CHIOGG
GIA E IL P
PALIO
DELL
LA MAR
M
CILIA
ANA
A PASSSAN
NDO
PER IL PESCE
P
EAK
KM ZERO
Z O.
GIIUGNO 20
012

In una giornata di solee
meraviglilioso, finalmmente, dopoo
tanti finee settimanaa piovosi e
tristi, siaiamo partitii alla voltaa
di Chiogggia.
Se arriviverete preendendo laa
strada che da Monselicee
porta a CChioggia (fra
(f l’altroo
comodissimima
e
pocoo
trafficatta), all’enttrata della
città, che sarà dalla parte dell porto, avrrete su ambbo i lati la vista dellaa foto a fiannco.
Chi di vooi è stato a Venezia avrà la sttessa sensaazione che si ha nel ppassare cool treno inn
mezzo al mmare prima di arrivaree in stazionee Santa Luccia.
Noi abbiammo parchegggiato la
moto davannti al risstorante
dove abbiaamo prenotaato per
il pranzo (e di cui vi
parlerò
p
ampiamentee fra
poco),
p
che
he si trovaa nella
zona del poorto, a menno di 5
minuti a ppiedi dal centro.
Da lì abbibiamo attravversato
il ponte moobile di ferrro che

vedete in foto, che corona il Canale Loombardo. Dopo
D aver attraversaato il canalle si va a
sinistra e si prende la secondaa stradina sulla destr
tra, sul finnire della qquale si intravede unn
campanile.

Al terminne della sttradina vi troverete
t
nella via principale,
p
Corso dell Popolo, e noteretee
immediatammente la maestosità
m
donata dall largo viaiale, costegggiato da antichi palazzi e daa
tantissimi bbar e negozzi.
Chioggia è una città che rassommiglia a Vennezia non soolo dal puntto di vista eestetico, ma
m anche daa
un punto di vista di immportanza storica.
s
Anticamentte denominaata Clugia, e divisa da sempre il due parti,i, Clugia M
Maior (corrrispondentee
all’attualee centro sttorico) e Clugia
C minor
or o Clugiaa Parva (l’attuale
(l
CChioggia Soottomarina))
ha avuto il periodo di massimoo splendoree nel Meddioevo, quanndo risultòò essere una
u potenzaa
economica aal pari delllla grande Venezia. Pe
Per questo motivo
m gli storici
s
l’hannno assuntaa a capitalee
del sale neel Medioevvo. Dal 11110 Chioggiia fu anche sede episccopale, e i nnobili venezziani, primaa
di poter aaspirare alll’ambitissimima carica di Serenisissimo Dogee, dovevanoo otteneree quella di
Eccellentisissimo Podesstà delle due
d Chioggee.

Oggi la città era in festa,
così comee lo è ognii terzo finee
settimanaa di giug
ugno (dall
venerdì alla domenica),
periodo nnel quale si sviluppaa
il Palio della Marciliana
Ma
e
nel qualele la città ritrova
r
glili
antichi ssplendori medioevali.
La Marciciliana era una
u nave di
piccole didimensioni, destinata
d
all
trasporto delle mercci, alla quaale veniva attribuito l’aggettivoo di magna qualora rag
aggiungessee
tonnellaggii considerevvoli.
Il palio, aal quale dà
d il nome, è un omag
aggio a queesta nave, costruita nella citttà in epocaa
medievale e divenuta il simbolo del
d coraggiio e dello spirito
sp di addattamento ddei marinai.i.
Le contradde in cui è suddivisa lal città rapppresentanoo la comuniità clugiensse trecenteesca e sonoo
la contradda San Giacomo (coloore oro), SSant’Andreea (colore verde), SSan Martinino (coloree
rosso), Sa
San Michelee Arcangelolo (colore nnero) e Montalbano
Mo
(colore
(
arggento).
Durante la parrata si
diversi
contraddisttinguono
gruppi:
g
i Milites,s, uomini
d’armi dififensori delle
de due
Chiogge le cuii armi,
impugnate oggi per il palio,
sono
state
forgiate
fedelmentee su quelle
realmente usate daai grandi
guerrieri.
g
Troviamo ppoi il grupppo dei Musiici, rappressentato dall gruppo deii “Musici di Clugia” isstituito perr
il palio e composto da
d 10 elemmenti, uominini e donne. Il gruppoo dei Balesestrieri, chhe hanno ill

momento culmine nell palio dellle balestree grosse. Quella dell balestrier
ere è un’arrte antica,
n Medioeevo.
tenuta in ggrande conssiderazione nel
Il grupppo dei Tamburini
Ta
è
rappresenentato da 200
elementi, che utilizzanoo
tamburi rullanti medi e
lunghi.
Infine ttroviamo ili gruppoo
degli anttichi mestieieri, ognunoo
con unaa funzione specificaa
nella costruzionee dellee
marcilianene, come add esempio ill
falegname, il remaio (costruttoore di alberri), i velai,i, i cordai, e ancora, i ceramisti,i, i vasai, i
decoratorii e moltissimmi altri arttigiani indisppensabili allla buona riiuscita dellele navi.
Nel perioddo Medioevaale Chioggiia contava 15.000 abibitanti, e svvariate centtinaia eranoo impegnatee
per
p la cosstruzione deelle navi.

Lungo Corrso del Popolo,
Po
nel fine settimimana del Palio, si possono
p
vededere tantisissime cosee
interessantti, fra le quali
q la prratica dellee antiche arrti del ricamo e dellala tessituraa, che oggii
vanno purttroppo scomp
mparendo.

Si possonoo anche ammmirare i gufi
g reali e altri rappaci utilizzzati per la caccia notturna, maa
anche le ccatapulte uttilizzate durrante le inffuocate batttaglie.

Us
Uscendo un poco dall clima anntico e afffascinantee
riccreato appoositamente per
p il palio
lio, abbiamo proseguitoo
la visita dellala città.
Quuesto a latoo è l’imponeente ingressso del merrcato itticoo
perrmanente, situato in una travversa di Corso dell
Popopolo (e le due “guarddie” ai lati sono papà e Luca.
Daa qui ci siamo
s poi diretti
d
allala scopertaa di altree
merraviglie della
d
città,à, ricca ddi scorci antichi e
merravigliosi e di splendididi palazzi affrescati, ma anchee
di pponti poeticci, che atteendono solo di essere
oltrepassati da innamoorati abbraacciati… inssomma una piccola
p
e deliziosa
de
Vennezia.

Anche lo stile archiitettonico è quello dellla Serenisssima, comee si può nottare dagli esempi chee
vi propongoo nelle fototo sottostanti.

Arrivando alla partee opposta deel centro sstorico si giiunge al moolo, dove è ppossibile prendere
p
laa
nave per aarrivare alllla vicinissimma Venezia.

Giunti a quuesto puntoo la fame inizia
in a fars
rsi sentire, e dato chee l’ora è bbuona per un
u deliziosoo
pranzo
p
a ba
base di pescce… tutte le indicazionni nella “sccheda informmativa”.

USATE SE
EMPRE LE
E PROTEZIIONI E SIATE
S
CONSAPEVO
OLI CHE IIL CASCO DA SOLO NON
BASTA: SER
RVONO LA TE
ESTA E LA PRUDENZA.
P
N
NON
SIETE IMMORTAL
LI… OSSERV
VATE IL CO
ODICE
DELLA STR
RADA E GOD
DETEVI LA MOTO
M
E LA VITA.
V
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