere Sant’Alvise 041 716888  

*  *   *   *   *   *   *  

2019  

 Giugno 

• Domenica 2 - In bacino – ore 9.45 

 

FESTA DELLA SENSA  
L’appuntamento che fa rivivere la millenaria storia  

della Serenissima, il suo intimo rapporto con il Mare… 
 

Partecipiamo numerosi!!! 

• Domenica 9 - Puntuali in bacino alle 9.30 
 

45° VOGALONGA 
 

Come l’anno scorso, concludiamo poi la nostra Vogalonga… 
 

In sede, all’incirca dalle ore 15.30 in poi  
per il consueto momento conviviale 

• Sabato 15 - In cantiere - ore 18.30 

 

FRESCO NOTTURNO 
 

Dopo il successo 2018, a Murano con Silvia ed il 
Collettivo Musicale “Porte ‘perte”… Folk folk e va!!! 

• Domenica 23 
  

GITA SOCIALE 
 

Seguirà mail con dettaglio 

IMPORTANTE!!! Venerdì 14 oppure 21, alle ore 19.00  
ci sarà l’Assemblea Straordinaria per modifica dello  

Statuto Societario 
Si confermerà a breve con mail dettagliata. 
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ATTENZIONE 
 

Continuano le uscite in compagnia il martedì ed il giovedì  
e riprendono quelle del mercoledì con Luisa e Lino 

Luisa cell. 335 844 5846  

Luglio 

• Domenica 14 - In sede - ore 19 

 

42° ANNIVERSARIO DELLA SETTEMARI 
 

Come tutti gli anni, festeggiamo sotto la pergola  
il compleanno della nostra Società! 

• Sabato 20 

 
 
 
 
 

FESTA DEL REDENTORE 
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 Agosto 

La serata di promozione ed informazione 

per tu�o il mondo della voga! 

Alcune campionesse di Row Venice parteciperanno con una imbarcazione  
e si terranno lezioni di manovra e di voga a poppa 

 

Sono benvenuti tutti i soci ed amici per un pomeriggio ed una serata conviviale! 
Per le adesioni Alessandra cell. 3454465433 
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• Venerdì 13 - in sede - ore 18,30 

 

IL ROGO DELLA  
“SANTO SPIRIDIONE” 

 

Pietro Lando porta alla luce  
testimonianze sulla più grande tragedia  
navale italiana, una strage cancellata  

dalla storia 
 

 Segue cena 

Settembre  

• Domenica 1  
REGATA STORICA 

 La Settemari in corteo in Diesona con la “Veneziana dell’anno” 
2018 

• Domenica 15   

FESTA DEA ZIZOLA  
 

Nella tradizione della Festa nel suggestivo borgo di Lio Piccolo 

DA RICORDARE 
 

Continuano le uscite in barca in compagnia il martedì ed il giovedì, 
ATTIVITA’ DI VOGA con Luisa e Lino il mercoledì 

Luisa cell. 335 844 5846  
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Ottobre  

• Sabato 5, domenica 6 

 

2 GIORNI A REMI IN VALLE AVERTO 

 

Con visita guidata all’oasi naturalistica 

• Domenica 20 - in sede - ore 18,30 

 

PANTALON: OMAGGIO ALLA MASCHERA VENEZIANA 

Nicholas Isherwood basso e regista (master in musicologia) 
  

 Segue cena veneziana 

• Sabato 12 

 

ALLE ORIGINI DEL REMO 

 

 Suggerita da Piergiovanni, interessante gita «su ruote», in  
 autobus prenotato, a Pian Osteria, in Cansiglio,  
 al Museo Regionale dell’Uomo, con il racconto della fornitura  
 di legname della foresta, e la costruzione dei remi.  

• Domenica 13 

 

XIV TROFEO CITTA’ DI VENEZIA - REGATA SPRINT 

 Regata a cronometro su caorline lungo il Rio di Cannaregio.  

 Sport, solidarietà e volontariato nella manifestazione ormai  
 tradizionale per i veneziani. 

• Domenica 20  

 

XXXVI PALIO REMIERO PUNTA SAN GIOBBE 

 Grande appuntamento di fine stagione presso il cantiere di S.Alvise 

• Domenica 27 - in sede - ore 12 

IL PORCHETTO 

 Festa alla Settemari per mantenere viva un’antica tradizione 
 e festeggiare il quarto posto in Regata Storica!!! 

 

Edizione 2018 de “Il Porchetto” 
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Novembre  

• Venerdì 15 - in sede - ore 18,00 

 

Presentazione del bel libro La pesca in laguna, edito da “Il Mare di 
Carta”, catalogo dell’omonima mostra in corso al Centro Candiani di 
Mestre, con la partecipazione dei curatori  
 

LUCA MIZZAN direttore del Museo di Storia Naturale, biologo marino 

LUIGI DIVARI disegnatore, grande conoscitore della laguna, pescatore… 

E la presenza di CRISTINA GIUSSANI de “Il Mare di Carta” 
 

 Segue cena 

• Giovedì  21 - in sede - ore 20,00 

 

Storica castradina di Michele Maturi per la festa della Madonna della Salute 

• Domenica 24 
 

REGATA DELLE 50 CAORLINE - Festa di sant’Andrea 

 

Per gli agonisti, gli appassionati e i sostenitori.  
Come ormai tradizione, la manifestazione è divisa in due momenti: mattino 
sull’acqua con le cinque attesissime Regate, successivamente a terra, con le 
Premiazioni e l’Intrattenimento.  

• Sabato 16 - in cantiere - ore 15,00 

 

VOGATA DELL’AMICIZIA SETTEMARI/CANNAREGIO 

• Giovedì 7 - in sede - ore19,00 
 

Sorteggio degli equipaggi per la Vogata dell’Amicizia Settemari/Cannaregio 
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Dicembre  

• Venerdì 13 - In sede - ore 19,30 

 

CENA DI NATALE 
Con il simpatico e tradizionale scambio di regali! 

• Domenica 15 - isola di San Lazzaro degli Armeni - ore 15 

 

Il tradizionale CONCERTO DI NATALE 
 

 Quest’anno ci sarà una sorpresa! 
Dopo il concerto, un brindisi in isola con tutti, coristi e no 


