
 
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  

*  *   *   *   *   *   *  

2018  
Gennaio 

• Venerdi 12 - in sede - ore 18,30 
  

 Enrico Bizio  
 Società Veneziana di Scienze Naturali 
 

I funghi delle “bricole” 
“Cosa ci fanno questi strani organismi  

in un "bosco tutto lagunare"?...” 
  

 Segue… cena a tema!... 

• Lunedì 1 con le remiere di Sant’Alvise 
 

La prima vogata dell’anno 

• Sabato 27 e domenica 28 
 

 I giorni della merla a Pavia 
  

 Con gli amici pavesi faremo la tradizionale risalita del Ticino 
 nei giorni più freddi dell’inverno 

• Domenica 14 - Ore 10.30  
 Sale Apollinee Teatro La Fenice 

 

Premio Veneziano dell’anno 

Pino Donaggio, Veneziano dell’anno 2016 



2018 

Programma del mese 

*  *   *   *   *   *   *  

*  *   *   *   *   *   *  
Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli 

Per la partecipazione e la prenotazione alle cene si prega di comunicare all’indirizzo  
sedesociale@settemari.com 

 
 

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  

• Venerdì 16 -  in sede - ore 18,30 
 

Assemblea Ordinaria dei Soci 
 

All'ordine del giorno anche le Elezioni per il biennio 2018/2019 del  

Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti  

e del Collegio dei Probiviri  

Febbraio  

• Domenica 4 - a San Marcuola  
 dalle 10,30 per tutta la mattinata 

 

Regata di Carnevale 

La Regata di Carnevale 2017 

• Sabato 10 - Cantiere Sant’Alvise -  ore 12 
 

Varo della nuova  
mascareta Settemari 



2018 
Programma del mese 

*  *   *   *   *   *   *  

Per la partecipazione e la prenotazione alle cene si prega di comunicare all’indirizzo  
sedesociale@settemari.com 

 

 

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  

*  *   *   *   *   *   *  

*  *   *   *   *   *   *  
Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli 

♦ Domenica 25  
 

Regata delle 50 caorline 

♦ Domenica 11  

 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  

Marzo 

♦ Venerdì 23 - In sede - Ore 18,30 
 

 Assemblea dei soci 
 

Per la presentazione del nuovo Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri  
e quello dei Revisori dei Conti  

e l’approvazione del bilancio preventivo 2018 

♦ Venerdì 16 - In sede  
  

 Cena con gli amici inglesi di City Barge 

♦ Sabato 17 

 

Vogata alle bilance con gli amici inglesi e pic-nic 



2018 
Programma del mese 

 
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  

*  *   *   *   *   *   *  

*  *   *   *   *   *   *  
Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli 

• Domenica 29 - In cantiere alle 8,30 
 

Voga e Para 
In caso di tempo inclemente, la vogata e tutto quello che segue verrà spostata  

a domenica 1 maggio 

Aprile 

• Da sabato 21 a sabato 28 
  

RAID A BATTAGLIA TERME 
Voga e non solo! 

Villa Emo 

• Venerdì  13 - In sede - Ore 18,30 
 

SABRINA RASTELLI 
Alla ricerca dell’arca perduta in Cina 

 
La storia della storia dell’arte cinese in occidente passa per missionari Gesuiti,  
Guerre dell’Oppio, esploratori/spie, sinologi pionieri, grandi collezionisti, musei,  

innumerevoli scoperte archeologiche e le riforme di Deng Xiaoping.  
Negli ultimi due decenni è stato possibile elaborare un nuovo metodo di ricerca…  

Il libro della nostra socia Sabrina si colloca proprio in questo nuovo filone… 
   Segue cena 

• Sabato 7 

LA VOGATA DEL MESE 
Con destinazione da definirsi, anche in base al tempo... 



2018 
Programma del mese 

 
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  

*  *   *   *   *   *   *  

• Venerdì 18 - In sede - ore 18,30 
 

ALBERTO, NICOLA, PAOLO, BARBARA E ANNA 
Tra storia, identità cittadina e impegno per il decoro di Venezia 

• Domenica 20 - Puntuali in bacino alle 9,30 
 

44°VOGALONGA 
Come l’anno scorso, concludiamo poi la nostra Vogalonga... 
In sede, all’incirca dalle ore 16, per il consueto momento conviviale 

Maggio 

• Domenica 13 - In cantiere – ore 8  
 

FESTA DELLA SENSA  
L’appuntamento che fa rivivere la millenaria storia  
della Serenissima, il suo intimo rapporto con il Mare… 

Partecipiamo numerosi!!! 

• Martedì 8 - In sede - ore 18,15 
 

SERATA ARMENA 
Fotografie, video e racconti del viaggio Settemari in Armenia  
in ottobre 2017 

• Venerdì 25 - In sede - ore 18,30 
 

MICHELE MATURI ED IGNAZIO ROITER  
Per ricordare Fulvio Roiter e rivedere insieme la sua Venezia 

*  *   *   *   *   *   *  

• Domenica 27– In cantiere - ore 8 
 

RAID VENEZIA - DOLO - VENEZIA 
VILLA FATTORETTO 



2018 
Programma del mese 

 
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  

*  *   *   *   *   *   *  

*  *   *   *   *   *   *  
Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli 

Giugno 

• Sabato 16 - In cantiere - ore 18.30 
 

FRESCO NOTTURNO 
 

A Murano con Silvia Basaldella 
Collettivo Musicale “Porte ‘perte” 

Folk folk e va!!!! 

