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Carnevale mestrino - Corteo acqueo mascherato di sabato 1 marzo 2014 

Il Gruppo Sportivo Voga Veneta Mestre organizza, in occasione del Carnevale 2014 e in 

collaborazione con altre Società Sportive del Polo Nautico Puntasangiuliano e con la 

Municipalità di Mestre-Carpenedo, un Corteo acqueo mascherato di risalita del Marzenego con 

sbarco nel centro di Mestre e animazione in Piazza Ferretto. 

Quest’iniziativa, sulla scia del Corteo acqueo della Vigilia di Natale che vivifica il Presepe 

galleggiante, si propone quale rinnovato segno di attenzione del Gruppo Sportivo Voga Veneta 

Mestre per il centro di Mestre, per portarvi dalle vie d’acqua nei giorni in cui Venezia è teatro fin 

troppo affollato di manifestazioni e spettacoli, una presenza gioiosa di partecipazione al 

Carnevale. 

Con i remi, le forcole e i canti della laguna i vogatori del Polo Nautico Puntasangiuliano portano 

nella principale Piazza di Mestre, e quale legame con Venezia e la sua Laguna, i simboli della 

voga alla veneta, l’arte di spostarsi sull’acqua affinata nei secoli che oggi è una pratica sportiva 

d’eccezione riscoperta e rilanciata nella Terraferma. 

La voga alla veneta riportata al Centro di Mestre viene qui proposta non tanto come 

rievocazione, ma quale presenza nel contesto urbano di una pratica sportiva gioiosa e salutare 

che porta in sé la memoria storica delle origini e la conoscenza della conformazione del 

territorio.  

Con questa manifestazione festosa si intende inoltre favorire la curiosità e l’interesse, dei 

residenti e degli ospiti, per i corsi d’acqua che bagnano Mestre, rivitalizzandoli con una forma di 

navigazione salutare e rispettosa dell’ambiente e delle tradizioni. 

 

Programma: 

ore 15.15:  Partenza da San Giuliano del Corteo acqueo formato da mascarete, sandoli, 

caorline e kayak e risalita del Marzenego.  

ore 15.45:  Arrivo, immediatamente successivo a quello dei trampolieri seguiti dai bambini, al 

ramo delle Beccarie in prossimità della piccola gradinata di Riviera Magellano. 

ore 16.00:  Assicurate le barche gli equipaggi scendono a terra e, preceduti dai trampolieri, 

raggiungono la Piazza Ferretto portando ceste di caramelle trattenute dai remi. 

ore 16.15:  A seguito di un giro della Piazza, un piccolo gruppo di vogatori mascherati 

appartenenti al Coro della Voga Veneta raggiunto il palco intonerà alcuni canti 

della tradizione veneziana mentre altri vogatori con le ceste di caramelle appese ai 

remi incrociati offrirà le caramelle ai bambini presenti. 

ore 16.40:  Prima dell’arrivo del Coro Gospel, ritorno alle barche e “voga indrio” per la discesa 

del Marzenego.  

ore 17.20:  Ritorno a San Giuliano. 

 La Presidente del G.S.V.V.M. 

Silvia Maguolo 