• Sabato 2 - In cantiere - ore 8.30 
 

GITA SOCIALE  
ALLA RICERCA  

DEI FENICOTTERI ROSA 
 

CON BARCA APPOGGIO PER CHI  
NON VOGA 

 pranzo in Val Perini  

• Sabato 9 - In sede - ore 12.00 
 

FESTEGGIAMO LA FINE  
DELLA SCUOLA! 

  

 Incontro conclusivo degli allievi e dei soci con  
 il Maestro Bepi Suste 

• Venerdì 22 - In sede - ore 18.00  
 

GIGI FERRIGNO 
 

Ricordi, immagini ed aneddoti  
della grande fabbrica di Murano  

“Società Veneziana dell’industria delle conterie” 
 
 Segue cena 



 
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  

*  *   *   *   *   *   *  

• Sabato 14 
  

ANNIVERSARIO SETTEMARI 
ore 10,30 - In basilica S. Marco per una preghiera  

alla Madonna Nicopeia 
   ore 12,30 - In sede per festeggiare insieme i 41 anni  
      dell’Associazione sotto la bellissima vigna 

 

NOTTE DEL REDENTORE 
Tutti liberi per una serata nella tradizione 

 

Buon divertimento!!! 

ATTENZIONE 
 

Continuano le uscite in compagnia il martedì ed il giovedì. 

Pratica Voga: I soci meno esperti il mercoledì ed il venerdì alle 17,30  
saranno accompagnati per mettere in pratica quanto imparato nelle lezioni di voga 

(Usiamo il gruppo whatsApp “Settemari Voga” per avvisare ed ottimizzare le uscite) 

LUGLIO 

• Venerdì 6 - In cantiere - Ore 16,30  

 

 MAGICA CLEME 
Accompagniamo a Murano i nostri piccoli ospiti ed i loro familiari 

  
 Seguirà mail informativa 



 

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  

*  *   *   *   *   *   *  

AGOSTO 

Ognuno porterà cibo per sé e per metterlo in comune con tutti gli altri.  

Le tavolate saranno libere e gratuite.  

La serata di promozione ed informazione  

per tutto il mondo della voga! 



 

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  

*  *   *   *   *   *   *  

SETTEMBRE 

• Domenica 2 

REGATA STORICA 
  

Tutti in Canal Grande per seguire il celebre corteo storico e la regata 

• Domenica 16 

 

FESTA DELLA ZIZOLA 
  

Festa e tradizione nel suggestivo borgo di Lio Piccolo 

• Sabato 29 - In sede - ore 19,30 

 

FESTA DELLA BIRRA 
 

L’appuntamento dell’autunno per trovarci e stare in compagnia! 

Per ulteriori dettagli, seguiranno mail informative 



 

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  

*  *   *   *   *   *   *  
OTTOBRE 

• Sabato 6 e domenica 7 

 

 2 giorni sul Sile!  
  

 Splendida gita a remi con pernottamento in agriturismo 

• Domenica  14 

 

 XIII Trofeo Città di Venezia - Regata “Sprint” 

 

 Sport, solidarietà e volontariato nella manifestazione  
 ormai tradizionale per i veneziani.  
 Regata a cronometro su caorline lungo il Rio di Cannaregio 

• Venerdì 19 - In sede - ore 18,30 

 

 Pietro Lando presenta 

 

 Quando a Sant’Elena si fabbricavano i treni 
 

 Il racconto della Venezia Industriale  
 e le sue testimonianze sparse per la città. 
 

 Segue cena  

*  *   *   *   *   *   *  
Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli 

• Domenica  21 

 

 XXXV Palio Remiero Punta San Giobbe 
 

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

• Sabato 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 2017 de “Il Porchetto” 



 

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  

*  *   *   *   *   *   *  

2018  

NOVEMBRE  

• Mercoledì 21 - In sede - ore 20 

 

Storica castradina di Michele Maturi per la festa della 

Madonna della Salute 

• Domenica 18 - In cantiere - ore10 

 

Regata dell’Amicizia Settemari/Cannaregio 

• Sabato 24 - In sede -  ore 18 

Incontro con  

Marcella Ansaldi 
direttrice del Museo Ebraico 

 Segue cena con la compagnia degli amici pavesi 

*  *   *   *   *   *   *  
Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli 

• Domenica 11 - In mattinata 

 

Corteo per la festa della 

Madonna della Salute 

• Domenica 25 - orario da definire 

 

Visita al Ghetto con Marcella Ansaldi 

• Lunedì 5 - In sede - ore19 
 

 Sorteggio degli equipaggi per la Regata dell’Amicizia Settemari/Cannaregio 

• Domenica 25  
 

Regata delle 50 caorline  
Festa di Sant’Andrea 

Una precedente edizione della Regata 



 

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  

*  *   *   *   *   *   *  

2018  

DICEMBRE  

• Sabato 15 - Ore 19,30 - In sede 

 

 

CENA DI NATALE 
 

Con il tradizionale e simpatico scambio di auguri e di regali 

• Domenica 16 - Isola di San Lazzaro degli Armeni - ore 15 
 

CONCERTO DI NATALE 
 

Il Coro inglese di Eton ed il coro dei Cantori Veneziani 
a San Lazzaro degli Armeni 

Dopo il concerto, un brindisi in isola con tutti i coristi 

*  *   *   *   *   *   *  
Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli 


